
 

 

  

 

 

 

PROGRAMMA DELLA 
LISTA DI CITTADINI 
VIGNOLA CAMBIA 
 

 
 

Candidato Sindaco 

MAURO SMERALDI 
Elezioni Amministrative 

11 giugno 2017 



 

 

1 Programma della lista di cittadini Vignola Cambia – Elezioni 2017 

 

INDICE 

 
INDICE ............................................................................................................................................................... 1 

PREMESSA ......................................................................................................................................................... 2 

DEMOCRAZIA e PARTECIPAZIONE ...................................................................................................................... 3 

ISTITUZIONI e MACCHINA AMMINISTRATIVA ..................................................................................................... 5 

SICUREZZA ......................................................................................................................................................... 7 

Protezione Civile ............................................................................................................................................ 8 

SALUTE DEL CITTADINO ..................................................................................................................................... 9 

Welfare .......................................................................................................................................................... 9 

Sanità .......................................................................................................................................................... 10 

CULTURA e SCUOLA ......................................................................................................................................... 14 

Cultura ......................................................................................................................................................... 14 

Scuola .......................................................................................................................................................... 16 

TERRITORIO ..................................................................................................................................................... 18 

Verde urbano ed extraurbano ...................................................................................................................... 18 

Fiume Panaro ............................................................................................................................................... 19 

Rifiuti ........................................................................................................................................................... 20 

CENTRO STORICO ............................................................................................................................................ 22 

VIABILITA’ ........................................................................................................................................................ 24 

SVILUPPO LOCALE ............................................................................................................................................ 26 

Commercio e industria ................................................................................................................................. 26 

Agricoltura ................................................................................................................................................... 28 

Turismo ....................................................................................................................................................... 30 

SPORT .............................................................................................................................................................. 32 

 

  

 



 

 

2 Programma della lista di cittadini Vignola Cambia – Elezioni 2017 

PREMESSA 
 

"Vignola Cambia: per la Democrazia, la Solidarietà e l'Ambiente". Con queste parole, l'incipit delle linee 
programmatiche, la nostra lista si presentava, accedendo alla campagna elettorale per le Elezioni Amministrative 
del 2009. 

In questi tre termini (Democrazia, Solidarietà, Ambiente) era possibile rinvenire lo spirito profondo di Vignola 
Cambia, lista di cittadini formatasi alla fine dell’anno precedente, grazie a un passaparola che, in modo quasi 
inaspettato, aveva fatto incontrare persone legate a percorsi esistenziali, culturali e politici differenti, le quali 
immediatamente si ritrovarono a condividere l’esperienza esaltante della coesione di gruppo. Fu la condivisione, 
senza se e senza ma, dei principi contenuti nelle tre parole-guida a unificare e a prospettare il futuro.  

L’“anima” di Vignola Cambia viene espressa con forza anche nel programma elettorale per le Amministrative del 
2014. Il contesto è diverso: dopo il buon successo, in solitaria, nella precedente tornata elettorale, sancito dalla 
presenza in Consiglio Comunale di un nostro rappresentante, si arriva a definire un’alleanza con altre due liste, 
con le quali, in nome di un “respiro” civico comune, che vuole sostituire un potere tradizionale, stanco e ripiegato 
su sé stesso, nel governo della comunità vignolese, si intraprende un cammino che porterà alla vittoria elettorale.  

Ebbene, il programma, considerato punto di riferimento imprescindibile per l’azione amministrativa, pur se 
redatto con il contributo delle parti, propone la visione di Vignola Cambia, ne esprime i valori democratici, di 
apertura al dialogo e al confronto, di attenzione capillare ai problemi ambientali.  

Sappiamo com’è andata.  

L’esperienza di governo, interrottasi con ragioni pretestuose dopo due anni e mezzo, a metà consiliatura, non ha 
però segnato il fallimento delle idee, delle pulsioni ideali di Vignola Cambia, che permangono intatte e, 
potremmo dire, indissolubili: tale conclusione ha evidenziato ben altro, in particolare l’esaurirsi nelle forze con 
noi alleate della spinta civica, che, al di sopra di tutto, doveva fungere da collante.  

Il rimpianto per quanto non è stato portato a conclusione, solo in parte bilanciato dalla soddisfazione per le 
realizzazioni effettuate, è lì davanti a noi: quanti progetti già avviati, alcuni dei quali già in fase di completamento, 
rimangono inattuati a causa della volontà negativa di chi ha voluto interrompere un processo amministrativo 
importante!  

Vignola Cambia ha riflettuto a lungo su quanto avvenuto, soffermandosi sul tragitto percorso, sulle difficoltà, 
sugli errori e, infine, sulle prospettive. Motivazioni, senso di onestà intellettuale, spirito critico, e autocritico, 
fedeltà ai principi ispiratori (le nostre tre parole-chiave: Democrazia, Solidarietà, Ambiente), inoffuscati nel 
tempo, ci spingono a riprendere la nostra strada, da noi soli tracciata.  

Il programma che ci guiderà alle prossime Elezioni Amministrative è il fedele compagno dei suoi predecessori: le 
revisioni apportate non sono altro che il segno della continuità.  

Questo programma tiene in rilevante considerazione il dispiegarsi della scorsa consiliatura, e quindi i 
raggiungimenti, le criticità, le potenzialità inespresse, l’esperienza acquisita, le possibilità rivolte al futuro. 
Parliamo dunque di un ventaglio di proposte attuabili, commisurate a una conoscenza strutturale della realtà 
comunale e in relazione dinamica con i principi ispiratori del nostro impegno politico. Baluardo e sintesi del 
progetto che rivolgiamo ai cittadini di Vignola resta la concezione della città come bene comune. 
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DEMOCRAZIA e PARTECIPAZIONE 
 

L’articolo 3, comma 2, della Costituzione prescrive “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. La partecipazione è quindi un obiettivo prioritario 
della Repubblica e, come si evince dal testo costituzionale, deve essere effettiva, nel senso di permettere a tutti 
i cittadini l’accesso ad ogni tappa del procedimento di decisione pubblica. La difficile sfida della democrazia 
partecipativa è proprio quella di inglobare nella parola “tutti” il maggior numero di cittadini, soprattutto quelli 
con più difficoltà a partecipare, ovvero i soggetti più deboli e marginali. 

Gli strumenti di democrazia partecipativa consentono ai cittadini di decidere in prima persona, ogni volta che 
essi lo ritengano urgente e necessario. Non si tratta di giochi teorici o di astrazioni, ma di sistemi e diritti applicati 
positivamente in vari Paesi e in continua espansione. Con delibera di Giunta n. 25 del 10 marzo 2015 la nostra 
Amministrazione ha assunto la partecipazione come obiettivo principale e trasversale di tutta l’attività 
amministrativa, per farla diventare una pratica permanente con il coinvolgimento di tutti i servizi e di tutti i 
dipendenti. 

Lo stesso principio non vale solo per il Comune, ma anche per gli altri enti (scuole, fondazioni, associazioni), per 
i quali ci proponiamo di valorizzare gli strumenti di partecipazione già esistenti. E, a maggior ragione, vale per 
l’Unione Terre di Castelli, per la quale ci proponiamo di modificare lo Statuto vigente introducendo strumenti di 
democrazia diretta. 

 

Cosa abbiamo fatto 

I risultati che abbiamo ottenuto nei due anni e mezzo di amministrazione sono molto importanti: 

a) l’approvazione del nuovo Statuto Comunale, 
unico per la ricchezza degli strumenti di 
democrazia diretta che prevede: istanze e 
petizioni, la parola al cittadino, la giornata 
della democrazia, bilancio partecipativo, 
istruttoria pubblica, Consiglio Comunale 
aperto, iniziativa popolare, referendum a 
quorum zero; 

b) la riapertura dell’ingresso principale del 
Municipio, come gesto simbolico per 
riavvicinare l’Amministrazione ai cittadini; 

c) la ristrutturazione della Sala Consiliare, 
eseguita con poche spese, utilizzando e 
valorizzando la professionalità dei nostri 
operai e tecnici. La sala è stata resa molto più 
fruibile da parte dei cittadini, con il raddoppio 
dei posti disponibili, e più accogliente grazie 
alle opere d’arte di Graziano Maini donate alla 
nostra Amministrazione; 

SUL NUOVO STATUTO COMUNALE 
 
“[…] Vignola è diventata non solo la capitale della 
democrazia diretta e partecipata in Italia, ma nell’intero 
mondo. Sembra un’esagerazione, ma non c’è in questo 
momento una sola città svizzera, bavarese, europea, 
brasiliana, neozelandese o statunitense che abbia così 
tanti e vari strumenti tutti insieme […]. Vignola ha 
saputo prendere il meglio che c’era nel mondo e 
fonderlo insieme […]”. 
Paolo Michelotto, scrittore ed editore esperto di 
democrazia diretta 

 

 “[…] L’Amministrazione Comunale di Vignola ha posto 
una pietra miliare nella storia della democrazia italiana. 
Sono da clonare. Lista Civica Italiana farà di tutto e di più 
per diffondere la notizia e contaminare altre liste 
civiche. Altro che Italicum e riforme costituzionali […]”. 
Roberto Brambilla, responsabile Lista Civica Italiana 
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d) la riorganizzazione del sito web del Comune (con l’introduzione anche della finestra “Partecipattiva”) e 
la creazione della newsletter, che hanno reso gli strumenti digitali più fruibili dai cittadini (e ancor più lo 
saranno con l’introduzione di strumenti di commento delle immagini per favorirne l’uso ai non vedenti); 

e) il potenziamento dell’ufficio comunicazione e del periodico comunale; 
f) la partecipazione dell’Amministrazione al Contratto di Fiume - Paesaggio del Medio Panaro, organismo 

partecipativo per la salvaguardia del fiume; 
g) l’istituzione di un ufficio dedicato alla partecipazione e alla democrazia; 
h) l’organizzazione di Consigli Comunali aperti e di assemblee di quartiere, con potere di intervento e 

proposta da parte dei cittadini; 
i) il rilancio e la valorizzazione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, istituito presso la scuola secondaria 

di primo grado, attraverso un suo coinvolgimento nelle decisioni che possono interessare i ragazzi sia 
come studenti che come cittadini (vedi art. 5, comma 4, del nuovo Statuto Comunale); 

j) la video-registrazione integrale dei Consigli Comunali per consentirne la visione a tutti i cittadini; 
k) la progettazione partecipata per alcune attività e opere importanti, come l’adozione del nuovo Statuto 

Comunale e la ristrutturazione di Villa Trenti; 
l) l’avvio e l’impostazione del processo partecipativo per la revisione della carta dei servizi e del 

regolamento della biblioteca (denominato “AURIS – Abbiamo Una Risorsa InSieme”), conclusosi nelle 
prime settimane di aprile 2017.  

Gli obiettivi previsti nel programma 2014 e non raggiunti sono a portata di mano e sarebbero stati sicuramente 
conseguiti se la legislatura non fosse stata traumaticamente interrotta. Ci riferiamo principalmente al bilancio 
partecipativo, inteso come forma di partecipazione dei cittadini all’impostazione del bilancio di previsione e alle 
sue priorità. Con quest’ultimo strumento l’Amministrazione Comunale promuove la trasparenza e l’assunzione 
di responsabilità tanto per le spese pubbliche quanto per le possibilità di risparmio. 

 

  

UNA PROPOSTA CONCRETA – COOP 3.0 e REFERENDUM 
 
Sul progetto di trasferimento con ampliamento della struttura della COOP 3.0, oggetto di aspri dibattiti 
e di profonde divisioni, proponiamo che siano i cittadini a decidere, utilizzando lo strumento del 
referendum su iniziativa del Consiglio Comunale, previsto dal nuovo Statuto (art. 20), già utilizzabile 
grazie all’approvazione del relativo regolamento da parte del Commissario Straordinario. Ci 
impegniamo politicamente ad indire immediatamente il referendum e a considerarne l’esito 
vincolante a tutti gli effetti.  
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ISTITUZIONI e MACCHINA AMMINISTRATIVA 
 

L’articolo 97 della Costituzione recita: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo 
che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono 
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari […]”. 

