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/LETTERA ALLA CITTÀ/ 
 
Cari concittadini vignolesi, 
LA NOSTRA CITTÀ HA ATTRAVERSATO NEGLI ULTIMI ANNI DELLE SITUAZIONI INEDITE. Dopo tanti anni di 
governo PD i cittadini hanno eletto un sindaco civico; allo stesso modo, è stato inedito il modo in cui questa 
consiliatura è giunta al termine, con il primo cittadino che termina anzitempo il suo mandato; infine, non era mai 
successo che Vignola andasse al voto anticipato per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.  
 
SONO STATI TRE ANNI PIENI DI NOVITÀ SUL PIANO ISTITUZIONALE, MA ALLO STESSO TEMPO SEMBRA CHE 
NULLA SIA CAMBIATO: la nostra città, pur mantenendo una buona qualità della vita, continua a soffrire di 
numerosi problemi, a cui è urgente dare una soluzione. Il degrado di alcune aree urbane, specialmente nella 
zona centrale di Vignola, non è stato fermato. Il decoro delle strade, così come la manutenzione dei parchi e del 
patrimonio edilizio pubblico, lascia molto a desiderare. La percezione d’insicurezza dei cittadini è aumentata, 
molte aziende e attività commerciali hanno chiuso o si sono trasferite altrove.  
 
Come cittadina, donna e madre, sento il dovere di mettermi in gioco per fare qualcosa a servizio della mia 
comunità. Vignola è la città dove vivo, dove lavoro, dove ci sono le mie amicizie e i miei affetti, dove vorrei veder 
crescere mia figlia in un ambiente sicuro e felice. Per questo, sostenuta dal Partito Democratico e dalla lista 
civica «SiAmo Vignola», ho deciso di concorrere per la carica di sindaco. Lo farò all’insegna delle quattro parole 
che hanno sempre caratterizzato la mia esperienza personale, politica e lavorativa: ONESTÀ e TRASPARENZA, 
COMPETENZA e ASCOLTO.  
 
ONESTÀ e TRASPARENZA, perché, se sarò eletta sindaco, non diventerò una persona diversa da quella che sono 
stata fino a oggi: certo, dovrò entrare in un nuovo ruolo, più istituzionale, ma i miei pensieri e le mie decisioni 
rifletteranno sempre i valori per cui mi sono battuta; metterò sempre al centro delle mie azioni gli interessi 
collettivi della comunità e mi impegnerò nel rendere l’amministrazione più vicina ai cittadini, rendicontando 
puntualmente le attività fatte e gli obiettivi che intenderò raggiungere. 
COMPETENZA, perché penso che nell’esercizio di una funzione pubblica nulla sia più dannoso 
dell’improvvisazione o del dilettantismo: personalmente, metterò la mia esperienza al servizio della città e le 
persone che mi accompagneranno in questo percorso e quelle che formeranno la mia squadra, se diventerò 
primo cittadino di Vignola, saranno individuate sulla base delle proprie capacità. 
ASCOLTO, perché non si può governare da soli, ma occorre ricordare che chiunque ricopre un ruolo pubblico 
deve confrontarsi continuamente con la propria comunità, singoli e organizzazioni: per questo istituirò dei 
momenti fissi di incontro con i cittadini, anche nei quartieri, e darò sempre una risposta, qualunque essa sia, alle 
loro domande.  
 
Quello che avete tra le mani è il primo passo di questo cammino, che se ci darete fiducia durerà altri cinque anni: 
è il programma che presentiamo alle elettrici e agli elettori della città. È il frutto di un lavoro collettivo, a cui 
hanno partecipato tante persone, tanti cittadini a cui va il mio ringraziamento. L’abbiamo intitolato Disegnare 
Vignola. Una città per la prossima generazione, perché il nostro proposito è proprio questo: VOGLIAMO 
IMMAGINARE LA COMUNITÀ DI DOMANI e iniziare a indicare il percorso per arrivare a quell’obiettivo, 
recuperando un respiro largo e a lungo termine della politica che ormai manca da troppo tempo.  
 
Per poter amministrare nel migliore dei modi possibili una città bisogna avere una visione ampia, ma anche la 
consapevolezza che per raggiungere traguardi ambiziosi occorre partire dalla concretezza, misurandoci con il 
«possibile» ma anche «l’impossibile», passo dopo passo. 
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Per tutti VOI e con VOI, vogliamo rappresentare una politica che sia MOLTIPLICATRICE DI OPPORTUNITÀ: 
partiamo da ciò che di buono, positivo e importante esiste nella nostra città per svilupparlo ulteriormente; 
comprendiamo meglio ciò che non funziona e che manca per migliorarlo, modificarlo, promuoverlo. La Vignola 
che immaginiamo è un polo di attrazione, è innovativa, sicura, bella, ed è tante altre cose…, ma soprattutto è la 
NOSTRA CITTÀ e la città del futuro per i nostri figli e per le nuove generazioni.  
 
Ci sono proposte concrete, così come idee e progetti ambiziosi; ci sono anche molti sogni. Però non voglio 
promettere la luna, né stupirvi con qualche fuoco d’artificio: non sarei credibile, e mancherei di rispetto verso i 
miei concittadini, che meritano un sindaco in grado di dire sempre la verità, anche se dura, anche se difficile. 
L’unica cosa che voglio promettere è che NOI – io assieme a chi mi accompagnerà in questo viaggio – 
DEDICHEREMO TUTTO IL NOSTRO IMPEGNO E TUTTA LA NOSTRA PASSIONE PERCHÉ QUEI SOGNI DIVENTINO 
REALTÀ.  

E sono sicura che, insieme, ce la faremo.  

 
 



 
5 

 

/SICUREZZA/  

UN BENE FONDAMENTALE  
 

LA SICUREZZA È UN BENE FONDAMENTALE DEI CITTADINI, che le istituzioni devono garantire. Per noi la 
sicurezza non è un tema secondario: al contrario, il benessere e la sicurezza delle persone, in particolare 
quelle più fragili, deboli, sole o povere sono una nostra priorità.  

Il tema della sicurezza urbana è particolarmente vivo in questo momento storico, e al centro delle agende 
politiche di tutti gli amministratori locali. Essa non deve essere intesa semplicemente come un’assenza di 
minaccia, o banalmente sovrapposta al concetto di ordine pubblico: in realtà, occorre individuarla 
correttamente come il risultato di una serie di attività positive finalizzate al rafforzamento della percezione 
pubblica della sicurezza stessa. Semplicemente: VOGLIAMO NON SOLO CHE I CITTADINI SIANO AL SICURO, 
MA ANCHE CHE SI SENTANO AL SICURO, perché il nostro benessere deriva anche dallo stato d’animo con 
cui affrontiamo la quotidianità delle nostre vite.  

Per questo, intendiamo mettere in campo UNA POLITICA URBANA COMPLESSIVA, che prevedrà l’avvio di 
un progetto articolato, complesso e possibilmente integrato, di sicurezza urbana, che avrà al suo centro il 
RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE AREE MAGGIORMENTE DEGRADATE E ABBANDONATE della città; 
questo progetto sarà scandito da una serie di azioni concrete e visibili, che possano riportare tranquillità e 
fiducia nella nostra città: camminando per strada, andando a scuola o al lavoro, trascorrendo il proprio 
tempo libero nei parchi o riposando nelle proprie case, i cittadini dovranno essere certi che 
l’amministrazione è al loro fianco per proteggere la propria incolumità.  

È necessario recuperare il progetto di comando di compagnia dei CARABINIERI DELLA VALLE DEL PANARO, 
in modo da avere vigili e carabinieri che agiscono sulla stessa area con organizzazioni speculari ma 
complementari. In questi ultimi anni il comando dei carabinieri di Vignola si è molto depotenziato 
(attualmente l’organico è intorno alle 14/16 unità), con il rischio che la tenenza venga declassificata e 
retrocessa definitivamente al rango di caserma. Occorre invertire questa tendenza e riportare il numero 
effettivo di carabinieri presente sul territorio a quello originariamente previsto (30). Metteremo in campo 
un’azione incisiva con il governo per ottenere dal ministero il riconoscimento del progetto e il pagamento 
dell’affitto di una NUOVA STAZIONE DEI CARABINIERI da costruire in project financing. 

Occorre poi RILANCIARE CON DECISIONE IL PROGETTO DEL POLO DELLA SICUREZZA, che negli ultimi anni 
ha subito molte, troppe modifiche. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno necessità di una sede 
sicura, ai massimi livelli di sicurezza contro il rischio sismico. Si tratta di condividere spazi comuni tra 
protezione civile, amministrazione locale e vigili urbani. 

Ci impegniamo a POTENZIARE L’ORGANICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, sia mediante nuove assunzioni, 
sia liberando i vigili da compiti puramente amministrativi che possono essere svolti da altri dipendenti. 

In centro storico occorre rendere stabile le presenza serale e notturna della polizia municipale. Proponiamo 
di AFFITTARE UN NEGOZIO PER REALIZZARE UN PUNTO DI PRESIDIO CIVILE (polizia, servizi sociali e 
manutenzione). 

ESTENDEREMO A TUTTO IL CENTRO IL CONTROLLO CON LE TELECAMERE, che dovrà essere integrato con il 
sistema già installato, ed esteso a un sistema di varchi controllati. Studieremo L’IMPLEMENTAZIONE DI 
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SOFTWARE INNOVATIVI per telecamere allo scopo di un migliore controllo del territorio e del 
riconoscimento di potenziali situazioni di rischio: per fare questo, stipuleremo un accordo con l’Università 
di Modena, all’avanguardia sul tema.  

APPROVEREMO UN REGOLAMENTO PER I DASPO URBANI, come previsto dal decreto Minniti sulla 
sicurezza urbana, ovvero ordinanze civili per proteggere i cittadini dai comportamenti che causano o 
possono causare molestia, allarme o angoscia. Un’ordinanza deve contenere le condizioni necessarie a 
impedire il reiterarsi di atti di carattere anti-sociale, da parte dei responsabili, oppure a impedire l’ingresso 
in determinate aree. Le ordinanze non sono una condanna dell’atto criminale, e non hanno lo scopo di 
punire il responsabile, ma hanno l’obiettivo di prevenire e impedire il ripetersi di tali comportamenti. Il 
regolamento, quindi, definirà il quadro generale entro cui il sindaco, il prefetto e le forze dell’ordine si 
potranno muovere per costruire singole ordinanze specifiche per ogni caso, tenendo conto delle 
circostanze, delle conseguenze reali degli atti, delle vittime degli stessi, delle caratteristiche dei responsabili 
e dei loro comportamenti abituali oltre che della reiterazione di tali atti o di atti simili. È nostra intenzione 
definire puntualmente i poteri del sindaco all’interno del regolamento (che funzionerà da linea guida) per 
impedire il verificarsi di abusi e garantire i diritti di tutti.  

A partire dalla positiva esperienza di Brodano, continueremo con la sperimentazione del CONTROLLO DI 
COMUNITÀ, così come previsto dalla normativa regionale e sull’esempio di altre esperienze avviate in 
provincia. Questi progetti, che stanno registrando notevoli risultati laddove avviati, intendono migliorare la 
sicurezza urbana con la partecipazione attiva dei cittadini, in un’ottica di collaborazione fra istituzioni, forze 
dell’ordine e cittadinanza. I cittadini, facenti parte dei «Gruppi di Controllo di comunità», siglano un 
protocollo d’intesa con la polizia locale; il loro compito è quello di svolgere una mera attività di 
osservazione riguardo fatti e circostanze che accadono nella propria zona di residenza (ad esempio, 
passaggi ritenuti sospetti di auto o di persone, allarmi, rumori), senza prendere qualsiasi iniziativa 
personale, ovvero qualunque forma, individuale o collettiva, di pattugliamento del territorio; i «Gruppi di 
controllo di comunità» hanno il compito di comunicare alle forze di polizia le informazioni di interesse. 

Valuteremo, per supportare i cittadini che desiderano potenziare la sicurezza delle proprie abitazioni, di 
indire un bando pubblico per l’assegnazione di CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CHE ACQUISTANO E 
INSTALLANO SISTEMI DI SICUREZZA «passivi» (allarmi, inferriate, blindati), dando la priorità a persone che 
vivono da sole e in condizioni di particolare vulnerabilità (anziani, disabili, genitori single ecc.).  

Verrà valorizzata l’esperienza maturata in questi anni dal Corpo unico di Polizia municipale in campo 
investigativo, attraverso la STESURA DI UN MAPPA DEL RISCHIO DELL’ILLEGALITÀ sul territorio comunale, 
che consentirà di avere un documento chiaro e trasparente su quei luoghi (fisici e non) che rappresentano 
un pericolo per la legalità e a cui potranno attingere soggetti pubblici e privati per pianificare le proprie 
future azioni – economiche, sociali, istituzionali – sul territorio.  
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/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/ 

LA RAZIONALITÀ AL GOVERNO 
 

IL RENDIMENTO DELLE ISTITUZIONI È UN FATTORE DECISIVO DELLO SVILUPPO DI UN TERRITORIO. È ormai 
consolidato il fatto che uno degli elementi più importanti, nel prossimo futuro, per la crescita sociale ed 
economica di un Paese sarà, oltre alla qualità dell’istruzione, proprio l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
pubblica. Vignola ha una lunga storia di buona amministrazione alle spalle, che ha saputo coniugare con 
intelligenza equità, coesione sociale, sviluppo economico e civile, e che colloca il nostro territorio ai primi 
posti per qualità della vita in Italia e in Europa (Modena è 15° in Italia per qualità della vita, secondo la 
classifica stilata dal Sole-24 ore).  

Tuttavia, i cambiamenti innescati negli ultimi anni dalla crisi economica, la continua stretta ai vincoli della 
finanza pubblica, intrecciati con una serie di riforme dell’amministrazione e dell’assetto statale non ancora 
giunti a piena maturazione, impongono di ripensare le modalità di gestione dei servizi erogati, per 
continuare a perseguire l’obiettivo della massima qualità ed efficacia degli interventi insieme a quello della 
sostenibilità. L’ultima consiliatura ha visto un grande sforzo in questa direzione, con lo studio di possibili 
sviluppi dell’attuale Unione Terre di Castelli anche in prospettiva di una fusione tra i comuni aderenti.  

Accantonata questa ipotesi, per cui non sussistono al momento le condizioni di fattibilità, occorre 
LAVORARE A UN MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI DELL’UNIONE TERRE 
DI CASTELLI, in modo da poter giungere al termine di questo mandato con due amministrazioni, il Comune 
di Vignola e l’Unione, in grado di interagire in maniera fluida e veloce per un miglior servizio a favore dei 
cittadini e delle imprese.  

Avvieremo un lavoro di RAZIONALIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI del Comune, abrogando quelli ormai 
decaduti e accorpando quelli omogenei, in modo da semplificare drasticamente l’apparato normativo 
dell’ente.  

È necessario effettuare, entro un anno dalle elezioni, una COMPLETA RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI 
INTERNI, in modo da poter predisporre un piano operativo per abolire le duplicazioni inutili, ottimizzare i 
processi e abbattere i tempi.  

Studieremo, di concerto con gli altri comuni dell’Unione, L’ARMONIZZAZIONE DELLE CONVENZIONI 
ATTUALMENTE ESISTENTI, in modo da poter integrare «verticalmente» le funzioni delegate o da delegare 
all’Unione (una stessa materia non dovrà più essere gestita a metà tra Comune e Unione).  

Ci impegniamo a UNIFORMARE I SISTEMI INFORMATICI E GESTIONALI dei diversi servizi, che attualmente 
funzionano su piattaforme diverse, determinando un costo per cittadini e imprese.  

SARÀ RIVISTO E COMPLETAMENTE RIFORMATO IL SITO WEB DEL COMUNE: oggi la maggior parte delle 
persone ricerca le informazioni di cui ha bisogno in internet, e diventa perciò indispensabile avere siti web 
leggeri, dinamici e con una chiara architettura interna, che gerarchizzino le informazioni e le rendano 
fruibili attraverso percorsi intuitivi e accessibili a tutti. Lo scopo è quello di rendere la maggior parte delle 
informazioni utili al cittadino disponibili e facilmente reperibili online.  
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Verrà RAFFORZATA L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELL’ILLEGALITÀ E DELLA CORRUZIONE, 
mediante l’adozione della «Carta di Avviso Pubblico» e la stipula di «protocolli di legalità» con i soggetti 
fornitori dell’ente.  

Nella scorsa consiliatura è stato avviato e concluso un corposa processo di riforma dello statuto comunale, 
che ha introdotto significative novità, soprattutto in ordine al tema della partecipazione dei cittadini alla 
gestione della cosa pubblica. È tuttavia necessario rilevare come molte delle modifiche introdotte portino 
inevitabilmente a ledere il ruolo del consiglio comunale, e dall’altra rallentano se non ostacolano in alcuni 
casi la rapidità e l’efficienza dell’azione amministrativa. È nostra intenzione, pertanto, procedere a 
un’ATTENTA REVISIONE DELLO STATUTO E DEL RELATIVO REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE, per individuare 
e sanare le criticità tutt’ora presenti, in stretta collaborazione con il consiglio comunale e mediante il 
coinvolgimento dei cittadini.  

SARÀ UN IMPEGNO PRECISO DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE MANTENERE 
APERTO UN COSTANTE PROCESSO DI ASCOLTO CON LA CITTÀ. Troppo spesso, nel passato, gli 
amministratori hanno promesso di farsi carico delle istanze presentate dai cittadini, garantendo che 
sarebbero stati sempre ascoltati. Non crediamo però che sia sufficiente pubblicare l’email e il numero di 
telefono dell’ufficio del sindaco sul sito del Comune, o prevedere un giorno alla settimana di ricevimento 
dei cittadini, per ritenere soddisfatta questa richiesta. I cittadini vanno ascoltati anche, e soprattutto, nei 
luoghi in cui vivono e lavorano, per rendersi conto dei loro problemi e delle necessità che manifestano. Per 
questo ISTITUIREMO UN «GIORNO» DEL SINDACO, in cui programmeremo settimanalmente la visita nei 
quartieri di Vignola, pubblicizzandola adeguatamente, e impegnandoci per garantire la presenza, oltre che 
del primo cittadino, della giunta e dei consiglieri comunali (o una parte di essi). Inoltre, il sindaco si 
impegna, per il futuro, a FORNIRE SEMPRE UNA RISPOSTA COMPLETA, CHIARA ED ESAURIENTE AI 
CITTADINI, in un tempo certo, in modo che le domande emerse non cadano nel vuoto.  

Il Comune di Vignola ha diverse partecipazioni in enti, società e fondazioni (Democenter-Sipe, Asilo di 
Vignola, AMO, Banca Etica ecc.). È NOSTRA INTENZIONE PROCEDERE A UNA PUNTUALE RICOGNIZIONE E 
VALUTAZIONE DI QUESTE PARTECIPAZIONI (come peraltro prevede la legge), e valutarne l’opportunità, in 
un’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.  

