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Care Vignolesi, Cari Vignolesi, 

durante il lockdown degli scorsi mesi abbiamo vissuto momenti di grandi 

difficoltà. Tutti abbiamo avuto paura del contagio, paura che si è via via 

trasformata in paura per il futuro : dall’imprenditore che nel giro di una notte 

ha dovuto chiudere la propria azienda, ai lavoratori che si sono trovati senza 

sicurezza del reddito, al libero professionista che ha visto annullarsi mesi di 

fatturato, ai commercianti che hanno dovuto tenere abbassata la saracinesca 

e agli operatori delle nostre case protette che con tenerezza, cura e cautela 

hanno fatto sì che non uno degli anziani ospitati nelle case residenza venisse 

contagiato. O le commesse dei supermercati che rischiavano la vita per darci 

sostentamento e gli operatori della sicurezza che hanno raddoppiato i turni 

per il nostro bene. 

Io sono una professoressa di lettere del Liceo “Allegretti”di Vignola e vi 

confesso che nel mio piccolo non è stato facile l’insegnamento a distanza, ma 

ci ho messo tutto il mio impegno per dare ai miei studenti non solo nozioni, 

ma strumenti che li possano mettere in grado di affrontare la vita. 

Immagino che in questi mesi non sia stato facile gestire la situazione nemmeno 

per le amministrazioni che, sono certa, non si sono risparmiate mettendoci 

tutte loro stesse. Ora però è venuto il momento di fare di più. 

L’emergenza sanitaria, grazie alla forza del nostro sistema sanitario pubblico 

regionale, composto da persone eccezionali,è in parte alle nostre spalle, ma 

dobbiamo continuare a stare attenti. 

In più, l’abbiamo visto subito, questa emergenza si sta convertendo già in 

emergenza sociale e dobbiamo fare il possibile per arginare le perdite 

economiche e per rilanciare velocemente il nostro sistema produttivo. 

Non sono sfide facili e per affrontarle so bene che, indipendentemente dallo 

schieramento di appartenenza, non basterà un sindaco. Per affrontare queste 

sfide è necessaria una comunità, solida, coesa, piena di energia. Vignola può 

diventarlo. Le energie ci sono. 
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Un anno fa ho iniziato a fare la volontaria all’Emporio solidale “Eko”. Qui 

ho incontrato donne e uomini che, come la maggior parte dei cittadini, 

quotidianamente, per amore della propria città e delle persone a cui vogliono 

bene, danno il massimo nel proprio lavoro, ma anche nelle associazioni di 

volontariato. Nel periodo in cui sono stata Presidente dell’Unione Terre di 

Castelli avevo conosciuto queste realtà, ma in modo diverso; in quest’anno 

invece e in questa emergenza, ho provato come volontaria cosa vuol dire 

esserne parte. E quando da Marano venivo a fare il mio turno all’Emporio 

vedevo le “basse” fiorire grazie ai nostri bei ciliegi. E’ stata una sofferenza 

vederli e non poterne respirare come al solito il profumo camminandoci a 

fianco, ma la natura va avanti nonostante tutto. E così deve fare Vignola, 

così dobbiamo fare noi. 

Alcune forze politiche e civiche mi hanno chiesto di candidarmi per la carica 

di sindaco, ma ancor più forte è arrivata la voce di tanti cittadini ed in 

particolare di tante donne che ho conosciuto nel corso di questi anni e che in 

questi anni hanno tenuto uniti pezzi di comunità. Anche da loro sono stata 

sollecitata e quindi ho rotto ogni indugio e mi sono messa a disposizione. 

Non sono di origini vignolesi, ma a Vignola ho studiato, l’ho vissuta 

svolgendo la mia professione e, credetemi, in questi anni ho lavorato davvero 

tanto per questa città come Presidente dell’Unione Terre di Castelli e 

Assessore alle Politiche sociali della stessa Unione, oltre che per quattro anni 

come Consigliere provinciale alla scuola con delega all’Istruzione. In più se ho 

deciso di accettare la sfida delle prossime elezioni è proprio per poter formare 

qualcosa che purtroppo a Vignola da tanti anni manca, una classe di giovani 

amministratori vignolesi legati alla loro terra, pronti ad averne cura e a non 

abbandonarla, competenti, con energia e capaci di far tornare ad essere 

Vignola una grande comunità in grado di progettare e realizzare il proprio 

futuro.  

Per realizzare il sogno di una Vignola bella, accogliente, vivace, che sappia 
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rispondere alle esigenze dei cittadini e guardare con fiducia ad un futuro di 

sviluppo, per una Vignola che possa essere faro di un territorio che va ben 

oltre i confini comunali, ho bisogno del vostro aiuto e della vostra fiducia.  

Quello che garantisco è il mio massimo impegno, a cui si aggiunge la mia 

esperienza nell’ambito amministrativo maturata nei precedenti incarichi che 

ho sempre cercato di ricoprire con spirito di servizio.  

Sono consapevole del momento difficile che stiamo attraversando, ma 

abbiamo prova che proprio nei momenti di difficoltà le energie se liberate 

possono dare il loro massimo, possono fiorire e dare finalmente frutto.  

Proprio come i ciliegi: stupendi, nonostante tutto. 

Coraggio, che Vignola riparte! 

                                           

                                                                          Emilia Muratori 
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PREMESSA: PARTIAMO DA QUI 

Questo programma elettorale è frutto di un percorso di ascolto e confronto con la 

cittadinanza vignolese, sviluppato nell’ambito della “Fabbrica delle idee”. Dai gruppi 

di lavoro che si sono occupati di varie tematiche relative al presente e al futuro della 

città, sono emerse idee e proposte in seguito elaborate e condivise dalle forze di 

coalizione: Muratori sindaca – per Vignola, Partito democratico –Muratori Sindaca, 

Vignola al Centro, Vignola Cambia, Vignola Coraggiosa – ecologista e progressista. 

 

Obiettivo comune è quello di offrire alla città di Vignola, a tutti i suoi cittadini, una 

proposta programmatica aperta che metta assieme tutte le migliori energie della 

nostra città, con lo scopo di non lasciare indietro nessuno.  

Intendiamo mettere in campo una nuova idea di comunità, all’insegna del 

cambiamento, per una “ripartenza”, un rilancio di Vignola, che risponda a una nuova 

visione della città attraverso progetti concreti ed attuabili. 

Dopo tre anni, la destra manda nuovamente Vignola al voto con una spregiudicatezza 

ingiustificabile. In questo breve tempo abbiamo visto la debolezza dell’azione politica 

di questa amministrazione: nessuna visione strategica, nessuna capacità di 

investimento, nessuna incidenza nelle politiche di area vasta.  

Oggi Vignola è immobile, mentre tutto intorno il mondo cambia. 

L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19 sta impattando 

notevolmente sulla vita di ogni cittadino italiano. Questo passaggio impetuoso della 

nostra storia porterà nel mondo effetti a oggi ancora imponderabili per estensione e 

profondità. Sappiamo con evidenza che attraverseremo una fase di crisi economica e 

recessione profonda e che alla crisi economica si accompagnerà di certo una pesante 

crisi sociale. Non sappiamo però né quanto sarà pesante l’impatto, né per quanto 

tempo dovremmo affrontare tutto ciò. Quello che è certo e che chi amministrerà il 

Comune di Vignola nei prossimi 5 anni dovrà mettere in campo idee e soluzioni per i 

nuovi bisogni che stanno già emergendo. Una rivoluzione delle priorità, nel senso 

proprio del termine, come cambiamento collettivo del punto di vista, con una forte 

centralità della persona e dei suoi bisogni primari, del territorio e dell’ambiente. 

L’altra faccia di questo cambiamento è rappresentata dalla perdita di solidità dei punti 

di riferimento. Il virus ha avuto come effetto la crescita dell’incertezza verso il futuro 

e la paura. Paura per la salute, ma anche paura di perdere il proprio lavoro.  

È a questa paura che si deve rispondere anche localmente. Servono risposte nuove, 

inedite e coraggiose per non lasciare nessuno indietro. 

Infatti proprio l’emergenza sanitaria e la transizione ecologica e digitale, pongono 

concretamente l’esigenza di un superamento dell’attuale modello di sviluppo verso 
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uno nuovo, incentrato su pilastri imprescindibili quali la salute, la conoscenza, 

l’ambiente e il valore del lavoro. 

Si tratta di una sfida importante che chiama in causa la comunità intera, 

amministratori e cittadini. Una comunità solida e coesa. È perciò indispensabile 

continuare il percorso intrapreso di ascolto e partecipazione al fine di ridurre le 

distanze tra le scelte amministrative e di governo e i cittadini vignolesi. 

 

VIGNOLA È UNA BELLA CITTÀ E DEVE ESSERLO ANCORA DI PIÙ!  

LE ENERGIE CI SONO! NOI SIAMO PRONTI! 

 

Il programma è un “cantiere” che rimane “aperto” al confronto con i 

cittadini, sia con iniziative pubbliche che attraverso i nuovi strumenti di 

comunicazione. 
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VIGNOLA RIPARTE DALLA DEMOCRAZIA E DALLA PARTECIPAZIONE 

La libertà non è una spazio libero, la libertà è partecipazione (G.Gaber) 
 
 

La crisi della politica e la crisi economica-finanziaria che ci ha travolto negli ultimi anni 
hanno minato profondamente il rapporto tra cittadini e istituzioni. È compito di ogni 
singolo amministratore pubblico lavorare per recuperare questo rapporto, partendo 
dal confronto e dialogo. 
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 
a ogni tappa del procedimento di decisione pubblica. La difficile sfida della democrazia 
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 in cui essi lo ritengano urgente o necessario. Non si tratta 
di giochi teorici o di astrazioni, ma di sistemi e diritti applicati positivamente in vari 
Paesi e in continua espansione. 
L’approvazione, nel 2016, del nuovo Statuto comunale, unico a livello nazionale per 
la ricchezza degli strumenti di democrazia, offre la possibilità di una reale 
partecipazione, con funzione decisionale, alla vita politica istituzionale. Tale 
potenzialità dischiude le porte alla democrazia partecipativa e anche alla democrazia 
diretta, le quali in tal modo si affiancano a quella rappresentativa, in funzione di una 
gestione condivisa dei beni comuni. Questo sistema va rinnovato ed implementato 
al fine di ridurre le distanze tra le scelte amministrative e di governo e i cittadini 
vignolesi. 
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VIGNOLA RIPARTE DAL BENESSERE: SALUTE, SOCIALE, SCUOLA, SPORT. 

 

Salute 

La salute è il primo dovere della vita (Oscar Wilde)  

L’emergenza pandemica da Coronavirus ha messo in evidenza l’importanza e la 
centralità di un sistema sanitario pubblico, universale, un sistema efficiente e diffuso 
sul territorio. È per questo che anche per Vignola, e per l’intero distretto di cui è 
Comune principale, la sanità dovrà essere uno dei temi cruciali del cambiamento delle 
politiche economiche e sociali, perché lo stato di salute di una comunità rappresenta 
una risorsa primaria per la coesione sociale e per contrastare la crisi economica che 
ha inevitabilmente colpito anche la nostra città.  
Occorre ribadire con forza che la sanità deve essere pubblica e universale. Il diritto 
alla salute non può essere determinato dalla classe sociale di appartenenza, dal conto 
in banca. È perciò quanto mai urgente porre l’attenzione ai servizi sanitari del nostro 
Distretto, sempre di più in un’ottica di rete tra Ospedale e servizi territoriali. Per fare 
questo occorre lavorare in stretta sinergia con l’AUSL distrettuale e provinciale e con 
la stessa Regione, elaborando progetti per attingere alle risorse che arriveranno 
dall’Europa. 
 
