
 

 



 Perché un’altra lista civica a Vignola per le prossime elezioni comunali? 

 

Vignola ha vissuto una esperienza fallimentare: la gestione, della precedente compagine, è stata 

segnata da mesi di divisioni e conflitti in Giunta a cui è seguito un lungo periodo di paralisi, sfociato 

poi nelle dimissioni di dieci consiglieri che hanno causato lo scioglimento del Consiglio comunale, 

un fatto grave e senza precedenti per la nostra Città. 

 

Per reagire, per dare un contributo di idee e di energie, un gruppo di cittadini di ogni età ed 

estrazione sociale, che credono in uno stato laico ma che non rinnega le proprie origini cristiane 

considerandole un patrimonio, ha deciso di impegnarsi in prima persona. 

 

Le idee nascono dall’ascolto delle esigenze della “Piazza”, da cui si sviluppa un programma PER 

PUNTI PRECISI, non perché non ce ne siano altri, ma perché questi sono quelli che toccano 

maggiormente la vita di tutti noi cittadini. 

 

SICUREZZA e LEGALITA’  

 

La percezione di minore sicurezza segnalata dai cittadini porta alla diffidenza e all’isolamento. 

Con l’ingresso del Corpo di Polizia Municipale nell’Unione Terre di Castelli è diminuita 

drasticamente la presenza degli Agenti sul territorio del nostro Comune. 

 

Queste le nostre proposte: 

 

o Uscita della Polizia Municipale dall’Unione Terre di Castelli, in quanto esperienza 

catastrofica, che ha privavo Vignola di SICUREZZA ed entrate economiche (generate dalla 

fornitura dei servizi agli altri Comuni); 

o Potenziamento del Corpo di Polizia Municipale a Vignola mediante incremento 

dell’organico che va portato ad almeno 20 unità; 

o Potenziamento dei controlli notturni; 

o Un presidio fisso del Centro Storico con la presenza costante di un Agente; 

o Pattuglie specializzate per le verifiche relative all’edilizia, frodi commerciali e reati contro il 

patrimoni; 

o Mettere in atto tutte le azioni necessarie per poter incrementare le risorse umane 

dispiegate dal Comando Tenenza Carabinieri di Vignola; 

o Stipulare accordi con le Associazioni dei Carabinieri in Congedo per il supporto al controllo 

urbano, al fine di incrementare i servizi erogati dalle forze dell’ordine; 

o Installazione, ai varchi di accesso alla Città, di telecamere di videosorveglianza collegate ad 

una centrale operativa h.24 in modo da monitorare gli ingressi dei mezzi (assicurazioni 

scadute, auto rubate, senza revisione); 

o Creare, in base alla segnalazione dei cittadini, una mappatura delle aree percepite come 

meno sicure;  

o Aumentare i controlli nelle aree e nei giorni ritenuti maggiormente a rischio 

microcriminalità (per esempio giorni di mercato o feste); 

o Controllo puntuale, in sede di verifica dell’effettiva residenza, del corretto uso delle unità 

immobiliari; 

o Stipulare una polizza GRATUITA a favore dei Cittadini che hanno subito un furto nella loro 

abitazione, rimborsandoli di spese per la pulizia e la riparazione dei luoghi e l’eventuale 

spesa sostenuta per il temporaneo pernottamento in struttura alberghiera; 



 

SALUTE – OSPEDALE DI VIGNOLA 

 

Dato che la salute è uno dei diritti tutelati dalla Costituzione, l’Ospedale di Vignola deve tornare a 

ricoprire il ruolo di centralità che, di fatto, gli è stato tolto dalle riorganizzazioni susseguitesi nel 

tempo con i casi eclatanti dei reparti come chirurgia e ortopedia. 

In particolare il day surgery è stato fortemente ridotto e non sono mai stati sostituiti i primari di 

ortopedia e chirurgia riducendo a soli due giorni a settimana l’uso delle sale operatorie. 

La volontà di trasformare l’ospedale in una casa della Salute è palese! 

Per la nostra lista l’Ospedale di Vignola è un bene da tutelare ed infatti   

 

Queste le nostre proposte: 

 

o Potenziamento delle risorse umane e strumentali; 

o Aumento della accessibilità a visite specialistiche per ridurre i tempi di attesa; 

o Ricreare e potenziare i reparti di chirurgia e day surgery polispecialistico; 

o Riportare le sale operatorie a pieno ritmo, tutti i giorni, per piccoli interventi; 

 

Favorevoli ad una casa della salute, ma solo come completamento dei servizi resi dall’Ospedale. 