Sono questi i principi che abbiamo applicato negli anni in cui abbiamo governato, nell’interesse esclusivo di tutti 
i cittadini, per raggiungere il bene comune. La complessità delle norme che regolano l’attività della Pubblica 
Amministrazione rende il lavoro dei dipendenti e degli amministratori particolarmente gravoso. Lavorando 
quotidianamente all’interno della struttura comunale, abbiamo imparato a conoscere i meccanismi della 
macchina amministrativa e a collaborare fattivamente con i dipendenti. Altri hanno preferito rimanere ai margini, 
criticando sistematicamente i lavoratori pubblici (senza distinzioni) e occupandosi di risolvere i problemi 
individuali di parenti e amici. 

L’Amministrazione deve essere “amica” dei cittadini e delle imprese, più snella nelle procedure, meno costosa e 
meno burocratica nel rilascio di documenti e autorizzazioni. 

 

Cosa abbiamo fatto 

I risultati che abbiamo ottenuto nei due anni e mezzo di Amministrazione sono rilevanti: 

a) la riduzione delle spese per le dirigenze, anche attraverso la riduzione delle posizioni dirigenziali (da 
quattro siamo passati a tre, con un risparmio di circa 110.000€); 

b) l’adozione di politiche di contrasto e di recupero dell’evasione fiscale (nell’ultimo anno sono stati emessi 
avvisi di pagamento IMU/ICI per circa 620.000€ e di pagamento tassa rifiuti per circa 720.000€); 

c) l’unificazione degli uffici tributi di Vignola e Savignano, che ha favorito i risultati di cui sopra; 
d) l’ulteriore miglioramento del funzionamento dello Sportello 1 al servizio del cittadino, con la certezza 

delle procedure di front office e la risposta con prodotto finito, senza che i cittadini siano costretti a 
rivolgersi ad altri uffici. 

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE ed AMMINISTRATIVA 
 
- Impegno a valutare una riduzione dell’aliquota IMU per le abitazioni affittate a canone concordato, da aggiungere a quella 
già prevista dalle norme statali. 

- Riduzione dell’aliquota IMU sugli alloggi e sui piccoli spazi commerciali vuoti, per i quali i proprietari si dichiarino disponibili 
all’affitto. 

- Soppressione, nel regolamento edilizio, delle norme che ostacolano gli interventi di efficientamento energetico (in 
particolare per il centro storico e per le zone vincolate). 

- Revisione, che tenga conto di situazioni particolari come gli affitti brevi o i casi di sfratto forzato con obbligo di custodia dei 
mobili, della norma del regolamento della TA.RI. (TAssa RIfiuti) che prevede, per gli appartamenti sfitti, come una delle 
condizioni per essere esclusi dal pagamento della tassa, quella di essere privi di arredamento. 
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Cosa vorremmo fare 

Gli obiettivi principali per la prossima legislatura sono due: 

1. istituire un sistema puntuale di controllo di gestione, teso a fornire informazioni per le decisioni 
strategiche e rivolto a misurare il raggiungimento degli obiettivi e a fornire valutazioni in merito 
all’attività di gestione, individuando personale preposto a questo compito. Il controllo di gestione è 
fondamentale per individuare i centri di costo “critici”, sia a livello di Comune che di Unione Terre di 
Castelli, attraverso un’attenta e partecipata (dai dipendenti e dai cittadini) revisione delle spese correnti 
e delle spese per investimenti, in un’ottica di recupero di risorse per progetti utili alla comunità; 

2. rivedere la “governance” dell’Unione Terre di Castelli. I Sindaci non riescono a svolgere in modo adeguato 
la funzione di assessori dell’Unione Terre di Castelli se non sono affiancati da collaboratori (assessori dei 
Comuni o consiglieri) ai quali delegare parte delle attribuzioni. L’importanza assunta dall’Unione Terre di 
Castelli nell’organizzazione e nella gestione di servizi fondamentali richiede una modifica dello Statuto 
nel senso sopra indicato. 

 

  

TRE PROPOSTE CONCRETE 
 

 In considerazione della difficile situazione economica nella quale si trova l’Ente Locale e della 
complessità delle procedure per le attività della Pubblica Amministrazione, proponiamo il 
coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella gestione e nella manutenzione di alcuni 
beni comuni (es. parchi, coi relativi giochi, biblioteca, scuole). Esistono già al riguardo 
significative esperienze, che vanno estese a tutto il territorio comunale, con l’inclusione anche 
degli stranieri. 

 Presso il Ministero degli Interni è stata istituita una Commissione per avviare la 
sperimentazione di un progetto di Anagrafe Unica Nazionale, in un’ottica di semplificazione 
degli adempimenti burocratici. Il Comune di Bagnacavallo è il primo che ha aderito al progetto. 
Proponiamo che anche Vignola ne valuti l’adesione e in particolare i costi ed i vantaggi di 
condividere con gli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli un’unica piattaforma anagrafica. 

 È necessaria la creazione di un unico assessorato all’urbanistica, all’edilizia privata ed ai lavori 
pubblici, per favorire e coordinare gli interventi pubblici di riqualificazione urbana della città 
con gli interventi privati di riqualificazione edilizia. 
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SICUREZZA 
 

In materia di sicurezza, le azioni che proponiamo sono volte innanzitutto a promuovere con funzione preventiva 
l’educazione alla cultura della legalità, della solidarietà e della integrazione a tutti i livelli della vita associata, con 
il coinvolgimento della cittadinanza e del volontariato. 

Alla insicurezza dei cittadini, amplificata a volte dalla percezione, vanno date risposte articolate, indirizzate a 
prevenire, ma anche a controllare e reprimere. È necessario che la cittadinanza sia informata in modo regolare 
e approfondito riguardo ai dati in possesso delle forze dell’ordine, per evitare dannosi allarmismi. 

È indispensabile l’impiego di tutte le forze pubbliche di operatori della sicurezza, Polizia Municipale, Carabinieri, 
Carabinieri in congedo. Da non trascurare l’azione di contrasto alla illegalità che i cittadini vignolesi possono 
svolgere con la loro presenza attiva sul territorio.  

Anche in campo urbanistico si opererà in modo da evitare il formarsi di zone-ghetto, fonte di disagio sociale.  

 

Cosa vorremmo fare 

1. Attuare tutte le strategie possibili per aumentare l’organico della Polizia Municipale, così da raggiungere 
una presenza soddisfacente della stessa sulle strade; 

2. completare il percorso già iniziato con la precedente Amministrazione per l’istallazione di telecamere ad 
alta definizione nei punti strategici del territorio; 

3. proseguire l’attività impostata dalla precedente Amministrazione che riguarda l’azione sul territorio dei 
Carabinieri in congedo, coordinata a quella della Polizia Municipale; 

4. attivare spazi di socialità con la collaborazione di associazioni di volontariato e cittadinanza attiva; 
5. favorire la costituzione di comitati e associazioni di cittadini impegnati nella gestione e nella 

manutenzione di spazi pubblici, anche in funzione di un maggior presidio del territorio. Citiamo a tale 
proposito l’attività già avviata dai cittadini abitanti nella zona del Parco delle Città Gemellate e Amiche, 
che hanno costituito un comitato di controllo di vicinato; 

6. curare gli spazi pubblici, recuperando le zone con situazioni di degrado, come la stazione ferroviaria e il 
centro storico; 

7. coinvolgere il volontariato anche per svolgere compiti di supporto alla Polizia Municipale nella gestione 
di entrate e uscite dalle scuole. 

PER LA POLIZIA MUNICIPALE 
 

- Creazione di un’unità cinofila (sull’esempio del Comune di Sassuolo), da usare in accompagnamento a Carabinieri 
e Guardia di Finanza, per lo svolgimento di un’efficace attività antidroga. 

- Istituzione di una pattuglia di agenti a piedi per la vigilanza nelle strade del centro. 
- Istituzione di una unità mobile nelle periferie per un contatto diretto con i cittadini. 
- Organizzazione di corsi di educazione civica nelle scuole e di corsi di educazione stradale per gli adulti. 



 

 

8 Programma della lista di cittadini Vignola Cambia – Elezioni 2017 

 

PROTEZIONE CIVILE 
 

Anche se il territorio vignolese appare favorito dal punto di vista della tutela dagli eventi estremi (sismi, alluvioni 
e dissesto idrogeologico), la Protezione Civile deve essere pronta ad ogni tipo di intervento e la cittadinanza 
preparata ad affrontare le emergenze. Recentemente sono intervenuti importanti adeguamenti normativi, a 
livello provinciale e regionale, sui sistemi di allertamento. Il Comune di Vignola si è rigorosamente aggiornato, 
sia con il rinnovo del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che ha il compito di fronteggiare qualsiasi tipo di 
emergenza e far partire la macchina dei soccorsi, sia con il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile (P.C.P.C.). 
Per quanto riguarda le “aree di Protezione Civile”, destinate all’assistenza della popolazione in caso di calamità, 
manca l’ultimo tassello, rappresentato da una massiccia campagna informativa rivolta alla cittadinanza e dalla 
posa della segnaletica verticale, ad indicare le aree di pertinenza. Nel corso della legislatura abbiamo potuto 
verificare la preparazione, la competenza e il grande spirito operativo delle donne e degli uomini che formano le 
unità di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli e di Vignola (quest’ultima all’interno dell’AVAP). Un bene 
estremamente prezioso da sostenere con ogni risorsa a disposizione.   

 

 

 

 

 

 

  

DUE PROPOSTE CONCRETE 
 

 La costruzione di una nuova caserma dei Carabinieri, per una somma complessiva di 
3.000.000€, utilizzando i finanziamenti statali e istituendo un trust di scopo (con raccolta di 
fondi pubblici e privati). La sicurezza è un bene comune fondamentale, per il quale è legittimo 
chiedere l’impegno di tutti (anche delle imprese del territorio e dei cittadini). La costruzione 
della caserma è indispensabile per chiedere la trasformazione della Tenenza di Vignola in 
Compagnia, e quindi per l’arrivo nel nostro territorio di altri militari ed altre attrezzature. 

 La realizzazione del Polo della Sicurezza (che deve ospitare Protezione civile, Polizia 
Municipale e Vigili del Fuoco) nel fabbricato denominato ex Galassini, che verrebbe acquisito 
dalla Fondazione di Vignola e poi trasferito in uso ai Comuni dell’Unione Terre di Castelli. 
Rispetto all’attuale progetto di costruzione di fronte all’Avap, la soluzione proposta consente 
di risparmiare circa 2.000.000€ e di evitare il consumo di suolo nel Parco Europa. 
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SALUTE DEL CITTADINO 

 

Secondo l’art. 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. La tutela di questo diritto deve prevalere sul 
pareggio di bilancio ed è proprio nei momenti di crisi economica che i valori della Costituzione hanno la massima 
importanza a tutela dei diritti fondamentali. 

Del resto, grazie ai buoni risultati ottenuti con i piani di rientro, il disavanzo pubblico nazionale in materia di 
salute si è ridotto del 40% dal 2010 al 2014 (ora è pari circa a un miliardo e duecento milioni di Euro). Ma il 
risanamento ha gravato sui cittadini con l’aumento di tariffe e imposte, mentre il finanziamento pubblico della 
spesa socio-sanitaria è sceso sotto la media europea. 

 

WELFARE 

La struttura demografica della popolazione fortemente mutata, con un significativo incremento della 
popolazione anziana, il perdurare della crisi economia, che sta generando nuove e diffuse povertà, e le eclatanti 
disuguaglianze reddituali sono tra i principali elementi alla base dei fenomeni di esclusione sociale. 

L’impiego di risorse finanziarie pubbliche è in forte contrazione ed estremamente frammentato. I servizi offerti 
dai Comuni e dall’AUSL non sempre sono integrati tra di loro e sono completamente disgiunti dai servizi di 
assistenza informali acquisiti e organizzati autonomamente dalle famiglie. I tassi di copertura dei bisogni sono 
modesti e con deboli meccanismi di salvaguardia delle priorità. 