Sicuramente, la più importante società partecipata dal Comune è la Vignola Patrimonio srl, una società 
unipersonale di cui l’ente detiene il 100% delle quote. Come è noto, la società è stata costituita allo scopo 
principale di gestire alcune attività imprenditoriali del Comune di Vignola, più precisamente la gestione 
della farmacia comunale, la direzione del mercato ortofrutticolo e la valorizzazione di alcune aree a 
destinazione edificatoria. A queste attività si affiancano due servizi a favore della comunità vignolese, come 
la gestione della casa dell’acqua e del bagno chimico. La gestione delle attività della società non presenta 
profili critici, conseguendo gli obiettivi prefissati dal Consiglio di amministrazione per il 2017 e 
mantenendosi su una linea prudenziale per il triennio 2017-2019. Tuttavia, per il futuro, È NOSTRA 
INTENZIONE RICONSIDERARE IL VENTAGLIO DI ATTIVITÀ, IMPRENDITORIALI E ISTITUZIONALI, POSTE IN 
ESSERE DALLA VIGNOLA PATRIMONIO, al fine di incrementare le ricadute positive sulla collettività delle 
funzioni svolte.  

TRASPARENZA e RENDICONTAZIONE saranno le parole d’ordine del prossimo futuro: già a partire dal 
primo anno, predisporremo un «BILANCIO DI MISSIONE» con cui si renderanno espliciti e leggibili gli 
obiettivi dell’ente, e l’amministrazione renderà conto puntualmente ai cittadini, in occasione 
dell’approvazione del consuntivo di bilancio, dei risultati raggiunti e di quelli non ancora completati.  
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SI RITIENE CHE ANCHE L’UNIONE TERRE DI CASTELLI DEBBA DOTARSI AL PIÙ PRESTO DI UN PROPRIO 
«BILANCIO SOCIALE». Comunicare ai cittadini i risultati dell’attività svolta è importante per ogni pubblica 
amministrazione e lo è ancora di più per un ente che associa molti Comuni; solo così si può infatti evitare 
che si diffonda in tutti la convinzione di stare pagando più di quanto si riceve. Per impedire che la fine della 
legislatura amministrativa, col suo termine naturale alla primavera 2019 nella maggior parte dei Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli, posponga senza date certe il conseguimento dell’obiettivo, INTEDIAMO 
LAVORARE DA SUBITO AFFINCHÉ IL PRIMO «BILANCIO SOCIALE» DELL’UNIONE SIA QUELLO RELATIVO AL 
2018.  
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/TERRITORIO E URBANISTICA/ 

CRESCERE, RIGENERANDOSI  
 

IL GOVERNO DEL TERRITORIO, IN EMILIA-ROMAGNA, STA ATTRAVERSANDO UN MOMENTO DI 
PROFONDA RIFORMA. La giunta regionale, infatti, ha licenziato pochi mesi fa il nuovo progetto di legge 
sulla tutela e l’uso del territorio, che verrà approvato entro l’estate dall’Assemblea legislativa. Si tratta di un 
deciso cambio di paradigma, che sposa in maniera incontrovertibile i temi del contenimento del consumo di 
suolo, la promozione della rigenerazione urbana e la sicurezza sismica e ambientale, la semplificazione 
procedurale, la qualità del progetto, la legalità e la trasparenza dei processi urbanistico-edilizi. 

Questo cambiamento è stato imposto senza dubbio dalla crisi, che ha costretto istituzioni, imprese, parti 
sociali e cittadini a prendere coscienza del mutato quadro economico e della necessità di intraprendere una 
nuova strada di sviluppo. Attualmente la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto un tasso di suolo 
«consumato» record, pari circa al 10% del proprio territorio, con una progressione crescente, fino al 2008, 
di tale trend. Tale progressione viene poi confermata dalle previsioni degli strumenti di piano (PSC e PRG) 
vigenti, che consentirebbero di trasformare in usi urbani altri 257,55 Km2. UNA QUANTITÀ DI PREVISIONI 
CHE APPARE OGGI DEL TUTTO INATTUALE PER IL MERCATO EDILIZIO, caratterizzato per una gran parte di 
invenduto, oltreché riflettere uno SCENARIO DECISAMENTE PEGGIORATIVO DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO e non più in linea con gli orientamenti dello sviluppo. Oggi quindi il campo d’azione è 
rappresentato dalla RIGENERAZIONE URBANA, che deve essere intesa come un processo che metta in 
gioco aspetti socioeconomici e politiche abitative, la cui attivazione e gestione richiede strategie di medio-
lungo periodo. Il nuovo modello di sviluppo deve quindi necessariamente sostenere e regolare processi di 
riuso e rigenerazione urbana piuttosto che interventi di crescita espansiva.  

PUNTO QUALIFICANTE DELLA NOSTRA PROPOSTA È PERTANTO L’ATTUAZIONE DELLA NUOVA LEGGE 
URBANISTICA REGIONALE. Il consumo di suolo «deve essere consentito esclusivamente per opere 
pubbliche e opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico e per insediamenti strategici 
volti ad aumentare l’attrattività e la competitività del territorio, e nei soli casi in cui non esistano 
ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate o nella rigenerazione delle stesse» (così 
prevede l’articolato del testo di legge). Le procedure dovranno essere semplificate, perseguendo obiettivi di 
efficacia e flessibilità della pianificazione, riduzione dei procedimenti, diminuzione dei tempi. Occorre 
innalzare decisamente la qualità, sia della pianificazione generale sia dei progetti di intervento e 
trasformazione. Sarà opportuno utilizzare tutti gli strumenti perequativi a disposizione. È necessario infine 
prevedere dei meccanismi che garantiscano la trasparenza e la legalità del processo di pianificazione e 
negoziazione degli interventi con gli operatori privati.  

È diventato indispensabile SUPERARE L’ATTUALE STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE, il PSC (ancora da 
approvarsi), ormai non più attuale, e aprire immediatamente, di concerto con tutti i comuni dell’Unione, la 
procedura di FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG), per 
arrivare alla sua adozione entro tre anni.  

Proponiamo di VALORIZZARE, A LIVELLO DI UNIONE, L’UFFICIO DI PIANO, che si occuperà della formazione 
del PUG, conferendo personale e risorse adeguate alla Struttura di pianificazione territoriale.  
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Ci impegniamo, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e edilizia, addensamento o sostituzione 
urbanistica all’interno del territorio urbanizzato (ovvero demolizione e ricostruzione), a RIDURRE IN VIA 
GENERALE DI ALMENO IL 20% IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, così come consentito dalla nuova 
normativa. Inoltre, proponiamo la sua TOTALE ESENZIONE PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE che 
coinvolgano aree particolarmente degradate del territorio, da individuarsi nel PUG.  

Per gli interventi diretti di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, è importante che la futura 
amministrazione prenda in considerazione la concessione di DIRITTI EDIFICATORI PARAMETRATI AL 
GRADO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA SICUREZZA ANTISISMICA dell’edificio 
rispetto alla sua condizione originaria, con una precisa e puntuale individuazione dei criteri di merito.  

Allo scopo di promuovere la realizzazione delle POLITICHE PUBBLICHE PER LA CASA, proponiamo che gli 
accordi operativi riconoscano all’attuatore privato un’ulteriore quota di diritti edificatori, come 
compensazione dell’impegno assunto dall’operatore di destinare una quota degli alloggi residenziali, da 
realizzare nell’intervento di rigenerazione urbana, alla LOCAZIONE PERMANENTE A PREZZI CALMIERATI.  

Occorrerà SALVAGUARDARE, AL MASSIMO GRADO POSSIBILE, LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA dei 
procedimenti di trasformazione del territorio urbano: proponiamo di allegare a ogni proposta di accordo 
operativo una RELAZIONE SUGLI EFFETTI ECONOMICI PRODOTTI dalla conclusione positiva del 
procedimento a vantaggio delle proprietà immobiliari private oggetto dell’intervento e del contesto 
circostante lo stesso. Sempre nell’ottica di tutelare la trasparenza dei processi di rigenerazione urbana, 
promuoveremo il ricorso al CONCORSO DI PROGETTAZIONE E AL CONCORSO DI IDEE.  

Sarà necessario dare impulso alle azioni di recupero e valorizzazione degli spazi urbani dismessi, in 
particolare del centro storico: sempre nel solco della normativa regionale, proponiamo di liberalizzare, 
mediante la stipula di convenzioni, l’UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI EDIFICI interessati, per fini diversi da 
quelli cui sono destinati, senza che ciò comporti il mutamento d’uso delle unità immobiliari.  

Riteniamo che la futura amministrazione comunale debba impegnarsi con determinazione nel RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI SPAZI PUBBLICI OGGI DEGRADATI, i quali, mediante adeguanti interventi di 
rigenerazione, potranno invece costituire elementi di rilancio e sviluppo della vita economica, sociale e 
civile di Vignola. I PRINCIPALI INTERVENTI CHE PROPONIAMO SONO QUATTRO. 

Innanzitutto, occorre elaborare un PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA CHE PREVEDA IL RECUPERO 
DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO. La sfida è quella di creare un nuovo POLO DI SVILUPPO SOCIO-
ECONOMICO, il cui cuore pulsante deve essere concentrato nell’ambito del «FOOD». Al suo interno 
immaginiamo che debba trovare spazio una media struttura alimentare di qualità, il mercato alimentare 
degli ambulanti – maggiormente valorizzato – il mercato contadino permanente, in cui trovare prodotti di 
qualità e salubrità a «chilometro zero», provenienti dalle migliori agricolture biologiche del territorio, e 
consentire l’ulteriore incremento delle attività commerciali; al tempo stesso vi dovranno essere riservati 
spazi anche per il volontariato, l’associazionismo culturale, le feste, le esposizioni artistiche. L’obiettivo è 
quello di creare un mix funzionale pubblico-privato di attività commerciali, artigianali, direzionali e culturali. 
Un nuovo luogo della comunità che si affianca alla sede del municipio e che stimola i cittadini a vivere la 
propria città.  

Questo progetto deve essere completato con il RECUPERO DELLA STAZIONE FERROVIARIA, mediante 
l’ampliamento dei parcheggi nella zona dei binari dismessi e la creazione di un polo intermodale in cui 
bicicletta, autobus, auto e treno sviluppino il loro scambio. Si tratta di RECUPERARE GLI IMMOBILI DELLA 
STAZIONE A SPAZIO PER GIOVANI, creando una «Talent station», in cui creatività, cultura, formazione e 
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lavoro si fondano con l’intrattenimento, lo svago e il divertimento. I magazzini più grandi potranno essere i 
laboratori per artisti, giovani e meno giovani, e delle scuole. Le vecchie stazioni potranno essere destinate 
ad associazioni o servizi. Ma dovranno esserci anche gli spazi per il coworking, quale ambiente collaborativo 
e generativo di idee, un’opportunità di sviluppo personale e professionale e un valore aggiunto per il 
territorio, dedicato in particolar modo ai giovani fino ai 35 anni d’età. 

Occorrerà studiare e avviare il recupero dell’EX MULINO DI TAVERNELLE. L’edificio, che ha un notevole 
pregio storico, deve ancora trovare una sua precisa vocazione. La nostra idea è quella di sviluppare, anche 
attraverso un progetto europeo, una struttura dedicata alla fascia più anziana della popolazione: l’idea 
principale è quella di creare una vera e propria CASA DELLA MEMORIA INTERGENERAZIONALE. Cuore e 
motore di questo progetto, secondo i più recenti orientamenti del welfare «di comunità», dovrà essere 
l’incontro tra vecchi e giovani, che si potrà costruire sulla base, per esempio, del recupero delle tradizioni 
culinarie. Si possono immaginare gli anziani che abitano in comunità e gestiscono un ristorante, così come 
si potranno progettare collaborazioni con scuole, associazioni e privati. Alternativa è la creazione di alloggi 
di HOUSING SOCIALE, sempre rivolto a persone anziane, per una nuova cultura dell’abitare che miri 
a promuovere il benessere e la qualità di vita dei residenti. Anche questo è un progetto che fa propri i 
principi del welfare generativo e che sperimenta un nuovo modello di intervento capace di potenziare 
l’indipendenza e l’autonomia delle persone anziane residenti all’interno di abitazioni, giocando un ruolo 
centrale nella costruzione di una rete di solidarietà e prossimità, capace di sostenere la permanenza degli 
anziani nella propria casa e di avvicinare il più possibile i quartieri e i servizi ai bisogni delle persone. 

Sarà necessario, infine, ragionare sulla destinazione dell’EX MACELLO DI VIGNOLA. L’amministrazione 
uscente ha posto l’edificio all’interno del piano delle alienazioni, ma riteniamo che sia più utile studiare un 
progetto di recupero e qualificazione della struttura, soprattutto in ottica turistica, data la sua posizione 
attigua al fiume e in prossimità della Rocca di Vignola, e seguendo le indicazioni che provengono dal 
progetto «Valore Paese – Cammini e percorsi» presentato dal Mibact (Ministero per i beni e ele attività 
cultuali e il turismo) insieme con l’Agenzia del demanio. La Fondazione ha già in programma un corposo 
intervento di ristrutturazione del parcheggio di via Zenzano e dell’area circostante il castello, per cui 
riteniamo che debba essere intrapreso un percorso di collaborazione e sinergia tra i due enti per giungere a 
una progettualità condivisa sull’edificio. Un’idea, rincorsa da molto tempo ma mai attuata, è quella di 
trasformarlo in un museo dedicato alle tipicità vignolesi, prima fra tutte la ciliegia Moretta.  
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/MOBILITÀ/ 

DALLA PERIFERIA AL CENTRO  
 

È INCONTROVERTIBILE CHE IL TRAFFICO, OGGI, INCIDA FORTEMENTE SULLA QUALITÀ, SULL’EFFICIENZA E 
SULLE POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DELLE CITTÀ, provocando effetti diretti sul grado di soddisfazione dei 
cittadini per la qualità della loro vita. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) dell’Emilia Romagna conferma che 
anche per il nostro territorio il fenomeno che più emerge è quello dello SPRAWL, ovvero la crescita di 
un’urbanizzazione dispersa, via via più polverizzata man mano che ci si allontana dai centri urbani. Un 
modello di città diffusa a bassa densità che non può essere servito adeguatamente da mezzi di trasporto 
pubblici e, dunque, «destinato» a favorire la mobilità automobilistica. Questa dinamica ha ricadute dirette 
sulla mobilità delle persone e delle merci: complessivamente, negli ultimi dieci anni, le reti e aree 
infrastrutturali hanno registrato un incremento del 18,9%, con un aumento sia delle reti stradali, cresciute 
di 1.281 ettari, che delle reti ferroviarie, ampliatesi di 783 ettari.  

Da ciò discende che I CITTADINI VIGNOLESI IMPIEGANO UNA PERCENTUALE SIGNIFICATIVA DEL PROPRIO 
TEMPO PER SPOSTARSI: per andare a scuola e al lavoro, principalmente, ma anche per raggiungere negozi 
o supermercati dove fare la spesa, o semplicemente per mantenere vive le proprie relazioni, visitando amici 
e parenti. Non deve sorprendere, quindi, che i problemi della circolazione rappresentino ai giorni nostri uno 
dei temi più sentiti dalla collettività. Le conseguenze dirette dell’incremento del fenomeno della mobilità, 
che sempre più si esplica con mezzi privati, è misurabile direttamente nelle nostre strade e nelle nostre 
città: aumentano gli incidenti, peggiorano costantemente le condizioni dell’ambiente in cui viviamo. Vignola 
rappresenta un polo centrale, all’interno dell’Unione Terre di Castelli, per quanto riguarda la generazione di 
traffico, sia in entrata che in uscita, con quasi il 40% degli spostamenti totali, la maggioranza dei quali 
avviene mediante un mezzo privato (la macchina).  

È necessario essere consapevoli di questi dati per poter affrontare le trasformazioni che attendono, 
inevitabilmente, il futuro dei trasporti in Emilia-Romagna. La Regione ha aperto il processo di elaborazione 
e adozione di un nuovo piano dei trasporti, che introdurrà significative novità nel campo delle politiche 
infrastrutturali e della mobilità, contrassegnate da una marcata attenzione al tema della SOSTENIBILITÀ. In 
attesa dell’approvazione definitiva del piano, l’amministrazione dovrà essere in grado di elaborare strategie 
e risposte in grado di colmare alcune lacune presenti nel nostro sistema locale di trasporti, seguendo due 
direttrici principali: da un lato, aumentare e qualificare le infrastrutture di valenza sovracomunale, in grado 
di «avvicinare» Vignola ai due maggiori centri di Modena e Bologna, avviando un confronto determinato 
con Provincia e Regione; dall’altra, mettere in campo alcuni interventi puntuali per rendere maggiormente 
sicure e fruibili da parte di pedoni e ciclisti le strade comunali del nostro territorio. 

È nostra intenzione provvedere a una puntuale elaborazione di un PIANO DELLA MOBILITÀ COMPLESSIVO, 
che comprenda anche un AGGIORNATO PIANO SOSTE, in modo da dare risposte organiche e strutturali al 
tema della viabilità urbana.  

Ci impegniamo a COMPLETARE LA BRETELLA DELLA GAROFOLANA, REALIZZANDO L’INNESTO SULLA 
ROTONDA DELLA PEDEMONTANA in collaborazione con il Comune di Spilamberto.  

Allo stesso modo, sarà essenziale vigilare perché gli INVESTIMENTI GIÀ PREVISTI PER LA PEDEMONTANA 
NEL TRATTO SAN’EUSEBIO-SOLIGNANO ARRIVINO AL PIÙ PRESTO A CONCLUSIONE: da questo punto di 
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vista, ci impegniamo a interloquire con tutti gli enti coinvolti (Regione e Provincia in primis) perché si 
velocizzi il procedimento.  

Ci impegniamo, inoltre, a mantenere alta l’attenzione e a perseguire tutte le opzioni possibili per FAVORIRE 
L’AVVIO DELLA COSTRUZIONE DELLA «COMPLANARINA», ovvero il prolungamento della tangenziale 
complanare sud dalla Nuova Estense al casello Modena sud, opera fondamentale per lo sviluppo del 
collegamento tra l’Unione Terre di Castelli e il capoluogo di provincia.  

Occorre AUMENTARE LA FREQUENZA DELLE CORSE DEL TRENO SUBURBANO VIGNOLA-BOLOGNA, 
prevedere ALCUNE CORSE SERALI (estendere l’orario di servizio almeno fino alle 23.00) e continuare a 
operare, insieme al gestore del servizio, per una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza della tratta, in 
modo da rendere più appetibile l’utilizzo del mezzo ferroviario rispetto a quello stradale.  

POTENZIEREMO LA RETE DI PISTE CICLABILI di Vignola, con priorità alla pista ciclabile fino al Bettolino e 
villaggio artigianale agroalimentare, al ciclabile di via Plessi, alla ciclabile di via Frignanese, alla ciclabile di 
via Modenese e il proseguimento ciclabile tangenziale fino alla Pieve. Allo stesso tempo, complementare a 
questa iniziativa, sarà necessario iniziare una concreta discussione con le altre amministrazioni locali e la 
Provincia per completare e integrare il COLLEGAMENTO TRA LORO DELLE PISTE CICLABILI PRESENTI NEL 
TERRITORIO DELL’UNIONE, in modo da creare continuità nei percorsi e abitudine a usare modalità 
alternative di viabilità casa-lavoro, casa-scuola, casa-tempo libero. 