 

TERRITORIO, MOBILITA’ URBANA , DECORO 

 

Il Vignolese ama VIGNOLA in tutti i suoi aspetti e non sopporta il vedere sfruttato il territorio ma 

soprattutto vedere il degrado urbano e la poca cura generale in cui versa negli ultimi anni. 

 

Inoltre, avendo la fortuna di avere un polo dell’istruzione molto importante, abbiamo la 

responsabilità di ripensare agli spazi collaterali e curare la mobilità in modo da rendere tutto più 

sicuro e fruibile. 

 

Queste le nostre proposte: 

 

o Riqualificazione pesante dell’ autostazione delle corriere; 

o Introdurre forti pressioni verso la Regione Emilia-Romagna affinché destini, realmente, 

maggiori risorse alla linea ferrovia Vignola-Bologna.  

o Riammodernamento della stazione dei treni, in quanto ad ora risulta fatiscente e priva di 

servizi igienici; 

o Aumento delle corse diurne e notturne soprattutto negli orari scolastici; 

o Diminuire progressivamente le corse degli autobus sulla linea Bazzano-Vignola, sfruttando 

il risparmio per creare un servizio navetta tra la stazione dei treni e quella delle corriere; 

o Realizzazione di un parcheggio intermodale, gratuito e custodito, a ridosso dell’area 

spettacoli servito da un servizio navetta che ogni 10 minuti percorra due maxi percorsi 

urbani al fine di alleggerire la sosta lunga all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo e 

permettendo una sosta breve gratuita a supporto del centro storico e urbano; 

o Ridefinizione della convenzione SABA autorizzando la vendita ai privati dei posti auto 

sotterranei residui, ricavando cosi risorse per far si che il Comune possa riappropriarsi della 

piazza a raso data in concessione per 90 anni; 



o Introduzione del parkpass (abbonamento parcheggio tramite Telepass) al fine di facilitare 

economicamente tutte quelle persone che usano frequentemente i parcheggi a 

pagamento; 

o Aumentare la manutenzione della rete stradale e dei marciapiedi con particolare cura ai 

percorsi ciclopedonali facendo particolare attenzioni ai ripristini stradali conseguenti ai 

lavori eseguiti alle reti tecnologiche interrate (Hera, Telecom, Enel ecc.); 

o Rimozione dei cartelli pubblicitari abusivi ai lati delle strade in quanto, in questi anni, sono 

nati come funghi creando un impatto visivo indecoroso; 

o Realizzazione di percorsi protetti sulle arterie di ingresso al centro (Plessi, Battisti, Pace, 

Vittorio Veneto, Frignanese, e il completamento di via Modenese.); 

o Realizzazione di un autoparco per la sosta degli autotreni al di fuori del centro urbano al 

fine liberare parcheggi nelle zone centrali; 

o Sistemazione a parcheggio, della zona abbandonata dell’area prospicente a via Bellucci e 

graduale ripristino degli edifici ricevuti recentemente dal demanio nella zona della stazione 

dei treni; 

o Incentivare l’acquisto delle biciclette elettriche e la conversione a gas delle auto.  

 

CENTRO STORICO e CENTRI COMMERCIALI 

 

In questi giorni abbiamo assistito al dibattito sul nuovo insediamento della COOP che, di fatto, 

ha portato alla crisi di governo e alle nuove elezioni. 

Dato che il nostro territorio è già saturo delle maggiori marche GDO, riteniamo che questa non 

sia né una priorità né una necessità ma solamente una seria opportunità di riflessione sui veri 

interessi economici dei CITTADINI senza pregiudiziali partitiche. 

A nostro giudizio la vera necessità è il CENTRO STORICO 

 

Queste le nostre proposte: 

 

o Trasformarlo in un centro commerciale naturale; 

o Incentivare, tramite l’abolizione delle tasse locali per 10/15 anni, la ristrutturazione e 

riconversione in locali idonei alle attività commerciali, dei garage posti sotto i portici di via 

Soli e Bonesi; 

o Favorire la ristrutturazione degli immobili tramite aiuti in conto capitale o riduzione delle 

tasse locali per l’ammodernamento delle attività commerciali e residenziali. Un encomio 

andrebbe fatto a chi ha ristrutturato in maniera esemplare l’edificio dell’ex bar nazionale, 

riportandolo ai vecchi splendori, questo è un esempio di come vorremmo il centro; 

o Controlli più rigidi, da parte della Polizia Municipale, sulle residenze affinché gli 

appartamenti non diventino dormitori per stranieri in quanto il rischio di ghettizzazione è 

ormai vicino. (la legge stabilisce il numero massimo di occupanti in funzione dei metri 

quadri di ciascun alloggio); 

o Interventi definitivi sulla pavimentazione di via Garibaldi, se non è possibile un ripristino 

(dato gli errori progettuali e costruttivi) va rifatto un nuovo lastricato. 