L’andamento della curva demografica rappresenta una realtà che si fa fatica ad 
accettare, ma che presto presenterà il conto: l’invecchiamento inesorabile della 
popolazione, frutto da un lato del crollo della natalità e dall’altro di un elevato tasso di 
emigrazione (non compensato da nuova immigrazione, a dispetto della propaganda 
sovranista), sarà una sfida centrale del prossimo futuro. La zona sociale di Vignola 
comprende 9 Comuni (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano 
sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca), di cui 8 
associati nell’Unione Terre di Castelli. L’estensione territoriale complessiva del 
Distretto è di circa 395 kmq (sul totale del territorio provinciale di 2.690 kmq).  
 
All’eterogeneità del territorio (pianura, collina, montagna) corrisponde anche 
l’eterogeneità tra i diversi comuni del Distretto rispetto alle caratteristiche socio-
demografiche ed economiche. 
Prendendo i dati alla fine del 2019 la popolazione residente nel Distretto di Vignola si 
attesta intorno alle 90 mila persone; le proiezioni dei dati relativi alla popolazione 
riguardanti gli anni dal 2015 al 2035 sul Distretto di Vignola ci mostrano una 
popolazione in lenta crescita, passando dalle 90 mila persone alle 91 mila circa, con 
differenze sostanziali tra le varie classi di età. 
Questa tendenza si registra in maniera similare anche per la Provincia di Modena e 
in generale per la Regione Emilia Romagna. 
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L'aspettativa di vita (o speranza di vita) è una misura strettamente correlata al tasso 
di mortalità di una popolazione, e fornisce indicazioni sulle condizioni sociali, 
ambientali e sanitarie di un territorio. La speranza di vita dunque non è solo un 
indicatore di natura demografica, ma rappresenta anche un importante parametro 
per valutare il livello di sviluppo e la qualità della vita di un paese. Entrando nel 
dettaglio, la speranza di vita indica il numero medio di anni che restano da vivere a 
una persona alla nascita, in base ai tassi di mortalità registrati nell’anno di riferimento. 

Oggi la speranza di vita si attesta attorno agli 81 anni per gli uomini e 85 anni per le 
donne.  

I dati fin qui condivisi ci portano a garantire un impegno importante per restituire ai 

cittadini di Vignola e dei comuni del Distretto una risposta sanitaria più equa, che 

risponda ai nuovi bisogni determinati da quanto accaduto, ma anche da una 

necessaria risposta alla cronicità e all’aumento dell’aspettativa di vita.  

 

L’Ospedale è un servizio che deve essere più vicino possibile ai cittadini, soprattutto 

alle persone anziane, fragili e disabili. Non crediamo serva un nuovo ospedale 

decentrato, ma crediamo necessario definire una chiara mission del nostro ospedale 

che vogliamo diventi una struttura di primo livello, punto di forza in una rete 

ospedaliera provinciale integrata con i servizi territoriali, la cui importanza è sentita 

da tutti i cittadini. In stretto raccordo con l’AUSL e con gli operatori, che abbiamo già 

incontrato, lavoreremo per dare al nostro ospedale, lì dove ora si trova, maggiori 

spazi, a partire dal Pronto soccorso, concentrandoci prima di tutto sulle zone 

circostanti, verificando anche la possibilità di decentrare alcuni servizi, come per 

esempio Centro prelievi e altri che non necessariamente devono stare all’interno della 

struttura ospedaliera.  

La riorganizzazione degli spazi si rende necessaria non solo per ripristinare i posti 

letto oggi ridotti a causa del Covid-19 e del distanziamento sociale, ma anche per 

implementare le prestazioni specialistiche che oggi costringono i cittadini a migrare 

presso altri distretti anche distanti per ottenere una prestazione in tempi ragionevoli. 

Solo così è possibile garantire anche presso il nostro ospedale, attività chirurgiche 

sicure e qualificate attraverso la presenza di professionisti medici di rilievo che 

possano rendere la struttura attrattiva nella rete ospedaliera provinciale.  

 

Il mutato contesto socio-epidemiologico e il progressivo invecchiamento della 

popolazione, con il costante incremento di situazioni di fragilità sanitaria e sociale, 

l’aumento della cronicità e la sempre più frequente insorgenza di multi-patologie 

impone una riorganizzazione dell’assistenza territoriale che investa maggiormente 

sulla domiciliarità, anche attraverso attività di prevenzione e promozione della salute 
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basate sulla medicina di iniziativa, in stretta collaborazione con i Medici di Medicina 

generale e i Pediatri di Libera Scelta. Occorre per questo investire al meglio le risorse 

già assegnate dalla Regione per il nuovo Polo socio-sanitario, prevedendo nuovi 

spazi per servizi fondamentali come la pediatria di comunità, il consultorio, il centro 

per le famiglie ed il servizio di Psicologia clinica. La realizzazione del Polo dovrà 

costituire un’importante occasione di riorganizzazione della sanità territoriale a 

partire dal Sert e dal Centro di Salute Mentale che sono oggi ubicati in spazi 

certamente inadeguati.  

Pensiamo sia necessaria una Casa della Salute anche a Vignola, complementare 

all’ospedale e non sostitutiva. Una Casa della Salute con una vocazione precisa: deve 

essere un luogo dove favorire la medicina di iniziativa, l’integrazione tra Medici di 

Medicina Generale e la specialistica ambulatoriale, tra i diversi professionisti, a partire 

dall’assistenza infermieristica di famiglia e di comunità; un luogo dove poter 

sperimentare modelli organizzativi innovativi che permettano al cittadino di sentirsi 

preso in carico a trecentosessanta gradi, rispondendo ai suoi bisogni di cura e di 

orientamento in stretto rapporto anche con il sociale. Inoltre il periodo di crisi 

sanitaria e la conseguente condizione di precarietà economica e sociale hanno 

mostrato la necessità di un sostegno capillare al disagio psicologico. Pertanto 

sosterremo e valuteremo, insieme alle istituzioni competenti, lo psicologo di base 

come figura che, insieme alle altre professioni sanitarie, possa contribuire allo 

sviluppo del benessere biopsicosociale della persona e della comunità. 

Dovranno essere garantite tutte le necessarie azioni per fornire cure palliative h 24 a 

tutti coloro che ne hanno e ne avranno diritto, così come previsto dalla normativa 

attuale.  

Va dato un forte impulso, anche a Vignola, ai percorsi di implementazione e 

integrazione dei flussi informativi per favorire la telemedicina che ha registrato un 

importante sviluppo durante i mesi di lockdown.  

Vignola dovrà candidarsi ad essere un luogo dove è possibile sperimentare progetti 

innovativi per la presa in carico della persona e della sua famiglia, possibilità data 

anche dall’architettura istituzionale che ha scelto, l’Unione Terre di Castelli, dove è 

stata possibile concretamente l’integrazione socio – sanitaria attraverso l’Ufficio di 

Piano. 

Per fare tutto questo è necessario uno stretto rapporto tra amministrazione 

comunale e professionisti, i cui interessi e necessità sono comuni con quelli dei 

cittadini. Sarà importante strutturare un rapporto costante tra il Sindaco e coloro che 

giornalmente, con il loro lavoro, garantiscono la salute dei cittadini vignolesi e 
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dell’intero Distretto. Si tratta di un modo concreto per orientare attentamente le 

scelte e allocare le risorse nel modo migliore possibile. Tale dialogo costante sarà utile 

anche al fine di agire quel ruolo di controllo e verifica che il primo cittadino ha il 

dovere di attuare in quanto responsabile della salute della comunità che 

amministra, anche attraverso incontri dedicati aperti ai cittadini.  

 

Politiche sociali 

Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze (Paul Valery)  

Non è possibile parlare di Welfare senza prima chiarire cosa pensiamo rispetto 

all’Unione Terre di Castelli, a cui è stata delegata dai Comuni la competenza di questa 

materia per una gestione associata.  

 

L’Unione è nata dalla volontà di 5 comuni nel 2001 (Vignola, Spilamberto, Savignano 

sul Panaro, Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone) e si è poi rafforzata 

passando ad 8 Comuni nel 2009 (con l’ingresso di Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca).  

Il progetto di fusione dei comuni, anche a seguito della verifica dello “Studio di 

fattibilità” del 2017, risulta definitivamente superato. Per questo è necessario 

rilanciare l’azione dell’Unione Terre di Castelli restituendo a Vignola un ruolo di forte 

protagonismo nell’orientamento e nelle decisioni amministrative dell’Unione stessa, 

anche su scala provinciale e regionale. I singoli comuni, soprattutto in un momento 

straordinario come quello che stiamo vivendo, non sarebbero in grado di rispondere 

in autonomia ai nuovi bisogni che stanno emergendo.  

L’azione dello stato sociale, attraverso l’Unione, si è dimostrata essere più volte nella 

condizione di arginare il disagio e le difficoltà sociali e di costruire risposte 

professionali corrispondenti ai bisogni della collettività, garantendo la coesione 

sociale anche nei difficili anni della crisi. Tuttavia pensiamo che l’Unione possa fare 

molto di più, anche semplificando la modalità di accesso ai propri servizi, modalità 

che spesso segnano negativamente il rapporto con i cittadini.  

La situazione pandemica e le conseguenze determinate dal lockdown, ci chiedono di 

investire meglio e di più in tutti i servizi di welfare, modificando e rivedendo in alcune 

della sue parti il Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale, al fine di mettere 

in campo anche azioni innovative con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno, 

investendo sempre più risorse per interventi di sostegno alla domiciliarità e ai 

caregiver. 

 

In quest’ottica, oltre all’importanza dell’integrazione con i servizi sanitari che abbiamo 

già analizzato, va sottolineato l’importante ruolo che ha svolto e dovrà continuare a 
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svolgere, l’Asp Unione Terre di Castelli, braccio operativo dell’Unione stessa, soggetto 

gestore unico di servizi pubblici, orientato all’innovazione e alla sperimentazione, con 

un forte legame col territorio e col terzo settore, protagonista nella gestione di servizi 

centrali come la Casa Residenza e il Centro Diurno per la popolazione anziana e 

disabile, ma attivo anche nell’ambito di servizi non accreditati, finalizzati alle fragilità 

emergenti e nell’ambito dei servizi educativi. Il Comune di Vignola, insieme all’Asp 

Unione Terre di Castelli di cui è socio, dovrà contribuire per programmare servizi 

innovativi e in grado di rispondere ai nuovi bisogni della popolazione vignolese e non 

solo. Sarà necessario portare a compimento la ristrutturazione della Casa Residenza 

per anziani di Vignola, oggi prevista nel progetto LIFE che crediamo possa candidare 

Vignola alla sperimentazione di un luogo che accogliendo diversi servizi necessari 

nell’arco dell’intera vita, dalla nascita alla morte, possa accompagnare e rispondere 

ai bisogni dei cittadini complessivamente.  

 

Chiariamo fin da subito che riteniamo non riducibile la quantità complessiva dei servizi 

alla persona in gestione pubblica attualmente presenti sul territorio unionale (dai nidi 

ai centri diurni per anziani e disabili, passando per la Casa residenza per Anziani) in 

quanto condizione minima necessaria per garantire un know-how adeguato a valutare 

e controllare con attenzione l’azione e il risultato delle gestioni private. Per questo ci 

impegniamo a non procedere a ulteriori esternalizzazioni.  