Lo scenario impone che, per evitare iniquità, le risorse disponibili debbano essere indirizzate verso l’erogazione 
dei servizi diretti a soddisfare i bisogni di coloro che manifestano le maggiori necessità e le fragilità estreme e 
che rischiano di essere esclusi perché incapaci di trasformare i bisogni in domanda. 

 

Cosa abbiamo fatto 

Le competenze relative al Welfare spettano all’Unione Terre di Castelli e quelle relative alla Sanità spettano 
all’Azienda Sanitaria. Tuttavia anche l’Amministrazione Comunale può svolgere un ruolo importante. Infatti, 
come Comune di Vignola, nei nostri due anni e mezzo di governo, abbiamo contribuito in modo determinante 
all’avvio e al consolidamento di alcuni nuovi importanti servizi nel welfare: 

a) il progetto partecipativo Community lab (iniziato a fine 2014) che porterà alla realizzazione di un emporio 
sociale distrettuale; 

b) il progetto Ricomincio da me (iniziato nel 2015) a sostegno di persone fragili, uomini soli, separati, che 
hanno perso il lavoro alle soglie della pensione, senza reti familiari; 

c) il progetto Aiutami a crescere (iniziato a fine 2015), rivolto ai minori in carico al Servizio Sociale 
Professionale, per problematiche sociali e relazionali. L’obiettivo è quello di aiutare il processo di crescita 
dei minori nel rapporto con i coetanei, nell’attività scolastica ed extra scolastica; 

d) il progetto Dalle orecchie al cuore (iniziato a fine 2015), che ha l’obiettivo di creare sinergie tra il Servizio 
Sociale Professionale e i volontari con incontri formativi; 

e) il progetto Affitto tutelato (iniziato nel 2016), finalizzato a favorire il reperimento della casa d’abitazione 
alle fasce più deboli della popolazione; 



 

 

10 Programma della lista di cittadini Vignola Cambia – Elezioni 2017 

f) l’apertura del Centro contro la violenza alle donne e servizi per la tutela di donne e minori vittime di 
violenza (inaugurato nell’anno 2016). 

 
Abbiamo inoltre trasferito gli uffici dell’Area Integrata (centro per le famiglie, politiche giovanili, centro per 
l’intercultura) nei locali di proprietà del Comune in via Agnini, nonché lo Sportello Sociale di Vignola e il Servizio 
Sociale Professionale dell’Unione Terre di Castelli nei locali di proprietà della Fondazione in viale Mazzini. Le due 
operazioni hanno comportato un notevole risparmio (circa 40.000€) nei costi degli affitti per i nostri servizi. 

 

SANITA’ 

Gli indirizzi di politica sanitaria sono affidati alla Regione, che li realizza attraverso l’azione delle Aziende Sanitarie 
ed Ospedaliere. Il Comune assume prevalentemente un ruolo di controllo per assicurare che le scelte sanitarie 
messe in campo a livello locale siano effettivamente indirizzate al soddisfacimento dei bisogni di salute dei 
cittadini. 

Spesso i problemi sanitari si accompagnano a situazioni di difficoltà sociale e le fasce deboli sono le più colpite. 
La risposta sanitaria deve essere organizzata secondo reti di servizi flessibili, integrate tra loro, con la presenza 
di équipes multi-professionali, in grado di assicurare gli interventi più appropriati, mediante una serie di servizi a 
cui accedere in base all’intensità del bisogno (ad esempio per gli anziani: assistenza a domicilio, semi-residenza, 
ospedale, dimissione protetta). 

In generale occorre semplificare l’accesso alle prestazioni ed implementare i modelli innovativi: da un lato 
organizzare l’attività specialistica per pacchetti di prestazioni (Day Service) e garantire la disponibilità tempestiva 
degli ausili protesici, dall’altro progettare, insieme ai medici di medicina generale, la realizzazione di una Casa 
della Salute. E, ancora: valorizzare il ruolo dei medici di famiglia, prestare particolare attenzione alla salute delle 
donne, assicurare la presenza di una rete diffusa e qualificata di emergenza-urgenza, favorire il processo di 
integrazione ospedale-territorio, rafforzando tuttavia i servizi dell’ospedale. 

 

L’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI VIGNOLA - ASP 
 
L’ASP (Azienda di Servizi alla Persona) “Giorgio Gasparini” è un’azienda pubblica dei Comuni del Distretto e dell’Unione Terre 
di Castelli, destinata a fornire servizi socio-assistenziali con regole e sistemi organizzativi più agili e spediti di quelli previsti 
per gli altri enti pubblici. Soprattutto la natura dell’ASP ha il pregio di consentire una gestione flessibile della spesa e delle 
assunzioni del personale specialistico destinato a fornire l’assistenza ai cittadini, sulla base di un immediato rapporto tra 
costi e benefici. 

Attualmente l’ASP gestisce direttamente alcuni servizi fondamentali per anziani e disabili, ma potrà essere sviluppata con il 
conferimento di altri servizi attualmente gestiti dall’Unione, tra i quali i nidi comunali e il trasporto scolastico. 

Tale scelta ha il vantaggio di distinguere e separare le decisioni sulle politiche sociali, da mantenere in capo agli organi 
dell’Unione, dalla gestione effettiva dei servizi, la cui concentrazione nell’ASP permetterà, attraverso meccanismi di tipo 
aziendale, di realizzare importanti economie sui costi di funzionamento della struttura, mediante un’unica direzione 
operativa, e di eliminare costose duplicazioni d’ufficio. 
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Cosa abbiamo fatto 

In materia sanitaria la nostra Amministrazione ha difeso con tutti i mezzi l’Ospedale di Vignola, attraverso una 
presenza continua in tutte le sedi competenti e un rapporto costante e diretto con le autorità politiche regionali. 
È stata istituita una “commissione sanitaria non istituzionale”, che è diventata un luogo di confronto e di 
partecipazione per i cittadini e uno strumento per il controllo e la rendicontazione dei servizi. 

 

VOLONTARIATO 

Nel futuro occorre agire in continuità con le iniziative già 
intraprese. Prioritaria è la valorizzazione de l volontariato, 
che, in quanto portatore di un valore aggiunto in termini 
di umanità, competenza e progettazione, dovrà essere 
inserito nel processo programmatico e decisionale, per 
l’ambito di competenza, attraverso almeno un incontro 
annuale (con verifiche periodiche) dedicato a raccogliere 
idee e suggerimenti e ad integrare la sua attività nella 
procedura erogativa dei servizi. 

 

Cosa vorremmo fare 

Riteniamo necessario raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. rilanciare l'attività della Consulta del volontariato 
come organo di collegamento fra le associazioni e 
fra le stesse e l'Ente Locale; 

2. dare esecuzione al progetto di last minute market, 
la cui realizzazione è resa più semplice dalla recente riforma normativa; 

3. promuovere una modifica dello Statuto della Fondazione di Vignola per garantire un posto di consigliere 
a un rappresentante delle associazioni di volontariato; 

4. portare a termine il progetto dell'emporio sociale, con l'apertura di una sede adeguata; 
5. ricercare una sede per tutte le associazioni (possibilmente in zona centrale); 
6. collocare la Protezione Civile nel nuovo Polo della Sicurezza. 

 

ANZIANI 

Relativamente agli anziani il problema maggiore è quello della non autosufficienza, le cui dinamiche temporali, 
di fatale e progressivo aggravamento, richiedono una capacità di risposta rapida e mutevole. I costi per la 
famiglia, in assenza di intervento pubblico, possono essere dirompenti sia in termini economici che personali.  

 

Cosa vorremmo fare 

Due interventi su tutti: 

EDUCAZIONE ALL’INCLUSIONE E AL RISPETTO 
 
Il Centro di Ascolto Momo è un’associazione di 
volontariato, nata all’interno dell’Oratorio, che 
svolge la sua attività fin dal 1988. In particolare dal 
2000 si occupa di bambini e ragazzi come 
doposcuola e centro di aggregazione, con un 
progetto laico che ha sempre avuto come fulcro 
l’attenzione e il rispetto per i minori. In questi anni 
circa un migliaio di ragazzi hanno usufruito del 
servizio e molti sono rimasti come volontari 
insieme a tanti studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado, che all’interno del Momo hanno 
svolto la loro prima esperienza di volontariato. 
Vignola Cambia considera il Centro di Ascolto 
Momo un’importante risorsa del territorio da 
sostenere e con cui collaborare, sempre che il 
progetto e la sua attuazione mantengano le 
caratteristiche che lo hanno reso una “casa” in cui 
tutti vengono accolti con una proposta educativa 
che rispetta, ma, allo stesso tempo, supera le 
diverse realtà ed appartenenze. 
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1. avviare il percorso per realizzare la ristrutturazione e l’ampliamento della Casa Residenza per Anziani. Il 
percorso deve essere un momento di condivisione di scelte e modelli tra tutta la cittadinanza, con lo 
scopo di creare un nuovo luogo condiviso, con l’anziano al centro e la comunità intorno. Nella nuova 
struttura potranno trovare posto un OS.CO. (OSpedale di COmunità), per la cura di patologie croniche e 
demenze, e corsi di specializzazione per infermieri; 

2. intervenire nel campo della non autosufficienza degli anziani, spesso affrontata dalle famiglie con il 
ricorso alle “badanti”. È indispensabile attivare uno sportello dedicato in grado di assicurare alle famiglie 
e alle “badanti” il necessario supporto per favorire l’incontro tra domanda e offerta (ad esempio 
promuovendo l’attivazione di una banca dati delle badanti gestita dall’ASP). 

 

IMMIGRATI 

Il nostro territorio è caratterizzato da diverse immigrazioni e da un contesto multiculturale. Per sviluppare le 
relazioni tra Istituzioni Pubbliche e comunità di stranieri abbiamo istituzionalizzato la cerimonia di consegna della 
cittadinanza italiana con il coinvolgimento del Consiglio Comunale.  

 

Cosa vorremmo fare 

Per un miglioramento del processo di integrazione occorre: 

1. favorire l’organizzazione di corsi per gli immigrati (soprattutto di lingua italiana e con una particolare 
attenzione ai minori); 

2. vigilare per evitare il proliferare dei fenomeni di lavoro nero e clandestinità, che generano delinquenza; 
3. organizzare incontri dove i cittadini immigrati abbiano la possibilità di esprimersi e di essere ascoltati; 
4. organizzare eventi che coinvolgano le diverse comunità di immigrati e i cittadini di Vignola, allo scopo di 

incrementare la conoscenza reciproca, utilizzando il veicolo del cibo, cucinato di volta in volta da gruppi 
di etnie diverse. 

 

FAMIGLIA 

Le famiglie con difficoltà economiche sono sempre più numerose ed individuare adeguate modalità di sostegno 
rappresenta un impegno preciso. È possibile, ad esempio, impiegare i disoccupati in lavori socialmente utili 
(pulizia e decoro del paese, mantenimento Percorso Sole), corrispondendo loro un reddito minimo. 

WELFARE e POLITICHE GIOVANILI 
 

- Valorizzazione delle associazioni giovanili già presenti sul territorio. 
- Attivazione di politiche che favoriscano la nascita di nuove associazioni o di organizzazioni giovanili, grazie 

innanzitutto ad una maggior diffusione di informazioni (permessi, richieste, bandi per fondi). 
- Definizione, anche all’interno delle ristrutturazioni di strutture comunali dismesse già previste (area stazione dei 

treni ed ex macello), di spazi che possano diventare luoghi aggregativi per la realizzazione di manifestazioni ed 
iniziative.  

- Potenziamento della funzione della biblioteca quale luogo di crescita per tutti, anche per i ragazzi più giovani, ad 
esempio attraverso la calendarizzazione di corsi o laboratori, attività creative o ludiche a loro indirizzate. 
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OSPEDALE 

In difesa dell’Ospedale di Vignola richiederemo con fermezza all’AUSL una definizione condivisa della vocazione 
produttiva dei reparti presenti, la garanzia di organici compatibili con le attività da svolgere, l’adozione di modelli 
organizzativi basati sulla mobilità delle équipes e la rotazione dei medici e, infine, una continuità di guida ai 
reparti presenti, attraverso la scelta di professionisti competenti e motivati. 