 

 

ASSOCIAZIONISMO 

 

Le Associazioni non sono solo il legante della società civile ma sono complementari ai servizi che, 

purtroppo, le amministrazioni non riescono a dare o a dare in tempi non certi. 



Pertanto, per noi, questi enti vanno tutelati e incentivati. 

 

Queste le nostre proposte: 

 

o Priorità nel fornire alle varie Associazioni, attraverso bandi trasparenti, sedi idonee e 

decorose per poter valorizzare gli sforzi e i servizi che rendono alla cittadinanza; 

o Compatibilmente con le esigenze di bilancio, fornire contributi a sostegno con appositi 

bandi; 

o Dare una informazione capillare circa le attività delle Associazioni, soprattutto quando 

riguardano affidamenti di servizi; 

o Formare una consulta permanente tra Volontariato e Amministrazione per un colloquio 

continuo e costante sui bisogni e sulle risorse che le varie Associazioni possono mettere in 

atto. 

 

FAMIGLIA 

 

Queste le nostre proposte: 

 

o Mettere a disposizione un “buono famiglia” del Comune in capo ad ogni figlio minore spendibile 

dove più la famiglia lo riterrà opportuno (in esercizi convenzionati del territorio); 

o Intervenire sulle ragazze madri in difficoltà soprattutto di giovane età, che pur a fronte di gravi 

motivi economici accettano di proseguire la gravidanza; 

o Concedere prestiti sull’onore da parte del Comune, per sostenere le responsabilità individuali e 

famigliari ed agevolare l’autonomia dei gruppi monoparentali, coppie di giovani con figli e di 

gestanti in difficoltà; 

o Favorire la costruzione di nidi famigliari, condominiali o aziendali o di servizi integrativi per la prima 

infanzia e il dopo scuola, gestiti da genitori, che si organizzano in forma di cooperativa; 

o Ridefinizione dei criteri di accesso al nido ed alla scuola materna con priorità ai genitori lavoratori 

full-time e della età e numero dei figli e comunque, a prescindere da altri fattori (reddito-

disponibilità famigliari, ecc.) ai figli di coppie di genitori che lavorano entrambi e che pertanto non 

possono accudire il figlio in prima persona; 

o Prevedere incentivi alle imprese che sperimentano orari flessibili legati ad esigenze famigliari, 

contratti a tempo parziale e lavoro a distanza; 

o Incoraggiare “quando è possibile” la permanenza in casa dei bambini nei primi anni di età, in 

alternativa all’inserimento nell’asilo nido, prevedendo un sostegno economico mensile alle madri 

disposte a ritardare il rientro al lavoro; 

o Revisione dell’attuale impostazione dei Consultori famigliari pubblici, dando spazio all’interno alle 

realtà associative che promuovano e favoriscono l’accoglienza e la tutela alla vita; 

o Prevedere un contributo economico inferiore alle rette degli istituti (case albergo) a quelle famiglie 

che VOLONTARIAMENTE preferiscono tenere in casa la persona bisognosa di assistenza, che sia 

esso ANZIANO o DISABILE; 

o Affrontare, con realismo, il malessere generalizzato dei Cittadini che si vedono “scavalcare” nel 

beneficiare dei servizi sociali da cittadini extra comunitari (a volte irregolari), al fine di porre fine 

alla così detta “guerra dei poveri”, indicando criteri più equi nella formulazione delle graduatorie e 

in generale nell’ erogazione dei servizi pubblici; 

o Superamento del modello ISEE, in quanto non pienamente rappresentativo del concetto di povertà 

e di diritto ad usufruire dei servizi (pensiamo ai lavoratori in nero come accade spesso nei lavori 

domestici, badanti o “ciappinari”). 

 

 

 



AGROALIMENTARE E VERDE 

 

 

Finalmente, le precedenti Amministrazioni, sono riuscite a far ottenere l’ IGP alla nostra “ciliegia”. 