 

La qualità e la quantità dei servizi per la disabilità e per la non autosufficienza del 

nostro distretto dovranno essere confermati e ampliati a partire da alcuni progetti che 

si stanno concretizzando. Ci riferiamo al progetto “Dopo di Noi” in fase di attivazione 

presso il Comune di Savignano sul Panaro, dove persone con disabilità potranno vivere 

in una struttura che li aiuti a mantenere e sviluppare le proprie autonomie. Crediamo 

che questo progetto vada portato anche in altri comuni non solo perché se ne sente 

la necessità, ma anche per continuare quell’azione di risposta omogenea ed equa a 

tutti i cittadini del territorio unionale.  

 

Per quanto riguarda i progetti di co-housing sociale, sarà importante verificare la 

possibilità di realizzare iniziative di questo tipo sia per anziani soli e/o con difficoltà 

economica, sempre più in aumento, che per nuclei familiari a basso reddito. Si tratta 

di interventi di welfare di comunità che producono effetti positivi in termini di lotta 

alle disuguaglianze abitative e sociali, di contrasto all’esclusione sociale e alle nuove 

povertà.  

 

Anche a Vignola negli ultimi 10 anni è aumentata notevolmente la povertà in modo 

trasversale alle fasce di età. È per questo necessario continuare a lavorare per 
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interventi di sostegno alle persone, investendo su progetti di welfare di comunità, 

in stretto rapporto con la società civile e con le associazioni di volontariato, al fine di 

realizzare percorsi di solidarietà e coesione sociale non basati sull’assistenzialismo, 

ma su un progetto di auto-mutuo-aiuto. Servizi come quello dell’Emporio Sociale 

dell’Unione rappresentano l’intervento concreto che ha portato a sintesi la 

collaborazione tra il volontariato, le Caritas locali e l’istituzione pubblica che riteniamo 

debba continuare ed essere rafforzata. Proprio per questa ragione pensiamo che il 

Comune di Vignola dovrà favorire la collaborazione e la sinergia tra le tante 

associazioni di volontariato, attive e presenti in diversi ambiti sul territorio vignolese. 

Un patrimonio che va tutelato e valorizzato in termini di sussidiarietà, ma anche di 

forte protagonismo. Per questo ci impegniamo a ripristinare la Consulta del 

Volontariato sulla base di modelli già sperimentati in altri comuni e che hanno 

prodotto risultati importanti. 

Quando si parla di contrasto alle disuguaglianze sociali non si può non parlare di 

politiche abitative. Ci impegniamo a garantire il diritto alla casa sia attraverso gli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia attraverso progetti di incrocio domanda-

offerta, con azioni volte a calmierare il mercato degli affitti, rilanciando e qualificando 

i progetti già messi in campo in questo ambito dall’Unione Terre di Castelli.  

Se parliamo di benessere sociale e di comunità è necessario porre attenzione al tema 

dell’inclusione sociale e della sicurezza. Per questo dobbiamo investire in servizi di 

integrazione dei cittadini migranti presenti sul territorio a partire da interventi di 

politiche giovanili sempre più centrali per accompagnare il percorso di crescita dei 

futuri cittadini vignolesi. Sarà necessario investire in percorsi partecipativi rivolti in 

particolare gli stranieri di seconda generazione per far sì che possano essere coinvolti 

insieme ai loro coetanei italiani in tutto quello che è extrascolastico. Per questo, oltre 

all’importante collaborazione con le associazioni non profit che si occupano di queste 

tematiche, è necessario individuare un luogo fisico dedicato ad un centro giovani. 

Oggi il comune di Vignola ne è sprovvisto ed è per questo che insieme a progetti di 

educativa di strada, di integrazione, e di socializzazione, è necessario dare 

un’identità anche fisica ai giovani. Il Centro di aggregazione giovanile è un luogo di 

aggregazione, scambio, incontro, confronto e cittadinanza attiva dedicato ai ragazzi 

ed alle ragazze dagli 11 ai 25 anni di età, nel quale è possibile ritrovarsi, proporre 

iniziative, organizzare attività, stare con gli amici. Dovrà offrire, così come avviene già 

nei comuni limitrofi, spazi attrezzati con postazioni informatiche e videogiochi, 

possibilità di ascoltare musica e vedere film, giochi di società e di carte, laboratori, 

sport da tavolo, area dedicata alla consultazione di materiale informativo di 

orientamento (studio, lavoro, tempo libero, mobilità europea, volontariato,...), 
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momenti di aggregazione all'aperto quali: gite, tornei, attività in piscina e al parco, 

feste. Il Centro Giovani è un luogo che ha una struttura ben definita e solida; a 

renderlo tale sono la sua collocazione, i giorni e gli orari di apertura, un regolamento 

definito, la presenza costante di un operatore. Anche i giovani vignolesi ne hanno 

diritto.  

Infine confermiamo l’impegno necessario e costante per contrastare la violenza di 

genere a partire dalla collaborazione con il Centro anti-violenza e la Casa Rifugio, ma 

anche implementando percorsi di collaborazione con l’Istituzione scolastica al fine 

di agire sulla cultura delle differenze e del rispetto di genere, contro ogni tipo di 

discriminazione. Per il Centro anti-violenza ci impegniamo a reperire spazi più ampi, 

necessari per tutelare la privacy e per svolgere attività dedicate alle donne inserite 

nei percorsi per uscire dalla violenza. 

Partendo dal presupposto che il benessere di un territorio è un processo collettivo, di 

condivisione di orizzonti, di obiettivi e risorse, dove nel fare comunità si cercano le 

risposte ai bisogni e alle aspirazioni comuni, anche in questo ambito come per quello 

sanitario, sarà importante favorire una relazione strutturata tra l’amministrazione 

pubblica, operatori del settore e cittadini. Ci impegniamo a sostenere la condivisione 

di conoscenze, competenze ed esperienze, a favorire l’attivazione e la cura delle 

relazioni, a frantumare muri e confini per contribuire a far crescere quel senso di 

appartenenza reciproca, quella capacità di narrazione collettiva che rende la 

comunità custode di se stessa, del territorio nel quale vive e con il quale condivide un 

futuro comune. 

 

Scuola e formazione nell’arco di tutta la vita 

Un bambino, un insegnante, un libro, una penna, possono cambiare il mondo.  

L’istruzione è la sola soluzione. (Malala Yousafzai) 

L’Amministrazione comunale, per gli aspetti di sua competenza, assicura a tutte e a 

tutti il diritto allo studio. Come stabilito dalla Costituzione, anche attraverso la messa 

in rete delle varie realtà presenti sul territorio (enti pubblici, istituzioni pubbliche e 

private, scuole e Terzo Settore) nella definizione di un progetto educativo 

complessivo, un Patto educativo di Comunità, che coinvolga tutte le agenzie 

formative (formali, informali e non formali) del territorio. Solo in questo modo infatti 

sarà possibile affrontare concretamente le criticità che si potranno verificare nel 

prossimo anno scolastico, per garantire agli alunni vignolesi una frequenza regolare 

in presenza.  
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L’emergenza educativa che stiamo vivendo è infatti prima di tutto un’emergenza 

della socializzazione e delle relazioni (oltre che degli apprendimenti) e questa può 

essere superata solo considerando il territorio intero come una grande comunità 

educante che si fa carico delle necessità dei cittadini in formazione.  

I contenuti del Patto educativo di Comunità, tuttavia, non dovranno limitarsi alla fase 

dell'emergenza Covid, ma diventare una caratteristica strutturale del settore 

educativo vignolese del futuro. Pensiamo, per esempio, che sia utile per gli studenti e 

per le famiglie, a prescindere dall’emergenza, avviare in collaborazione con la scuola 

un’attività pomeridiana di sostegno ai ragazzi nello studio, coinvolgendo studenti 

universitari. 

• Nuove opportunità per i Nidi  
I contributi alle famiglie per le rette degli asili nido porteranno, presumibilmente, a 

un aumento delle richieste di iscrizione nel futuro (superato il calo fisiologico 

dell’emergenza Covid). Questa tendenza va assolutamente favorita e incentivata 

poiché i nidi sono fondamentali dal punto di vista sociale e formativo, per almeno 3 

motivi: esperienza educativa, occupazione (ed emancipazione) femminile, 

integrazione dei minori stranieri. 

Per venire incontro all’auspicabile aumento delle richieste vanno però pensate 

modalità innovative del servizio che siano adeguate al nostro contesto lavorativo-

occupazionale e che tengano conto della difficoltà dei bilanci pubblici. Un progetto 

sperimentato in alcune realtà consiste nella stipula di convenzioni con le aziende del 

territorio, garantendo loro un numero di posti nei nidi pubblici per i figli dei loro 

dipendenti. La collaborazione pubblico-privato non è quindi da escludere, ricordando 

che la gestione degli asili nido è ora in capo all’Azienda di servizi pubblici alla persona 

(ASP). Quest’ultima possiede il know-how per attivare una sperimentazione come 

quella descritta sopra, per esserne guida e per garantirne i livelli qualitativi.  

• Una revisione del ruolo e delle modalità di azione del personale Educativo 
Ausiliario (PEA) 

Il ruolo dei PEA è fondamentale ed è necessario studiare come renderlo pienamente 

efficace, personalizzando gli interventi. 

• Nuovi spazi adeguati ai bisogni educativi di una scuola innovativa  
Le scuole vignolesi hanno una oggettiva criticità di spazi e il trend demografico ci dice 

che la situazione rimarrà più o meno inalterata fino alla metà degli anni ‘20, per poi 

subire una diminuzione.  

Riteniamo tuttavia che un investimento su nuovi spazi per le scuole sia 

importantissimo anche con il trend demografico indicato. Questo perché la scuola che 
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immaginiamo non è un insieme di aule in cui calcolare il singolo metro quadro per 

“infilare a forza” l’ultimo alunno (situazione di molte delle nostre scuole), ma un luogo 

nel quale ci sia spazio per fare tutte quelle attività che qualificano il percorso 

formativo. 

L’obiettivo è quindi quello di realizzare o individuare gli spazi necessari per 

consentire alle singole scuole di avere dimensioni adeguate delle aule, ma anche 

laboratori e, più in generale, luoghi idonei alle varie attività didattiche, così da 

rispondere con efficacia ai nuovi bisogni educativi. 

• La formazione permanente 

L’Amministrazione deve essere attore principale nel promuovere l’apprendimento 

per tutto l’arco della vita. Questa è infatti condizione necessaria per essere cittadini 

attivi e consapevoli all’interno della complessa società in cui viviamo, peraltro in 

costante evoluzione. Non più quindi l’acquisizione di conoscenze una volta per tutte, 

ma un continuo apprendimento che consenta di comprendere meglio le 

caratteristiche del nostro tempo. 

Riferimento imprescindibile per la formazione permanente nel nostro territorio è 

l’Università popolare “N. Ginzburg”. Intendiamo sostenerla e assegnarle spazi 

idonei per uno svolgimento adeguato delle attività. Ha bisogno di spazi anche il 

Centro provinciale di Istruzione degli adulti (CPIA), fondamentale per l’acquisizione 

di competenze basilari per accedere al mondo del lavoro in modo qualificato.  

A fine di valorizzare la formazione ci adopereremo insieme agli Istituti scolastici e 

agli Enti competenti per attivare un corso serale presso le scuole superiori.  

 

Lo sport 

Lo sport è una vera scuola di vita.  

Per gli adolescenti può essere un binario privilegiato di crescita.  

 (A. Lucchetta) 

Per prima cosa occorre fare un censimento delle strutture sportive di proprietà 

pubblica e, in contemporanea, una verifica dello stato di manutenzione e degli 

interventi per l’adeguamento alla normativa del CONI (in base alla federazione di 

appartenenza).  