 

Cosa vorremmo fare 

Le richieste più urgenti riguardano: 

1. la nomina di due primari per i servizi di Ortopedia e di Chirurgia, eventualmente in condivisione con 
l’Ospedale di Pavullo, per garantire la permanenza di questi reparti fondamentali nell’Ospedale di 
Vignola; 

2. la rotazione delle équipes di medici su tutti gli ospedali di prossimità (Vignola, Pavullo e Sassuolo), 
realizzando così il massimo utilizzo delle sale operatorie a disposizione ed evitando che i medici più 
competenti “fuggano” da Vignola. La stessa fermezza dovrà essere utilizzata nel richiedere all’AUSL di 
rinforzare l’offerta distrettuale di specialistica ambulatoriale, di proseguire nel percorso di espansione 
dell’assistenza domiciliare, anche nella direzione di sperimentare forme di assistenza notturna (almeno 
per i pazienti più critici), e di potenziare una rete diffusa di cure palliative. 

  

DUE PROPOSTE CONCRETE 
 

 Trattandosi di un’opera fondamentale per le vecchie e nuove generazioni, occorre coinvolgere 
i cittadini (singoli e associati) nel percorso di ristrutturazione e ampliamento della Casa 
Residenza per Anziani di Vignola. La prima proposta è quella di favorire la partecipazione dei 
cittadini rendendo pubbliche le sedute dagli organi interessati: Assemblea ASP e Comitato di 
Distretto. 

 Il Distretto di Vignola si deve proporre come ambito di sperimentazione del monitoraggio 
dell’attività assistenziale, tramite la pubblicazione mensile via web di una serie di dati e di 
indicatori dei servizi erogati in ambito distrettuale, per quanto riguarda: 

- l’assistenza ospedaliera; 
- la specialistica ambulatoriale; 
- l’assistenza distrettuale; 
- l’assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro. 

Dati ed indicatori serviranno ad avviare un percorso di confronto tra enti locali, operatori e cittadini, 
per individuare le priorità di intervento e rendere trasparenti e partecipate le scelte effettuate. Il 
progetto sarà realizzato congiuntamente dall’ufficio di Piano dell’Unione Terre di Castelli e dal 
personale dell’Azienda AUSL di Modena. L’Azienda è già in possesso del progetto e ha espresso la sua 
disponibilità a realizzarlo. 
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CULTURA e SCUOLA 
 

CULTURA 

La cultura (intesa come espressione delle proposte e degli stimoli istituzionali indirizzati alla formazione e 
all’arricchimento dell’identità individuale e collettiva), grazie alla visione aperta, alla capacità operativa e alla 
professionalità dell’assessorato e dell’ufficio specifici, ha vissuto nella passata consiliatura un importante 
percorso di radicamento. In due anni e mezzo l’intero sistema culturale è stato consolidato e portato a regime. 
Base dell’impegno profuso la convinzione che la cultura, con la scuola, svolge un ruolo essenziale nella 
costruzione del senso di comunità, di solidarietà, di partecipazione, in un’ottica di acquisizione dei valori fondanti 
di una società, quali la pace, la giustizia, la tolleranza e il rispetto. 

 

BIBLIOTECA  

Molti degli obiettivi contenuti nel programma 
2014 sono stati raggiunti, compreso quello, 
ambizioso, di predisporre la riapertura di Villa 
Trenti, la quale, mediante l’indispensabile 
contributo finanziario della Fondazione di 
Vignola, è stata oggetto di un attento restauro, 
che ha reso l’edificio perfettamente fruibile. Si 
può parlare ora di un unico polo culturale, 
inclusivo di Auris, Villa Trenti e parco, non 
statica realtà di collegamento fra le due 
costruzioni, bensì elemento dinamico, con 
spiccati caratteri di integrazione. Restano da 
superare problemi importanti: in particolare, la 
cronica mancanza di personale, che si acuirà 
quando le sale di Villa Trenti si apriranno 
all’utenza, e la necessità di ridefinire la nuova 
complessità degli spazi, per pervenire alla loro 
destinazione più razionale.  

Nel mese di aprile si è concluso il percorso 
partecipativo, rivolto a riscrivere regolamento 
e carta dei servizi della biblioteca alla luce di un 
contesto modificato.  

 

Cosa vorremmo fare 

1. Impegnare tutte le risorse umane e finanziarie disponibili per garantire il buon funzionamento del nuovo 
polo culturale, che si sta realizzando all’Auris; 

AURIS: “Abbiamo Una Risorsa InSieme” 
 
Il percorso partecipativo, finalizzato alla revisione del 
regolamento e della carta dei servizi della biblioteca, nell’ottica 
di una sua trasformazione in un Centro Cultura (insieme al parco 
e a Villa Trenti), partito nell’ottobre del 2016, si è concluso nel 
mese di aprile 2017. Il percorso ha coinvolto, oltre al Comune di 
Vignola e ai bibliotecari, un gruppo di cittadini, mossi dall’idea di 
biblioteca come bene comune e dal desiderio di renderla più 
duttile, più dinamica e più inclusiva. Non soltanto “biblioteca” in 
senso stretto, ma luogo di incontro, dove valorizzare la creatività 
e le risorse delle associazioni e dei singoli.  

Durante i lavori del World Cafè, in cui si è dato libero gioco 
all’immaginazione dei partecipanti, sono stati proposti 
laboratori, club di lettura, concerti, attività per anziani, aiuti nei 
compiti ai bambini e molto altro. 

Il regolamento e la carta sono stati aggiornati, con particolare 
attenzione alla trasparenza, all’ascolto del cittadino e alla 
collaborazione con il territorio, accogliendo, dove possibile, i 
suggerimenti dei partecipanti (rivolti ad esempio ad una 
maggiore chiarezza nella segnaletica delle isole tematiche e a 
tempi più ristretti per il recupero dei libri non restituiti). 

È emersa l’esistenza di un terreno fertile e collaborativo che 
potrebbe portare alla costituzione di una associazione di “Amici 
della Biblioteca”, che, in accordo con i tecnici, proponga e poi 
gestisca direttamente alcune attività del Centro.  
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2. rendere operative le istanze emerse al termine del percorso partecipativo “Abbiamo Una Risorsa 
InSieme”, conclusosi nel mese di aprile 2017; 

3. verificare, in collaborazione con gli operatori, la possibilità di definire nuove modalità di gestione 
partecipativa della biblioteca. 

 

TEATRO 

Possiamo parlare di un sistema teatrale, visto che la cosiddetta sala Cantelli è diventata un teatro, affiancandosi, 
in un’offerta variegata e differenziata, al teatro Fabbri.  

Ora il teatro Cantelli, oltre a soddisfare, come in passato, le esigenze delle associazioni e dei cittadini, 
relativamente a prove, saggi, incontri pubblici, propone un ricco cartellone stagionale seguito regolarmente dagli 
appassionati del settore. L’ubicazione centrale dell’edificio, inserito all’interno delle mura storiche, ne fa un 
presidio culturale, vitale e stimolante.  

 

Cosa vorremmo fare 

1. Ristrutturare le sale all’ultimo piano del teatro Fabbri per ricavarne spazi dedicati alle prove (per gruppi 
di teatro, danza, musica) in ambito comunale. 

2. ripensare la collocazione del Museo del Cinema Marmi in luogo più idoneo, affinché acquisisca visibilità 
e fruibilità o, in alternativa, rivedere l’attuale assetto e prevedere un’organizzazione più strutturata 
all’interno del teatro stesso. 

 

ASSOCIAZIONI e MUSEO CIVICO 

Va sottolineata l’importante funzione che l’associazionismo svolge a sostegno della cultura, della sua diffusione, 
del suo consolidamento. Per tale ragione il raccordo fra l’azione istituzionale e quella delle diverse associazioni 
deve essere configurato su un piano di interscambio costante. Ricordiamo, a mo’ di esempio, che il Museo Civico 
Augusta Redorici Roffi, impegnato in un’importante attività didattica con le scuole del territorio, viene 
completamente gestito da un’associazione di volontari.   

 

Cosa vorremmo fare 

1. Consolidare lo scambio relazionale fra le diverse associazioni del territorio vignolese. 
2. promuovere un percorso di rete museale nei Comuni appartenenti all’Unione Terre di Castelli, allo scopo 

di favorire una gestione più integrata e una più facile acquisizione di fondi pubblici. 
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SCUOLA 

I settori dell’istruzione e della scuola sono stati sicuramente tra le massime priorità della scorsa legislatura e, pur 
trattandosi di una materia delegata all’Unione Terre di Castelli, sono state investite risorse e competenze per la 
crescita e il sostegno delle attività scolastiche a tutti i livelli, comprese le attività di educazione permanente.  

Molti degli obiettivi proposti nel programma 2014 sono stati raggiunti, primo fra tutti il ripristino delle risorse 
destinate alla qualificazione dell’offerta formativa da parte dell’Unione Terre di Castelli, fondamentali per il 
sostegno delle numerose attività (progetto scacchi, laboratori di musica e/o arte, progetto Diamoci una mossa) 
svolte negli istituti del territorio (nel 2013 0€, dal 2014 circa 40.000€). Sono stati realizzati progetti scolastici 
finalizzati al recupero e al riciclo, come il progetto Dea Minerva, già attivo, e il progetto di recupero degli scarti e 
degli avanzi alimentari delle mense, ancora in fase di definizione.  

Sono state investite grandi risorse anche nella realizzazione 
di percorsi sicuri intorno agli edifici scolastici, nell’ottica 
della salvaguardia della mobilità ciclopedonale, 
allontanando il più possibile il traffico automobilistico. Il 
progetto, che ha interessato la zona intorno alla scuola 
secondaria di primo grado “Muratori”, è stato realizzato 
attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto gli 
operatori e gli utenti della scuola e, in particolare, il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi. 

Tutte le attività svolte in ambito scolastico si sono realizzate 
grazie alla professionalità degli uffici preposti e 
all’investimento sulla creazione di forti sinergie e strette 
collaborazioni con il personale e gli operatori della scuola, le 
famiglie e le associazioni dei genitori. Anche per la scuola va 
sottolineata l’importante funzione del volontariato 
nell’organizzazione di attività per i ragazzi e le famiglie e 
nella piccola manutenzione degli edifici (ad esempio 
l’attività dell’associazione A piccoli passi – Camminare con la 
scuola di Vignola e dei nonni e genitori degli studenti).  

Restano ancora alcuni nodi fondamentali da sciogliere, soprattutto per quanto riguarda la completa revisione 
della viabilità intorno agli edifici scolastici, in un’ottica di salvaguardia della sicurezza degli studenti, e la 
riprogettazione dell’edilizia scolastica, poiché la crescita demografica e l’obsolescenza delle strutture esistenti 
pongono grossi problemi di adeguamento degli spazi. 