METTEREMO IN SICUREZZA VIALE VITTORIO VENETO, attualmente in uno stato che ne rende pericolosa la 
percorrenza da parte di ciclisti e pedoni. 

Benché l’orientamento che intendiamo assumere sia quello della mobilità sostenibile, è indispensabile agire 
per CONSERVARE E, LADDOVE POSSIBILE, AMPLIARE LA DOTAZIONE PUBBLICA DI POSTI AUTO GRATUITI. 
Ci impegniamo a valutare e ricercare ogni possibile soluzione per consentire ai cittadini che si recano nei 
luoghi pubblici di poter accedere agevolmente con il proprio mezzo alle aree e ai servizi, specialmente per 
gli utenti più anziani e con difficoltà motorie. In questo senso, IL PRIMO SPAZIO SU CUI AGIREMO SARÀ 
QUELLO NEI PRESSI DELL’OSPEDALE DI VIGNOLA.  

Sarà nostro preciso impegno GARANTIRE LA SICUREZZA DELL’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA 
CIRCONVALLAZIONE TRA POLO SCOLASTICO E AUTOSTAZIONE, criticità più segnalata anche dal comitato 
degli studenti. Per fare questo valuteremo la possibilità di rendere il sottopassaggio pedonale come unica 
via di attraversamento (rinnovando e riqualificando il sottopassaggio stesso), ovvero individuando soluzioni 
alternative, tra cui un passaggio ciclopedonale sopraelevato.  
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/AMBIENTE/ 

CURARE LA NOSTRA CASA 
 

Le tematiche legate all’ambiente e alla sua tutela hanno assunto, negli ultimi anni, un peso crescente nelle 
agende politiche di tutto il mondo. Da ultimo, lo stesso papa Francesco ha ritenuto di pubblicare una lettera 
enciclica sulla «cura della casa Comune». Questa attenzione è indubbiamente suffragata dai dati: il 
riscaldamento globale, la desertificazione di ampie zone terrestri, l’innalzamento delle acque, 
l’inquinamento dell’aria e la scomparsa di numerose specie viventi non sono ipotesi ma fatti reali, con cui 
dovremo fare i conti. Anche le amministrazioni locali sono coinvolte nell’elaborazioni di politiche pubbliche 
che pongano al PRIMO POSTO LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E LA SOSTENIBILITÀ DEL PROPRIO 
MODELLO DI SVILUPPO.  

Vignola, grazie alla sua collocazione geografica e alle testimonianze storico artistiche di cui è ricca (Rocca e 
Palazzo Boncompagni in primis, ma anche la collina di Campiglio, la Pieve, ecc.) si trova in una posizione 
privilegiata che, se adeguatamente sfruttata, può trovare nell’AMBIENTE e nello SVILUPPO SOSTENIBILE gli 
ingredienti giusti per essere meta ambita per l’eccellenza turistica di italiani e stranieri. 

La sinergia tra enti pubblici e privati, come già sperimentato, offre l’opportunità di promuovere i prodotti 
agroalimentari di qualità, di valorizzare i beni artistici, ambientali e paesaggistici quali volano di sviluppo 
sostenibile e produttivo. Il parco naturale del fiume, i castelli, i prodotti tipici, i borghi e le colline sono 
risorse irrinunciabili per lo sviluppo del nostro territorio.  

La futura amministrazione dovrà assumere impegni precisi in questa direzione, che proseguano e 
implementino il lavoro già svolto in passato. Per prima cosa, sarà necessario FERMARE IL CONSUMO DI 
SUOLO. Seguendo la disciplina regionale, ci impegniamo a prevedere nel futuro Piano Urbanistico Generale 
un incremento massimo del 3% di suolo consumabile rispetto al territorio urbanizzato PER INTERVENTI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, e solo laddove, in sede di accordo operativo, non si sia pervenuti a una 
soluzione di rigenerazione o riqualificazione urbana.  

Ci impegniamo poi a rimettere finalmente al centro la MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, che versa 
oggi in condizioni deplorevoli. L’impatto che ha questa situazione sui cittadini è estremamente negativo: 
l’incuria non solo restituisce una pessima immagine della città, ma non incentiva neppure comportamenti 
virtuosi di cura e attenzione da parte degli stessi abitanti. Andrà sicuramente PRESTATA UNA PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALL’UFFICIO DEL VERDE PUBBLICO, prevedendo anche lo stanziamento di risorse aggiuntive. 
Valuteremo poi la possibilità di sperimentare formule di COLLABORAZIONE CONVENZIONATA TRA ENTE 
LOCALE E PRIVATI per la gestione e manutenzione dei parchi, facendo gioco anche su incentivi premiali e 
utilizzando, laddove possibile, la leva dello sconto fiscale.  

Sarà nostro preciso impegno tornare a INVESTIRE SUL PERCORSO NATURA, che si trova attualmente in una 
situazione critica. Da polmone verde di Vignola si è trasformato, dopo anni di incuria, in un luogo pericoloso 
e poco attrattivo. La manutenzione, che non è di competenza specifica del Comune, è scarsa o assente, e da 
troppo tempo un intero tratto non è percorribile a causa di uno smottamento degli argini. Occorre tornare 
a ELABORARE UNA FORTE PROGETTUALITÀ su questo luogo, mettendosi in rete con gli altri enti locali 
attraversati dal suo tracciato. Andranno sicuramente utilizzate con maggior impegno le Guardie ecologiche 
volontarie, così come ci impegniamo ad AUMENTARE LA FREQUENZA DI CONTROLLO da parte della polizia 
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municipale lungo il percorso. Dobbiamo offrire ai cittadini MAGGIORE SICUREZZA attraverso il 
monitoraggio, la manutenzione e il controllo di sentieri, ciclabile e spazi di sosta: la valorizzazione non può 
che passare attraverso un ricostruito presidio del territorio e un controllo più marcato degli spazi verdi a 
disposizione di giovani e adulti. Sarà indispensabile, in quest’ottica, dotare il Percorso Sole e il Percorso 
Natura di una CARTELLONISTICA ADEGUATA, per segnalare le emergenze naturalistiche e paesaggistiche di 
rilievo e i punti visuali più suggestivi. 

Occorre RECUPERARE L’AFFACCIO SUL FIUME E RIQUALIFICARE LE SPONDE, in collaborazione con gli altri 
comuni. Lavoreremo in sinergia con gli altri settori e istituzioni del territorio, in primis lo sport e il centro 
nuoto comunale, perché la piscina di Vignola possa trovare un ulteriore sviluppo armonico verso il Panaro.  

Intendiamo sostenere il Presidio partecipativo del Contratto di fiume del Medio Panaro e la 
SPERIMENTAZIONE DI UN PERCORSO AD ANELLO DI COLLEGAMENTO DEI CENTRI URBANI E RURALI CHE 
SI AFFACCIANO SUL FIUME, percorso che vuole valorizzare in modo integrato specificità naturalistiche, 
artistiche e culturali del territorio dell’Unione.  

Intendiamo RILANCIARE L’EDUCAZIONE AMBIENTALE come strumento di valorizzazione del territorio. 
Occorre individuare e formare figure che possano offrire servizi a scuole, enti locali, cittadini, turisti. 
Intendiamo COINVOLGERE E VALORIZZARE GLI ISTITUTI SUPERIORI che si occupano di turismo e di 
agricoltura e creano professionalità adeguate agli obiettivi che ci poniamo (valorizzazione dell’alternanza 
scuola lavoro per costruire marchi, mappe, percorsi, guide, assistenza, degustazioni…). 

IL COORDINAMENTO DOVRÀ TORNARE SALDAMENTE IN MANO PUBBLICA, mentre la gestione sarà 
affidata a privati mediante gara a evidenza pubblica. Sarà fondamentale, poi, che il Centro di educazione 
ambientale torni a dialogare e collaborare strettamente con i musei del territorio e il Parco dei Sassi di 
Roccamalatina.  

Tra i nostri progetti rientra anche la CREAZIONE DI UN BIO-DISTRETTO, e avvieremo da subito tutti i 
contatti e le azioni utili per iniziare a sviluppare il tema. Un Bio-distretto è una realtà che deve presentare 
un duplice obiettivo: da un parte la realizzazione di un accordo tra agricoltori, cittadini, operatori turistici, 
associazioni e pubblica amministrazione, volto alla GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE, partendo dal 
modello biologico di produzione e di consumo; dall’altra quello di SOSTENERE E VALORIZZARE LA 
PRODUZIONE BIOLOGICA dei prodotti presenti sul territorio dell’Unione Terre di Castelli. La creazione di un 
Bio-distretto coniuga la valorizzazione dei prodotti biologici con la promozione del territorio e delle sue 
peculiarità: il territorio dell’Unione Terre di Castelli rappresenta l’area ideale per tentare l’avvio di un 
progetto di Bio-distretto. Occorre inoltre considerare la presenza sul nostro territorio del Parco dei Sassi di 
Roccamalatina, facente parte dell’Ente Parchi Emilia centrale: proprio la presenza di un ente parco può 
rappresentare il catalizzatore per la realizzazione del progetto. La collaborazione con privati e con le rete di 
distribuzione dovrebbe portare alla definizione di un paniere di beni tipici del territorio da identificare con 
un marchio univoco – abbiamo già un marchio Unione Terre di Castelli e un progetto «Vivi, scopri e 
assapora» –, così come la promozione della filiera corta con prodotti tipici del territorio nelle mense 
dell’Unione. Nelle nostre intenzioni il Bio-distretto, una volta a regime, dovrà SVOLGERE ANCHE 
UN’AZIONE DIVULGATIVA da realizzare in collaborazione con tutti i comuni facente parti dell’Unione. In 
questa fase un ruolo fondamentale viene ricoperto dalle scuole, che possono promuovere la conoscenza 
dei luoghi e le modalità di produzione biologica del cibo tra gli studenti. 

Anche il tema della pulizia e del decoro urbano, così come quello della gestione dei rifiuti, dovrà essere 
affrontato con estrema attenzione. La Regione Emilia-Romagna è stata finora l’unica in Italia a dotarsi di 
una legge sull’ECONOMIA CIRCOLARE, la quale cambia la visione di rifiuto, che si trasforma da prodotto di 
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scarto a possibile risorsa utile allo sviluppo economico e occupazionale del territorio, in una logica di 
sostenibilità ambientale. Anche il Piano rifiuti della Regione assume questa prospettiva di fondo, e pone 
degli obiettivi ambiziosi per il futuro: una riduzione della produzione pro-capite di rifiuti compresa tra il 
20% ed il 25%; il raggiungimento di almeno il 73% di raccolta differenziata; il riciclaggio di carta, metalli, 
plastica, legno, vetro e organico per almeno il 70%; l’autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e 
speciali non pericolosi nell’ambito regionale, mediante l’utilizzo ottimale degli impianti esistenti; la 
minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti in discarica e quindi la riduzione del numero di discariche 
presenti sul territorio regionale.  

È evidente, tuttavia, che si tratta di questioni molto complesse: il Comune infatti non gestisce più 
direttamente la raccolta e lo smaltimento, ma si affida a una società esterna, HERA. È innegabile che negli 
anni la relazione con HERA ha subito degli alti e bassi, e che la dimensione raggiunta dalla società (tra le 
prime 30 quotate in borsa) ha reso difficili i rapporti con i cittadini, che l’hanno percepita come troppo 
distante e «prepotente». Tuttavia, occorre considerare come una fetta non trascurabile di responsabilità sia 
da imputare agli stessi amministratori locali, che dovrebbero avere il compito in primo luogo di vigilare 
sull’attività della società e sul rispetto del contratto, e in secondo luogo di instaurare con essa un dialogo 
collaborativo per il miglioramento delle condizioni di servizio e per un incremento degli investimenti del 
gruppo sul proprio territorio 

Per il futuro, quindi, sarà importante tornare a CERCARE UN RAPPORTO MAGGIORMENTE PROFICUO CON 
HERA. Ciò si dovrà accompagnare a precise strategie per il MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
E DELLA PULIZIA URBANA. Valuteremo un AUMENTO DEGLI SVUOTAMENTI e dei PUNTI DI RACCOLTA, per 
prevenire lo spettacolo indecoroso di cassonetti debordanti o rifiuti abbandonati ai margini.  

Proporremo interventi puntuali per aumentare il decoro urbano, come la creazione di altri punti con 
cassonetti interrati e l’installazione di un maggior numero di posaceneri sui cestini. Studieremo anche la 
possibilità di CONTROLLARE I CASSONETTI CON TELECAMERE, e potenzieremo l’utilizzo delle Guardie 
ecologiche volontarie.  

Sperimenteremo, insieme a HERA, la possibilità di SVILUPPARE UN PROGETTO PER IL CONTROLLO DELLE 
STAZIONI RIFIUTI e l’identificazione tramite smartphone o portachiavi RFID dell’utente, monitorando i 
comportamenti virtuosi di rispetto delle regole e di adesione alla raccolta differenziata. INCENTIVEREMO 
L’EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE NELLE SCUOLE, perché dobbiamo essere consapevoli che una 
riduzione dei rifiuti e, conseguentemente, dei costi passa inevitabilmente da un comportamento corretto 
nella raccolta differenziata e nel riciclo da parte degli utenti.  

Il tema della TARI, ovvero dell’imposta comunale che copre il servizio di raccolta a smaltimento rifiuti, è 
sicuramente di grande interesse per cittadini e imprese. Il nostro obiettivo è quello di giungere, 
progressivamente, a un ALLEGGERIMENTO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO. Il nostro primo impegno sarà 
quello di avviare un iter di aggiornamento e adeguamento del regolamento IUC, con riguardo alle aliquote 
applicate alle varie utenze e alle agevolazioni previste. Per i locali sfitti – problema particolarmente sentito 
– è nostra intenzione introdurre un PERIODO DI LATENZA CONVENZIONALE, tra una locazione e l’altra, la 
cui durata dovrà essere individuata mediante concertazione con le associazioni di categoria e le 
rappresentanze dei proprietari immobiliari, in cui NON VERRÀ APPLICATA L’ALIQUOTA PIÙ ALTA.  

Per salvaguardare un principio di equità, e cercare di alleviare nel contempo il costo della tassa sui rifiuti, 
METTEREMO IN CAMPO OGNI AZIONE PER RECUPERARE L’EVASIONE DEL TRIBUTO (attualmente a Vignola 
il tasso di elusione è intorno al 12%): faciliteremo e semplificheremo in ogni modo le modalità di calcolo e 
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pagamento da parte degli utenti, e perseguiremo con ogni mezzo coloro che tentano di eluderla (con 
riguardo, ovviamente, alle situazioni di fragilità sociale). Sempre per conseguire lo stesso obiettivo di 
alleggerimento del costo a carico del cittadino, ci impegniamo a mettere in campo ogni azione utile 
finalizzata alla RIDUZIONE DEI COSTI GENERALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO.  
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/AGRICOLTURA/ 

UN TESORO DA VALORIZZARE 
 

Il comprensorio vignolese si caratterizza per la presenza di una pluralità di produzioni che rappresentano 
una VERA RICCHEZZA PER IL TERRITORIO. Occorre SALVAGUARDARE E CONSERVARE QUESTA TRADIZIONE 
AGRICOLA, organizzarla con adeguate forme di tutela e trasformarla in STRUMENTO DI SVILUPPO 
ECONOMICO SOSTENIBILE per imprese e comunità locali. 

CREDIAMO IN UNO SVILUPPO DEL TERRITORIO CHE GUARDI ALL’AGRICOLTURA COME PROTAGONISTA: 
per le tipicità che ci offre, si trova sicuramente al primo posto come ATTRATTIVA TURISTICA, quindi 
continueremo a valorizzare gli eventi a essa dedicati e ci impegneremo a incentivare tutti i soggetti 
interessati – commercianti, ristoratori e imprenditori agricoli – affinché questi momenti siano un valore non 
solo per Vignola, ma anche a livello nazionale e internazionale.  
 
Importanti, a tal fine, sono le STRUTTURE RICETTIVE: crediamo sia necessario incentivare gli agricoltori, 
anche per permettere una continuità lavorativa delle future generazioni, a offrire servizi di accoglienza 
come bed and breakfast, agriturismi o altro. 
Aspetto importante della nostra agricoltura è la TUTELA DELLE ACQUE IRRIGUE. Siamo assolutamente 
consapevoli che vanno presi provvedimenti seri per evitare la dispersione delle acque nel periodi di 
maggiori piogge e permettere il fabbisogno necessario nei momenti di siccità. Sarà quindi nostro impegno 
cercare una soluzione a tale problema. 
 
Sono necessarie INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DIRETTA dei prodotti delle aziende agricole 
attraverso la loro messa in rete, con la realizzazione di eventi legati alla tradizione contadina, in cui vengano 
coinvolti esercizi commerciali, enti, privati, attività turistiche e ricettive, associazioni. L’INDIVIDUAZIONE DI 
UN MERCATO CONTADINO E DELLA TERRA PERMANENTE, che immaginiamo possa trovare una sua 
naturale collocazione nella sede dell’ex mercato ortofrutticolo, in pieno centro cittadino, potrebbe 
costituire un’occasione di verifica delle potenzialità di questo territorio in campo di commercio di 
produzioni tipiche a «chilometri zero» e biologici. 

Il consumo alimentare di prodotti del territorio permette di avere maggiore garanzia di freschezza e 
sicurezza: a tal fine gli interventi di agricoltura biologica si collocano con particolare interesse nel panorama 
dell’agricoltura vignolese. In un mondo globalizzato, in cui le produzioni tendono a uniformarsi e le tipicità a 
livellarsi, Vignola deve salvaguardare la propria singolarità: per questo continueremo a sostenere e 
incentivare il RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE VARIETÀ CEREASICOLE PIÙ ANTICHE e la 
diversificazione delle coltivazioni. VOGLIAMO UN’AGRICOLTURA CHE CONSERVI LA SUA MISSIONE 
PRINCIPALE DI PRODURRE ALIMENTI SICURI. Si continueranno e si amplieranno progetti per il consumo di 
prodotti locali all’interno di mense scolastiche, asili e ospedali, potenziando la percentuale d’uso dei 
prodotti biologici. 

Lavoreremo con tavoli tecnici insieme ad associazioni di categoria e agricoltori per INDIVIDUARE 
PERIODICAMENTE I BISOGNI E LE NECESSITÀ degli operatori del settore. L’obiettivo Comune sarà di 
tornare a essere competitivi sui mercati internazionali per qualità e competenze. È importante che 



 
20 

 

l’amministrazione comunale metta in campo ogni azione utile a realizzare una POLITICA AGRICOLA DI 
AREA, in grado di dialogare con la Regione, competente in materia, PER DARE AL TERRITORIO LA 
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DEL SETTORE, anche attraverso convenzioni 
con l’Università per pianificare, monitorare e controllare attraverso stagisti, laureandi, dottorati di ricerca lo 
stato di avanzamento dei progetti messi in campo. 

I proprietari di terreni agricoli incolti potranno essere incentivati, anche attraverso sgravi fiscali, a dare in 
conduzione l’area permettendo di AUMENTARE LA SUPERFICIE COLTIVABILE ed evitando situazioni di 
degrado dal punto di vista territoriale. 