Sulla base degli esiti, sarà predisposto un piano di ristrutturazione e/o di nuove 

realizzazioni, condiviso con le associazioni sportive. 
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Le principali criticità emerse dal confronto con i rappresentanti delle associazioni 

sportive e sulle quali intendiamo intervenire fin da subito, pianificando i tempi ed i 

costi degli interventi, sono le seguenti:  

• Stadio “Caduti di Superga”: la struttura è di particolare pregio architettonico e 

ha un valore storico per i vignolesi. Intendiamo restituirlo alla città attraverso 

un’importante ristrutturazione che deve tenere conto dei vincoli a cui lo stadio è 

soggetto. Esiste già un progetto che va ripreso, rivisto e finanziato facendo 

riferimento ai bandi della Regione Emilia Romagna per la promozione dello sport, 

e ai finanziamenti agevolati previsti dal CONI attraverso Cassa Depositi e Prestiti. 

• Centro sportivo “Il Poggio”: ci impegniamo a valorizzare l’area limitrofa con un 

ampliamento della pista atletica. Vogliamo verificare con la Provincia e la 

Regione la possibilità di trasferire qui la palestra, da tempo prevista in un’altra 

area più periferica, ma non ancora realizzata. Lo spostamento sarebbe utile 

anche per un migliore utilizzo scolastico.  

• Centro nuoto: presenta notevoli criticità. Occorre un piano di ristrutturazione 

pluriennale che consenta anche la sostenibilità dei costi. La piscina, oltre a un 

luogo di sport, è anche un’opera di architettura importante e va salvaguardata. 

Bisogna poi prevedere interventi su tutta l’area sportiva adiacente e integrata 

alla piscina.  

 

La carenza di palestre a Vignola è ormai cronica e mette in difficoltà sia le attività delle 
associazioni sportive, sia le lezioni di educazione fisica delle scuole. Occorre 
accelerare i tempi di realizzazione del Palazzetto dello sport da tempo programmato 
e già finanziato anche con contributi statali, e nel periodo medio-lungo intercettare 
ulteriori finanziamenti per la realizzazione di un’altra struttura che potrebbe così 
rispondere definitivamente alle esigenze degli sportivi e all’organizzazione delle 
attività. 

Riteniamo indispensabile migliorare il coordinamento tra Comune e gestori sia degli 
spazi dati in gestione (accountability) sia degli spazi privati (convenzioni, rapporto con 
le parrocchie di Vignola per l’utilizzo degli spazi a uso pubblico per le scuole e privato 
per le società sportive).  

Per raggiungere tali obiettivi ci impegniamo a: 

• Definire un assessorato “forte”, con competenze di natura sportiva e 
amministrativa. 

• Ripristinare la Consulta del Volontariato, con l’inserimento di una quota vincolata 
al mondo sportivo. 
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• Riorganizzare l’Ufficio sport, in particolare dal punto di vista della comunicazione 
a supporto in particolare delle associazioni sportive: informazione tramite bacheca 
online e newsletter dei bandi per accedere a risorse a favore delle Società sportive. 

 

Per una maggiore diffusione dello sport e dei valori di cui è portatore, proponiamo 
inoltre la realizzazione di progetti di scambio tra atleti/allenatori con le associazioni 
dei comuni gemellati con Vignola (e non), finanziabili dalla UE sul Modello Erasmus  

L’emergenza Covid-19 ha messo in crisi le associazioni sportive che hanno dovuto 
sospendere le attività per lungo tempo e che anche nel post-Covid sono tenute al 
rispetto di norme necessariamente stringenti. Per la stagione 2020-21 intendiamo 
sostenere le associazioni attraverso una rimodulazione dei costi degli spazi delle 
palestre comunali o il dilazionamento dei pagamenti. 

Sempre nell’ottica di sostegno alle associazioni in un momento di difficoltà, per 
ribadire la valenza sociale dello sport e per dare più opportunità ai ragazzi e alle 
famiglie, prevediamo la definizione di progetti sportivi per il doposcuola, con la 
possibilità di attingere a contributi attraverso bandi comunali. 
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VIGNOLA RIPARTE DAL LAVORO E DALL’ ECONOMIA 

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro (art. 1 della Costituzione) 

L’economia vignolese conta circa 2.700 imprese, oltre 200 soggetti no profit, oltre 200 
liberi professionisti, senza contare le imprese dell’agricoltura. Delle 2700 imprese 330 
sono del settore alimentare, 95 autoriparazione, 825 del commercio, 390 delle 
costruzioni, 115 impiantistica, circa 100 salute ed estetica, 210 terziario e servizi, 195 
trasporti, circa 200 imprese sono nel settore della metalmeccanica/meccatronica, 240 
altri settori. Un tessuto economico importante che ha risentito inevitabilmente della 
crisi economica iniziata nel 2009, aggravata dalla crisi pandemica attuale.  

Vignola è il riferimento del distretto e motore di sviluppo per l’intera area vasta. 
Pertanto ha un ruolo fondamentale nell’elaborare un disegno, un percorso, che 
indichi “dove vogliamo andare”. Così si possono attrarre e stimolare investimenti.  

Compito dell’Amministrazione è favorire opportunità di lavoro, un lavoro che sia 
sano, di qualità, adeguatamente retribuito, non precario e che contribuisca a far 
ripartire l’ascensore sociale.  

In questi dieci anni di crisi ai fenomeni di fragilità e di povertà, già richiamati, si sono 
associati processi sempre più diffusi di precarizzazione delle condizioni di lavoro e di 
bassi salari. Per questo ci impegniamo a mettere in campo azioni sistematiche di 
contrasto al caporalato, alle cooperative spurie che rubano risorse al sistema di 
protezione sociale attraverso l’evasione fiscale e l’elusione contributiva. Vanno 
contrastate le attività che non rispettano i diritti e i contratti nazionali del lavoro. Ci 
impegneremo, invece, a favorire, attraverso interventi mirati, le imprese che 
rispettano l’ambiente, nell’ambito di una visione sostenibile dello sviluppo che 
coniughi occupazione di qualità e innovazione tecnologica. 

Per questo proponiamo un Patto vignolese per il lavoro, sull’esempio di quello 
regionale: un tavolo permanente che coinvolga associazioni di categoria, sindacati, 
scuola, volontariato, al fine di condividere tutte le possibili azioni per il sostegno al 
lavoro ed all’economia.  

La coalizione riconosce il confronto con le rappresentanze sociali come strumento 
ineludibile di partecipazione responsabile e trasparente che contribuisce a valorizzare 
il ruolo delle autonomie locali nell’amministrazione della cosa pubblica.  

Va promossa la cultura della legalità in collaborazione con il neonato Assessorato alla 
legalità dell’Unione Terre di Castelli e per questo candidiamo Vignola ad accogliere un 
Centro per la legalità, in collaborazione con le associazioni e le agenzie educative del 
territorio che da anni si occupano di questi temi, allo scopo di investire nella 
formazione delle giovani generazioni. 
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Agricoltura 

La vocazione del territorio vignolese è certamente legata all’agricoltura, un 
patrimonio da valorizzare e sfruttare in pieno perché è insieme tradizione e 
innovazione, economia e cultura, perché è commercio e turismo, e contribuisce al 
mantenimento dell’assetto idrogeologico. 

Anche per questo è indispensabile fare massa critica con l’area vasta per incidere sul 
legislatore regionale che ha le competenze e interagisce direttamente con l’Unione 
Europea per la definizione dei Piani di sviluppo rurale e per la gestione dei contributi 
al settore.  

Occorre costituire “una cabina di regia” con operatori e Associazioni di categoria, per 
verificare periodicamente i fabbisogni del settore, anche nell’ottica di favorire e 
promuovere l’imprenditorialità giovanile. 

Il mercato ortofrutticolo sarà un tema prioritario dell’Amministrazione non solo per 
le importanti opere di manutenzione di cui necessita l’immobile, ma soprattutto per 
ripensare alla sua organizzazione affinché diventi strumento sempre più utile agli 
operatori per la valorizzazione dei prodotti e del loro commercio, in particolare per 
quanto riguarda la ciliegia IGP di Vignola e la susina di Vignola. In questa ottica è 
necessario promuovere, con il coinvolgimento attivo delle Associazioni, l’adesione al 
Consorzio della ciliegia tipica da parte dei produttori, per salvaguardare e sostenere il 
nostro patrimonio frutticolo che già oggi sconta la concorrenza di altri territori e di 
altri paesi. Deve essere massimo l’impegno a tutelare e a salvaguardare il marchio 
della ciliegia tipica di Vignola, sinonimo di qualità e vanto di un’intera area. In 
particolare sosteniamo iniziative come quella del presidio di Slow food Vignola e Valle 
del Panaro per la valorizzazione della ciliegia “moretta”.  

Occorre urgentemente affrontare i problemi legati all’approvvigionamento idrico. 
Proponiamo di riorganizzare il sistema idrico del territorio insieme agli agricoltori ed 
alle loro associazioni attraverso un progetto già in fase di elaborazione, attingendo a 
finanziamenti della Fondazione di Vignola e del Consorzio di Burana. In tale contesto 
costituisce uno strumento utile anche il “Contratto di fiume”, e con esso il 
coinvolgimento del Consiglio di contratto e delle amministrazioni dei comuni 
rivieraschi per un confronto costruttivo. 

Oggi nelle produzioni agricole è necessaria anche tanta tecnologia, per le 
attrezzature, per i sistemi impiegati, per la parte che essa può avere nell’economia 
circolare. Serve perciò maggiore interazione con le scuole a partire dall’Istituto agrario 
“Spallanzani”, ma non solo. Serve investire nella formazione e nella ricerca 
implementando la collaborazione già in atto con l’Università di Bologna, in 
particolare riguardo allo sviluppo dell’agricoltura biologica. In questa direzione 
intendiamo sostenere la realizzazione di un biodistretto che valorizzi l’economia e le 
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tradizioni locali, un’area territoriale che metta in rete produttori, agricoltori, 
istituzioni e consumatori, in sinergia tra di loro. 

Accanto a questo progetto sarà importante favorire il km zero, il mercato contadino 
e la cultura del consumo consapevole. 

Vogliamo sostenere i proprietari di terreni incolti per consentire un aumento della 
superficie coltivabile e per superare il degrado paesaggistico e idrogeologico, anche 
inserendo, per esempio in raccordo con l’Istituto agrario “Spallanzani”, la coltivazione 
di erbe officinali o di nuove colture. 

 
Artigianato e impresa 

Il nostro territorio è ricco di tradizioni e di realtà eccellenti e innovative. Occorre 
sostenerne la qualità e lo sviluppo attraverso infrastrutture sia materiali che 
immateriali. Fondamentale l’attenzione alla viabilità, come il completamento della 
Pedemontana, di cui il primo di due lotti inizierà tra qualche mese. Nell’immediato è 
necessario dare conclusione al percorso amministrativo per realizzare il collegamento 
tra Via Confine e la rotonda sulla Pedemontana (S.p. 623), dando seguito agli accordi 
con il Comune di Spilamberto.  

Oltre alla viabilità stradale, fondamentale anche l’implementazione delle vie 
immateriali attraverso il potenziamento e la diffusione capillare della fibra, utile tra 
l’altro in tutti i settori economici, così come per i servizi pubblici e per i cittadini. Tali 
infrastrutture sono necessarie per lo sviluppo del lavoro e dei servizi in un’ottica di 
smart city. 

Serve favorire un più facile e dinamico trasferimento dell’innovazione tecnologica 
sostenuta dalla ricerca. Anche in questo caso tutti i soggetti titolati a promuovere 
l’innovazione di prodotto e di processo, pubblici e privati, vanno coinvolti, anche 
nell’ottica della riconversione in chiave più sostenibile per l’ambiente, oltre che delle 
mutate esigenze sanitarie. 