 

Cosa vorremmo fare 

1. Superare la situazione insostenibile in cui versa attualmente la scuola secondaria di primo grado 
“Muratori”: nell’edificio sono presenti 30 classi, quando la capienza massima consentita per legge è di 
24, e sono stati ridotti al minimo gli spazi per un adeguato percorso formativo (come i laboratori). La 
situazione va superata attraverso la realizzazione di un nuovo edifico scolastico o, in subordine, il 
recupero delle aule all’interno della scuola “Barozzi”, attualmente occupate dagli studenti dell’Istituto 
“Levi”;  

ISOLA AMBIENTALE – S.S. “MURATORI” 
 
Utilizzando un finanziamento regionale 
sulla sicurezza stradale, abbiamo 
realizzato un’isola ambientale intorno alla 
scuola secondaria di primo grado 
costituita da: 
- una serie di percorsi ciclopedonali su via 
di Vittorio e sulle strade laterali, che 
permettono un accesso sicuro e “dolce” 
all’edificio scolastico; 
- un sistema di sensi unici alternati in via 
Libertà, in via di Vittorio e nelle strade 
laterali, che hanno consentito la 
regolazione del traffico automobilistico e 
della sosta.  
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2. concludere il progetto di recupero degli avanzi e degli scarti alimentari delle mense scolastiche, già in 
fase di definizione;  

3. impegnarsi in Unione Terre di Castelli per il mantenimento dei correnti investimenti in ambito di 
qualificazione scolastica e del sostegno all’handicap; 

4. sostenere i progetti realizzati dalle scuole in sinergia con gli altri enti educativi – formativi – culturali - 
sportivi del territorio (biblioteca, teatri, musei, archivio, associazioni sportive o culturali); 

5. realizzare isole ambientali intorno agli edifici scolastici, in sinergia con operatori ed utenti della scuola, 
seguendo l’esempio del progetto già realizzato attorno alla scuola secondaria di primo grado “Muratori”; 

6. rilanciare il progetto piedi-bus, in un’ottica di mobilità sostenibile e di sicurezza degli studenti, 
eventualmente in collaborazione con gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore; 

7. ricercare soluzioni alternative per il trasporto scolastico, per favorire la riduzione dei costi sostenuti; 
8. ricercare sempre maggiori sinergie tra l’Amministrazione e le famiglie e le associazioni dei genitori, per 

la realizzazione di progetti, manifestazioni, raccolte fondi e/o opere di manutenzione degli edifici 
scolastici; 

9. investire risorse nella manutenzione degli edifici scolastici, anche attraverso forme di volontariato civile 
comunale e di reinserimento dei lavoratori in mobilità o in cassa integrazione; 

10. sostenere le associazioni che si occupano di educazione e propongono percorsi educativi al sostegno 
dell’inclusione e della genitorialità; 

11. sostenere le associazioni che si occupano di apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 
12. proseguire con il sostegno e la partecipazione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno, in ricordo 

delle vittime delle mafie, in collaborazione con il presidio territoriale di Libera e la Direzione Didattica di 
Vignola. 

13. istituire la “giornata contro il bullismo” con iniziative concordate e in collaborazione con le scuole; 
14. stimolare una più ampia educazione alla 

cittadinanza attiva, sostenendo i progetti 
(Cittadinanza e Costituzione) già in essere all’interno 
degli istituti scolastici e proponendo nuove attività. 

15. favorire le relazioni tra istituzioni scolastiche ed 
Amministrazione Comunale, implementando una 
giornata inaugurale dell’anno scolastico, destinata 
ad operatori ed utenti della scuola. 

 

  

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
 
Da quattro anni, il 21 marzo, in occasione della 
Giornata della Memoria e dell’Impegno, in 
ricordo delle vittime delle mafie, indetta da 
Libera, i bambini delle scuole primarie di 
Vignola sfilano per le strade della città con i loro 
striscioni colorati. In piazza dei Contrari danno 
vita a una sentita cerimonia, leggendo e 
ricordando i nomi di un centinaio di vittime 
delle mafie. La manifestazione nasce da un 
progetto condiviso dalla Direzione Didattica e 
da Libera per educare le nuove generazioni alla 
legalità. 
Rispondendo alle richieste del presidio di 
Libera dell’Unione Terre di Castelli, la nostra 
Amministrazione il 21 marzo 2016 ha intitolato 
due piste ciclabili a due vittime di mafia: Don 
Puglisi e Lea Garofalo. 
Vignola Cambia intende continuare la 
collaborazione con il presidio territoriale di 
Libera e con le scuole per la giornata del 21 
marzo, ma anche individuare e realizzare 
progetti rivolti ai cittadini adulti. 
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TERRITORIO 

 

Partiamo da un punto centrale, apparentemente controverso, nell'occhio del ciclone da quando il progetto di 
delocalizzazione presentato da Coop Alleanza 3.0 si è inserito nel dibattito della Giunta e delle liste al governo 
della città: STOP AL CONSUMO DEL TERRITORIO.  

Con chiarezza: la discussione e le frizioni sono nate quando tale principio cardine del programma elettorale del 
2014 si è confrontato con un altro elemento fondante, legato all’edificazione di un nuovo polo scolastico, 
concepito con indirizzo a basso impatto ambientale. Di qui le distanze e le scelte contrastanti. 

Al di là delle differenze di analisi e delle conseguenti prese di posizione, lo STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO 
rimane un valore irrinunciabile, che nessuna opzione favorevole alla costruzione di una scuola ha mai adombrato 
nella sua sostanza. E Vignola Cambia continuerà a farne una sua bandiera.  

Aggiungiamo un altro elemento di conoscenza. Nel 2016, con l’adozione di un’importante variante urbanistica, 
dodici ettari di terreno agricolo dichiarati in passato edificabili sono stati recuperati formalmente alla vocazione 
originaria, in contrasto con la volontà dei proprietari, intesa a conservare la condizione di una possibilità 
edificatoria futura. Tali lotti, nella nostra programmazione istituzionale, sarebbero dovuti divenire parte attiva 
dell’economia agricola del territorio.   

  

VERDE URBANO ed EXTRAURBANO 

Vignola è un Comune di limitata estensione e di elevata densità abitativa (una delle più alte a livello regionale). 
Ciononostante, essa conserva una ricchezza paesaggistica di rilievo, dovuta, in primo luogo, alla presenza del 
fiume Panaro, alle colline, non ancora invase da un’antropizzazione capillare, e all’ambiente agricolo, residuo 
significativo di un ecosistema che gli schemi economici della contemporaneità hanno confinato a margine, ma 
che riveste un ruolo fondamentale nella conservazione dei caratteri morfologici territoriali e della diversità 
biologica, oltre che della cultura storica locale.  

In tale contesto il verde urbano, spesso considerato elemento accessorio, acquisisce importanza strategica, in 
quanto capace di costituire un ecosistema vitale, che produce servizi godibili gratuitamente e liberamente da 
tutti gli abitanti: dalla qualità dell’aria alla bellezza, dal recupero delle acque meteoriche alla disponibilità di spazi 
per il relax, il gioco, la conoscenza della natura.  

Il verde urbano svolge funzione di cerniera con il verde extraurbano, legato agli spazi naturali di fiume e di 
porzioni collinari e agli spazi antropizzati dell’area agricola.  

Vanno ricreate le relazioni tra le diverse parti del territorio, incrinatesi a causa dell’urbanizzazione esasperata 
degli ultimi decenni. A fungere da raccordo, appunto, i corridoi ecologici garantiti dalla presenza di una “natura 
diffusa”, che possa scorrere attraverso i parchi, i giardini, le siepi, le alberature cittadine, le campagne, il fiume, 
le colline.  

Un esempio di buon funzionamento gestionale è il Parco delle Città Gemellate e Amiche, un’area recentemente 
acquisita e attrezzata a uso pubblico. Gli abitanti del quartiere, fin dall’inizio, hanno percepito il parco come bene 
comune, e, attraverso la creazione di un comitato di controllo e di presidio, gli hanno dato vitalità e fruibilità. 
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È indispensabile che i cittadini partecipino alla gestione degli spazi verdi pubblici, per due ragioni: la prima attiene 
alla cronica carenza di personale e all’impossibilità conseguente di curare il patrimonio esistente attraverso una 
manutenzione costante; la seconda si configura nel valore della partecipazione e dell’impegno civico. I parchi, 
oltre che luoghi di tranquillità, di piacevolezza e d’aria salubre, sono, o possono diventare, se percepiti come 
ricchezza di tutti, sedi di incontro e socializzazione. 

 

Cosa vorremmo fare 

1. Dare continuità a verde urbano ed extraurbano, in modo da costituire un sistema unitario funzionale; 
2. coinvolgere la comunità nella progettazione e nella gestione degli spazi verdi; 
3. garantire la manutenzione ordinaria, anche attraverso la partecipazione di associazioni e di singoli 

cittadini; 
4. attuare interventi di rimboschimento dove le condizioni lo consentono, anche in spazi ridotti; 
5. fare osservare, in collaborazione con i cittadini e con l’ausilio delle G.G.E.V. (Guardie Giurate Ecologiche 

Volontarie), il nuovo Regolamento del Verde Pubblico e Privato.   

 

FIUME PANARO 

Il Panaro, l’emergenza naturale più rilevante del nostro territorio e corridoio ecologico d’importanza regionale, 
un tempo parte integrante della vita quotidiana dei cittadini vignolesi, ha assistito al progressivo allontanamento 
della popolazione, in seguito al cambiamento degli stili di vita e al degrado che le attività dell’uomo hanno 
arrecato al fiume nei suoi aspetti idrici, morfologici, ecologici.  

Anche negli ultimi anni, a testimonianza di una distanza apparentemente incolmabile fra esigenze del fiume e 
scelte degli organi istituzionali, si sono verificati episodi di pesante ingerenza antropica, quali, ad esempio, la 
costruzione, secondo modelli e tecniche superati, di centrali idroelettriche in corrispondenza delle traverse 
costruite sul Panaro, che per ragioni di quantità di produzione, costringono a escavazioni di ghiaia che possono 
condizionarne l’assetto naturale, e i  disboscamenti in alveo, effettuati in diversi Comuni rivieraschi a danno di 
una vegetazione consolidata. Da evidenziare il netto rifiuto del Comune di Vignola a operazioni che avrebbero 
depauperato il patrimonio naturale del Panaro. 

ARIA, ACQUA, SUOLO 

Vanno considerati di prioritaria importanza il proseguimento e l’intensificazione delle attività di monitoraggio sul territorio, 
in stretta collaborazione con gli enti preposti, ARPAE e AUSL, e con il Corpo di Polizia Municipale, per acquisire i dati necessari 
ed esercitare gli opportuni controlli sugli effetti delle attività umane su aria, acqua, suolo. In particolare chiederemo agli enti 
preposti la verifica della sicurezza idraulica di tutto il territorio comunale. 

La tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente rappresentano il fine ultimo di tali azioni. Per questo occorre 
intervenire sulle principali problematiche di inquinamento da attività civili e industriali, in un’ottica di prevenzione e 
repressione. A tale scopo devono essere utilizzati e applicati tutti gli strumenti normativi a disposizione. 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati passa anche attraverso il supporto fondamentale degli eco-volontari, proprio per 
la necessità di monitorare e controllare costantemente l’intero territorio.  
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Ci proponiamo di dare attuazione ai principi e alle azioni contenute nel Contratto di Fiume - Paesaggio del Medio 
Panaro, per ripristinare, insieme agli altri Comuni che ne fanno parte, un ecosistema tanto delicato quanto 
prezioso.  

Va messo in evidenza l’intervento effettuato sulla sponda sinistra del fiume, a rimozione di vecchi insediamenti 
abusivi: una sorta di baraccopoli costruita con i materiali più incongrui, che impediva ai vignolesi di usufruire di 
un potenziale bellissimo percorso. Questo importante risultato è il frutto dell’impegno della nostra 
Amministrazione, la quale, all’interno di un progetto di tutela e di ripristino delle aree ripariali, ha intavolato una 
complessa trattativa con il Demanio, proprietario di tali spazi, ottenendone la concessione fino al 2032.  

Il recupero dell’area va inquadrato in un’ipotesi di fruizione sociale, che consenta ai cittadini di riappropriarsi di 
un bene per decenni sottratto alla comunità. Parliamo di orti urbani che svolgerebbero anche la funzione di 
presidio territoriale. A essi andrebbero intercalate aree libere, in cui la riva possa esprimere la sua naturalità.  

 

Cosa vorremmo fare 

1. Programmare in modo partecipato all’interno del Consiglio di Contratto di Fiume – Paesaggio del Medio 
Panaro gli interventi idonei a ripristinare la biodiversità del Panaro; 

2. reperire le risorse per portare a termine l’intervento di bonifica e riqualificazione della riva sinistra del 
fiume, in direzione Spilamberto; 

3. organizzare sulla sponda sinistra del Panaro, a valle del ponte Muratori, l’insediamento di orti urbani, 
con l’obiettivo di favorirne un utilizzo di carattere sociale, di sostegno economico, di responsabilizzazione 
nei confronti dello spazio pubblico, previo regolamento elaborato all’interno dell’azione del Contratto di 
Fiume – Paesaggio del Medio Panaro; 

4. completare il progetto di ricerca e studio, iniziato in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, per la valorizzazione e sistemazione dell’area di rilevanza paleontologica nei pressi del Ponte 
Muratori. 