Useremo i contributi disponibili per un aiuto agli agricoltori garantendo una CONTINUITÀ NELLA 
COPERTURA DELLE COLTIVAZIONI per permettere alle stesse di raggiungere la maturazione al riparo dalle 
avversità atmosferiche. 

Anche in ambito agricolo, come in tutte le realtà imprenditoriali, è necessario LIMITARE FORTEMENTE GLI 
ASPETTI BUROCRATICI.  

Un’azione decisiva per lo sviluppo agroalimentare del nostro territorio riguarda la QUALIFICAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ISTITUTO AGRARIO L. SPALLANZANI, che rappresenta un’autentica ricchezza culturale e 
formativa per il nostro territorio. L’amministrazione dovrà studiare, in sinergia con l’istituto, un percorso di 
sviluppo che consenta di qualificarlo come un punto di riferimento a livello regionale per la formazione in 
ambito agrotecnico.  

Vanno INCENTIVATI I PROGETTI EUROPEI DI STAGE ALL’ ESTERO per promuovere i nostri prodotti agricoli 
ed enogastronomici.  

Porremo particolare attenzione al tema del MERCATO ORTOFRUTTICOLO. Sarà necessario proseguire sulla 
linea della valorizzazione e promozione tracciata già dalle precedenti amministrazioni, così come sarà 
nostra intenzione impegnarci nel reperimento delle risorse necessarie per le opere di manutenzione 
straordinaria già programmate.  

Occorre incrementare l’impegno dell’amministrazione comunale, insieme al consorzio della Ciliegia Tipica e 
alle associazioni di categoria, relativamente alla VALORIZZAZIONE DELLA CILIEGIA IGP E DELLA SUSINA DI 
VIGNOLA. 
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/TURISMO/ 

STIMOLARE LA CURIOSITÀ  
 

Rafforzare il turismo nel territorio significa INCURIOSIRE E ATTIRARE ATTENZIONE SU DI NOI. In passato 
sono state intraprese molte azioni, ma oggi è necessario passare a un sistema più organizzato, che metta 
insieme quello che il nostro territorio rappresenta in termini di qualità dei prodotti, di capacità di 
incuriosire, di gradimento dell’offerta turistica. Vignola è conosciuta come la città delle ciliegie: in realtà, 
girando, per la città ci si rende conto di come non ci sia nulla che faccia riferimento alle ciliegie. Questo ci fa 
comprendere come manchi una seria, organica e coerente politica di attrazione turistica per la città, che 
invece dovrà essere sviluppata in stretta sinergia con l’Unione Terre di Castelli. I presupposti da cui partire 
sono fondamentalmente due: di turismo se ne deve occupare chi conosce la materia, chi ci lavora, chi ha le 
competenze e i requisiti per farlo; i turisti per farli venire sul territorio...bisogna trovarli. Il problema delle 
realtà locali (agenzie, strutture ricettive, agriturismi, cantine) è la pubblicità e la commercializzazione del 
prodotto. Spesso non hanno i fondi per partecipare agli eventi che li mettono in contatto con i fruitori dei 
pacchetti turistici. Per questo occorrerà lavorare strettamente con gli altri soggetti (in primis la Fondazione 
di Vignola) per creare una rete in grado di progettare e gestire questo insieme complessivo di attività e 
funzioni a servizio della promozione del territorio. Il coordinamento di questa rete potrà essere conferito in 
capo allo IAT, che dovrà essere reso nuovamente operativo e trovare un’inedita funzione non solo sul lato 
della promozione ma anche della gestione di servizi.  

Le nostre feste sono momenti importanti e devono connotarsi per la loro qualità: l’amministrazione dovrà 
COSTRUIRE UNA NUOVA REGIA PER SOLLECITARE PIÙ CREATIVITÀ, studiando e mettendo a confronto i 
casi migliori che ci sono in Italia e in Europa per offrire un prodotto a livello europeo, che diventi, con il 
tempo, anche un fattore di sviluppo economico. A questo proposito, è fondamentale il coordinamento con 
gli altri comuni dell’Unione Terre di Castelli. Sarà indispensabile caratterizzare sempre più la Festa della 
fioritura come evento dedicato alle bellezze e tipicità vignolesi, in primis la frutta: a questo proposito, 
potrebbe essere suggestivo prevedere una sorta di Fiera delle piante antiche all’interno della festa. Si 
dovranno costruire intorno a esse dei pacchetti turistici ad hoc, per attirare turisti; bisognerebbe poi 
implementare le iniziative, ad esempio con rievocazioni storiche e parate (la «Dama vivente» di Castelvetro 
richiama migliaia di turisti). Al tempo stesso sarà necessario VALORIZZARE E PROMUOVERE IL PUNTO 
INFORMATIVO nei pressi della Rocca di Vignola, così come progettare dei tavoli di confronto periodici con 
tutti gli operatori del centro storico (commercianti in primis) per studiare insieme possibili strategie 
promozionali concertate e verificarne regolarmente l’attuazione. 

L’Italia ha tutte le potenzialità per divenire leader mondiale del TURISMO «SLOW», un turismo attento e 
sensibile, che cerca nel viaggio esperienziale la possibilità di andare al di là della semplice vacanza. Un 
turismo in cui la qualità del tempo impegnato nella scoperta dei beni di un territorio conta quanto, e più, 
del numero dei beni scoperti. Anche il nostro territorio è interessato dal passaggio di alcuni cammini storici, 
come la VIA ROMEA NONANTOLANA, che hanno la potenzialità di attrarre un numero significativo di 
viaggiatori alla ricerca di un percorso di qualità. Per questo, INTENDIAMO PROMUOVERE LA RISCOPERTA E 
LA VALORIZZAZIONE DI QUESTO CAMMINO, e affiancarlo con un PROGETTO SUL CICLOTURISMO: il nostro 
territorio si caratterizza per la presenza di un’estesa rete di piste ciclabili, su cui in passato abbiamo 
investito tanto, ma occorre implementare questa infrastruttura con delle offerte e dei servizi innovativi, che 
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siano in grado di incuriosire e attrarre gli appassionati dei viaggi «slow». Occorre continuare la positiva 
collaborazione con le FTER per consentire una modalità di trasporto delle biciclette sui treni Bologna-
Vignola più favorevole di quella attuale. L’amministrazione dovrà poi proseguire il RAGIONAMENTO 
APERTO SULLA ZONA DELL’OSTELLO, per completare il campeggio e l’area sosta dei camper, e dotarlo delle 
piccole infrastrutture necessarie per questo genere di turismo, come un’assistenza bici. 

Vignola, per la sua posizione geografica, si configura come un punto centrale ed equidistante per realtà 
turistiche molto importanti (Modena, Bologna, Maranello, l’Appennino): occorre proporre il nostro 
territorio alle agenzie di viaggio delle città nel raggio di 150 km – e anche oltre –, in modo che possano 
«vendere» Vignola e le Terre di Castelli come META TURISTICA PER CHI È IN RICERCA DI UN SOGGIORNO 
BREVE E AL TEMPO STESSO DI QUALITÀ. L’amministrazione, in collaborazione con associazioni e agenzie 
locali, dovrà quindi mettere a punto le CONDIZIONI PER LA CREAZIONE DI PACCHETTI TURISTICI che 
offrano la possibilità di frequentare il territorio per almeno due notti. Altro settore su cu continuare a 
puntare e investire è quello rivolto ai gruppi o alle scuole: data la vicinanza con Modena e Bologna, Vignola 
può essere tranquillamente inserita come tappa di un tour, eventualmente sfruttando la tematica Barozzi.  

È necessario riprendere una seria discussione con Modena e Bologna per CONFIGURARE QUEST’AREA, 
QUELLA CHE VA DAL RENO AL SECCHIA, COME IL GRANDE PARCO DELLE CITTÀ DI MODENA, BOLOGNA E 
DI TUTTI GLI AGGLOMERATI URBANI INTERMEDI, secondo il modello lanciato dal parco agricolo Milano 
SUD, una realtà territoriale, ambientale, culturale che raccoglie al suo interno sia percorsi naturalistici, sia 
aziende e attività commerciali. L’amministrazione comunale dovrà porsi l’ambiziosa sfida di progettare e 
costruire, insieme agli interlocutori istituzionali, un ente in grado di concentrare al suo interno, uniti da 
un’identità Comune e ben riconoscibile, spazi di intrattenimento e produzione, in cui i potenziali turisti 
potranno trovare la cultura, la gastronomia, l’arte, e dove si potrà dormire in contesti belli e interessanti; 
un luogo che dovrà infine essere dotato delle necessarie infrastrutture materiali e digitali per consentire, a 
chi lo vorrà, di lavorare e studiare lì. 

OCCORRE VALORIZZARE LA RISCOPERTA DI PRODOTTI ANTICHI CHE ATTIRINO L’ATTENZIONE E LA 
CURIOSITÀ: in questo parco si potrebbero coltivare grani antichi, razze antiche, vini naturali e biologici. La 
Moretta, il fiore all’occhiello di Vignola, potrebbe essere il cuore di questo percorso di riscoperta e 
attenzione. 

Ci impegniamo a individuare gli spazi idonei e a REALIZZARE UN MERCATO STABILE DEI PRODUTTORI 
DEGLI ARTIGIANI DELLA QUALITÀ, con annesse piccole sale non solo di degustazione, ma di formazione di 
scuola delle tradizioni del territorio. 

In futuro, continueremo a sostenere e valorizzare il lavoro portato avanti dal COMITATO GEMELLAGGI: sarà 
impegno dell’amministrazione continuare a curare i rapporti che legano Vignola alle città amiche e 
gemellate, per incrementare la crescita sociale, culturale ed economica della nostra comunità.  

È nostra intenzione mettere in campo un AMBIZIOSO PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
BORGO E DELLA COLLINA DI CAMPIGLIO, che rappresenta uno dei gioielli storici e paesaggistici del 
territorio di Vignola. Il borgo sorge, infatti, su uno dei percorsi che caratterizzavano i pellegrinaggi dei fedeli 
attraverso i luoghi sacri posti sulla via Romea Nonantolana, e ha alle sue pendici il Santuario della Madonna 
della Pieve. La sua posizione geografica, il fascino delle costruzioni rustiche che lo caratterizzano, le 
testimonianze storiche (la Rocca, ora inglobata in parte dalla chiesa), il magnifico paesaggio che si gode 
dalla collina possono rendere questo luogo, se adeguatamente valorizzato, la punta di diamante del 
turismo «lento» e di «qualità» che immaginiamo per Vignola.  
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/SVILUPPO ECONOMICO/  

ATTRARRE PER COMPETERE  
 

Pur non potendo considerare conclusa la lunga crisi economica che da ormai un decennio affligge larga 
parte del mondo avanzato, GLI INDICATORI ECONOMICI LASCIANO PREVEDERE UNA FASE DI 
PROGRESSIVA RIPRESA guidata dai processi di innovazione e da una rafforzata vocazione 
all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, emiliano-romagnolo e modenese. 

CONSIDERIAMO IL MONDO DELLE IMPRESE UN ELEMENTO CENTRALE E INDISPENSABILE PER LA CRESCITA 
ECONOMICA E SOCIALE del Comune di Vignola. Lo sviluppo e la produzione di valore economico deve 
essere realizzato grazie all’impegno, alla creatività e all’innovazione imprenditoriale, coniugate con 
un’elevata attenzione e responsabilità sociale delle imprese. 

L’amministrazione comunale dovrà svolgere un ruolo di ascolto, sostegno e supporto al tessuto produttivo 
locale – industriale e artigianale – che rappresenta l’architrave fondamentale del nostro sistema 
economico; tutto ciò IN FORTE E CONTINUO COLLEGAMENTO CON I LIVELLI TERRITORIALI REGIONALI E 
NAZIONALI, PER AGIRE IN UN’OTTICA DI INTEGRAZIONE INTELLIGENTE e per produrre valore aggiunto per 
i nostri territori, così da contribuire a scelte che mettano insieme crescita, sviluppo e sostenibilità. 

La sfida economica che la futura amministrazione dovrà cogliere è quella di creare le condizioni che 
rendano il TERRITORIO ATTRATTIVO PER GLI INVESTIMENTI. Un territorio «sano», con un’alta qualità della 
vita, in cui le imprese sono «virtuose», in cui sicurezza e legalità sono obiettivi primari dell’amministrazione, 
in cui i processi amministrativi seguono logiche di celerità ed efficienza, è la base per attrarre 
l’insediamento di nuove attività e imprese. È indispensabile quindi favorire tutte quelle iniziative che 
qualifichino la nostra comunità come luogo in cui le imprese possano operare in un clima di LEGALITÀ ED 
EFFICIENZA. Sarà nostro intenzione sostenere il VALORE COMPLESSIVO DELLE PRODUZIONI, che non dovrà 
più essere considerato meramente in termini di ricchezza prodotta, ma dovrà contenere al suo interno tutti 
quegli ELEMENTI IMMATERIALI DI EQUITÀ, LEGALITÀ, RESPONSABILITÀ, SOLIDARIETÀ E SOSTENIBILITÀ 
che potranno costituire un valore aggiunto per le iniziative economiche del nostro territorio.  

Lo sforzo maggiore dovrà essere diretto nell’ATTRARRE ATTIVITÀ DELLA NEW ECONOMY, imprese già 
presenti nella nostra Regione che credano che il mix funzionale e la qualità della vita in una città di 
provincia come Vignola possa essere una carta vincente per attrarre i migliori talenti in una nuova 
dimensione del lavoro. 

Interventi di innovazione tecnologica, la presenza in settori dinamici e con capacità di rappresentare humus 
fertile per la gemmazione di reti integrate quali fattori di crescita, in primis dell’occupazione, la promozione 
di start-up, dovranno essere AGEVOLATE DAL CONTRIBUTO DELL’AMMINISTRAZIONE comunale, oltre che 
da un punto di vista fiscale, anche con INTERVENTI DI SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI BUROCRATICI. Merita di essere istituita una CONSULTA DELLE IMPRESE E DEL LAVORO, 
della quale devono fare parte le associazioni di impresa, organizzazioni sindacali, enti di formazione e 
istituzioni territoriali. 
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Riteniamo che sia necessario AVERE PIÙ CORAGGIO e che occorra METTERE IN CAMPO PROGETTI 
AMBIZIOSI: per fare ciò, è opportuno superare la frammentazione delle realtà economiche del territorio e 
lavorare in rete, in modo consapevole e motivato. 

Un’ulteriore linea strategica che Vignola deve percorrere, immettendosi in un percorso già tracciato, è 
L’ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE. Le indagini statistiche hanno ampiamente dimostrato che la crisi è 
stata superata meglio dalle imprese che hanno investito in questo ambito, ovvero che sono state in grado 
di cavalcare il cambiamento. Sosteniamo con fermezza l’innovazione, specialmente in un momento 
caratterizzato da un forte interesse nei confronti dei processi innovativi e, consapevoli della loro 
importanza strategica per la competitività, riteniamo fondamentale la VALORIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI 
A DISPOSIZIONE. A diversi anni dall’apertura dell’incubatore «Knowbel», il cui contenitore è stato costruito 
dai comuni dell’Unione, è importante che le azioni poste finora intraprese, i risultati raggiunti, soprattutto, 
la ricaduta sul territorio, siano VERIFICATI, RESI PUBBLICI E IMPLEMENTATI in un’ottica di continuo 
CAMBIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO.  

Progetti ambiziosi richiedono investimenti ingenti, che nell’attuale momento storico i comuni non sono in 
grado di sostenere. L’amministrazione può però fungere da FACILITATORE e CREARE LE MIGLIORI 
CONDIZIONI per INTERCETTARE LE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI europei, nazionali e 
regionali. A questo fine proponiamo due azioni concrete e immediatamente attuabili: la CREAZIONE DI UN 
UFFICIO PER IL REPERIMENTO DI RISORSE MEDIANTE FINANZIAMENTI e un DECISO IMPULSO 
ALL’ATTIVITÀ DEL SUAP (lo Sportello unico per le attività produttive), oggi a livello di Unione, che dovrà 
diventare maggiormente proattivo nei confronti delle aziende e dei professionisti, collocandosi come 
interlocutore efficace per tutti coloro che intendono investire sul territorio, e svolgendo una vera e propria 
attività di ricerca dei soggetti interessati a insediarsi e operare nelle Terre di Castelli.  
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/LAVORO/ 

DIFFONDERE OPPORTUNITÀ 
 

Pur essendo Vignola, e il territorio emiliano in generale, caratterizzata da buon tasso di crescita economica 
e da un’equa dinamica di distribuzione dei redditi, non possiamo trascurare il fatto che, a partire dall’inizio 
della crisi, nel nostro Comune si è registrato un DECISO INCREMENTO DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI 
DISOCCUPAZIONE, a cui si accompagnano i soggetti in situazione di precarietà estrema. 

LA PIENA E BUONA OCCUPAZIONE RIMANE UN OBIETTIVO FONDAMENTALE della politica non solo locale, 
ma anche regionale e nazionale. Seguendo il percorso tracciato ormai due anni fa dalla giunta dell’Emilia-
Romagna con il «Patto per il lavoro», sarà nostra intenzione configurare percorsi di sviluppo dinamici e 
solidali per il territorio, in stretta sinergia con le parti sociali, ricercando tutti gli strumenti utili a stimolare il 
mercato del lavoro.  

L’amministrazione, quindi, pur non avendo leve dirette, agirà con IMPEGNO E CONCRETEZZA, chiamando 
tutti – imprese, associazioni di categoria e sindacato – a CREARE, ATTRAVERSO SCELTE CONDIVISE, 
MAGGIORI OPPORTUNITÀ, in particolare per i giovani. 

Ci impegniamo a potenziare l’attività degli sportelli per l’accompagnamento al lavoro: in particolare, dovrà 
essere valutata, in concerto con gli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli e con la Regione, la 
POSSIBILITÀ DI GESTIRE DIRETTAMENTE, IN VIA SPERIMENTALE, IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI VIGNOLA.  

Occorre inoltre SOSTENERE L’INSEDIAMENTO DI NUOVA IMPRENDITORIA o la riqualificazione di imprese 
esistenti che creano «BUONA OCCUPAZIONE», premiando tali attività mediante incentivi e/o sgravi fiscali.  

Studieremo la possibilità, a supporto del Centro per l’impiego, di realizzare una banca dati informatica che, 
utilizzando il costante aggiornamento delle informazioni, consenta AZIONI DI ORIENTAMENTO 
ALL’INSERIMENTO E RICOLLOCAZIONE NEL MONDO DEL LAVORO, favorendo scelte utili a perseguire una 
migliore occupazione.  

I GIOVANI, PIÙ DI ALTRI, HANNO SENTITO SULLA LORO PELLE LA CRISI ECONOMICA: loro possono essere 
una risposta alla crisi, perché possono e debbono essere i protagonisti della creazione di una nuova 
imprenditorialità locale su cui puntare nel medio e lungo periodo. DOBBIAMO CREARE VOGLIA DI FARE 
IMPRESA, dobbiamo sostenere chi ha idee, voglia di provarci, puntando sull’innovazione e sulla creazione di 
nuove opportunità.  