Ora è giunto il momento di sfruttare al massimo questa opportunità creando un brand di Vignola 

incentrato sulla cultura, ciliegia e gastronomia locale. 

 

Queste le nostre proposte: 

 

o Coinvolgere la scuola di agraria per far sì che introduca un corso specifico legato al mondo 

di filiera dei prodotti di Vignola (ciliegio, susina, aceto balsamico ecc.); 

o Favorire la reintroduzione delle varietà autoctone che ci hanno reso famosi nel MONDO; 

o Prevedere contributi extra a chi realizzerà impianti di irrigazione a goccia (ormai siamo 

senza acqua per continuare all’ irrigazione per tracimazione)  

o Finanziare in conto interessi, la realizzazione delle coperture dei frutteti contro le 

intemperie; 

o Incentivare le costruzioni in zona agricola dei soli immobili NON residenziali ma 

prettamente rurali (cercando di velocizzare quella burocrazia che ad oggi si può palpare) e 

introducendo un limite massimo di 300 metri di superficie utile; 

o Incentivare la vendita dei prodotti a kilometri zero, concedendo spazi a quei produttori che 

accetteranno di vendere i loro prodotti a prezzi calmierati ovvero con un minimo 

incremento rispetto al valore all’ingrosso; 

o Introduzione di una regolamentazione circa i chioschi di vendita di frutta e verdura lungo le 

strade principali (baracchine frutta circonvallazione) in modo da renderli più uniformi e 

“presentabili”; 

o Rilancio del mercato ortofrutticolo, a costo di trovare nuove soluzioni; 

o Reintroduzione del verde privato condominiale su ogni intervento (e non venduto ai privati 

del piano terra come oggi avviene); 

o Coinvolgimento dei comitati di quartiere nella manutenzione e gestione delle aree verdi, 

prevedendo forme economiche d’incentivo o sgravi sulle tasse locali (esempio encomiabile 

l’ha dato il “Comitato del parco dei gemellaggi” che grazie ai loro sforzi è riuscito ad 

aumentare le dotazioni del parco, organizzare iniziative estive d’intrattenimento e vigilare 

sull’utilizzo degli spazi verdi); 

o Razionalizzazione dei parchi esistenti per renderli più accoglienti e manutenzionati 

dotandoli di accesso gratuito ad internet tramite il wi-fi; 

o Evitare ed eventualmente sanzionare i bivacchi nei parchi; 

o Stipulare convenzioni con le cooperative sociali al fine di affidargli, in modo gratuito,  la 

cura delle aiuole ( soprattutto lato strada) facendole manutenere dai richiedenti asilo. E’ 

indecoroso vedere l’accesso alla città lasciati al degrado; 

o Concessioni-autorizzazioni per l’inserimento di chioschi, anche temporanei, nei parchi; 

o Introduzione di spazi delimitati per lo sgambamento dei cani in ogni parco di dimensione 

rilevanti in modo da dar maggior libertà ai proprietari e di lasciare più pulito le aree 

circostanti; 

 

 

 EDILIZIA PUBBLICA 

 



C’è da riflettere profondamente su quanto graverà sulle tasche dei Cittadini il prossimo piano 

triennale delle opere pubbliche. Il nostro impegno sarà quello, razionalizzando le spese e i 

modi, di diminuire la pressione fiscale indotta. 

 

Riteniamo che i macro-interventi ipotizzati dagli ultimi Sindaci succedutisi siano semplicemente 

anacronistici e irrealizzabili, come per esempio i progetti sul vecchio mercato ortofrutticolo, il 

polo della sicurezza e, come era concepito, il polo scolastico.  

Mi chiedo come sia possibile finanziare simili opere senza PRIMA preoccuparsi della 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli attuali edifici scolastici, soprattutto alla luce dei 

terremoti e delle catastrofi naturali che hanno colpito recentemente la nostra Provincia. 

  

 EDILIZIA PRIVATA 

 

La densità abitativa vignolese si colloca al secondo posto nella Provincia di Modena. 

Questo deve far riflettere in quanto, negli ultimi 10 anni, l ‘esiguità del territorio (22,9 Km 

quadrati) ha fatto passare la densità abitativa da 893 a oltre 1100 abitanti per kilometro 

quadrato. 

 

Tenuto conto che, tra appartamenti sfitti e mai usati, ci sono oltre mille immobili vuoti, 

riteniamo che, la necessità di nuovi alloggi, sia perlomeno superflua. 