 

RIFIUTI 

La questione relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti è stata oggetto di particolare attenzione da parte della 
nostra Amministrazione.  

Dalle analisi tecniche e finanziarie effettuate tramite esperti del settore e dal contatto con Comuni nei quali il 
servizio è ritornato al controllo diretto dell’Ente Pubblico, è emersa la possibilità di intervenire per uscire dal 
monopolio che Atersir (Agenzia Territoriale Servizi Idrici e Rifiuti) ha consentito di esercitare ad Hera, gestore del 
servizio. Dal 2011, vale la pena di ricordarlo, a scadenza della convenzione in essere, anziché indire una nuova 
gara, Atersir ha operato in regime di proroga, azzerando in tal modo ogni tipo di concorrenza e favorendo 
l’attuale gestore, cioè Hera. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) e l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (Anac) hanno stabilito che tale regime di proroga non è conforme all’ordinamento nazionale e 
regionale, avallando le ragioni delle Amministrazioni che non intendono più sottostare a queste modalità 
gestionali.  

In tale quadro i nostri obiettivi prioritari restano il miglioramento del servizio e il risparmio economico.  
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Dopo l’esperienza amministrativa da poco conclusasi ribadiamo la validità delle linee esposte nel programma del 
2014, linee di cui Vignola Cambia è stata promotrice e principale sostenitrice.      

 

Cosa vorremmo fare 

1. Indirizzare la raccolta dei rifiuti verso il “Porta a porta” diffuso e la tariffa puntuale (si paga per i rifiuti 
prodotti e non in base alla superficie dell’immobile); 

2. dare massima diffusione alla cultura del recupero e del riciclaggio; 
3. ampliare i progetti mirati di gestione dei rifiuti: Dea Minerva nelle scuole, compostaggio di comunità, 

centri del riuso; 
4. combattere, con l’applicazione rigorosa delle sanzioni, i cattivi comportamenti, in special modo il diffuso 

malcostume dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente; 
5. migliorare il controllo delle stazioni ecologiche, ad esempio attraverso l’installazione di microtelecamere; 
6. dare sostegno e stimolo a coloro che attuano buone pratiche (ad esempio, aumentando la scontistica 

per chi fa compostaggio domestico e applicando incentivi più consistenti a chi conferisce all’isola 
ecologica);  

7. stimolare un’azione di controllo nelle aree di conferimento dei rifiuti, creando sinergie tra Istituzioni 
Comunali e gruppi di cittadini (ad esempio promuovendo l’“adozione” delle stazioni di base); 

8. proseguire nell’impegno di uscire dal monopolio che Atersir ha consentito di esercitare ad Hera, con gli 
obiettivi prioritari del miglioramento del servizio e del risparmio economico. 

 

  

IL CANILE INTERCOMUNALE 

Il canile a gestione intercomunale presenta da diversi anni una serie preoccupante di problematiche: dalla difficoltà a trovare 
la giusta collocazione, all’incapacità di realizzare il progetto per una nuova costruzione già prevista nel territorio del Comune 
di Spilamberto; dalla perdita del contributo regionale finalizzato alla realizzazione della nuova struttura, alle denunce di 
cattiva gestione e di maltrattamento dei cani ospiti.  

Tutto questo, aggravato da costi di gestione elevatissimi (attualmente circa 85.000€ per un totale di 8 cani), ci ha portato a 
cercare soluzioni alternative. Eravamo arrivati alla conclusione di una trattativa con il Comune di Modena, relativa alla stipula 
di una nuova convenzione alla scadenza di quella attuale (giugno 2017). Il risparmio previsto sarebbe stato importante e 
anche i caratteri gestionali apparivano più razionali e concreti. Inoltre si sarebbe avvicinata la sede della struttura, ora nel 
Comune di San Giovanni in Persiceto.  

Nel nuovo mandato il tema del canile dovrà essere collocato tra le priorità. 
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CENTRO STORICO 
 

Il centro storico di Vignola, grazie al bel disegno urbanistico e alla presenza di importanti edifici, come la Rocca e 
il Palazzo Barozzi, costituisce una delle mete turistiche più significative del territorio modenese. Di conseguenza 
deve essere considerato ineludibile per le Istituzioni Comunali l’impegno a mantenere viva questa zona della 
città, in funzione di una migliore fruizione da parte di abitanti e turisti, anche attraverso un processo progressivo 
di pedonalizzazione, da effettuarsi con il coinvolgimento e il consenso di residenti e commercianti. 

 

Cosa abbiamo fatto 

A novembre 2015, per volontà del Sindaco, è stata istituita una commissione sul centro storico, con il fine di 
evidenziare i punti di maggiore criticità e le azioni da mettere in campo per renderlo più vivo e vivibile.  

Una prima fase dei lavori si è conclusa a marzo 2016 ed ha portato alla definizione di diversi obiettivi. Tra essi 
indichiamo quelli ad oggi raggiunti: 

a) la chiusura notturna del tratto di via Bernardoni, da via Ponte Muratori a via Selmi;  
b) l’eliminazione dei posti auto nel secondo tratto di via Barozzi, dove i mezzi in sosta impedivano il 

passaggio degli autoveicoli di grandi dimensioni, tra i quali anche i mezzi di soccorso;  
c) l’installazione di un dissuasore in via Cantelli - angolo via Bonesi - per facilitare la svolta degli autoveicoli;  
d) l’istituzione di un senso unico in via Portello - direzione Centro Nuoto - con creazione di nuovi parcheggi 

a pettine a lato della strada; 
e) l’installazione di cartelli turistici che indicano gli edifici storici che è possibile visitare e i percorsi ciclabili; 
f) l’installazione di un semaforo pedonale per l’attraversamento di corso Italia, che collega in sicurezza il 

centro storico e viale Mazzini; 
g) il controllo del rispetto dei divieti di sosta e dei passi carrai presenti in via Cantelli. 

 

Cosa vorremmo fare 

Crediamo però che molto debba ancora essere fatto. In questo senso ci impegneremo per: 

1. procedere con un progetto di riqualificazione dell’arredo urbano, coinvolgendo la Fondazione di Vignola, 
da sempre attenta a questa particolare zona della città, e di monitoraggio della pulizia, spesso poco 
accurata, di strade e piazze da parte di Hera; 

2. sostenere economicamente gli interventi di riqualificazione del centro storico (l’area più degradata della 
città dal punto di vista edilizio), mediante l’impiego delle risorse ancora inutilizzate del “fondo per i buoni 
casa”, vincolando, ove possibile, tali erogazioni a finalità sociali o di facilitazione dell’accesso all’alloggio 
per le giovani coppie; 

3. aumentare, in accordo con la proprietà e in collaborazione con le associazioni culturali vignolesi, le 
aperture del giardino pensile Galvani, piccolo gioiello naturalistico-architettonico; 

4. sperimentare, in collaborazione con Vignola Grandi Idee e con le associazioni di categoria, fine settimana 
pedonali che vedano il centro storico completamente chiuso al traffico automobilistico, dando la 
possibilità a tutte le attività commerciali di usufruire, secondo criteri stabiliti, del suolo pubblico senza 
l’obbligo di pagamento della TOSAP (tassa di occupazione spazi e aree pubbliche). Pensiamo ad iniziative 
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tematiche a basso costo che rivitalizzino il centro e facciano della sua chiusura al traffico un’opportunità 
per commercianti e cittadini; 

5. incentivare la creazione di un comitato, con l’obiettivo di promuovere la socialità e la disponibilità fra i 
residenti e di favorire la collaborazione con le Istituzioni Comunali, per formulare proposte volte a 
rendere più vivibile il quartiere (si veda l’esempio di quanto accaduto a Brodano grazie al comitato Parco 
delle Città Gemellate e Amiche); 

6. collaborare con gli operatori delle politiche giovanili dell’Unione Terre di Castelli, per un progetto “di 
strada” che coinvolga i gruppi di ragazzi che si ritrovano nelle vie del centro storico, allo scopo di renderli 
partecipi della vita pubblica e di coinvolgerli nella cura degli spazi che frequentano; 

7. rivitalizzare piazza dei Contrari, rendendola, ad esempio, sede del Mercato della Terra (vedi l’esperienza 
di Bologna), in collaborazione con Slow Food e con i G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidali) presenti sul 
territorio; 

8. cercare un accordo con Saba, società che gestisce la sosta a pagamento sul territorio comunale, per 
l’applicazione di tariffe agevolate per i residenti che vogliano lasciare l’auto nel parcheggio di Corso Italia; 

9. chiudere definitivamente via Bernardoni, coinvolgendo gli operatori culturali e commerciali del quartiere 
nella creazione di un’aerea dedicata ad arte, musica e cibo, con iniziative da mettere in cantiere nei giorni 
festivi; 

10. collaborare con le associazioni che utilizzano il Teatro Cantelli per rivitalizzare gli spazi all’aperto di via 
Cantelli, in cui hanno sede il Museo Civico, due gallerie d’arte, l’associazione Mezaluna e gli operatori 
delle politiche giovanili, creando una sorta di percorso culturale naturale. 
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VIABILITA’ 
 

Il nostro territorio si presenta fortemente urbanizzato e con un elevatissimo numero di veicoli. Pertanto, in 
sintonia anche con i principi fondamentali del nuovo Piano Urbano del Traffico approvato dalla nostra 
Amministrazione (Delibera di Giunta n. 11 del 31-1-2017 “Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico – 
Adozione”), intendiamo considerare i criteri di sicurezza e attenzione nei confronti delle fasce di popolazione più 
deboli come i più rispondenti alle esigenze della cittadinanza. 

Riteniamo quindi fondamentale privilegiare gli interventi che favoriscono la mobilità pedonale e ciclabile, 
sviluppando una rete di percorsi senza interruzioni a garanzia di continuità e sicurezza per chi si muove a piedi o 
in bicicletta. 

Anziché proporre progetti ad alto costo, che sarebbe difficile riuscire a finanziare, considerate le limitate 
disponibilità finanziarie degli enti pubblici, ci sembra opportuno indirizzare le scelte verso interventi contenuti 
sul piano economico, ma ugualmente funzionali al miglioramento della mobilità. 

È importante anche ipotizzare una riorganizzazione del sistema dei parcheggi. Esso va infatti riconsiderato sul 
piano dell’efficienza e dell’informazione, nonostante il numero dei posti auto (circa 800 disponibili) presenti nel 
nostro Comune possa ritenersi adeguato. 