Occorre pertanto favorire, nel rapporto con le scuole, UN GIUSTO ORIENTAMENTO AL LAVORO e 
l’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. 

È necessario DARE NUOVO VALORE ALLE COMPETENZE TECNICHE E ARTIGIANALI, alla manualità e alla 
produzione di beni utili per la comunità, fondendo tradizione e innovazione tecnologica. Ci impegniamo 
pertanto a ricercare spazi e costruire progetti con cui incentivare e promuovere questo settore tra i più 
giovani. 
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/COMMERCIO/ 

FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
 

In questi anni, I COMPORTAMENTI DI ACQUISTO DEI CONSUMATORI SONO PROFONDAMENTE MUTATI, e 
muteranno ancora: ciò è in parte riconducibile agli effetti che ha prodotto la crisi economica, ma stanno 
cambiando gli stili di vita, è emersa una nuova sensibilità nei confronti della salute e del benessere anche 
psicologico della persona, è aumentata l’attenzione verso la qualità e il bello sia nel settore alimentare che 
extralimentare (abbigliamento in primis), si sta affermando una nuova cultura di lotta agli sprechi, mentre 
l’invecchiamento della popolazione e le modifiche nella composizione dei nuclei familiari sono alcuni degli 
aspetti strutturali con i quali dovremo fare i conti nel prossimo futuro. 

A Vignola le attività commerciali, in particolare al dettaglio (ma non solo) hanno da sempre rappresentato 
un FATTORE DETERMINANTE E POSITIVO DELL’ECONOMIA LOCALE, un attrattore che ha reso Vignola 
(anche per la sua posizione geografica) un punto di riferimento per un territorio vasto che va 
dall’Appennino alla Pedemontana: per questo ci impegniamo a SOSTENERE LA RETE COMMERCIALE 
ESISTENTE, favorendone la qualificazione in un’ottica di rete di vendita a sistema diffuso. 

Obiettivo della futura amministrazione comunale dovrà essere quello di promuovere e SOSTENERE IL 
COMMERCIO DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE ANCHE CON SOLUZIONI INNOVATIVE, così da realizzare 
un sistema integrato di offerta che veda in Vignola il centro di una rete commerciale più ampia, 
comprendente non solo i territori della valle del Panaro ma anche i limitrofi comuni bolognesi.  

INTENDIAMO VALORIZZARE MAGGIORMENTE IL RUOLO DEL SISTEMA COMMERCIALE DELLE VIE, non solo 
del centro e centro storico, ma anche di tutte le aree periferiche o semi-periferiche di Vignola, in un 
disegno armonico, equo e razionale che limiti la nascita di ulteriori poli fuori del centro abitato, i quali lo 
renderebbero ancora più frammentato e debole nella propria capacità attrattiva. 

Il centro storico ha visto negli ultimi anni un progressivo abbandono delle attività commerciali e un 
allontanamento dei residenti. È stata più volte ribadita, anche dalle precedenti amministrazioni, la 
necessità di rendere il centro vitale, favorendo l’apertura di locali commerciali che svolgano anche 
l’importantissima funzione di presidio del territorio. Il centro storico, però, non ha bisogno di interventi 
tampone. È NECESSARIO UN PIANO DI RIQUALIFICAZIONE CHE COMPRENDA NON SOLO IL CENTRO MA 
ANCHE LA PRIMA CINTURA. Ragionare per singoli interventi farebbe perdere di vista la necessità di 
RILEGGERE IN MODO ORGANICO L’INTERA AREA. Non si può pensare ad un intervento sull’ex mercato 
ortofrutticolo senza porsi il problema della rivitalizzazione di viale Mazzini e delle vie contigue, e della 
necessità di creare nuove aree di parcheggio.  

Esistono già dei progetti, come ARMILLA, nato per favorire l’insediamento di attività commerciali nel centro 
storico, che devono essere ripresi e implementati all’interno però di una cornice più ampia e articolata, con 
obiettivi ben definiti. In questa cornice non va dimenticato L’AMBITO CULTURALE, perché il centro storico 
ha bisogno anche di cultura e intrattenimento: si devono pertanto sviluppare ulteriormente progetti 
culturali e museali nei contenitori più preziosi (Rocca, Teatro Cantelli, Palazzo Barozzi, Old River, Villa Leoni, 
Casa natale del Muratori, piazze storiche). 
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IL CENTRO STORICO, E LE VIE A ESSO LIMITROFE, RIMANE E DOVRÀ ESSERE SEMPRE PIÙ UNA GALLERIA 
COMMERCIALE NATURALE INTEGRATA, che sappia vendere e vendersi in modo «unico», promuovendo 
pertanto una rete commerciale di qualità capace di fare sistema con le peculiarità storiche, architettoniche, 
ambientali, turistiche e agroalimentari tipiche del territorio.  

D’intesa con le organizzazioni di categoria, per un settore particolarmente colpito dalla lunga crisi 
congiunturale che il Paese sta attraversando, valorizzeremo, anche attraverso attività di sostegno 
imprenditoriale (formazione), di sostegno al credito, di informatizzazione e di ricerca per innovazione di 
prodotto e alla vendita, la NASCITA DI NUOVE IMPRESE e/o la qualificazione e riconversione di 
imprenditori che hanno idee, si impegnano, investono, rischiano in prima persona. 

L’amministrazione, con il contributo di tutti gli attori del settore, dovrà inoltre COSTRUIRE UN PROGETTO 
DI MARKETING TERRITORIALE che faccia leva sul nostro patrimonio artistico, culturale ed 
enogastronomico, e che trovi nel settore commerciale un soggetto partecipe e attivo.  

OCCORRE DEFINIRE MEGLIO E VALORIZZARE UN «BRAND» DEL TERRITORIO nel quale Vignola abbia nella 
«qualità» il suo fattore distintivo e la sua riconoscibilità, con una funzione di attrattore e irraggiatore, grazie 
al quale PROMUOVERE IL SISTEMA «VIGNOLA E TERRE DI CASTELLI» con le sue produzioni agroalimentari, 
la rete di ristorazione, le attività commerciali e le opportunità turistiche e culturali.  
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/SANITÀ/ 

LA PERSONA AL CENTRO 
 

IL SISTEMA SANITARIO RAPPRESENTA MOTIVO D’ORGOGLIO DELLA NOSTRA REGIONE, per l’efficienza 
delle prestazioni erogate e l’universalità del servizio fornito, senza discriminazioni, a tutti i residenti del 
territorio. Tuttavia, i mutamenti strutturali nella composizione demografica della popolazione impongono di 
ripensare il sistema per come si è venuto conformando fino a oggi. Questo significa che l’amministrazione 
comunale dovrà accompagnare i cittadini lungo un PERCORSO DI TRASFORMAZIONE che si orienta in base 
alle caratteristiche della popolazione e del territorio. Di questo percorso fanno parte strutture tradizionali 
(ospedale e distretto) e nuovi luoghi di assistenza (case della salute e cure domiciliari). La partecipazione e il 
contributo all’attività del Comitato di distretto dell’Unione e alla Conferenza territoriale socio-sanitaria sono 
gli strumenti idonei allo sviluppo di una sanità adeguata ai bisogni del nostro distretto. 

L’OBIETTIVO PRINCIPALE DELLA FUTURA AMMINISTRAZIONE SARÀ QUELLO DI STIPULARE UN NUOVO 
PATTO DI CURA CON I CITTADINI, che devono continuare a essere al centro del percorso sanitario in tutta la 
sua complessità.  

Per raggiungere questo traguardo non si può prescindere dal coinvolgimento diretto della singola persona, 
che ha il diritto di essere sempre più informata e partecipe del proprio percorso sanitario e sociale. Occorre 
ripensare al benessere delle persone senza farsi condizionare dagli aspetti economici, poiché la salute è un 
bene assoluto.  

L’OSPEDALE DEVE ESSERE VISTO E REALIZZATO COME ELEMENTO DI UNA RETE TERRITORIALE che vuole 
dare risposte primariamente ai cittadini di Vignola e a quella popolazione che vive in zone disagiate della 
Valpanaro, ma anche ai pazienti di tutta la provincia, che per alcune prestazioni potrebbero ricorrere a esso. 

I cittadini devono essere consapevoli del rapporto che intercorre fra bassi volumi di attività ed elevato 
rischio clinico, per cui diviene sempre più necessario CONCENTRARE ALL’OSPEDALE DI VIGNOLA ATTIVITÀ 
CHIRURGICHE SICURE E QUALIFICATE. 

Per fare questo È NECESSARIO DISPORRE A VIGNOLA DI FIGURE MEDICHE DI RILIEVO che, impegnandosi in 
prima persona, offrano un contatto diretto e quindi garanzie all’utenza. Ci impegneremo quindi a RENDERE 
ATTRATTIVO L’OSPEDALE NEI CONFRONTI DEL TERRITORIO LIMITROFO E MANTENERNE ELEVATA LA 
REPUTAZIONE.  

Altro elemento chiave è la possibilità di interfaccia con la riorganizzazione della rete ospedaliera in atto in 
provincia. L’integrazione di Vignola con Pavullo e Sassuolo costituisce il punto di forza per tutte le attività 
chirurgiche presenti, e perciò richiede una rapida INDIVIDUAZIONE DI FIGURE DI ALTA RESPONSABILITÀ sia 
in ambito ortopedico che per la chirurgia generale, su cui dovrà esprimersi il direttore generale dell’azienda 
sanitaria.  

L’ospedale di Vignola dovrà quindi avere una propria qualificazione e una propria vocazione in linea con le 
richieste e i bisogni di tutti i cittadini: in tal senso le FUNZIONI DI ORTOPEDIA E CHIRURGIA GENERALE 
DOVRANNO ESSERE SVOLTE NEL PIENO RISPETTO DEI REQUISITI DI EFFICACIA CLINICA E ORGANIZZATIVA. 
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A completamento di tale percorso lo sviluppo della funzione di ortogeriatria è di fondamentale importanza, 
sia per favorire la riabilitazione dei nostri anziani, che il mantenimento presso il proprio domicilio. 

Nella stessa logica vanno POTENZIATI I RAPPORTI FRA PRONTO SOCCORSO E REPARTO DI MEDICINA. Il 
Pronto soccorso non corre nessun rischio di essere chiuso e la sua filiera di attività a intensità di cura 
decrescente (OBI-Osservazione Breve Intensiva, medicina post-acuzie e lungodegenza con ortogeriatria) 
sono il punto qualificante di un PROGRAMMA POLITICO SANITARIO CHE SIA ORIENTATO AI BISOGNI DELLA 
POPOLAZIONE E IN PARTICOLARE A QUELLA ANZIANA. In tale contesto il mantenimento del Pronto 
soccorso, che rappresenta un valore condiviso con il territorio, essendo lo stesso il primo punto di arrivo per 
tutta la valle del Panaro, dovrà realizzarsi con la ferma e decisa DIFESA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI 
attualmente presenti nel servizio, che ci impegniamo a monitorare attentamente e costantemente.  

Nella stessa direzione deve esser visto il POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DIALISI ANCHE ATTRAVERSO LA 
COSTANTE PRESENZA DI UNA FIGURA MEDICA, con i suoi riflessi sull’attività ambulatoriale e di consulenza 
nei confronti dell’ospedale stesso. Ciò consentirà di mantenere i malati vicini al loro domicilio, riducendo in 
tal senso costi e disagi per le famiglie.  

Analogamente, il POTENZIAMENTO DI UN’ATTIVITÀ ENDOSCOPICA MULTIPROFESSIONALE metterà in grado 
l’ospedale di programmare indagini diagnostiche rapide e agevolmente fruibili dai vignolesi e dai cittadini 
dei comuni limitrofi. 

Si chiederà poi con forza la presenza di una guardia radiologica 24 ore su 24 (attualmente, di notte, non è 
presente e viene chiamata solo per i casi più gravi) e di un direttore di stabilimento, figura chiave 
quest’ultima per il buon funzionamento dell’ospedale.  

Su questa visione si innesta l’opportunità di una collaborazione con la Valsamoggia, basata su 
professionalità in grado di spendersi in prima persona in loco e non solo per interposta funzione. Tutte le 
attività elencate servono anche a stringere rapporti di collaborazione con il territorio di confine in modo da 
raggiungere volumi di attività capaci di garantire competenza e sicurezza. In tal senso, ci impegniamo a 
RICERCARE CONTATTI PRIVILEGIATI CON L’AMMINISTRAZIONE DI VALSAMOGGIA. 

L’ospedale di Vignola presenta inoltre significative necessità di miglioramento sul piano del decoro, delle 
prestazioni alberghiere e della sicurezza. Fondamentale per realizzare tale miglioramento sarà una 
COSTANTE AZIONE DI «CONTROLLO» DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Al fine di garantire 
un monitoraggio sulla realizzazione di tutte le proposte fatte e in funzione di quelle che nel corso del tempo 
si genereranno, si ipotizza di INDIVIDUARE LA FIGURA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO ALLE 
QUESTIONI INERENTI L’OSPEDALE e i rapporti con gli operatori e l’utenza. Occorre precisare che il sindaco, 
in quanto massima figura di responsabilità in ambito socio-sanitario, tratterà a sé la delega specifica relativa 
alle politiche per la salute; il consigliere delegato in questione non avrà deleghe assessorili e non potrà 
assumere alcun atto con rilevanza esterna, ma svolgerà funzioni limitate ad approfondimenti collaborativi 
per l’esercizio diretto di quelle funzioni peculiari del sindaco, che ne rimane titolare. 

La costruzione di una Casa della salute a Vignola non è ancora contemplata nei programmi a medio termine: 
ciò non impedisce di iniziare un’elaborazione tesa a fare chiarezza su un argomento che coinvolgerà i medici 
di famiglia della prossima generazione. LA CASA DELLA SALUTE NON È COMPETITIVA E CONFLITTUALE 
RISPETTO ALL’OSPEDALE, in quanto risponde a bisogni diversi dei cittadini, più orientati all’assistenza di 
base e a necessità sociali. 
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LA CASA DELLA SALUTE È UN’OPPORTUNITÀ PER LA MEDICINA DI INIZIATIVA, in quanto non ostacola il 
riconoscimento individuale del medico di famiglia e gli consente di usufruire di risorse organizzative 
(segreteria, software) e di strumenti diagnostici condivisi (ecografo, spirometro, ecc). 

Candideremo perciò VIGNOLA A ESSERE LUOGO DI SPERIMENTAZIONE PER UNA CASA DELLA SALUTE 
ORIENTATA ALLA RICERCA ORGANIZZATIVA (assistenza infermieristica domiciliare, domiciliarità 
dell’assistenza della malattie croniche, alta formazione sulle cure palliative e sulla creazione di una figura di 
medico di territorio, scelto fra gli stessi medici di famiglia, capace di collaborare nella gestione del malato 
cronico complesso, figura che l’università non è ancora in grado di formare). 

L’integrazione fra ospedale e territorio deve tradursi nella Casa della salute con l’opportunità di SVILUPPARE 
LA RICERCA TELEMATICA APPLICATA ALLA MEDICINA TERRITORIALE, con particolare riguardo al tele-
consulto domiciliare e alla tele-assistenza del caregiver nei luoghi disagiati. 

Un aspetto particolarmente importante di cui tenere conto in questa progettazione è il RUOLO DELLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, che all’interno delle case della salute potranno collaborare nelle attività 
di accoglienza e orientamento delle persone, di promozione della salute, di accompagnamento dal 
domicilio alla struttura, di organizzazione e gestione di gruppi di auto-mutuo-aiuto.  

In attesa della Casa della salute, ci impegneremo in azioni volte ad AUMENTARE LA PRESENZA DELLA 
MEDICINA DI GRUPPO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA nel territorio di 
Vignola già nel breve/medio periodo. Occorre essere consapevoli che la qualità dell’intervento è data in 
questo ambito soprattutto dal rapporto di fiducia che si instaura fra il singolo medico e il singolo paziente, e 
riteniamo che ciò debba essere in ogni modo preservato; tuttavia, operare in modo organizzato e sinergico 
può consentire al medico di svolgere il proprio compito con maggiore tranquillità e al paziente di muoversi 
con più facilità. Occorre quindi coinvolgere i professionisti in un cambiamento sicuramente non facile, 
cercando di porre in essere tutto quanto utile a favorire il conseguimento della loro condivisione. 

Il numero di posti letto destinati alle fasi post-acute della «lungodegenza» e della «riabilitazione» deve 
essere incrementato, per evitare che le risposte ai cittadini vengano assicurate fuori distretto, rendendo 
necessari disagevoli spostamenti. Un ruolo fondamentale in questo senso ha, nelle linee guida della 
Regione, L’OSPEDALE DI COMUNITÀ, definito come «struttura intermedia tra l’assistenza domiciliare e 
l’ospedale, in sostanza un ponte tra i servizi territoriali e l’ospedale per tutte quelle persone che non hanno 
necessità di essere ricoverate in reparti specialistici, ma necessitano di un’assistenza sanitaria che non 
potrebbero ricevere a domicilio». È in corso di valutazione la concreta possibilità di realizzare tale struttura 
in collegamento con la casa-residenza per anziani di via Libertà n° 871 a Vignola, nell’ambito del 
complessivo percorso di ristrutturazione. L’amministrazione dovrà sostenere e accompagnare questo 
progetto, che presenta aspetti di particolare positività, tra cui l’ubicazione, diversa dall’ospedale di distretto 
e contigua a un servizio residenziale socio-sanitario integrato a gestione pubblica.  

Gli interessi e le necessità degli operatori sono comuni con quelli dei cittadini. Per questo ci impegniamo a 
un RAPPORTO CONTINUO FRA SINDACO E OPERATORI DELLA SANITÀ, che dovrà essere curato con 
particolare attenzione. 

In secondo luogo, il RAPPORTO CON IL VOLONTARIATO dovrà essere rinforzato. Le associazioni dei malati 
dovranno essere consultate attivamente prima e non dopo episodi di disservizio, tenendo conto che 
esistono gruppi deboli di malati, scarsamente in grado di organizzarsi. 

Infatti, il RAPPORTO CON GLI OPERATORI fornisce spesso elementi che agevolano l’orientamento delle 
scelte e dell’allocazione di risorse. Fra questi, i medici di famiglia continuano a esercitare una forte funzione 
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di traduzione dei bisogni dei cittadini e l’amministrazione dovrà aiutarli a favorire una completa integrazione 
nella rete complessiva, ospedale compreso, e usufruire di pacchetti di prestazioni in «Day Service» presso la 
Medicina per i loro pazienti più complessi. 

ALCUNI IMPORTANTI SERVIZI SANITARI (SER.T., CSM) SONO ATTUALMENTE COLLOCATI IN STRUTTURE 
INADEGUATE, che presentano criticità per le esigenze dei servizi: quelli per i giovani sono ubicati a 
Spilamberto, mentre la totalità delle scuole superiori si trova a Vignola. La valutazione circa la loro futura 
collocazione definitiva e ottimale è inevitabilmente collegata alla «progettualità» della Casa della salute, i 
cui tempi non sono certi. In attesa di tale valutazione, intraprenderemo comunque ogni possibile azione 
volta a facilitare, anche strutturalmente, una buona risposta all’utenza.  