Sia per i servizi, sia per la produzione è importante una più attiva relazione con la 
scuola e il mondo della formazione. Va analizzato se servono nuovi indirizzi e 
specializzazioni; vanno promossi specifici Istituti Tecnici Superiori a supporto 
soprattutto della produzione meccanica e meccatronica ed alimentare. 

In termini di ricerca e innovazione va rilanciato il ruolo del Tecnopolo dell’Unione 
Terre di Castelli anche attraverso una specifica vocazione all’innovazione in ambito di 
green economy, in particolare nella ricerca relativa alle fonti di energie rinnovabili. 

Serve un’interazione attiva con la Camera di Commercio per l’Industria, l’Artigianato, 
l’Agricoltura e la Regione per il sostegno al credito e all’internazionalizzazione delle 
imprese o reti di imprese. Va evitato di disperdere risorse in “mille rivoli”, ma bisogna 
creare sinergie per poter sostenere in modo vigoroso i cambiamenti che ci aspettano. 
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Il settore della costruzione 

Questo settore ha risentito particolarmente della crisi. Attualmente però gli strumenti 
previsti dal legislatore nazionale (Decreto “Rilancio”) e regionale sono 
potenzialmente straordinari come misure anticicliche e di rilancio. Ci riferiamo a 
quanto previsto in termini di contributi al pubblico e al privato per interventi di 
rigenerazione urbana, di riqualificazione edilizia, di efficientamento energetico, di 
rifacimento facciate. In particolare l’Ente locale, con i suoi uffici, deve favorire, 
accompagnare e stimolare i privati proprietari a cogliere le opportunità offerte dalle 
norme. Un esempio è il bonus “110 per cento”, contenuto nel Decreto “Rilancio”, che 
prevede la cessione del credito derivante dal miglioramento sismico ed energetico 
degli edifici a un soggetto terzo. Ciò significa che le proprietà hanno l’opportunità di 
attuare l’intervento a costi ridotti. Oppure ancora: in centro storico, in tema di 
riqualificazione energetica o di rifacimento delle facciate, il Comune può farsi carico 
di individuare le proprietà e accompagnarle nell’utilizzo dell’opportunità normativa, 
sensibilizzando banche locali per l’acquisto del credito e reti di imprese locali per 
effettuare gli interventi. 

Il nuovo strumento urbanistico, il Piano Urbanistico Generale (PUG), deve essere 
elaborato nello specifico per il Comune di Vignola, tenendo conto delle linee di 
indirizzo concordate e deliberate dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli per i 
Comuni di Vignola, Castelnuovo, Castelvetro, Savignano sul Panaro, Spilamberto. Al 
centro vi è la rigenerazione urbana che si traduce in qualità, fattori di degrado da 
rimuovere, sicurezza antisismica ed efficienza energetica. Vi è poi il tema della 
sostenibilità ambientale, nell’ottica di un nuovo rapporto fra industria e territorio e il 
superamento delle politiche di specializzazione e concentrazione delle destinazioni 
produttive. Vengono previste misure per la valorizzazione dei centri storici e politiche 
per la mobilità sostenibile, per gli insediamenti rurali, con particolare riferimento agli 
ambienti fluviali del Panaro, alla rete ecologica, alla biodiversità e alla forestazione 
urbana. Ora occorre organizzare momenti di condivisione con la cittadinanza ed un 
tavolo di confronto tra esperti per declinare gli indirizzi in misure specifiche per la 
nostra città ed il suo territorio.  

 
Il commercio 

Uno dei settori maggiormente colpiti dalle conseguenze del lockdown è stato 
sicuramente quello del commercio. Settimane di chiusura forzata hanno comportato 
ingenti perdite nei ricavi, rischiando di compromettere seriamente la prosecuzione di 
molte attività con conseguente perdita dei posti di lavoro. L’impegno della futura 
amministrazione nei confronti delle attività commerciali dovrà essere massimo.  
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Tra le iniziative più utili e interessanti contenute nel "Decreto Rilancio" adottato dal 
Governo è prevista l’esenzione, dal 1° maggio al 31 ottobre (prorogata al 31 dicembre 
dall’ultimissimo decreto “Agosto”), della tassa per l'occupazione di suolo pubblico a 
favore dei pubblici esercizi: per sei mesi sarà possibile allestire tavoli e dehor 
all’esterno dei locali senza pagare l’imposta prevista. Gli effetti di questa misura sono 
già visibili: vie e piazze delle nostre città si sono tornate a riempire di sedie e tavolini, 
e i cittadini hanno ripreso a frequentare bar e ristoranti in tutta sicurezza, ben 
distanziati gli uni dagli altri.  

Molti comuni hanno inoltre deciso di estendere il periodo di esenzione anche oltre i 
sei mesi previsti dal decreto. Ma occorre ricordare che questo provvedimento è valido 
solo fino al 31 ottobre (adesso 31 dicembre), e che lo Stato riconoscerà ai Comuni il 
minor gettito solo per il periodo indicato. E dopo?  

Crediamo che si debba fare tesoro di questa esperienza, per quanto nata da una 
situazione negativa come la pandemia. Per questo vogliamo fare una proposta 
semplice e concreta: ci impegniamo a promuovere un regolamento teso a ridurre, 
fino all’azzeramento, le tariffe dovute dalle attività commerciali (tra l’altro, bisogna 
ricordare che a partire dal prossimo anno la tassa per occupazione del suolo pubblico 
e l’imposta per la pubblicità saranno accorpate in un solo canone, per cui una riforma 
dei regolamenti è in ogni caso necessaria), un modo per sostenere la rete 
commerciale di Vignola e il suo tessuto economico e per rivitalizzare gli spazi pubblici 
della nostra città.  

Accanto a questa misura sarà da valutare per chi ha locali in affitto una rimodulazione 
dell’IMU per i proprietari che applichino un canone calmierato. 

Sosterremo i negozi di vicinato che, per il loro grande valore, devono far parte di un 
progetto che li unisca e li promuova, “Lontani ma vicini”, facendo rete con 
l’innovazione perché il commercio di vicinato possa presentarsi al cliente e 
relazionarsi con esso in diversi modi, ovvero attraverso più canali: in modo 
tradizionale, frontale, o attraverso l’e-commerce, con consegna a domicilio, 
capitalizzando le nuove esperienze maturate nel periodo di lockdown. In tal senso va 
cercata una forte integrazione con la Camera di commercio e la Regione per formare 
gli operatori e per costruire le necessarie infrastrutture informatiche. 

Il mercato ambulante necessita di una urgente riorganizzazione. Vogliamo 
condividere con le associazioni di categoria un percorso che porti a un grande 
cambiamento per ridare lustro a un mercato che non vive solo la crisi del momento, 
ma che viene penalizzato anche da altri fattori logistici. 

Ovviamente le misure fin qui elencate non possono essere sufficienti al rilancio del 
commercio nel suo insieme. Occorre mettere in campo altre azioni che sostengano il 
commercio vignolese con continuità e nel lungo periodo. È indispensabile creare le 
condizioni per attrarre visitatori. Serve dunque un contesto favorevole che renda 
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Vignola bella, accogliente, vivace, facile da raggiungere. Tali obiettivi possono essere 
concretamente perseguiti solo se si lavorerà su più fronti: dalla cura dell’arredo 
urbano e del verde, alla rigenerazione degli edifici pubblici, alla promozione di eventi 
culturali, allo sviluppo delle politiche legate al turismo, alla mobilità, ai parcheggi.  

Necessaria quindi una grande sinergia tra i commercianti, gli amministratori e le 
diverse competenze degli uffici comunali per promuovere una visione della città 
condivisa e di ampio respiro. Una sorta di task force che possa mettere in campo 
progetti innovativi anche attraverso l’analisi di esperienze e buone pratiche 
sperimentate in altre realtà. 
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VIGNOLA RIPARTE DALLA BELLEZZA 

Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice (A. Frank) 

 

Rigenerazione urbana: non solo manutenzione  

Perché ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, 

ma ciò che abbiamo lasciato mutare, perché ridiventasse se stesso in un tempo 

nuovo (A. Baricco) 

La manutenzione, ordinaria e straordinaria, deve essere un’attività quotidiana, un 

costante “prendersi cura” del decoro e della sicurezza della città, un dovere 

dell’amministrazione che vogliamo in tutti i modi non solo rispettare, ma anche 

implementare. Però la manutenzione non basta. Se vogliamo una città attrattiva, 

bella, con servizi innovativi e adeguati ai bisogni dei cittadini, è necessaria una 

progettualità di ampio respiro, innovativa, una visione che guardi a una città del 

futuro, a come vogliamo che sia Vignola nel medio e lungo periodo.  

A Vignola ci sono tanti luoghi che sono definiti come “EX”: ex mercato ortofrutticolo, 

ex cinema “Giardino”, ex macello… e altri che da troppo tempo aspettano di essere 

ripensati e rivisitati per dare servizi ulteriori alla città o soltanto per essere più belli: 

la stazione dei treni, la limonaia di Villa Trenti, il centro storico, per esempio. Non c’è 

bisogno di inventarsi nulla: “rigenerare” quello che la città già ha in sé basta a darle 

un nuovo volto, un nuovo slancio. E questo, insieme a politiche culturali di qualità, 

significa anche creare le condizioni utili allo sviluppo del turismo. 

Si deve quindi ragionare di una visione complessiva di sviluppo della città di Vignola, 

cioè di una proposta che consideri il recupero e la valorizzazione dei vari luoghi in 

maniera integrata. 

 

• Riqualificazione della Stazione dei treni: 

La stazione è un luogo di attesa e di incontri: pensiamo alla necessità di uno spazio, 

una sorta di ampia “sala di attesa”, dove collocare sale studio per gli studenti e/o di 

coworking, ovviamente con possibilità di collegamento internet, per i viaggiatori. Utile 

la presenza di un punto di ristoro. Valuteremo gli spazi necessari a fronte del recupero 

degli edifici esistenti prima di costruirne altri. 

La stazione è luogo centrale per la mobilità: c’è bisogno di un’area adibita alla sosta 

dei pullman, che consenta uno scambio tra ferro e gomma per i passeggeri che da lì 
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devono poi raggiungere centri limitrofi a Vignola per i quali esiste soltanto il pullman. 

È inoltre ormai tempo di realizzare un servizio pubblico di mobilità dolce, con minibus 

elettrici, diffuso su tutta l’area comunale. 

La stazione è un’importante porta di accesso alla città: necessario qui un info point. 

Il luogo è già ora il capolinea di una mobilità dolce (parte e arriva lì la “Ciclovia dei 

parchi”, poco conosciuta e da valorizzare, insieme al resto dei percorsi ciclo-pedonali 

che caratterizzano la nostra zona). Vi sarà pertanto la possibilità di noleggiare 

biciclette o di depositarle. Ricaveremo spazi verdi e piantumeremo alberi per 

ombreggiare la distesa di asfalto dell’attuale parcheggio. 

Le risorse: parteciperemo ai bandi regionali sulla rigenerazione urbana. Il primo 

tentativo non è andato a buon fine perché non ci si è creduto abbastanza, ma le 

sollecitazioni della Regione in quella direzione sono tante e quindi si può avere fiducia. 

Parteciperemo anche a bandi europei dedicati alla mobilità dolce e al turismo.  

Non sorgeranno centri commerciali in questo luogo! 