 

Cosa vorremmo fare 

1. Riprogettare via Alessandro Plessi, esempio superato di strada cittadina e di collegamento, che risulta 
particolarmente pericolosa a causa della velocità eccessiva dei veicoli e dell’assenza di percorsi pedonali 
e ciclabili. Da rivedere anche la disposizione dei parcheggi; 

2. realizzare alcuni tratti di piste ciclabili, per garantire continuità alla mobilità ciclo-pedonale. Gli interventi 
che consideriamo più urgenti riguardano i tratti lungo la tangenziale, dalla rotonda di viale Vittorio 
Veneto allo svincolo di via Frignanese, in prossimità della Pieve di Vignola, e dallo sbocco di via Resistenza 
alla rotonda di via per Sassuolo, e quello tra il termine di via Battisti e via Modenese/via per Spilamberto; 

3. realizzare una corsia ciclopedonale su via Frignanese;  
4. risolvere la criticità presente all’incrocio di via per Spilamberto e via Confine o attraverso un accordo con 

il Comune di Spilamberto che permetta un 
collegamento diretto con la Pedemontana o, in 
subordine, con l’installazione di un semaforo; 

5. sistemare la segnaletica orizzontale: ci si 
propone di intervenire in alcuni casi in cui una 
più precisa e chiara segnaletica orizzontale 
favorirebbe la sosta e il flusso delle auto e la 
sicurezza di automezzi, ciclisti e pedoni. Alcuni 
esempi: la zona intorno al Centro Nuoto, viale 
Vittorio Veneto e l’asse via Vescovada/via 
Montanara; 

6. proseguire il lavoro di riorganizzazione e 
revisione della viabilità intorno alle scuole, in 
un’ottica di sicurezza e vivibilità; 

SCUOLE E VIABILITA’ 
 

A seguito delle sollecitazioni ricevute dagli studenti 
delle scuole medie superiori, riteniamo necessario: 
- tracciare in modo più razionale i percorsi pedonali 
per raggiungere l’autostazione;  
- provvedere al controllo più puntuale delle 
condizioni e dell’uso del sottopassaggio su via 
Circonvallazione, prevedendo anche la sua chiusura 
notturna; 
- prevedere una piccola isola pedonale, anche a fasce 
orarie, davanti alle scuole medie superiori.  
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7. costruire rialzi o rallentatori in prossimità degli incroci più pericolosi e nelle strade con maggiore densità 
abitativa; 

8. sistemare i parcheggi esistenti, migliorandone la segnaletica orizzontale e verticale; 
9. migliorare l’informazione riguardante i parcheggi presenti nel nostro territorio, con particolare 

attenzione a quelli pubblici in terreno privato, con la realizzazione, ad esempio, di una mappa a 
disposizione dei cittadini; 

10. migliorare l’informazione, sul sito del Comune, riguardo i lavori in corso nel territorio urbano. 
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SVILUPPO LOCALE 
 
COMMERCIO e INDUSTRIA 
 

L’Ente Locale deve svolgere un ruolo per mantenere e rafforzare le imprese presenti nel territorio e per attrarne 
di nuove ed in tal modo salvaguardare i posti di lavoro esistenti e promuoverne la creazione di nuovi a maggiore 
qualificazione. 

La politica nel nostro Paese è molto lontana dal mondo delle imprese e i governanti appaiono incapaci di 
assumere misure efficaci per limitare il capitale finanziario.  

Crediamo che il settore manifatturiero offra una via di uscita. E non si tratta solo di una fiducia romantica 
nell’uomo artigiano. È la storia del successo economico della Cina o del Giappone. Anche gli Stati Uniti stanno 
rivalutando il manifatturiero. Si tratta di tornare a produrre cose di cui altre persone hanno bisogno. E in questo 
senso in Italia, e soprattutto nel nostro territorio, esiste un sistema produttivo ad alta tecnologia che può trovare 
una via d’uscita alla situazione di crisi perdurante. Occorre fare leva sulle nostre forze (senza aspettare aiuti 
dall’alto) e premiare le aziende strutturate e la professionalità. 

Nel settore dell’edilizia vanno incentivati gli interventi di recupero e ristrutturazione per evitare il consumo di 
territorio, anche in considerazione del fatto che questi interventi allo stato attuale non sono più costosi delle 
nuove costruzioni, grazie alle detrazioni fiscali ancora applicabili. 

Il commercio costituisce una grande ricchezza per Vignola. Vanno accompagnati ed aiutati gli sforzi dei 
commercianti per creare la massima capacità attrattiva del nostro territorio. 

 

Cosa abbiamo fatto 

Le azioni messe in campo in questi due anni sono molto importanti. 

a) In materia di appalti pubblici, da subito, la nostra Amministrazione ha adottato come regola il sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, abbandonando gli appalti al massimo ribasso che 
favoriscono le imprese meno serie (e questo ancor prima che fossero emanate le norme nazionali che 
riducono la possibilità di ricorrere al sistema del massimo ribasso). 

b) Per i piccoli lavori abbiamo favorito, nei limiti di legge, le imprese locali, che contribuiscono a formare la 
ricchezza del nostro territorio.  

c) Con apposite varianti urbanistiche abbiamo autorizzato l’ampliamento e/o la ristrutturazione di alcune 
importanti imprese del territorio (provvedimenti che le imprese aspettavano da lungo tempo). Dal punto 
di vista urbanistico sarà molto importante mantenere e consolidare una chiara distinzione tra zone 
produttive (favorendo insediamenti non inquinanti e ambientalmente compatibili) e zone residenziali.  

d) Dopo molti anni di assoluta inerzia, abbiamo realizzato un significativo riordino del mercato ambulante 
settimanale, procedendo al ripristino degli spazi originari. 

e) Abbiamo confermato il Progetto Armilla, incubatore di imprese, con l’obiettivo di incentivare e stimolare 
l’insediamento di nuove attività produttive e di servizi in centro storico e nelle aree commerciali in 
genere. 
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f) Abbiamo collaborato con le associazioni dei commercianti, tra cui l’associazione Vignola Grandi Idee, che 
svolge un ruolo importante nel tessuto economico commerciale di Vignola e nell’organizzazione di 
iniziative. 

Cosa vorremmo fare 

1. È nostra intenzione aiutare le imprese a superare la loro parcellizzazione, favorendo (per quanto di 
competenza dell’Ente Locale) la costituzione di reti di impresa per la gestione di alcuni aspetti 
fondamentali dell’attività, come la logistica, i luoghi di lavoro, i costi energetici, i servizi di smaltimento, 
i servizi terziari, l’informatica. Si può parlare al riguardo di “fabbrica diffusa”, nel senso che nel nostro 
territorio non esistono imprese di grandi dimensioni, ma esistono imprese di piccole e medie dimensioni 
che devono collaborare fra loro, anche per evitare la loro chiusura, con conseguente perdita di 
importanti competenze. 

2. Intendiamo inoltre proseguire nella promozione delle iniziative di “Responsabilità Sociale di Impresa” tra 
le aziende del territorio, così da rappresentare alla comunità locale l’attenzione delle imprese alla 
compatibilità ambientale e sociale. 

3. Vogliamo potenziare l’attività di supporto all’integrazione della scuola con il mondo del lavoro, per 
attirare nel nostro territorio mano d’opera di livello più elevato. Gli studenti, in collaborazione con la 
CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) e con le aziende, devono essere 
inseriti periodicamente nel mondo del lavoro (privato e pubblico), con obiettivi concreti da raggiungere 
attraverso l’esecuzione di progetti predeterminati. 

4. Per favorire la riqualificazione e l’adeguamento antisismico degli edifici, vogliamo creare le condizioni 
per mettere a disposizione temporaneamente edifici sostitutivi ai cittadini che intendono provvedere a 
tali lavori. 

5. Cercheremo di accompagnare la ripresa del settore edilizio favorendo gli interventi di ristrutturazione 
mediante demolizione e ricostruzione e gli interventi di ristrutturazione per adeguamenti energetici. 

6. Ci impegniamo ad adottare nel più breve tempo possibile un regolamento per l’installazione e modifica 
di insegne e dehors. 

 

Tre proposte concrete: 

 realizzazione del progetto di rigenerazione dell’area della stazione ferroviaria (fabbricati e terreni) già 
presentato in Regione, per ricavarvi: servizi turistici, pubblici esercizi, dispensa dei prodotti tipici, uffici 
pubblici, area verde pubblica, sale polifunzionali, agenzia di viaggi, mercato contadino, vendita e 
manutenzione di cicli, libreria; 

STAZIONE FERROVIARIA 
 
Nel corso del 2016, la nostra Amministrazione, attraverso l’impegno e il lavoro di alcuni amministratori (Sindaco e assessore 
al turismo) e di alcuni dipendi, ha acquisito gratuitamente dal demanio statale l’area e i fabbricati della stazione ferroviaria.  

Per molti anni le precedenti Amministrazioni non erano riuscite nell’operazione, tant’è che parte della rotonda e della pista 
ciclabile, l’intero parcheggio, la strada di collegamento per l’ospedale e gli edifici non erano di proprietà comunale. Ora lo 
sono, anche se il Comune di Vignola ha l’obbligo di intervenire sull’area entro tre anni dall’acquisizione.  

Allo scopo abbiamo già presentato alla Regione un maxi-progetto di riqualificazione, per il quale l’ente ha espresso parere 
favorevole alla concessione di un cospicuo finanziamento. L’ipotesi di progetto prevede la realizzazione di servizi turistici e 
per i cittadini. 
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 ristrutturazione dell’ex mercato ortofrutticolo, per il quale abbiamo già provveduto alla bonifica 
dall’amianto della tettoia centrale. Fermo il mantenimento del parcheggio, i fabbricati saranno adibiti ad 
attività commerciali e servizi, in funzione dei bisogni dei cittadini, realizzando sinergie tra pubblico e 
privato. Abbiamo già ricevuto alcune manifestazioni di interesse, per realizzare un negozio alimentare, 
un bar, un ristorante, il trasferimento del “Tubooza” e un deposito biciclette; 

 estensione dell’uso della cosiddetta “Banda Larga” a tutto il territorio ed a tutti i cittadini, attraverso due 
strumenti:  

o accesso a prezzi concorrenziali, creando gruppi di acquisto con capofila il Comune; 
o offerta di una piattaforma aperta sul sistema operativo Android e iOS, dove fare confluire attività 

commerciali, servizi pubblici, informazioni turistiche e sul traffico (applicazione già in uso nella 
città di Mantova). 

 

AGRICOLTURA 
 

Il nostro territorio è caratterizzato da una produzione frutticola di eccellenza, non solo per quanto riguarda la 
ciliegia, che l’ha fatto conoscere nel mondo, e da altre produzioni estremamente pregiate: Parmigiano-Reggiano, 
Lambrusco, Aceto Balsamico, Prosciutto.  

Tutto questo, però, deve costantemente fare i conti, oltre che con la perdurante crisi economica, con una 
burocrazia assillante. Se vorrà concretamente rispondere alle esigenze dei produttori e dei consumatori, la 
politica agricola, integrata con le politiche ambientali e di gestione complessiva del territorio, a Vignola e 
nell’Unione Terre di Castelli dovrà avviare un percorso di costante confronto con le Istituzioni (regionali, in 
particolare) e di coinvolgimento degli agricoltori, dei cittadini e delle componenti economico-produttive di tutto 
l’indotto. 

 

Cosa abbiamo fatto 

Negli ultimi tre anni molto è stato fatto per tutelare agricoltori e produzioni:  

a) il consolidamento dell’IGP su quasi tutte le varietà di ciliegia;  

SVILUPPO LOCALE E SOSTENIBILITA’ ENERGETICA 
 
Le soluzioni a disposizione degli Amministratori per rendere una città sostenibile all'interno dei centri urbani sono davvero 
molte e spaziano dall'applicazione delle ultime tecnologie all'incentivazione dei cambiamenti delle abitudini. Ci sono tante 
buone idee ma alcune non possono proprio mancare se vogliamo una città sostenibile: 

- puntare decisamente ed investire sull'utilizzo delle energie rinnovabili; 
- incentivare chi decide di cambiare infissi e investe sul fotovoltaico;  
- investire nello sfruttamento della centrale termica di Vignola; 
- recuperare gli sfalci e tutto il materiale di risulta dalla manutenzione del verde, che al momento il Comune deve smaltire a 
pagamento, per produrre energia e compostaggio a livello di Unione Terre di Castelli; 
- favorire l'insediamento di orti urbani; 
- incentivare gli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e incoraggiare la diffusione di punti di distribuzione di energia, 
anche per cicli e motocicli (nel pubblico e nel privato). 
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b) il mantenimento, pur a fronte di molte difficoltà, dell’ufficio agricolo di zona a Vignola, che nei progetti 
di “razionalizzazione” regionali avrebbe dovuto essere eliminato, costringendo gli agricoltori vignolesi a 
recarsi, per qualsiasi pratica, a Modena o a Pavullo;  

c) la sostituzione del direttore del mercato agroalimentare, che ha immediatamente prodotto risultati 
positivi sulla struttura, favorendo un maggiore interesse degli agricoltori;  

d) l’istituzione della Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) per la tutela delle specialità alimentari 
locali.  