Risulta che i tempi di attesa per prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali stiano diminuendo a 
livello provinciale grazie allo stanziamento aggiuntivo della Regione; anche a Vignola le cose stanno 
migliorando (come emerge dall’attento monitoraggio effettuato dal rappresentante dei comuni presso il 
Comitato consultivo misto già nominato dal sindaco Denti e confermato dal sindaco Smeraldi); permane 
però una SIGNIFICATIVA CARENZA NELL’OFFERTA DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PRESSO 
L’OSPEDALE DI VIGNOLA, con conseguente necessità di accedere a strutture private del territorio. CI 
PONIAMO PERTANTO L’OBIETTIVO FINALE DI GARANTIRE IN TEMPI ACCETTABILI L’AUTOSUFFICIENZA 
DISTRETTUALE per prestazioni che non richiedano altissima tecnologia (come da indicazioni della Regione), 
riequilibrando a favore di quanto fornito dal sistema pubblico rispetto a quello privato. 

RIAFFERMEREMO CON CHIAREZZA LA CENTRALITÀ DI VIGNOLA in un’area che si estende sui due triangoli 
adiacenti della Valpanaro e della Valsamoggia e ci impegniamo in un’ulteriore elaborazione sull’Unione 
Terre di Castelli per la condivisione di risorse e progetti. 

«Rendicontazione» è una delle parole d’ordine del breve periodo. L’Azienda USL realizza da tempo un 
«Bilancio di Missione», che appare però orientato sul dimensionamento provinciale. L’esperienza della 
raccolta dati sui tempi di attesa della specialistica e della diagnostica effettuata nel nostro distretto si sta 
rivelando molto positiva, anche se riguarda soltanto un limitato settore e appare legata più alla disponibilità 
e alla buona volontà di chi effettua le rilevazioni piuttosto che a un sistema che coinvolga tutte gli erogatori 
del servizio in un disegno complessivo. L’amministrazione dovrà promuovere quanto prima la realizzazione 
di questo disegno complessivo, dimensionandolo alle esigenze di informazione su quanto avviene sul 
nostro distretto. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN CONCERTO CON L’UNIONE TERRE DI CASTELLI, 
VUOLE GIUNGERE A UNA VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI per attivare dei 
meccanismi che consentano un miglioramento continuo dei processi assistenziali. Il processo di valutazione 
viene fatto mediante l’utilizzo di alcuni indicatori che possono essere i costi, i tempi, l’outcome e anche la 
customer satisfaction; i dati ricavati permettono di attivare un feedback (circolo virtuoso) per il 
miglioramento degli stessi processi assistenziali.  
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/WELFARE/ 

LA SOCIETÀ PROTAGONISTA 
 

NELL’ULTIMO DECENNIO LA POVERTÀ È MOLTO AUMENTATA e lo sanno soprattutto i più giovani. Sono 
cresciute le disuguaglianze. La mobilità intergenerazionale si è ridotta a zero, mentre nella seconda metà 
del Novecento era normale per i figli aspirare a un futuro migliore dei padri.  

Occorre trovare strade nuove per dare risposte efficaci al problema. Va superato un modello di welfare 
basato quasi esclusivamente su uno Stato che raccoglie e distribuisce risorse tramite il sistema fiscale e i 
trasferimenti monetari. SERVE UN WELFARE CHE SIA IN GRADO DI RIGENERARE le risorse (già) disponibili, 
responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle 
politiche sociali a beneficio dell’intera collettività. 

OCCORRE LAVORARE PER UN WELFARE DI COMUNITÀ e, quindi, per un modello di politica sociale che, 
modificando profondamente i rapporti tra istituzioni e società civile, garantisca maggiore soggettività e 
protagonismo alla società civile, aiutandola nella realizzazione di un percorso di auto-organizzazione e di 
auto-determinazione fondato sui valori comunitari della solidarietà, della coesione sociale e del bene 
Comune.  

In applicazione del nuovo modello di welfare partecipato di comunità, esistono nei servizi dell’Unione Terre 
di Castelli regole, uguali per tutti i cittadini, che prevedono tra l’altro la sottoscrizione di un contratto prima 
di ricevere interventi di aiuto. Ciò è di fondamentale importanza per superare politiche assistenzialistiche. È 
importante che il «controllo» futuro sul rispetto di tali contratti sia assolutamente puntuale per tutti, 
portando all’interruzione dell’intervento in caso di mancato rispetto. 

Si assiste negli ultimi anni a uno spostamento di risorse dagli interventi a favore delle famiglie con minori a 
quelli a favore di adulti e anziani; ciò avviene nell’ambito della complessiva conferma degli stanziamenti. È 
un effetto della crisi economica, che contemporaneamente sta producendo un forte rallentamento 
nell’arrivo di nuove famiglie di stranieri (si è anche assistito a diversi rimpatri di quelle in maggiori 
difficoltà); emerge la necessità di aiutare ultracinquantenni rimasti senza lavoro, così come di sostenere 
maggiormente le famiglie per pagare le rette di anziani ospitati in strutture. 

Un aiuto importantissimo in questo settore arriverà dal «REDDITO DI INCLUSIONE 2017» recentemente 
approvato dal Governo. L’incremento delle risorse rispetto all’anno precedente è davvero notevole (da 200 
milioni a 2 miliardi di euro): si prevede interesserà 2 milioni di persone. Il Comune è chiamato a collaborare 
nell’organizzazione dell’erogazione. 

FONDAMENTALE RIMARRÀ LA COLLABORAZIONE CON GLI ENTI RELIGIOSI E LE CARITAS PARROCCHIALI, 
che si auspica continueranno ad assicurare ai Comuni un rilevante appoggio nell’affrontare la tematica della 
povertà. IN QUESTO SETTORE VERRÀ PRESTO AVVIATO UN PROGETTO FORTEMENTE INNOVATIVO 
DENOMINATO «EMPORIO SOCIALE», caratterizzato dalla nuova filosofia di welfare partecipato di 
comunità. Obiettivo è il coinvolgimento di vari soggetti; con riferimento al singolo utente, la connotazione è 
quella del percorso di auto-aiuto.  

ALTRO ASPETTO SU CUI SI IMPEGNERÀ LA FUTURA AMMINISTRAZIONE È IL DIRITTO ALLA CASA. Gli 
interventi per favorire l’accesso all’abitazione da parte di categorie di cittadini in difficoltà a rivolgersi al 
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libero mercato possono essere suddivisi in interventi di EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP – alloggi 
gestiti da ACER) e interventi per agevolare l’accesso a un MERCATO CALMIERATO. 

Per quanto riguarda gli interventi del primo tipo, siamo soddisfatti per l’approvazione del nuovo 
regolamento regionale ERP, che dovrebbe finalmente consentire di evitare che continuino ad abitare in 
alloggi pubblici persone che hanno nel frattempo maturato redditi o patrimoni significativi; si potrà così 
garantire invece l’ingresso a chi davvero ne ha bisogno e magari è da tempo in lista d’attesa. 

Per gli interventi del secondo tipo, da realizzare al di fuori di logiche assistenzialistiche (e anzi con 
l’obiettivo di evitare che fasce deboli della popolazione debbano cadere nell’assistenzialismo), diverse sono 
le modalità e le sperimentazioni adottate dai comuni della Regione con l’obiettivo di mettere in contatto 
domanda e offerta, cercando di dare garanzie a tutti, anche facendo leva sulla fiscalità locale (Affitto sicuro 
– Affitto tutelato). È una strada che continueremo a perseguire, senza scoraggiarci se non sempre i risultati 
sono pari alle attese e all’impegno profuso. 

Ci impegniamo anche a verificare la possibilità di intraprendere nel nostro territorio iniziative di HOUSING 
SOCIALE destinate a giovani coppie, nuclei familiari a basso reddito e anziani in condizioni economiche 
svantaggiate. In Italia si stanno iniziando a sperimentare esperienze di questo tipo, caratterizzate da 
progetti che hanno lo scopo di far nascere comunità e sviluppare l'integrazione, come ad esempio l’utilizzo 
di spazi e servizi comuni tra gli abitanti. È nostra intenzione approfondire la tematica, in considerazione 
delle molteplici ricadute positive che producono siffatti interventi, fra le quali ricordiamo la lotta alla 
diseguaglianza abitativa, il contrasto all’esclusione sociale, la sostenibilità economica. Tale intervento 
potrebbe trovare realizzazione anche nella struttura dell’ex Mulino di Tavernelle (in alternativa al progetto 
di Casa della memoria intergenerazionale). 

I SERVIZI PER LA DISABILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA CONTINUANO A ESSERE, NEL NOSTRO 
DISTRETTO, AMPIAMENTE DIFFUSI E DI ALTO LIVELLO: praticamente a tutti viene assicurata una risposta 
appropriata. Le amministrazioni civiche degli ultimi anni non hanno apportato sostanziali variazioni a 
quanto è stato positivamente costruito nei decenni scorsi sul nostro territorio dalle amministrazioni di 
sinistra e di centro-sinistra.  

CONTINUEREMO A SOSTENERE LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA-RESIDENZA PER ANZIANI DI 
VIGNOLA, che introdurrà importanti elementi di innovazione sul piano della qualità della vita degli ospiti e 
potrà prevedere, come si diceva, anche la realizzazione di un Ospedale di comunità (OSCO). L’ambizione è 
quella di trasferire il concetto di «welfare di comunità» nella progettazione, realizzazione e gestione di una 
struttura socio-sanitaria integrata, che vedrà pubblico e privato impegnarsi assieme. La nuova casa 
residenza prevedrà spazi condivisi con al centro l’anziano e attorno la comunità. PER REALIZZARE QUESTO 
PROGETTO SARÀ DEFINITA UNA PIATTAFORMA CONDIVISA DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, mettendo 
fianco a fianco i diversi interlocutori della società come l’azienda pubblica, banche, imprese, privato 
individuale e volontariato. 

La RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO, alla luce della nuova Legge regionale 
n. 14/2015, consentirà di convogliare la maggior parte delle risorse disponibili alla PROMOZIONE E AL 
SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO AL LAVORO, ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE 
in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Tale legge rappresenta un passo avanti nel complessivo ambito 
territoriale regionale, stante che questo tipo di interventi non ha certo finora avuto dovunque la situazione 
di eccellenza presente nel distretto di Vignola. Da noi invece rischia di escludere potenziali beneficiari prima 
inseriti. Occorrerà, se necessario, INDIVIDUARE RISORSE LOCALI PER MANTENERE I LIVELLI RAGGIUNTI.  
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PROSEGUIREMO INTERVENTI, GIÀ POSITIVAMENTE AVVIATI, DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLA 
DONNA, potenziando le attività ora presenti di «casa rifugio» e «centro antiviolenza». 

È da un po’ di tempo avviata nel nostro distretto la realizzazione di INTERVENTI INNOVATIVI NEL CAMPO 
DEL CONTRASTO ALLA FRAGILITÀ, improntati alla nuova logica del welfare di comunità (Progetti di 
convivenza - «Progetto in C’entro», ora presente solo in comuni diversi da Vignola). Anche in questo settore 
è importante proseguire sulla strada intrapresa. 

Il Comitato di distretto ha ritenuto, a marzo 2016, di avviare un percorso approfondito e qualificato di 
valutazione e progettazione del welfare distrettuale, con l’obiettivo di programmare in una prospettiva di 
medio/lungo periodo.  

I lavori si stanno concludendo; probabilmente la proposta prevedrà di individuare nell’ASP «Giorgio 
Gasparini» il soggetto pubblico gestore unico, previsto come tale dalla normativa regionale, dei servizi 
sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari integrati del distretto, e una riorganizzazione delle competenze 
che resteranno in carico all’Unione Terre di Castelli 

Riteniamo che, allo stato dei fatti, la quantità dei servizi ancora in gestione pubblica diretta possa essere 
considerata quella minima sufficiente a garantire un know-how adeguato a valutare con cognizione di 
causa i risultati delle gestioni esternalizzate. Per questo motivo, crediamo che NON SIA OPPORTUNO 
PROCEDERE A ULTERIORI ESTERNALIZZAZIONI, E L’AMMINISTRAZIONE SI IMPEGNERÀ IN QUESTO SENSO. 

Infine, AGIREMO PER COMPLETARE LA RIORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE RIMASTE IN CAPO 
ALL’UNIONE, separando totalmente la responsabilità dell’Ufficio di Piano dalle competenze di tipo 
erogativo che ancora permangono in capo al responsabile dell’ufficio medesimo. Si conseguirà così la 
completa autonomia, alle dirette dipendenze del Comitato di distretto, delle funzioni di «governance» da 
ogni aspetto gestionale. 
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/INTEGRAZIONE/ 

COSTRUIRE PERCORSI CONDIVISI 
 

Una delle sfide sicuramente più difficili per il futuro è rappresentata dal MASSICCIO FENOMENO 
DELL’IMMIGRAZIONE, con milioni e milioni di persone che si spostano, per ragioni disparate, dal proprio 
luogo di origine verso altri Paesi, generalmente secondo una linea direttrice cha va dal Sud al Nord del 
mondo. L’Italia si trova in prima fila nell’affrontare questa situazione, e gli enti locali devono dotarsi di 
strumenti e politiche adeguate per evitare che l’incontro tra persone e culture anche molto differenti si 
trasformi in uno scontro di civiltà senza vincitori, ma solo vinti. 

Per prima cosa, occorre distinguere tra PROFUGHI e cittadini stranieri residenti. Al 13 febbraio 2017 erano 
presenti a Vignola 31 richiedenti protezione internazionale. Il numero massimo previsto per Vignola dalle 
attuali direttive è 63. Sono tutti in carico alle cooperative convenzionate con la Prefettura, e IL COMUNE 
NON SOSTIENE ALCUN ONERE PER IL LORO MANTENIMENTO. 

Il decreto Minniti, recentissimamente approvato, si propone di garantire l’accoglienza e l’asilo a chi ne ha 
effettivo diritto e di rendere efficaci le espulsioni e i rimpatri di chi non ne ha i requisiti. L’obiettivo di fondo 
è quello di accorciare i tempi di entrambe le pratiche, nella consapevolezza che le lunghe attese non sono 
solo inaccettabili da un punto di vista della dignità umana ma possono aumentare il rischio di 
comportamenti illegali. È prevista espressamente la possibilità di promuovere, attraverso intese con i 
comuni, ogni iniziativa utile all’implementazione dell’impiego dei richiedenti protezione internazionale, su 
base volontaria, in attività socialmente utili che favoriscano la conoscenza da parte dei migranti del 
contesto sociale in cui sono ospitati e la formazione di una coscienza della partecipazione. È confermata 
l’assenza di qualsivoglia onere economico a carico della comunità locale. 

Si ritiene che il ruolo dell’amministrazione comunale debba consistere, in applicazione delle parole d’ordine 
«responsabilità» e «controllo», in una forte collaborazione all’attività delle cooperative per favorire in ogni 
modo L’EFFETTIVO IMPIEGO DEI PROFUGHI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI. Si ritiene inoltre che occorra 
verificare con attenzione che non vengano attribuiti oneri economici a carico del Comune e che siano 
quindi a carico dello Stato anche oneri per eventuali attività volte alla conoscenza della lingua italiana. 

Gli STRANIERI RESIDENTI a Vignola al 1 gennaio 2016 sono 4.479. Trascurabile è la presenza di anziani (47) 
e molto forte quella di minorenni (1.183).  

Va innanzitutto totalmente SFATATO IL LUOGO COMUNE secondo il quale sono stati (e sono tuttora) i 
governi di centro-sinistra a favorire l’arrivo degli stranieri, mentre quelli di centro-destra lo contrastano 
efficacemente. Si tratta di un fenomeno molto più complesso, che non può essere affrontato con questa 
superficialità. Alcuni dati lo dimostrano inconfutabilmente. Dal 01/01/2004 al 01/01/2012 Berlusconi (e con 
lui Maroni) governano per quasi sei anni su otto e gli stranieri residenti a Vignola passano da 1.484 a 4.242 
(+ 285,8%); nei quattro anni successivi, con i governi Monti/Letta/Renzi, gli stranieri residenti a Vignola 
aumentano soltanto del 5,6%. È quindi incontrovertibile che il fenomeno della migrazione prescinde dal 
colore politico del governo di turno, ma si tratta di un processo ampio e diversificato, su cui è necessario 
lavorare tutti insieme per il bene della nostra comunità e di chi vi abita. 
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È diffusa percezione che il livello d’integrazione raggiunto sia abbastanza diverso a seconda delle 
provenienze territoriali e culturali; è inoltre emersa un’altra valutazione largamente condivisa: «Non 
funziona il “progettare e calare”, non funziona il “dare senza chiedere”». Occorre perciò provare a 
COSTRUIRE PERCORSI CONDIVISI assieme a chi è disponibile, facendo in modo che possa attirare anche gli 
altri. 

In questo senso si preferisce proporre, piuttosto che organismi tipo «Forum stranieri» che rischiano di 
essere più luoghi di rivendicazione che di integrazione, esperienze innovative (agli albori per ora in altri 
comuni del distretto) che vedono FORMARSI ASSOCIAZIONI DI STRANIERI DISPONIBILI A REALIZZARE 
ATTIVITÀ A FAVORE DELLA COMUNITÀ IN CUI SONO INSERITI. La collaborazione delle altre organizzazioni 
di volontariato locale sarà fondamentale per far crescere queste nuove realtà. 

Un importante aspetto sul quale occorre lavorare in modo partecipato è relativo alle politiche per far sì che 
gli STRANIERI DI SECONDA GENERAZIONE (oggi sono stranieri più di un quarto dei minorenni di Vignola) 
VENGANO COINVOLTI assieme ai loro coetanei italiani non solo sul piano scolastico, ma anche su quello 
culturale-ricreativo e soprattutto sportivo, per evitare che restino isolati all’interno dei loro gruppi di 
provenienza a costituire corpi estranei alla complessiva comunità, come purtroppo sta talvolta succedendo 
ai loro genitori. Quanto avvenuto di recente in altri paesi europei (Francia, Belgio, ecc.) dimostra che questo 
può essere, nel lungo periodo, un importante INVESTIMENTO PER LA «SICUREZZA» DI TUTTI. 

C’è la consapevolezza che occorrerà davvero impegnarsi molto, coinvolgendo tutta la comunità e in 
particolare le varie organizzazioni non profit, per costruire assieme percorsi partecipati di integrazione degli 
stranieri adulti, con specifico riferimento a coloro che più elevato mantengono il collegamento alla loro 
cultura di origine. Non ci scoraggeremo, partendo sempre dal presupposto che la nostra comunità ha dei 
VALORI IRRINUNCIABILI che devono essere rispettati da tutti (con particolare riferimento al rispetto della 
donna e dei suoi diritti, anche fra le mura domestiche) e che, per evitare logiche assistenzialistiche, NULLA 
È GRATUITO MA PER RICEVERE OCCORRE ANCHE DARE. 
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/SCUOLA/  

MOTORE PER IL DOMANI  
 

LA SCUOLA RAPPRESENTA IL NODO CENTRALE PER LA RIPRESA CULTURALE ED ECONOMICA DEL NOSTRO 
PAESE E DEL NOSTRO TERRITORIO. L’istruzione e la formazione sono aspetti fondamentali per garantire un 
futuro alle nuove generazioni. È essenziale costruire un modello di sviluppo capace di promuovere la 
costruzione della società della conoscenza, garantire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza per il 
pieno esercizio della funzione civica e sociale, favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, 
costruire una scuola fondata sull’accoglienza, l’inclusione e la piena integrazione delle diversità. 