 

Queste le nostre proposte: 

o Incentivare le ristrutturazioni di vecchi immobili, dotandoli di tecnologie e sistemi 

antisismici; 

o Incentivare l’installazione di pannelli solari (fotovoltaici e termici) per il risparmio 

energetico; 

o Censire e vincolare quegli edifici del centro urbano e zona agricola che abbiano 

particolari stili in modo che la storia rurale e civile possa essere tramandata alle future 

generazioni. 

  

AMBIENTE 

 

Premesso che la gestione di gas, acqua, depurazione, nettezza urbana, energia elettrica è 

affidata ad Hera, ovvero una società multiservizi sicuramente complessa e con luci ed ombre, 

riteniamo che vi sia una palese situazione di conflitto tra gli scopi societari e quelli della 

Pubblica amministrazione. 

In questo momento l’amministrazione pubblica è, da una parte, proprietaria di maggioranza ( 

detenendo varie quote societarie di Hera) e dall’altra, controllore dei servizi erogati.  

Tale incongruenza ha portato, in questi anni, ad un aumento sproporzionato delle tariffe in 

base alla qualità dei servizi erogati, e il tutto a scapito degli ignari cittadini che subiscono questo 

“monopolio”. 

 

Queste le nostre proposte: 

 

o Formazione di un tavolo di trattativa dove vengano discusse e valutate le varie tariffe in 

base alla qualità del servizio erogato; 

o Reintroduzione degli allacciamenti a prezzo calmierato nelle zone esterne al centro 

abitato; 



o Sostituzione graduale dei cassonetti fatiscenti, e introduzione in zone particolari di quelli 

a scomparsa; 

o Aumento del numero di cassonetti e passaggi della raccolta, (troppo spesso assistiamo a 

mucchi fuori dai cassonetti per mancanza di spazio); 

o Dare maggiore informazione sul ritiro dei rifiuti ingombranti e sanzionare i 

comportamenti scorretti; 

o Incrementare l’installazione di cestini con posacenere nel centro storico e urbano; 

o Incrementare l’installazione di panchine in viale Mazzini; 

o Incrementare l’installazione di servizi igienici pubblici (” cose piccole” che fanno grande 

una cittadina a vocazione turistica come crediamo di essere); 

o Creare un servizio di docce (a pagamento) in quanto molti extracomunitari utilizzano i 

servizi delle palestre e dell’ ospedale per potersi lavare; 

o Completamento della rete di illuminazione pubblica, in quanto alcune strade ne sono 

ancora sprovviste; 

o Maggiore controllo, applicando immediatamente penali, sul gestore dell’illuminazione 

pubblica che attualmente ha tempi troppo lunghi sui ripristini. 

 

 CONCLUSIONE 

 

Non siamo volutamente entrare negli aspetti riguardanti il commercio e l’artigianato, in quanto 

li riteniamo i capisaldi della nostra economia locale e quindi pensiamo vadano trattati caso per 

caso. 

Riteniamo che parlare di soluzioni standard o calate dall’altro siano solamente parole prive di 

realizzabilità. 

 

Dato che, le piccole e medie aziende del territorio stanno attraversando il più brutto momento 

dal dopoguerra ad oggi, cercheremo di farci carico di TUTTE le problematiche lavorative e 

sociali legate al rallentamento dell’economia. 

 

Riteniamo che l’Unione terre dei Castelli, della quale fui un co-fondatore (DI MINORANZA), è 

profondamente cambiata da quel lontano 20 luglio 2001 quando fu firmato l’atto costitutivo. 

A distanza di 16 anni parecchia strada è stata fatta assieme ai co-fondatori e ai nuovi ingressi 

dislocati nell’area montana.  

Purtroppo, ora che siamo cresciuti in numero e servizi erogati, dobbiamo riconoscere, con 

ONESTA’, che stanno emergendo grosse criticità e incomprensioni tra i vari campanili e la 

mancanza di omogeneità territoriale, nonché storica, non permetterà mai il compimento di 

creare un comune unico. 

 

A nostro parere, l’unica valutazione percorribile, per omogeneità di tradizione culturale ed 

economica, sarebbe quella di formare un unico Comune con Savignano e Marano che, se pur 

con alcune difficoltà, darebbe un innegabile vantaggio alle NOSTRE COMUNITA’. 

 

Come ultima cosa voglio ringraziare i sedici candidati Consiglieri che, con fiducia, mi hanno 

voluto come loro candidato a SINDACO DI VIGNOLA per le Amministrative 2017 

 

Vignola 9-5-2017 

 

Paolo Morselli 