• Riqualificazione dell’ex Mercato ortofrutticolo 

Per l’ex mercato prevediamo un progetto di rigenerazione urbana da discutere e 

condividere con la cittadinanza. Proporremo tuttavia un’idea di base da cui avviare il 

confronto. Prevediamo un intervento sulle mura perimetrali, non vincolate, per le 

quali è possibile anche un abbattimento parziale, sostituendole con vegetazione e 

alberi e recuperando parcheggi liberi. L’area potrebbe ospitare una media struttura 

solo alimentare, di qualità, anche per la promozione dei prodotti tipici. Altri spazi, 

come quelli della tettoia centrale, vincolata, eventualmente chiusa con una struttura 

leggera in vetro, potranno essere dedicati a tipologie di vendita sul modello del 

Mercato di mezzo di Bologna. La bellissima palazzina liberty va recuperata e nel nostro 

progetto dovrà diventare un Centro civico per la comunità. L’intervento sarà 

sostenuto da risorse private e da fondi europei dedicati a questi tipi di intervento. 

Anche qui non sorgeranno centri commerciali! 

 

• La limonaia di Villa Trenti 

Si tratta di una piccola struttura abbandonata, ma che può meritare un recupero e 

una nuova vita, visto anche il contesto in cui si trova essendo una pertinenza di Villa 

Trenti, nel mezzo del parco della biblioteca. Il suo recupero potrebbe contribuire a 

una riqualificazione dell’area, mal frequentata specie di notte. La destinazione può 

essere varia: da spazio mostre, incontri e conferenze. 
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• Ex Macello 

Sarà necessario ragionare su un progetto di recupero e qualificazione della struttura, 

tenendo conto della sua posizione attigua al fiume e in prossimità della Rocca di 

Vignola. Si potrà pensare a una destinazione turistica o a un museo delle tipicità di 

Vignola, prima fra tutte la ciliegia moretta, idea quest’ultima proposta da tempo e 

non ancora realizzata. 

• Ex Cinema “Giardino” 

È uno spazio molto interessante, anche dal punto di vista topografico, perché è sullo 

stesso asse da un lato della stazione dei treni (area sicuramente strategica) e dall’altro 

del centro storico. La proprietà è privata quindi andrà avviato un percorso per capire 

se è possibile l’acquisizione del luogo. Su questo ci impegneremo. 

• Il centro storico 

Deve diventare il “cuore pulsante” della città in un progetto condiviso con tutti gli 

attori pubblici e privati, per ospitare servizi pubblici, botteghe artigiane, vetrine dei 

prodotti tipici del territorio, in un progetto innovativo che veda tutti coinvolti, a 

partire dai residenti. La riqualificazione passa prima di tutto da interventi sulla 

illuminazione pubblica, sulla pulizia e il decoro del luogo Un impegno costante e 

deciso dovrà essere posto al tema della sicurezza, al fine di scoraggiare bivacchi e 

vandalismi notturni.  

 

Cultura 

La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa 

più grande (Hans Georg Gadamer) 

Investire sulla cultura significa investire sul futuro di un territorio, elemento 

imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale. Significa investire sul 

miglioramento della qualità della vita delle persone, elemento che diventa centrale 

anche in questo particolare momento, significa creare lavoro che deve essere di 

qualità. Per questo crediamo che siano necessari tutti gli sforzi possibili per 

confermare e aumentare le risorse pubbliche che vengono destinate a questo 

importante capitolo, in stretta collaborazione con l’Unione Terre di Castelli. Vignola 

deve rilanciare se stessa oltre i propri confini, attraverso una politica culturale audace, 

proiettata all’esterno, per potere essere ancora più attrattiva. Vignola da questo punto 

di vista ha moltissimo da offrire: due teatri, il Cantelli e il Fabbri, il Museo civico “A. 

Roffi” (da due anni in attesa del rinnovo della Convenzione con il Comune di Vignola!), 
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la Rocca e Palazzo Barozzi, eventi che richiamano persone da tutta la provincia, 

associazioni di promozione culturale molto attive su territorio. Il ruolo dell’ente 

pubblico crediamo debba essere quello di favorire e coordinare tutte le attività 

culturali in un rinnovato rapporto pubblico-privato. Inoltre cultura significa anche 

sviluppo dell’identità individuale e collettiva; in quest’ottica la promozione culturale 

assume un ruolo centrale per l’acquisizione dei valori fondanti di una società, quali la 

pace, la giustizia la tolleranza, il rispetto. Cultura è anche comprendere e tutelare i 

segni della storia e della memoria, a volte non considerati da una visione politica che 

agisce strumentalmente. Per questo i luoghi tradizionalmente deputati alla cultura 

devono diventare patrimonio condiviso da tutti i cittadini. Fondamentale, per il futuro, 

sarà dotare Vignola di una governance della cultura chiara, riconoscibile e 

propositiva.  

• Costruire un legame tra cultura e centro storico  

Il centro storico è trascurato, ma, grazie anche alla sua conformazione, potrebbe 

diventare un luogo emblematico della cultura, intesa come eventi, esperienze e 

scambi. Sia per la presenza delle attrazioni monumentali, sia per la presenza e 

l’eventuale insediamento di ulteriori attività come gallerie, sedi di associazioni, sale 

espositive, il centro storico ha tutte le potenzialità per diventare un laboratorio di 

crescita per la comunità, un luogo di scambio, tra vignolesi, tra vignolesi e visitatori, 

tra vignolesi “autoctoni” e stranieri, al fine di favorire anche l’integrazione 

multiculturale.  

• Costruire un nuovo rapporto tra i cittadini e l’amministrazione comunale per 

rilanciare un dialogo con la città 

Negli ultimi anni la funzione di governance politica del settore cultura a Vignola si è 

enormemente indebolita, creando un vuoto importante. Ci impegniamo a istituire un 

assessorato forte e competente, che possa rilanciare un dialogo con la città e 

coinvolgere le associazioni culturali presenti sul territorio comunale attraverso un 

tavolo permanente di confronto che si sviluppi su due direttrici:  

✓ gestire e sostenere la cultura “locale” e le tante realtà esistenti, cercando 

soluzioni per spazi e opportunità 

✓ occuparsi al tempo stesso di progetti ambiziosi e di peso che attraggano 

l’attenzione su Vignola come città principale dell’Unione Terre di Castelli.  

È inoltre necessario investire in termini di risorse umane dedicate per il rilancio di un 

servizio cultura comunale che svolga non solo le funzioni basilari ma che sia di 

supporto e raccordo a tutte le iniziative, anche quelle che nascono spontaneamente 
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dai cittadini. 

• Fondazione di Vignola  

La Fondazione di Vignola è una realtà fondamentale del territorio che ha assunto 

sempre più importanza non solo per la tutela del patrimonio architettonico, ma anche 

per il contributo all’offerta culturale che ha garantito alla comunità. È necessario 

rafforzare il rapporto tra Comune e Fondazione, per sostenere in sinergia iniziative di 

carattere sociale e di sostegno alla comunità. 

• Biblioteca Auris e Villa Trenti 

La Biblioteca Auris insieme a Villa Trenti sono sicuramente gli edifici culturali più 

importanti del territorio vignolese, sede di studio e di iniziative di promozione 

culturale per tutte le fasce di età. Crediamo che sia necessario investire ulteriori 

risorse in questi meravigliosi spazi, riorganizzandoli in accordo con i cittadini che ne 

fruiscono.  

• Teatro Cantelli e Teatro Fabbri 

Due realtà importanti del Comune di Vignola che crediamo debbano essere 

complementari tra loro. Pensiamo sia necessario verificare le convenzioni in essere 

per consentirne la maggiore fruizione da parte dei cittadini e delle associazioni. 

L’amministrazione comunale si impegnerà per creare le condizioni al fine di 

valorizzare le potenzialità delle due strutture, in un rinnovato senso di appartenenza 

alla città.  

• Un nuovo Centro Civico e Culturale per la città di Vignola 

Dal confronto con operatori culturali e con i cittadini è venuta forte la richiesta di un 

luogo per la comunità, un centro culturale sul modello di quello di Marano dove poter 

fare eventi di varia natura e dimensioni: mostre, conferenze, presentazioni di libri, 

piccoli concerti, spettacoli teatrali, luogo di incontro fra le associazioni del territorio. 

Crediamo che la bellissima palazzina liberty dell’ex Mercato ortofrutticolo vada 

recuperata e nel nostro progetto di rigenerazione urbana potrà rispondere a questa 

necessità. Un luogo aperto, gestito dal comune, per permettere a tutti di accedervi 

sulla base di un regolamento trasparente. 

• Una politica culturale ad hoc per l’infanzia.  

La collaborazione tra il settore culturale del Comune e la struttura Welfare 

dell’Unione a partire dal Centro per le Famiglie, crediamo possa essere la giusta strada 

per mettere in campo un progetto culturale costruito a partire dai bisogni delle 

bambine e dei bambini. Essi vanno considerati come soggetti attivi e non come 
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contenitori da riempire con iniziative codificate, prefabbricate, stereotipate, che non 

hanno nulla a che vedere con il potenziale unico di questo periodo della vita in tutte 

le sue diverse fasi. Proponiamo un progetto culturale che tenga conto della scuola e 

della famiglia, universi dentro ai quali il bambino vive e si forma, e delle realtà del 

territorio, al fine di creare un percorso con un’identità riconoscibile, in una rete di 

collaborazione attiva che promuova i saperi e la ricerca, e che intenda valorizzare tutti 

questi linguaggi attraverso il gioco, l’arte, la musica, la danza, la lettura, l’ascolto, lo 

sport, le discipline olistiche, la cultura dell’alimentazione. Il Comune dovrà essere 

garante di un percorso partecipativo che metta al centro i bisogni dei più piccoli.  

• Un percorso culturale dedicato per riscoprire Vignola come città 

dell’architettura.  

La nostra città gode di una grande ricchezza, sia dal punto di vista del patrimonio 

storico-artistico sia come vivacità dei soggetti che producono cultura (associazioni in 

primis, ma anche professionisti del settore). La cultura può rappresentare un motore 

di socialità, educazione e costruzione della comunità, e al tempo stesso diventare un 

generatore di attrattività, promuovendo il turismo attraverso la produzione di idee e 

contenuti.  

Il programma definisce per questo ambito alcuni obiettivi molto chiari e concreti, con 

progetti di grande respiro. Ma una cosa da fare subito, una volta insediata la nuova 

amministrazione, è riscoprire e valorizzare le ricchezze sconosciute.  

Vignola è una città di architettura, ma non lo sa. Ci sono molti edifici interessanti, di 

cui essere orgogliosi, di varie epoche: la Rocca, il Palazzo Boncompagni con la celebre 

scala a chiocciola, i portici del centro storico, l’ex macello, l’ex pretura, il centro nuoto, 

l’ex mercato, la stazione dei treni, la biblioteca... Si dovrà costruire un percorso 

culturale focalizzato sull’elemento “architettura”, adeguatamente raccontato anche 

con l’ausilio del digitale. Un modo semplice ma efficace per riunire i visitatori e i 

cittadini attorno ai simboli della città, per riscoprirli e valorizzarli.  

D’altra parte, Vignola è la città di Jacopo Barozzi! 

 

Turismo 

Il turismo seleziona il mondo. (M. Yourcenar) 

La “bellezza” della città è il primo requisito per ragionare di sviluppo turistico. Vignola 

non manca di attrattività e fascino a partire dalla sua storia, dai suoi monumenti, dalle 

sue eccellenze gastronomiche, dai suoi prodotti tipici, da luoghi bellissimi come il 

fiume, le “basse”, le colline. Vignola offre dunque tante ragioni per una visita e per un 

soggiorno. Si tratta di trovare il giusto modo per valorizzarli e pensarli in rete con altri 
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territori, anch’essi attrattivi. Fra questi certamente gli altri comuni dell’Unione Terre 

di Castelli, ma anche altri luoghi come Maranello, Modena, Bologna.  