La realizzazione di un DISEGNO ORGANICO DELLA RETE SCOLASTICA VIGNOLESE, fondato sulla 
valorizzazione dell’autonomia scolastica e su un progetto di qualificazione, coerente con i bisogni formativi 
dei diversi ordini di scuola, è fondamentale per costruire un corretto rapporto tra scuola e comunità. È 
sicuramente necessaria una REVISIONE DELL’ATTUALE PATRIMONIO DELL’EDILIZIA SCOLASTICA 
VIGNOLESE per programmarne lo sviluppo di medio-lungo periodo, anche in considerazione del fatto che, 
di volta in volta, finora si sono trovate soluzioni tampone ai singoli problemi. In relazione a ciò è necessario 
promuovere un tavolo di discussione con le istituzioni scolastiche vignolesi, l’assessore all’istruzione di 
Vignola e dell’Unione Terre di Castelli, nonché la Fondazione, per valutare la reale necessità della 
costruzione della nuova scuola, anche in considerazione dell’effettivo andamento della popolazione 
scolastica nei prossimi 15-20 anni. È necessario inoltre SOLLECITARE L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE A 
RISOLVERE CON RAPIDITÀ IL TEMA DELLA CARENZA DI SPAZI NEL POLO SCOLASTICO DELLE SCUOLE 
MEDIE SUPERIORI DI II GRADO. 

Nelle tematiche scolastiche del nostro territorio riteniamo indispensabile VALORIZZARE ED ASCOLTARE GLI 
INSEGNANTI E TUTTO IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, senza decisioni «calate» dall’alto, 
con un coinvolgimento fattivo e collaborativo degli organi collegiali delle scuole, cogliendo la complessità e 
la difficoltà di operare dei soggetti promotori dell’istruzione e educazione in una società che ha perso 
l’importanza di identificarsi in ruoli imprescindibili e importanti come quello dell’insegnante e dell’intera 
comunità scolastica. 

Altrettanto fondamentale risulta il forte sostegno dell’unitarietà e dell’interazione tra formazione 
scolastica, formazione scuola-lavoro, formazione continua e formazione culturale. 

L’asilo nido e i servizi per la prima infanzia sono un elemento qualificante e socialmente rilevante per 
questa comunità. La competenza è affidata all’Unione Terre di Castelli, che programma e gestisce le 
politiche distrettuali.  

L’AMMINISTRAZIONE DOVRÀ MONITORARE LA DOMANDA DI UTENZA DAI NIDI ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO PER FACILITARE LA PROGRAMMAZIONE COMPLESSIVA, non solo annuale ma in 
proiezione a medio-lungo periodo, per facilitare la prevenzione di situazioni critiche rispetto al sistema 
scolastico e rendere più efficaci i diversi interventi di competenza: edilizia, manutenzione, servizi per 
l’accesso, ecc. 

SI DOVRÀ INOLTRE PARTECIPARE A UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI 
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI. Sarà necessario potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la 
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continuità del percorso educativo e scolastico. Sarà quindi necessario prevedere la disponibilità d’uso di 
strutture da adibire ad asili nido. Qualora necessario, opereremo la revisione dei criteri di accesso agli asili 
nido per renderli il più possibile conformi alle esigenze famigliari. Si dovrà inoltre garantire l’ottimale 
servizio mensa-trasporti. In futuro, l’amministrazione valuterà e studierà la possibilità di sperimentare, 
anche sul nostro territorio, NUOVE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, secondo esperienze già 
consolidate in altri Paesi (come le Tagesmutter o i nidi in famiglia).  

L’offerta scolastica rappresenta un punto di riferimento di tutta la comunità vignolese, anche in relazione al 
fatto che agisce su un territorio di limitate dimensioni. In questo contesto la capacità di relazione e 
interazione della scuola con il territorio è condizione indispensabile. Ciò significa che TUTTO IL TERRITORIO 
DEVE PORSI COME UNA GRANDE AGENZIA EDUCATIVA, un triangolo che abbia come suoi perni l’ente 
locale, le istituzioni scolastiche e il mondo di enti e associazioni. CONTINUEREMO CON IMPEGNO AD 
ASSUMERCI L’ONERE DI GARANTIRE I SERVIZI di competenza dell’amministrazione comunale e dell’Unione 
Terre di Castelli, ma anche ad alimentare le azioni dirette a intervenire nell’arricchimento dell’offerta 
formativa. Continueremo inoltre a sostenere e CONSIDERARE CENTRALE IL RAPPORTO CON LA BIBLIOTECA 
COMUNALE per consentire a tutti, soprattutto alle fasce più deboli, un’opportunità di accesso 
all’informazione. 

È necessario PROSEGUIRE LE OPERE DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
E RELATIVE PALESTRE. Particolare attenzione dovrà essere posta all’edilizia scolastica conservativa in grado 
di garantire il più elevato standard di sicurezza, contenere nel tempo rischi di deterioramento eccessivo e 
maggiori spese. Riteniamo comunque particolarmente significativa l’esperienza del volontariato attivo in 
collaborazione con la Direzione Didattica (Progetto «Scuole belle e curate»), non sostitutivo ma integrativo 
dell’intervento pubblico. OCCORRE IN OGNI CASO SBLOCCARE IMMEDIATAMENTE LA PRATICA PER 
L’INIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA. 

Per quanto riguarda l’offerta formativa, SOSTERREMO GLI ACCORDI DI RETE E I PROTOCOLLI D’INTESA 
attualmente vigenti e il finanziamento delle attività di QUALIFICAZIONE SCOLASTICA, negli ambiti previsti 
dalla legislazione regionale. Agiremo inoltre per SOSTENERE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON LA 
FONDAZIONE «ASILO DI VIGNOLA» e di quest’ultima con le scuole dell’infanzia statali per una 
programmazione dell’offerta formativa coerente e omogena. Sarà importante, poi, promuovere 
collaborazioni e convenzioni con librerie (incontri con gli autori...), biblioteca, teatro, enti culturali, agenzie 
formative, associazioni di volontariato ecc, così come rappresenterà un punto estremamente importante la 
PROMOZIONE DELLA «CITTADINANZA ATTIVA» attraverso la partecipazione dei giovani, anche in 
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e, in particolare, di quelle che si occupano di 
legalità, per garantire ai ragazzi e agli operatori della scuola percorsi di impegno sociale e civile oltre che 
informativi continuativi.  

Ci impegniamo a SOSTENERE LE PROGETTUALITÀ INNOVATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO degli 
studenti, come per esempio il progetto Baloo, anche promuovendo borse di studio per attività nelle scuole 
(tutoraggi, attività pomeridiana, ecc..) per favorire le eccellenze e valorizzare il merito, PROMUOVERE LA 
DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE CORRELATE PIÙ 
EVOLUTE per il miglioramento della didattica, anche in relazione ai nuovi Piani digitali delle singole 
istituzioni scolastiche, incentivare le collaborazioni di enti e Fondazione a SOSTENERE PROGETTI DI 
POTENZIAMENTO NELLO STUDIO DELLA LINGUA INGLESE, continuare a promuovere conoscenza e 
educazione all’arte e all’espressività (percorsi musicali, teatrali, grafico-pittorici, scacchi…) al movimento e 
al benessere, all’educazione ambientale. Sarà poi indispensabile POTENZIARE I PROGETTI DI EDUCAZIONE 
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SPORTIVA (motoria a partire dalla prima infanzia) con l’aiuto e il sostegno dell’associazionismo sportivo, e 
FAVORIRE IL PROSEGUIMENTO DI ATTIVITÀ DI PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, nonché di SOSTEGNO 
ALL’APPRENDIMENTO POMERIDIANO.  

Un ulteriore ambito su cui la futura amministrazione concentrerà i propri sforzi sarà quello della solidarietà 
e dell’integrazione. Occorrerà coinvolgere le istituzioni scolastiche e le associazioni culturali rappresentative 
di interessi specifici educativi per PROMUOVERE MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA E ATTENZIONE VERSO GLI 
ALUNNI CON «BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI», CON «DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO» E CON 
DISABILITÀ, perché siamo convinti che la scuola deve rappresentare il luogo per eccellenza 
dell’integrazione, dell’ascolto e dell’accoglienza nella normalità. È NECESSARIO PROMUOVERE LA CULTURA 
DELLA RELAZIONE CON L’ALTRO PER INCIDERE SUI VALORI DELLA CONVIVENZA PACIFICA, come 
prevenzione di episodi di intolleranza, bullismo, violenza alle donne, razzismo e come educazione al 
rispetto delle diversità sociali e culturali. Un punto su cui concentrare risorse sarà la DIFFUSIONE DI 
INFORMAZIONI E IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DEI CENTRI CHE PROMUOVONO L’ANTIVIOLENZA E LA 
PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE. È nostra intenzione mantenere gli interventi a favore del sostegno 
scolastico all’apprendimento e alla crescita personale di alunni in particolare stato di difficoltà.  

Per garantire l’incremento delle competenze e capacità degli alunni che frequentano gli istituti d’istruzione 
di Vignola, occorrerà poi agire sul rapporto, sempre più decisivo, con il territorio e i suoi attori economici e 
sociali. È nostra intenzione SOSTENERE INIZIATIVE DI RACCORDO TRA MONDO DEL LAVORO E SCUOLA 
(stage in aziende, in start-up e presso le strutture comunali e dell’Unione) anche durante il periodo estivo, 
in modo da non vedere nel tirocinio un’esperienza isolata cui lo studente è tenuto in ottemperanza alla 
normativa attualmente in vigore, ma un’opportunità formativa alla quale aderire per acquisire ulteriori 
competenze professionali e relazionali. Si dovrà STUDIARE LA FATTIBILITÀ RELATIVA 
ALL’ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI POMERIDIANI DI SCUOLA-BOTTEGA aperti agli studenti della 
scuola secondaria di I grado e agli studenti in obbligo scolastico della scuola secondaria di II grado. Occorre 
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE 
ISTRUZIONE a livello di Unione, nonché promuovere e valorizzare le attività promosse dai gruppi e 
associazioni (anche social) che valorizzano la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei cittadini alle 
attività culturali e formative organizzate nel e per il territorio. FAVORIREMO I CONTATTI FRA LE SCUOLE 
DELLE CITTÀ GEMELLATE anche al fine di internazionalizzare la preparazione degli studenti, e ci 
impegniamo a POTENZIARE I SERVIZI DEI CENTRI ESTIVI (studenti scuola infanzia e primaria) in 
collaborazione con le associazioni di volontariato e di eventuali promotori privati, garantendo il ruolo di 
regia dell’ente locale. Sarà necessario eseguire un’attenta VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE IN 
MATERIA DI VIABILITÀ in prossimità del polo scolastico superiore di Vignola, e contribuire alla DEFINIZIONE 
DI UNA CHIARA IDENTITÀ DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DEL TERRITORIO, alla luce delle indicazioni della 
Legge 104/15.  

Infine, un settore su cui sarà necessario investire risorse, energie e capacità progettuale è quello legato alla 
FORMAZIONE PERMANENTE. Oggi ci troviamo di fronte a uno straordinario cambiamento di cultura e di 
valori. In modo rapido e costante cambiano le caratteristiche del mercato del lavoro, i modelli economici e 
produttivi, le dimensioni comunicative; persino gli assetti istituzionali e sociali rischiano di subire pesanti 
contraccolpi. LA FORMAZIONE DI UNA PERSONA NON PUÒ PIÙ, COME UN TEMPO, ESAURIRSI 
ALL’INTERNO DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA «FORMALE» E IN UNA PRECISA ETÀ, altrimenti una fascia 
consistente di cittadini, a partire da quelle più deboli, rischia l’isolamento e l’emarginazione prodotti 
dall’analfabetismo di ritorno. In questo ambito la formazione permanente, senza preclusioni di età, di 
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genere o di condizione socioculturale, costituisce uno strumento chiave. Apprendere da adulti e per tutto 
l’arco della vita non può più essere considerato frutto di una scelta individuale ma una necessità. Tutti si 
devono sentire utili e protagonisti nella società e tutti, in qualsiasi fase della propria vita, devono poter 
disporre degli strumenti che consentono il confronto e la partecipazione. Formazione e sapere 
rappresentano i nuovi termini dell’eguaglianza in quanto la scuola è l’alba della giustizia sociale; 
l’apprendimento permanente consente il superamento dell’«analfabetismo funzionale» e si qualifica come 
passaporto per la democrazia.  

Per gli enti locali valorizzare le iniziative del pubblico e dei privati che promuovono formazione continua è 
un compito imprescindibile; L’AMMINISTRAZIONE SI DOVRÀ IMPEGNARE A DAR VITA A UN REALE 
SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO, realizzando un tavolo di confronto permanente tra enti locali, 
istituzioni scolastiche, CPIA e associazioni culturali al fine di creare reti territoriali per l’educazione 
permanente, ottimizzando idee e risorse.  
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/CULTURA/  

CONOSCENZA, FORMAZIONE E SVILUPPO 
 

LA CULTURA È PRINCIPALMENTE CONOSCENZA: conoscenza della nostra storia, del nostro territorio, delle 
nostre ricchezze materiali e immateriali, del mondo in cui viviamo con tutte le sue contraddizioni e con tutte 
le sue speranze. È ciò che rende il vivere qualcosa di diverso dal sopravvivere, è ciò che permette il 
confronto delle idee, è elemento imprescindibile per lo sviluppo anche economico ma soprattutto sociale. 

È da decenni che l'amministrazione comunale di Vignola si è mossa considerando la CULTURA COME 
CANALE PRIVILEGIATO CHE CONCORRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI: lo 
ha fatto investendo risorse sia finanziarie che di elaborazione progettuale per la creazione di servizi, di 
strutture e di attività con caratteristiche spesso innovative; in particolare, si è impegnata in modo costante e 
continuativo nelle azioni di stimolo e sostegno concreti all’operare delle tante associazioni culturali tuttora 
presenti nel territorio e che costituiscono una ricchezza insostituibile per la collettività. 

Nonostante le ristrettezze finanziarie che caratterizzano attualmente la vita degli enti Locali, occorre 
proseguire questo percorso nella consapevolezza che GLI INVESTIMENTI IN CULTURA RAPPRESENTANO LA 
CARTA DI CREDITO PER IL FUTURO DEL TERRITORIO di Vignola e dell'Unione Terre di Castelli. 

Per quanto riguarda l’Unione, OCCORRE CONFERMARE LE INIZIATIVE GIÀ IN ESSERE ed in particolare il 
PoesiaFestival e il Festival del Teatro dei Ragazzi, ma anche dare corpo e contenuto all’idea di «Museo 
diffuso», che va ad alimentare l’offerta di strumenti qualificati da proporre alle scuole in generale sia per 
progetti autonomi delle stesse sia per i progetti, di competenza dell'Unione, di qualificazione del sistema 
scolastico. 

Vignola ha due musei: quello civico (paleontologia e mineralogia – ambiente e territorio), che funziona a 
pieno regime da anni, e quello del cinema «Antonio Marmi», che è nella fase di take off e per il quale 
occorrerà ragionare al fine di renderlo fruibile. OCCORRERÀ SVILUPPARE UN RAGIONAMENTO AMPIO E 
COMPLESSIVO ANCHE INTORNO ALLE MANIFESTAZIONI CATALOGATE COME «EVENTI» – oltre a quelle 
citate, si ricorda anche il Festival Estense e il Jazz in’ It.  

Queste, oltre ad avere una valenza legata al turismo del territorio, hanno il ruolo di rafforzare le cosiddette 
iniziative minori, anche delle associazioni, creando una sorta di percorso a spirale dove l’una rafforza l’altra 
amplificandone la ricaduta culturale sulla popolazione e facilitando anche la relazione fra «fruire» e 
«produrre» cultura. 

È NOSTRA INTENZIONE AUMENTARE LA QUOTA DI CONTRIBUTI ALLA CULTURA, attualmente ai minimi 
storici: l’amministrazione si impegnerà affinché nel futuro la quota di spesa del bilancio comunale a favore 
delle iniziative culturali torni ad aumentare progressivamente anno dopo anno, con l’obiettivo tendenziale 
di DESTINARE CIRCA IL 7% DELLE RISORSE a questo ambito.  

Questa proposta si accompagna alla necessità di VALUTARE PIÙ APPROFONDITAMENTE LA QUALITÀ DELLE 
INIZIATIVE FRA QUELLE PROPOSTE (e, anche se minimamente, finanziate) per evitare la dispersione di fondi 
verso quei progetti, pur importanti per una miglior qualità del tempo libero, che hanno spesso la sola 
connotazione di svago e di intrattenimento senza alcuna ricaduta e senza particolari caratteristiche utili a 
creare indotto (organicità con altre attività e possibilità di sviluppo delle stesse).  



 
42 

 

FONDAMENTALE, PER IL FUTURO, SARÀ DOTARE VIGNOLA E IL TERRITORIO DI UNA GOVERNANCE DELLA 
CULTURA LEGGIBILE E RICONOSCIBILE che selezioni, valuti, valorizzi e che, infine, non si riduca a utilizzare le 
scarse risorse per distribuire contributi a pioggia, che in teoria dovrebbero fare contenti tutti e che in realtà 
non soddisfano nessuno. 

Da tutto ciò ne deriva la necessità di RIVEDERE IL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E 
BENEFICI A SOGGETTI PRIVATI, ripensandolo anche alla luce di questi elementi. Quello attualmente in 
vigore risale agli anni Novanta e, se allora era all’avanguardia, oggi dimostra tutta la sua età perché nel 
frattempo è cambiato il mondo. Inoltre, sarà NECESSARIO AVERE UN COORDINAMENTO FRA LE INIZIATIVE 
delle varie associazioni, che sono tante e spesso sovrapposte. Da tutto ciò discende la volontà di mettere in 
campo uno studio di fattibilità per VALUTARE POSSIBILI MODELLI ALTERNATIVI DI GESTIONE DEI SERVIZI 
CULTURALI, che possono anche contemplare la partecipazione e l’attività di un soggetto diverso dall’ente 
locale singolo. 

Ci impegniamo inoltre a venire incontro alla richiesta di tante associazioni, che lamentano L’ASSENZA DI 
SPAZI ESPOSITIVI per mostre, ricercando luoghi e contenitori adeguati per questa esigenza. 

Sarà inoltre necessario RIPENSARE L’USO DEI DUE TEATRI VIGNOLESI, il Cantelli e il Fabbri, che presentano 
caratteristiche e finalità diverse ma complementari: a un uso più elastico e a favore di più associazioni del 
Teatro Cantelli, si dovrà accompagnare una forte interlocuzione dell’amministrazione con ERT per 
aumentare l’uso del Teatro Fabbri: si potrebbe creare una relazione, o quantomeno una razionalizzazione, 
fra la stagione teatrale per bambini del Cantelli e quella di ERT al Teatro Fabbri, oltre a prevedere e 
organizzare momenti vari (incontri, letture, workshop o altro nello stesso teatro ma anche in biblioteca o 
altrove) in occasione della presenza di attori professionisti del cartellone teatrale maggiore. 