 

Cosa vorremmo fare 

1.  Consolidare i rapporti con i consorzi di ricerca e di sperimentazione, con l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Spallanzani” e con le Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia, al fine di portare a compimento 
il “Museo all’aperto del ciliegio” e di organizzare un sistema gestionale che ne garantisca il futuro; 

2. consolidare i rapporti con il Dipartimento di Coltivazioni Arboree dell’Università di Bologna, per 
realizzare, con il contributo finanziario della Fondazione di Vignola, un progetto di ristrutturazione di un 
edificio rurale circondato da 7 ettari di campo sperimentale sul ciliegio, allo scopo di farne un polo 
sperimentale, didattico e divulgativo. Una sorta di Centro Servizi nel quale l’Università chiamerebbe a 
collaborare tutti i soggetti protagonisti del panorama agricolo del territorio; 

3. continuare il lavoro, già avviato, di sostegno e divulgazione dell’agricoltura biologica, nell’ottica di una 
giusta interpretazione della sostenibilità; 

4. prendere in considerazione la possibilità di trasformare, in futuro, i campi comunali sperimentali in una 
opportunità per insediamenti giovanili di reinserimento in agricoltura; 

5. garantire la sicurezza nelle campagne anche attraverso idonee cartellonistiche rivolte a pedoni e 
biciclette; 

6. organizzare incontri a tema agronomico, per coinvolgere gli agricoltori e valorizzare la loro funzione di 
produttori di cibo e di custodi del territorio e della biodiversità; 

7. incentivare la vendita diretta dei prodotti agricoli locali, recuperando a questo scopo vecchi edifici, come 
quelli della stazione ferroviaria;  

8. favorire l’ospitalità rurale come forma di integrazione del reddito agricolo. 

 

VIGNOLA E IL BIOLOGICO 
 

È stata riportata a Vignola, luogo della sua nascita, la sede regionale dell’Associazione Nazionale Agricoltura Biologica (AIAB) 
ed è stata avviata la riqualificazione del campo sperimentale del biologico.  

Ricordiamo inoltre che nel 2015, nella nostra città, si è svolta la Conferenza Internazionale sull’Agricoltura Biologica nei Paesi 
del Bacino del Mediterraneo, “Agribiomediterraneo 2015”. Nell’occasione sono stati celebrati i 25 anni dalla prima edizione 
della conferenza (1990), tenutasi sempre a Vignola, con l’incontro del mondo del biologico, e la nostra città ha acquisito il 
partenariato triennale (quindi a tutto il 2017) della Segreteria Internazionale di “Agribiomediterraneo”. Si è quindi venuto a 
creare un crocevia importante di scambi internazionali e di sperimentazione, che deve essere assolutamente sviluppato 
cercando anche risorse a livello regionale. 
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TURISMO 
 

Il turismo è uno dei settori più rilevanti dell’economia. È forte la tendenza a ricercare nel viaggio il desiderio di 
evasione, di relax, di scoperta delle tradizioni locali, e ciò può avere ricadute significative sul tessuto commerciale 
locale. Il nostro obiettivo è quello di realizzare un piano di sviluppo turistico che abbia un impatto positivo sul 
territorio, coinvolgendo tutti i soggetti che già vi operano. Occorre valorizzare maggiormente tutto quello che 
rende meritevole di attenzione i nostri luoghi, quelle “unicità” di carattere storico-architettonico, ambientale ed 
enogastronomico, che fanno sì che il turista scelga una meta piuttosto che un’altra. 

 

Cosa abbiamo fatto 

Molti obiettivi contenuti nel precedente programma elettorale sono stati realizzati con successo: 

a) la riapertura dell’ostello Casale Della Mora, assegnato in gestione all’AIAB; 
b) l’apertura della Rocca nei giorni festivi (in accordo con la Fondazione di Vignola), con guide disponibili a 

chiamata; 
c) la valorizzazione dei rapporti e degli scambi con le città gemellate e le città amiche; 
d) la progettazione di un brand dell’Unione Terre di Castelli, da esportare in Italia e all’estero; 
e) la realizzazione di un portale turistico dedicato a Vignola; 
f) la risoluzione del rapporto con la “Strada dei vini e dei sapori”, che da anni stava producendo solo costi, 

dando pochissimi risultati; 
g) il miglioramento del servizio ferroviario, in sinergia con la Regione, relativamente alla riduzione dei tempi 

di percorrenza e al miglioramento dei mezzi utilizzati (che attualmente sono tutti elettrici); 
h) l’approvazione, con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 29-11-2016 e con la collaborazione 

dell’associazione AGROMELA, del regolamento per la valorizzazione delle attività agro-alimentari e dei 
prodotti della tradizione locale (unico Comune in Provincia di Modena), con l’istituzione della De.C.O. 
(Denominazione Comunale d’Origine). Un marchio che sarà garanzia di qualità e di legame con il 
territorio e sarà utile per dare ancora più visibilità al nome di Vignola. 
 

Alcuni progetti importanti sono in corso di realizzazione, come la ristrutturazione, d’accordo con la Parrocchia e 
la Fondazione di Vignola, di Palazzo Barozzi, e il risanamento dell’area comunale presso il Ponte Muratori (ex 
ballo), da adibire a parco e ad area carico e scarico per pullman, e ancora la sistemazione del parcheggio di via 
Zenzano e del tunnel di accesso al centro storico. 

 

Cosa vorremmo fare 

1) Realizzare i lavori di consolidamento e sistemazione del percorso ciclopedonale lungo il fiume Panaro, in 
conformità alle azioni del Contratto di Fiume - Paesaggio del Medio Panaro, espressione di governo 
partecipato del fiume, utilizzando in questo modo finanziamenti regionali ora disponibili; 

2) ristrutturare e recuperare il fabbricato denominato “EX Macello”, attraverso la partecipazione al 
Progetto CAMMINI E PERCORSI, promosso dall’Agenzia del Demanio e da altri enti, in collaborazione con 
il Touring Club; 

3) valorizzare il ciclismo turistico, con la collaborazione delle associazioni di volontariato, dei produttori 
agricoli e dei G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidali), ad esempio istituendo un mercato contadino 
domenicale in bicicletta con un pacchetto biglietto treno + deposito bicicletta + spesa, per attirare turisti 
dai Comuni vicini; 
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4) istituire progetti per promuovere la conoscenza delle opere e della vita dei due grandi vignolesi: Jacopo 
Barozzi e Ludovico Antonio Muratori, in collaborazione con le scuole e l’Università; 

5) utilizzare, a livello di Unione Terre di Castelli, una mongolfiera come veicolo per il turismo, seguendo le 
esperienze già in atto all’estero. Le valli dell’Unione, in particolare la “valle dei ciliegi” e il fiume Panaro, 
si prestano ad un turismo aereo che può attirare i turisti stranieri. 
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SPORT 
 

La funzione educativa e ricreativa dello sport è uno dei valori imprescindibili di una comunità che ha a cuore lo 
sviluppo armonico dei propri cittadini. Praticare lo sport è per i giovani un’importante opportunità educativa e 
formativa, per gli adulti contribuisce al miglioramento della qualità della vita, per tutti è un importante momento 
di socializzazione.  

Ciò a cui non si può rinunciare è che la pratica sportiva sia diffusa tra la popolazione di ogni età. Per fare questo 
è importante ampliare e differenziare l’offerta, così da rendere disponibile una pluralità di opportunità, 
rispondendo alle diverse attitudini e preferenze dei ragazzi e degli adulti. 

È compito dell’Amministrazione Comunale coordinare e reperire risorse, allo scopo di offrire maggiori 
opportunità ai cittadini, in un’azione combinata con le realtà presenti sul territorio: le associazioni sportive, le 
società sportive, le palestre private, le associazioni giovanili e del volontariato socio-sanitario, l’ASP e l’Azienda 
AUSL. 

 

Cosa abbiamo fatto 

a) Il potenziamento del progetto Diamoci una mossa, attivo nella Direzione Didattica di Vignola. Il progetto, 
che coinvolge circa 1800 ragazzi, agisce direttamente sugli stili di vita, determinanti per la salute dei 
giovani; 

b) il rifacimento (iniziato nel 2017) degli spogliatoi della palestra della scuola Mazzini; 
c) il finanziamento della ristrutturazione degli spogliatoi della palestra della scuola Calvino; 
d) l’affidamento dei lavori di costruzione della nuova palestra, situata di fronte all’Avap, a servizio delle 

scuole e delle associazioni sportive. 

 

Cosa vorremmo fare 

1. Valorizzare l’ufficio sport e rilanciare il relativo assessorato, in modo che ci sia un concreto e reale punto 
di riferimento, ascolto e stimolo sul territorio per i cittadini e le associazioni del settore, favorendo il 
coordinamento delle loro attività; 

2. istituire un tavolo tecnico di confronto tra le associazioni e le società sportive, coordinato 
dall’Amministrazione; 

3. verificare e valutare lo stato e la distribuzione degli spazi sportivi comunali; 
4. investire sulla manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi (ad esempio: rifacimento degli 

spogliatoi e riqualificazione del campo da calcio del centro sportivo “Il Poggio”, messa a norma di porte 
e finestre dello stadio comunale, ripristino del percorso natura); 

5. creare relazioni, a livello nazionale ed internazionale, tra associazioni e società sportive, in un’ottica di 
confronto e scambio tra diverse realtà e culture; 

6. impegnarsi nella creazione e nel sostegno di sinergie e collaborazioni tra associazioni e società sportive 
ed associazioni culturali, con l’obiettivo di creare una rete sempre più ampia nel mondo del volontariato; 

7. promuovere e sostenere la cultura sportiva nelle scuole, anche attraverso convegni a tema e momenti 
di riflessione collettiva, incentivando gli accordi con le società sportive e con le associazioni del settore e 
sostenendo le attività già in essere;  
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8. valorizzare la presenza di eccellenze sportive sul territorio, dando sostegno e promozione anche agli 
sport cosiddetti minori, attraverso una migliore comunicazione e raccordo con l’Amministrazione e 
l’adeguamento delle strutture necessarie; 

9. implementare attrezzature sportive nelle aree verdi del Comune, attivando progetti per l’attività sportiva 
all’aria aperta, anche in collaborazione con i cittadini e i residenti, sull’esempio di quanto accade lungo 
la ciclopedonale Vignola-Modena (street workout); 

10. ripristinare le competizioni sportive e i tornei tra le scuole dell’Unione Terre di Castelli (es: giochi della 
gioventù), dando riconoscimenti agli atleti e alle squadre, in modo da invogliare e stimolare i ragazzi ad 
avvicinarsi alle attività sportive. 

 

 

 

IL CENTRO NUOTO 
 
Il Centro Nuoto di Vignola fu inaugurato nel 1975. Il progetto e la sua realizzazione comparvero sulle più importanti 
pubblicazioni di architettura europee: struttura e parco, ideati dall'architetto Cesare Leonardi, rappresentavano infatti un 
esempio di mirabile integrazione delle parti.  

Nel 1992 il Centro ospitò la piscina coperta.  

A distanza di oltre 40 anni nulla è andato perduto del fascino dell’opera, sottolineato dalla magnifica collocazione accanto al 
fiume, mentre gli impianti da tempo evidenziano problemi di carattere strutturale che richiederebbero un intervento di 
vastissime proporzioni, non sostenibile nella sua interezza per carenza di disponibilità finanziarie.  

E allora? Allora il Centro Nuoto deve entrare, senza se e senza ma, fra le priorità più urgenti, nell’agenda della prossima 
Amministrazione: il che comporterà un’attenzione a tutti i suoi bisogni, sì da definire le azioni necessarie. Lo scopo finale è 
quello di portare, attraverso un progetto pluriennale, l’intera area alla funzionalità e all’efficienza di una struttura 
riqualificata.  

Questo il primo intervento da mettere in campo: la sistemazione della zona accoglienza, con la sostituzione delle porte, non 
più funzionali e inadatte ai bisogni che possono presentarsi, e la riorganizzazione della reception.  

Ricordiamo che annualmente il Centro Nuoto è frequentato da circa 270.000 persone.  