La realizzazione di un brand “Vignola” da inserire nel progetto più vasto dell’Unione, 

“Vivi, Scopri, Assapora”, è senz’altro un’idea da perseguire, insieme a un progetto 

strutturato di marketing territoriale. Ma non basta. Occorre essere parte di 

“pacchetti turistici” che possano soddisfare il turista attirato dall’automotive, ma 

anche curioso di visitare la città di Jacopo Barozzi, di Ludovico Antonio Muratori, di 

Francesco Selmi e di affidarsi ad un turismo lento fatto di passeggiate, a piedi o in 

bicicletta, tra i ciliegi o sui percorsi lungo il fiume o sulle colline.  

Per questo è indispensabile essere parte di circuiti, pensando a un’area vasta e 

mantenendo una forte relazione con gli Enti preposti alla promozione turistica, tra 

cui l’Agenzia di Promozione Turistica regionale, (APT) e con agenzie di incoming, 

andando a ricercare le migliori competenze per la promozione turistica.  

Tra l’altro Vignola gode dell’opportunità di trovarsi in una posizione geografica 

strategica, tra Modena e Bologna, al centro di quella che la Regione Emilia Romagna 

ha individuato come “Destinazione turistica Modena-Bologna”.  

Il nostro territorio è inoltre attraversato da percorsi ciclopedonali di grande valore. In 

particolare un tratto importante della Via Romea-Nonantolana, una delle vie di 

pellegrinaggio che si sta riscoprendo in tutto il suo valore storico e paesaggistico. 

Serve il massimo impegno per valorizzarla e renderla fruibile ai tanti appassionati di 

questo tipo di turismo lento. Ugualmente deve essere fatta conoscere la “Ciclovia dei 

parchi”. A proposito di questa nuovo modalità di turismo sostenibile, candidiamo il 

nostro territorio a promuoverne la realizzazione in collaborazione con le associazioni 

specializzate.  

Impegno dell’Amministrazione sarà anche quello di dare continuità ai rapporti con le 

città amiche e gemellate attraverso il sostegno al Comitato gemellaggi, per fare 

nuove esperienze e per rafforzare l’idea di una città aperta a nuove conoscenze e a 

sua volta accogliente. 

Uno dei requisiti necessari per la promozione turistica è rappresentato dalla 

disponibilità di posti letto, per favorire una permanenza di più giorni nel territorio. A 

questo proposito sarà necessario aggiornare gli strumenti urbanistici per favorire la 

realizzazione di strutture quali B&B o simili. E sempre a proposito di ospitalità si 

dovrà riaprire un ragionamento sulla destinazione e la gestione del “Casale della 

mora” e di tutta la zona circostante all’ostello per completare l’area sosta dei camper 

dotandola delle piccole infrastrutture necessarie per questo genere di turismo. Un 
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primo interlocutore dovrà essere l’Istituto Professionale commerciale “P. Levi” di 

Vignola.  

 

Sicurezza  

Sono interessato al fatto che quanto meno sicuro si sente un uomo,  

tanto più probabile è che abbia pregiudizi estremi. (Clint Eastwood) 

 

Anche la sicurezza, o meglio, “le sicurezze”, cioè un insieme di condizioni sociali, 
ambientali, culturali, contribuiscono a determinare la “bellezza” di un luogo.  

Le esigenze di sicurezza di Vignola, come quelle di ogni città, pur essendo espressione 
di fenomeni globali, sono legate alla specifica realtà urbana. Essendo diverse da quelle 
delle città grandi e dei piccoli paesi, richiedono una messa a punto specifica. Sono 
necessarie politiche integrate di sicurezza, quelle che noi vogliamo realizzare in 
maniera decisa, nemmeno prese in considerazione negli ultimi anni, caratterizzate da 
interventi specifici e concreti per aggredire i problemi, che costruiscano un 
coordinamento efficace tra lo Stato, che contrasta i reati, e i Comuni che rimuovono 
il degrado, l’emarginazione sociale, la mancanza di opportunità, i conflitti tra residenti 
e tra generazioni, gli eccessi e l’uso improprio dello spazio pubblico, ecc. 

Vogliamo realizzare i seguenti interventi specifici:  

• Sicurezza di Comunità 

Da tempo si auspica la presenza a Vignola del Comando di compagnia dei Carabinieri. 

L’obiettivo, pur ambizioso, va perseguito e va previsto il coinvolgimento di istituzioni 

a vari livelli. In ogni caso e parallelamente, l’impegno che ci assumiamo nei cinque 

anni è di riportare la Tenenza dei carabinieri ai numeri originari.  

Prevediamo il potenziamento della rete di Controllo di Vicinato anche attraverso lo 

sviluppo di una app specifica, autorizzata dalla Prefettura, per le segnalazioni rispetto 

a PM, CC e Comune. Confermiamo la convenzione con Associazione Nazionale 

Carabinieri. 

Patto per la sicurezza: avviare il percorso, per giungere al Patto per la Sicurezza, 

previsto dall’art. 5 della legge Minniti, che la precedente Giunta non ha mai avviato, 

nonostante la legge lo consenta da tre anni, allo scopo, come afferma la legge, di 

conseguire «prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, 

attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone 

maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante 

appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia 
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dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle 

forze di polizia per far fronte a esigenze straordinarie di controllo del territorio, 

nonché attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza». In questa ottica 

riteniamo che la frequentazione dei luoghi costituisca una delle misure più efficaci per 

contrastare il degrado e l’insicurezza. Pertanto saremo promotori e facilitatori di 

iniziative per incentivare la frequenza di parchi e quartieri attraverso feste e progetti 

partecipativi di vario genere.  

Avviare un percorso di confronto operativo con le autorità scolastiche sul bullismo, 

sino alla redazione di un apposito protocollo per approfondirne i diversi aspetti e 

attivare percorsi predefiniti in caso di insorgenza dei fenomeni, individuando 

puntualmente le competenze di ogni soggetto pubblico (magistratura, forze 

dell’ordine, autorità scolastica, comune, azienda sanitaria). 

• Sicurezza tecnologica  

L’esperienza ha dimostrato che è straordinariamente utile. Pertanto vogliamo 

potenziare la videosorveglianza anche ad alta tecnologia, senza fili, che copra ulteriori 

parti della città, con la possibilità di gestirla in modo flessibile e di «ruotarla» nei 

diversi luoghi, secondo le indicazioni delle Forze dell’Ordine.  

• Adesione al Forum italiano per la sicurezza urbana 

L’associazione nazionale (FISU) ed europea (EFUS) tra Enti locali, alla quale Vignola 

non ha ancora aderito, di cui fanno parte enti di diverso orientamento politico che ha 

lo scopo istituzionale di approfondire le problematiche della sicurezza urbana e della 

polizia locale, mettendo in comune tra i diversi soggetti le esperienze attuate, le 

difficoltà incontrate nell’affrontare i singoli problemi, le modalità di coinvolgimento 

dei cittadini, l’azione di socializzazione verso le figure problematiche, il ricorso ai 

diversi strumenti previsti dalla legge, il contributo di esperti sui diversi fenomeni critici 

e lo svolgimento di ricerche per individuare strumenti idonei. Il confronto con realtà 

che hanno gli stessi problemi, infatti, è decisivo per affrontarli e risolverli. 
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VIGNOLA RIPARTE DALL’ AMBIENTE E DALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Pianta alberi, che gioveranno in un altro tempo (Marco Porcio Catone) 
 

I cambiamenti climatici sono una realtà oggi inconfutabile. Non importa richiamarsi 

alla mobilitazione dei “venerdì per il futuro” promossa da Greta Thunberg o ricordare 

le evidenze scientifiche proposte quotidianamente dagli esperti in materia; basta 

osservare quello che accade intorno a noi. L’inverno, così come lo abbiamo conosciuto, 

non arriva più, c’è un’enorme escursione termica, manca il verde, il livello di 

inquinamento dell’acqua e dell’aria è altissimo, e l’elenco potrebbe continuare 

all’infinito. 

La trasversalità delle tematiche ambientali, elemento connotante la vita di ciascuno, 
pone costantemente una riflessione sui comportamenti da tenersi affinché la nostra 
“casa madre” possa essere conservata per le generazioni a venire. 
 
Il territorio di Vignola, saturo per quanto riguarda gli insediamenti (vedi rapporto 
superficie-demografia, che comporta lo stop al consumo di suolo, espressione abusata 
che deve diventare finalmente pratica incontestabile), è in qualche misura ancora 
vitale dal punto di vista paesaggistico, grazie alla presenza del fiume Panaro, delle 
colline non ancora invase da una antropizzazione capillare, e dell’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.  
 
A Vignola, come del resto in tutta la parte pedecollinare della Regione abbiamo 
assistito a processi di cementificazione eccessivi che hanno rotto un delicato equilibrio 
fra territorio, risorse e comunità e hanno letteralmente divorato terreno non 
compromesso prezioso sia sul piano pedologico che idrogeologico. 
Oggi quell’equilibrio va ristabilito legando le politiche ambientali alle politiche di 

riqualificazione urbanistica e garantendo la natura pubblica dei “beni comuni” e dei 

servizi come condizione di uguaglianza di accesso e di fruizione. 

Per questo riteniamo indispensabile: 
 
• La tutela “blindata” dell’ecosistema fluviale, comprese le aree limitrofe, e del 

territorio collinare  
 
È quanto mai necessario, dopo anni di stasi, dare impulso e applicazione, al Contratto 
di Fiume-Paesaggio del Medio Panaro, strumento che rappresenta un’opportunità di 
protezione dell’ecosistema e di valorizzazione ecocompatibile. 
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È necessario attuare un importante piano di manutenzione del Percorso Natura e una 
sua valorizzazione in stretta collaborazione con i Comuni rivieraschi e le loro 
eccellenze. Attraverso un percorso di rilancio di questo luogo, coinvolgendo le guardie 
ecologiche volontarie, i comuni attraversati dal suo tracciato, è possibile porre in 
campo azioni volte a prevenire il dissesto idrogeologico del corso d’acqua principale 
del Panaro e dei corsi d’acqua minori.  
 
• La definizione di un biodistretto 
 
È necessario creare una rete, un accordo tra produttori agricoli, cittadini, per 
sviluppare maggiormente l’agricoltura biologica anche come strumento di garanzia di 
salvaguardia dell’ambiente, della salute e di promozione del territorio. 
 
• Migliorare il sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti 
 
È necessario trovare, in accordo con il gestore e attraverso una nuova impostazione 
del rapporto contrattuale tra amministrazione ed Hera, soluzioni alle criticità 
evidenziate dai cittadini soprattutto in alcune zone della città. In particolare, anche 
attraverso un costante confronto con i residenti, dialogo mancato a nostro avviso nel 
momento di avvio del nuovo modello di raccolta differenziata, chiederemo di rivedere 
gli orari e la frequenza di prelievo dei rifiuti, perché la nostra città appare 
notevolmente più sporca soprattutto in alcune aree, dove lo stoccaggio dei rifiuti è 
molto più complesso. Basta pensare ai palazzi del centro storico dove difficilmente 
sono presenti balconi o luoghi idonei a tenere i diversi contenitori della raccolta 
differenziata. Vogliamo inoltre incrementare la quota variabile della tariffa per 
premiare i cittadini più attenti con un conseguente abbattimento dei costi della 
bolletta. Chiederemo inoltre al gestore di investire maggiormente in mezzi di lavoro 
elettrici e quindi ecologici al fine di contribuire a migliorare la qualità dell’aria che 
respiriamo. 
 