LA BIBLIOTECA F. SELMI «AURIS» È SICURAMENTE L’ISTITUTO CULTURALE PIÙ IMPORTANTE DEL 
TERRITORIO ed è punto di riferimento anche per i comuni dell’Unione – e non solo. Il percorso partecipativo 
effettuato nell’ultimo anno ha dato risultati positivi che rafforzano la necessità e l’urgenza di RIPENSARE, 
CON LUCIDITÀ E IN STRETTO RAPPORTO CON LA FONDAZIONE, LA DESTINAZIONE COMPLESSIVA DI VILLA 
TRENTI rispetto a quanto ipotizzato due anni fa dalla passata amministrazione (spostamento delle sezioni 
piccoli e ragazzi, sede di associazioni all’ultimo piano, altrimenti non utilizzabile con la normativa attuale) 
tenendo conto di tutte le ripercussioni che ogni ipotesi di spostamento porta con sé anche sotto gli aspetti 
gestionali. 

CI IMPEGNEREMO PER UNA ANCOR MAGGIORE APERTURA DELLA BIBLIOTECA, per i soli servizi autogestiti 
ovvero quelli di consultazione, prestito, stampe e fotocopie, internet per gli utenti già iscritti e quindi 
possibile con personale volontario. 

Occorrerà inoltre SOSTENERE LA NASCITA DI UNA ASSOCIAZIONE DI «AMICI DELLA BIBLIOTECA» (già in 
fase di avvio), che, con creatività e competenza, animi con iniziative culturali le serate (ma non solo) della 
struttura, e operi per l’inclusione e l’integrazione delle persone che per vari motivi non si possono recare in 
biblioteca.  

È necessaria una MAGGIOR CURA DEGLI AMBIENTI INTERNI (pulizia e manutenzione), e ancor più del 
PARCO ESTERNO, che, se fin dall’inizio doveva rappresentare l’elemento unificante le due sedi Auris e Villa 
Trenti e, di fatto, rappresentare anche la sede all’aperto per lettura e studio (essendo dotato di wireless), è 
oggi in condizioni molto precarie. 

È NOSTRA INTENZIONE AGIRE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE STORICO E 
ARTISTICO anche in funzione del turismo culturale e a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado. 
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Tutti i servizi di base della biblioteca sono gratuiti, ed essa si presenta veramente come uno strumento forte 
e reale per favorire il cosiddetto «ascensore sociale» che oggi è quasi scomparso. Da qui anche la necessità, 
che assumeremo come prioritaria, di INDIVIDUARE STRATEGIE PER TRASFORMARE L’UTENZA POTENZIALE 
IN UTENZA ATTIVA (il primo soggetto idoneo a tal fine deve essere la scuola dell’obbligo). 
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/SPORT/  

BENESSERE E AGGREGAZIONE SOCIALE  
 

LO SPORT È UN’ATTIVITÀ INDISPENSABILE PER UNA SOCIETÀ MODERNA E FUNZIONALE, la quale deve 
sostenere un interesse Comune della collettività e dell’aggregazione sociale. Sport è salute, aggregazione, 
rispetto, competizione, lealtà e solidarietà.  

LO SPORT DEVE ESSERE INTESO PRIMA DI TUTTO COME UNA FORMA DI AGGREGAZIONE E ATTIVITÀ 
SOCIALE: per realizzare ciò INTERVERREMO CON MANUTENZIONI PROGRAMMATE delle strutture esistenti 
per rimanere in linea con i tempi, e INVESTIREMO IN NUOVE STRUTTURE O NELLA RIQUALIFICAZIONE DI 
QUELLE ESISTENTI, mediante interventi coordinati dalla pubblica amministrazione in collaborazione con 
soggetti o enti privati – peraltro, la collaborazione attiva di privati diventa assolutamente indispensabile, 
visti tutti i vincoli economici a carico delle amministrazioni pubbliche. Il programma degli interventi sulle 
strutture esistenti deve essere chiaro e preciso, con rispetto dei tempi di esecuzione.  

ESEGUIREMO UN CENSIMENTO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE ESISTENTI, da collocare successivamente sul 
portale del Comune e aggiornabile online dalle società stesse. Sarà poi necessario verificare le occupazioni 
degli impianti e relative modalità di utilizzo (scuole, società sportive, altri), ottimizzandone il calendario 
delle rotazioni. Ci impegniamo poi a PREVEDERE, NEI NUOVI INTERVENTI EDILIZI PER ATTIVITÀ SPORTIVE, 
L’INSERIMENTO DI SPAZI PER SEDI DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. 

Ci impegniamo a definire un TAVOLO TECNICO PERMANENTE DELLO SPORT, con incontri a cadenza fissa 
per un dialogo e un interscambio costante tra amministrazione e mondo sportivo.  

Lo sport può anche essere visto come cura del verde e degli spazi, con REALIZZAZIONE SPAZI PER LO SPORT 
ALL’APERTO, su cui avvieremo percorsi di progettazione. 

Lo sport potrà anche essere un VOLANO PER IL TURISMO: sarà necessario fare rete con le strutture a tutti i 
livelli, come alberghi, B&B, ostello «Casale della mora». 

Lo sport può inoltre essere inteso come PRESIDIO DEI LUOGHI, al fine di incrementare il livello di sicurezza 
e integrazione. Per questo la futura amministrazione si impegna a incentivare, specie in zone degradate, le 
aree attrezzate per il Street Workout (attività sportiva all’aria aperta).  

Occorrerà curare maggiormente le collaborazioni a livello provinciale, regionale e nazionale con UISP, CSI, 
CONI, FIGC e con operatori locali, con i quali sarà necessario stabilire un rapporto di collaborazione e 
scambio. 

Occorre POTENZIARE IL SISTEMA DI TRASPORTO, per favorire l’inclusione e l’accesso allo sport al maggior 
numero di soggetti, anche e soprattutto alle fasce più deboli o economicamente/socialmente disagiate, o 
evitare la fuga verso altri impianti. 

LO SPORT DEVE ESSERE INOLTRE INTESO COME UN METODO DI INCLUSIONE SOCIALE E CRESCITA 
COLLETTIVA, oltre che di prevenzione, controllo e disincentivo del disagio e della microcriminalità, 
soprattutto giovanile.  
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Andrà sottolineata e VALORIZZATA L’INTERSETTORIALITÀ DELLO SPORT, in grado di incidere in termini di 
salute e welfare, di impatto turistico sul territorio (anche in logica di Unione), di presidio del territorio sotto 
il punto di vista ambientale e della sicurezza. 

Lo sport dovrà sempre più essere in grado di CATALIZZARE L’ATTENZIONE SUL TERRITORIO ATTRAVERSO 
EVENTI SPORTIVI di rilevanza regionale e nazionale, anche attraverso la promozione di sport minori o legati 
alla disabilità, soprattutto grazie alla crescente popolarità delle Paraolimpiadi (wheel chair, hand bike, 
sittong volley, tennis, basket e tanti altri ancora…), o anche grazie all’attrazione di atleti di livello nazionale 
di tutte le specialità (con una forte integrazione col turismo). Da questo punto di vista, l’amministrazione si 
impegnerà a PROMUOVERE SUL TERRITORIO UN GRANDE EVENTO SPORTIVO RIVOLTO AI SOGGETTI 
DISABILI.  

POTENZIEREMO IL COLLEGAMENTO CON LE SCUOLE sia per la promozione di stili di vita e comportamenti 
sani, come ad esempio previsto dalla nuova normativa regionale sul tema «no al doping» (esclusione dai 
bandi regionali alle associazioni che non garantiscano il rispetto delle regole). 

L’amministrazione, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, si impegnerà a PROMUOVERE PERCORSI 
DI FORMAZIONI NELLE SCUOLE E NELLE SOCIETÀ SPORTIVE PER STILI DI VITA SANI, con particolare 
attenzione all’alimentazione, al fair play, alla prevenzione di droghe e dipendenze.  

Dovrà inoltre essere adeguatamente PROMOSSO E VALORIZZATO LO SPORT PER FASCE D’ETÀ SPESSO 
TRASCURATE, ma altrettanto bisognose di attenzione, come la terza età. 

Sarà inoltre indispensabile l’attivazione di tutti i canali possibili per il reperimento di risorse (crowdfunding, 
accesso a finanziamenti regionali, nazionali, europei, Fondazione di Vignola, altre fondazioni o fonti di 
finanziamento). 

Occorrerà inoltre prevedere un MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI nella 
progettazione della rete sportiva vignolese.  

Ci impegniamo inoltre a valutare l’istituzione di un fondo di solidarietà per l’accesso allo sport per famiglie 
disagiate, ma meritevoli.  

Ci sarà un FORTE IMPEGNO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.  

Sarà valutata l’istituzione della Tessera VIGNOLA SPORT, unica, per l’accesso a tutti i servizi sportivi. 

Nell’epoca dell’informazione in tempo reale accessibile a tutti, degli smartphone e dei social networks, 
occorre investire su una migliore comunicazione degli eventi, attività, e più in generale dell’offerta sportiva 
e associativa del territorio vignolese e dell’Unione Terre di Castelli. 

Alcuni strumenti da mettere in campo al più presto dovranno essere il POTENZIAMENTO DELLA 
COMUNICAZIONE (web tv, portale dedicato, giornalino autoprodotto), per informare su impianti, 
disponibilità, rate, rette, iscrizioni ecc., la creazione di una «Guida dello Sport» e una «Guida del 
volontariato», il lancio un portale dedicato, spazi adeguati sulla comunicazione del Comune (giornalino, 
sito...), l’istituzione di newsletter dedicate per promuovere gli eventi sportivi e le iniziative del terzo 
settore, e infine un gruppo FB «Sport Vignola». 
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/VOLONTARIATO/ 

L’ENERGIA DELLA GENEROSITÀ 
 

Un comunità, per migliorare la qualità della sua vita, ha bisogno certo di una qualificata ed efficiente 
pubblica amministrazione, capace di esercitare un’importante visione generale di confronto e mediazione 
tra le diverse categorie, ma ha bisogno anche del SENSO CIVICO E DELLA GENEROSITÀ DEI CITTADINI e 
della popolazione: c’è bisogno, come è successo in questi anni, di chi si tira su le maniche e contribuisce 
alla soluzione dei problemi che si sviluppano nella vita quotidiana di un quartiere, di una comunità, di un 
territorio. In questi anni il volontariato ha rappresentato per tanti aspetti questo atteggiamento e si è 
organizzato nei diversi settori. Se la nostra città è caratterizzata da un’alta qualità della vita lo si deve al 
CONTRIBUTO DEI VOLONTARI, che è stato determinante e lo sarà anche per il futuro. L’azione del sindaco 
dell’amministrazione sarà sempre rivolta per creare le migliori condizione perché il volontariato esprima i 
suoi progetti e le sue attività. 

L’amministrazione si impegnerà, secondo il principio della SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE, a lasciare ampia 
autonomia e libertà di autorganizzazione ai gruppi di cittadini che sceglieranno di associarsi per la cura del 
bene Comune, ricercando costantemente con essi rapporti di collaborazione e sostenendoli nella propria 
azione sociale.  

Occorre RILANCIARE LA FUNZIONE DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO, in modo che diventi un luogo 
permanente di confronto, ascolto e progettazione partecipata tra sindaco, giunta, commissione consiliare e 
mondo dell’associazionismo 

L’associazionismo rappresenta anche un importante FATTORE DI COESIONE E PRESIDIO SOCIALE non solo 
per le attività che svolge, ma anche per la presenza capillare sul territorio. In quest’ottica, l’amministrazione 
valuterà l’opportunità di fornire alle varie associazioni del territorio la possibilità di collocare la propria sede 
all’interno dei parchi pubblici (secondo il modello inaugurato dalle precedenti amministrazioni con la sede 
degli alpini a Brodano, per esempio). Allo stesso modo, l’amministrazione, con l’indispensabile supporto 
delle associazioni e dei comitati di cittadini, dovrà CREARE LE CONDIZIONI DI CRESCITA DELLE RELAZIONI 
NEI QUARTIERI, con lo scopo di incrementare il senso civico e conseguire un miglioramento della qualità 
della vita nelle zone periferiche dalla città, sull’esempio della Festa dei vicini del quartiere di via Salvo 
D'Acquisto (Tunnel). In via generale, sarà importante garantire un SOSTEGNO DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE NON SOLO AL CENTRO MA ANCHE ALLE NOSTRE PERIFERIE, le quali andranno 
attrezzate meglio anche dal punto di vista dei centri civici o di attività similari. 

Per favorire il lavoro delle associazioni, l’amministrazione si impegna a studiare un progetto di recupero 
delle dismissioni informatiche per una dotazione di base alle associazioni o a soggetti meritevoli.  

Sarà inoltre essenziale continuare a favorire e promuovere lo stretto collegamento e i rapporti instauratisi 
tra il MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO E LE SCUOLE, per sostenere percorsi di crescita non solo culturale 
ma anche umana e civile degli studenti.  

Si studierà inoltre la STIPULA DI UN VERO E PROPRIO PATTO GENERAZIONALE con i cittadini più anziani di 
Vignola per coinvolgere anche questa fascia di popolazione nel volontariato sociale (davanti a scuole, nei 
parchi, per la manutenzione del verde ecc.). Per fare questo, sarà impegno preciso della futura 
amministrazione l’avvio di un programma di formazione e valorizzazione di questi volontari.  
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Anche il tema della PROTEZIONE CIVILE dovrà essere tenuto in massima considerazione dalla futura 
amministrazione, soprattutto in considerazione dei rischi idrogeologici a cui il nostro territorio è 
sottoposto.  

Per fare questo occorre concentrare l’attività dell’amministrazione con il coinvolgimento di associazioni e 
cittadini in tempo di «pace» rimarcando L’IMPORTANZA DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE 
NELL’AMBITO PROTEZIONE CIVILE. La futura amministrazione dovrà fare in modo che il piano comunale di 
protezione civile passi da documento dimenticato su uno scaffale a piano applicato. 

La futura amministrazione si impegnerà a CREARE UN SISTEMA DI COORDINAMENTO EFFICACE A LIVELLO 
COMUNALE per le attività (in emergenza e non) che coinvolga tutte le associazioni che svolgono attività di 
protezione civile sul territorio comunale.  

L’amministrazione, inoltre, PIANIFICHERÀ UN’ADEGUATA FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI 
coinvolti nell’applicazione del piano di protezione civile comunale, anche allo scopo di creare sinergia 
sull’argomento «protezione civile» tra tutti gli uffici degli enti.  

Nelle fasi di pianificazione urbanistica, L’AMMINISTRAZIONE SI IMPEGNA A CONSIDERARE SEMPRE IL 
TEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE: solo facendo una buona pianificazione strutturale si può ottenere una 
risposta efficace in situazioni di emergenza. 
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/POLITICHE GIOVANILI/ 

INVESTIRE SUL FUTURO  
 

I GIOVANI SONO IL FUTURO DELLA NOSTRA SOCIETÀ. Ma di quale futuro stiamo parlando? Secondo l’Istat, 
in Italia, nel 2015, il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 34 anni era intorno al 23%; la mancata 
partecipazione al mercato del lavoro del 36%; sempre secondo l’istituto di statistica, riferendosi a dati del 
2014, oltre il 90% di coloro che ha meno di 24 anni vive ancora con un genitore, mentre previsioni 
demografiche al 2050 prospettano un ulteriore declino di questo segmento di popolazione, sia in valore 
assoluto sia in rapporto alla popolazione anziana. I giovani faticano a costruirsi una famiglia e ad avere figli, 
o vi rinunciano del tutto, e raggiungono tardi una propria autonomia e indipendenza economica. Il futuro 
che sembra attenderli è un futuro privo di «orizzonti» saldi, in cui sembra impossibile costruire «piani di 
vita» che li guidino nelle scelte per il proprio avvenire.  

Di fronte a questo scenario, è per certi aspetti insufficiente e riduttivo parlare di politiche giovanili 
specifiche; LE GIOVANI GENERAZIONI OGGI DEVONO ESSERE AL CENTRO DELLE POLITICHE PUBBLICHE 
GENERALI DELL’AMMINISTRAZIONE, in quanto le problematiche a esse connesse attraversano 
trasversalmente quasi tutti gli ambiti di intervento, a iniziare dalla formazione (formale e informale), dal 
lavoro, dalla gestione del tempo libero e così via. Tuttavia, alcuni ambiti della vita della nostra comunità si 
intersecano con le precipue esigenze della fascia più giovane della popolazione, quella tra i 15 e i 24 anni, 
che meritano di essere accolte e valorizzate. Le iniziative messe in campo dall’amministrazione, insieme alle 
altre agenzie del territorio, dovranno avere come obiettivo quello di ACCOMPAGNARE LE FASCE PIÙ 
GIOVANI PROPRIO PERCORSO DI CRESCITA, per renderli consapevoli di APPARTENERE A UNA COMUNITÀ 
DI CITTADINI di cui, presto o tardi, dovranno anch’essi farsi carico. Non intendiamo fare qualcosa per i 
giovani, ma vogliamo fare qualcosa «con» loro. 

Tra le azioni dedicate in particolare ai più giovani, come già esposto in altri punti del programma, 
l’amministrazione si propone di STUDIARE LA CREAZIONE DI SPAZI AGGREGATIVI, a gestione volontaria, 
nei pressi di impianti sportivi o luoghi pubblici, come parchi, per la VALORIZZAZIONE DELLA CREATIVITÀ E 
SOCIALITÀ DEI PIÙ GIOVANI, la predisposizione di un LABORATORIO GIOVANILE per facilitare le attività 
giovanili (studio, lavoro, incontri, cultura, musica…), dotato di wifi gratuito, non escludendo, peraltro, la 
realizzazione, insieme alle associazioni interessate, di rassegne e festival musicali e artistici a supporto delle 
realtà virtuose anche già presenti. 

Verrà promossa la CONDIVISIONE DEGLI SPAZI CON ALTRE ASSOCIAZIONI, per creare sinergie e 
contaminazioni, e si propone l’APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI 
CONDIVISI. Ci impegniamo peraltro a ISTITUIRE EVENTI E PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA e a 
diffondere una cultura della legalità. 

Occorre infine uscire, tutti insieme, da un senso di profonda rassegnazione che rischia di attanagliarci, in 
particolare i giovani. È necessario quindi impegnarsi tutti a costruire PERCORSI CON GLI STUDENTI DI 
SCUOLA SUPERIORE CON LO SCOPO DI CREARE UN AMBIENTE FAVOREVOLE ALLA CREATIVITÀ in tutti i 
settori, compreso quello imprenditoriale. Un’azione concreta potrebbe essere L’INDIVIDUAZIONE DI 
MOMENTI DI STUDIO E CONFRONTO DEI MIGLIORI CASI DI IMPRESA nella cultura, nella economia, 
nell’ambiente, nell’agricoltura.  