• Il recupero e la rigenerazione del patrimonio pubblico e privato 
 
È necessario prevedere piani di intervento, elaborati anche attraverso percorsi 
partecipati, che coniughino riqualificazione edilizia, riconversione energetica e 
benessere sociale. Sarà importante concretizzare il nuovo piano urbanistico per la città 
di Vignola, coinvolgendo la cittadinanza e in coerenza con le linee di indirizzo 
approvate dall’Unione Terre di Castelli, fortemente incentrate proprio su questi aspetti. 
 
• Investire sulle energie rinnovabili e dare impulso al risparmio energetico 
 
In accordo con la Regione Emilia Romagna, pensiamo si possa candidare il Comune di 
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Vignola per la sperimentazione dei cosiddetti “impianti di comunità”, impianti a fonti 
rinnovabili le cui quote possono essere cedute a soggetti privati al fine di ottemperare 
agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici. In questo 
ambito bisognerà inoltre investire per un piano di efficientamento energetico degli 
edifici pubblici. 
  
• Valorizzazione e sviluppo delle aree di verde pubblico 
 
Crediamo si debba dare applicazione, disattesa nell’ultima consiliatura, del 
Regolamento del verde, approntato nel 2016. È necessario dare continuità a verde 
urbano ed extra-urbano, in modo da costituire un sistema unitario e funzionale. Va 
coinvolta l’intera comunità nella progettazione, nella gestione e manutenzione 
ordinaria degli spazi verdi, partendo dai quartieri e dai parchi presenti, anche 
attraverso la partecipazione di associazioni e/o di singoli cittadini. Grande attenzione 
rivolgeremo alla manutenzione dei parchi, non solo riguardo al verde, ma anche alla 
dotazione di giochi sicuri, di illuminazione e arredi adeguati (panchine, cestini, 
fontane). Infine vanno attuati interventi di rimboschimento dove le condizioni lo 
consentano, anche in spazi ridotti, per contribuire come Ente locale alla riduzione 
dell’anidride carbonica e alla creazione di corridoi ecologici. In questa ottica pensiamo 
alla realizzazione di orti urbani, in diverse aree della città, aumentando quelli già 
esistenti e dedicandoli alle famiglie. Inoltre la diffusione di animali da compagnia, 
importanti anche dal punto di vista sociale, rende necessario verificare la dotazione di 
campi di sgambamento cani e dei raccoglitori specifici, promuovere campagne 
educative per l’educazione, il benessere, la sicurezza dei nostri amici animali. Sarà 
importante creare occasioni sociali per incentivare la pet therapy anche attraverso le 
fattorie didattiche. Tutto ciò al fine di migliorare il rapporto con l’ambiente e 
contrastare la solitudine sociale. 
 
• Investire in educazione ambientale ed economia circolare 
 
Un nuovo modello di sviluppo è possibile solo se si investe per una vera cultura 
ambientale e se si imprime un’importante accelerazione su processi di economia 
circolare. Anche Vignola può fare la sua parte in stretta collaborazione con l’istituzione 
scolastica, con il Contratto di Fiume e l'Università Natalia Ginzburg, al fine di cambiare 
la visione del rifiuto che da prodotto di scarto può diventare risorsa utile allo sviluppo 
economico, occupazionale e sostenibile del territorio. 
 

• La mobilità: dare strada alle persone. 

La mobilità è uno dei temi più rilevanti per Vignola: una città densamente popolata, 

con un’estensione superficiale molto limitata, che soffre di congestione del traffico e 

inquinamento dovuti all’uso intenso dell’automobile. Occorre mettere mano a un 
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nuovo Piano generale della mobilità sostenibile che affronti in maniera organica i 

nodi più problematici per chi si deve spostare a Vignola, dalle strade ai parcheggi, e 

che realizzi un nuovo equilibrio tra le esigenze degli automobilisti e quelle dei ciclisti 

e dei pedoni. Fra questi ultimi soprattutto chi ha problemi di deambulazione. 

Una mobilità sicura 
Un aspetto primario, su cui intervenire subito, è l'accessibilità: molti punti della città 
presentano barriere architettoniche che impediscono o rendono problematica la 
mobilità a tante persone, disabili, anziani con difficoltà di deambulazione, genitori con 
i passeggini, che incontrano problemi a raggiungere un negozio, un ufficio, un servizio 
a causa di marciapiedi troppo alti, o che mancano di una rampa d’accesso.  
 
Dovrà essere fatta una mappatura di tutti questi punti critici, e poi dovranno essere 
stanziate risorse per tanti piccoli interventi di manutenzione con l’obiettivo di 
rendere le nostre piazze e le nostre strade accessibili per tutti, al cento per cento. 
Può sembrare un’azione piccola rispetto agli interventi più sostanziali di cui ha 
bisogno Vignola, ma spesso piccole opere come queste, fatte avendo in mente un 
obiettivo ben preciso, sono in grado di portare grandissimi benefici e rendono la città 
realmente “a misura” di persona. 
 
Tra i punti critici della viabilità interverremo in Viale Vittorio Veneto che presenta seri 

problemi soprattutto in termini di sicurezza. Occorre porvi mano con un progetto che 

sia condiviso con i cittadini residenti e con i commercianti che insistono sul viale con 

le loro attività.  

È ormai non più prorogabile la realizzazione di una rotonda nell’incrocio tra Via 

Frignanese e la S. P.4 in prossimità dell’ingresso della “Pieve”, per mettere in 

sicurezza un incrocio davvero pericoloso. Un intervento di messa in sicurezza va 

previsto per l’incrocio tra Viale Mazzini e Via Modenese, reso attualmente più 

pericoloso a seguito della realizzazione della nuova pista ciclabile. 

Un’altra importante criticità in tema di sicurezza è rappresentata 

dall’attraversamento pedonale sulla Circonvallazione tra polo scolastico e 

autostazione. Oltre al sottopasso, poco “amato” dagli studenti, sarà da studiare 

insieme a esperti della materia una valida alternativa, quale ad esempio un passaggio 

sopraelevato. 

Insieme alla Polizia locale ed agli altri Enti preposti occorrerà intervenire in alcuni 

punti critici per mitigare la velocità degli autoveicoli. 
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Una mobilità sostenibile 

È ormai tempo di prevedere la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico 

urbano con mini autobus elettrici e con capolinea alla stazione dei treni. L’aumento 

della popolazione e degli insediamenti residenziali nei quartieri più lontani dal centro, 

la densità demografica insieme alla necessità di ridurre le emissioni inquinanti, 

rendono non più prorogabile un progetto di questa natura, sostenuto già da una 

petizione popolare per il quartiere di Brodano. Tra l’altro progetti di questo genere 

sono fortemente auspicati e sostenuti anche dall’Unione Europea. 

Punto cardine della mobilità sostenibile è la rete delle piste ciclabili, con priorità della 

pista ciclabile fino al Bettolino, di Via Plessi, di Via Frignanese, oltre al completamento 

di quella già prevista fino alla Pieve. Per favorire la mobilità in bicicletta vanno previsti 

depositi di bici in alcuni punti della città, per esempio alla stazione del treno e in 

centro.  

Una mobilità per lo sviluppo dell’economia 

Da sempre vie di comunicazioni efficaci ed efficienti sono importanti per lo sviluppo 

dell’economia e del lavoro. In questo senso occorre accelerare la realizzazione della 

bretella tra Via Garofolana e la rotonda sulla Pedemontana in accordo con il Comune 

di Spilamberto. È stata inoltre approvata la realizzazione del tratto di pedemontana 

Sant’Eusebio-Solignano i cui lavori, appaltati per il primo stralcio, inizieranno a 

settembre. Seguiremo con attenzione il progetto in modo da presidiare anche la 

realizzazione del secondo stralcio. 

Il piano parcheggi 

Pur ritenendo che debba essere incentivata la mobilità dolce, è necessario porre 

attenzione a garantire una dotazione adeguata di parcheggi, in particolare a servizio 

del centro, tenendo conto anche che la ristrutturazione dell’ex mercato ortofrutticolo 

potrebbe veder sacrificati dei posti auto, oggi utilizzati maggiormente dalle persone 

che lavorano in centro. L’impegno è dunque quello di garantire un saldo positivo nel 

numero complessivo dei posti e di offrire un maggior numero di posti gratuiti a chi 

lavora in centro, anche utilizzando un sistema di permessi ad hoc.  

In particolare:  

- ristrutturazione green del parcheggio di Via Zenzano, come da un progetto 

esistente che prevede anche l’intervento della Fondazione di Vignola, e il recupero 

del percorso pedonale verso la Rocca. 

- Riqualificazione e potenziamento del parcheggio in zona Piscina. 
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- Realizzazione di un parcheggio a due piani in superficie nell’area “ex Agip” in Via 

A. Plessi, in prossimità dell’Ospedale. 

- Intervento di manutenzione, riorganizzazione e ripristino del decoro nello spazio 

adibito a parcheggio in Via Libertà – in prossimità delle Scuole “Barozzi”. 

- Verifica della possibilità di realizzare un ampliamento del parcheggio in adiacenza 

all’area sportiva “Il Poggio” (tra l’altro utile anche per il Polo scolastico delle 

superiori). 

- Censimento dei parcheggi ad uso pubblico di piccole dimensioni che spesso non 

sono riconoscibili dai cittadini, con lo scopo di segnalarli all’utilizzo pubblico.  

 

 
 
 

*************************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

40 
 

Intanto Grazie! 
 
Grazie per essere arrivati fino a questa ultima pagina e grazie per aver letto e ragionato 
sulle nostre proposte che non sono certo in ordine di importanza, ma che 
contribuiscono tutte, alla pari, a disegnare una città pronta per un nuovo futuro. 
Questo documento programmatico, come già chiarito in premessa, è il frutto di un 
processo di ascolto delle diverse sensibilità della nostra città. Esso è stato concepito 
non come un mero atto formale utile alla regolarità della presentazione delle liste di 
coalizione presso gli uffici elettorali, ma come uno strumento di lavoro dinamico, che 
nelle prossime settimane di campagna elettorale e soprattutto nei prossimi cinque 
anni, possa essere modificato e adattato alle sfide sempre più complesse che 
quest’epoca ci pone davanti. L’Amministrazione comunale, nella sua funzione di 
governo del territorio, deve indicare con chiarezza e trasparenza gli obiettivi che, per 
mandato degli elettori, intende perseguire nel breve, medio e lungo periodo. 
Questa coalizione di centro-sinistra e civica nasce dall’esigenza incondizionata di 
cambiamento, per ridare alla comunità vignolese un contesto di democrazia e serietà. 
Le elezioni amministrative del 2020 sono un appuntamento fondamentale per voltare 
pagina di fronte a una evidente situazione di ristagno, assenza di idee e di proposte. 
Vignola deve poter ripartire, e lo deve fare con una squadra di governo composta da 
persone competenti, unite dalla volontà di essere al servizio della nostra comunità, 
per amministrare nel solo interesse pubblico. 
80 persone, donne e uomini, hanno scelto di mettersi in gioco, di dare il proprio 
contributo per una politica dal basso, per una politica non solo criticata ma partecipata! 
Si tratta di un grande patrimonio della nostra città. 
Ora abbiamo bisogno di tutti voi, della vostra fiducia! 
 
Noi ce la metteremo tutta e con Emilia Muratori Sindaca, Vignola potrà finalmente 

ripartire! 

 
 

“Abbiamo bisogno di un approccio integrale 
per combattere la povertà e custodire la natura” 

      Papa Francesco 
 

 

 


