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PREMESSA 

 

PRESENTAZIONE DELLA COALIZIONE CIVICA A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA 

A SINDACO DI MAURO SMERALDI 

La liste civiche Vignola Cambia, Città di Vignola e Vignola per tutti sostengono la candidatura a 

sindaco di Mauro Smeraldi, stimato professionista di Vignola.  

La coalizione nasce dalla volontà delle persone raggruppate nelle tre liste civiche di proporre 

nuove idee e nuove persone per il governo della città dopo il fallimento dell’attuale 

amministrazione, testimoniato dalla rinuncia del sindaco uscente ad un secondo mandato. Una 

collaborazione di lungo corso tra due delle tre liste ed un intenso confronto sviluppato nei mesi 

scorsi tra le tre liste, ha messo in luce una forte convergenza: 

 in merito alle ragioni che sorreggono la valutazione negativa dell’amministrazione uscente, 

 relativamente alle linee portanti di un diverso programma politico-amministrativo per la 
città,  

 circa un modo nuovo e diverso, aperto e trasparente, di relazione tra amministrazione e 
cittadini.  

E’ così che numerosi cittadini da tempo impegnati a vario titolo al servizio della realtà vignolese 

(con diverse esperienze alle spalle: alcune di militanza politica o di partecipazione amministrativa 

comunale, altre di semplice interesse per la cosa pubblica, altre ancora di impegno nel 

volontariato o nell’associazionismo) si propongono ora assieme, mettendosi in gioco in prima 

persona, per cercare di cambiare la direzione delle scelte amministrative per la città. 

 

METODO DI LAVORO 

Il presente programma è il frutto di un lavoro di analisi, confronto, riflessione e ricerca di soluzioni 

condotto in modo partecipato, con il massimo coinvolgimento possibile dei cittadini vignolesi. Si è 

trattato di un lavoro svolto dapprima nell’ambito di appositi “gruppi di lavoro” tematici. Quindi 

approfondito grazie alla disponibilità di alcuni “testimoni significativi” nei diversi ambiti del 

welfare locale, dell’economia e del lavoro, del territorio e dell’ambiente, della scuola, cultura, 

tempo libero. Infine perfezionato ulteriormente in un ciclo di incontri pubblici.  
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PRINCIPI ISPIRATORI DEL PROGRAMMA 

La discussione interna ed il confronto pubblico ci ha portato a condividere i seguenti principi 

ispiratori: 

a) la consapevolezza del valore comune e pubblico della città nel suo insieme, considerando la 

città come bene comune; 

b) la ricerca dell’ascolto e del coinvolgimento dei cittadini, del confronto argomentativo e della 

trasparenza quali modalità per prendere le decisioni migliori nell’interesse della città, innovando le 

modalità della democrazia locale in direzione di una maggiore potere di controllo e di una più 

ampia partecipazione alla formulazione degli indirizzi di governo da parte dei cittadini; 

c) la ricerca dell’equità per tutti (indipendentemente dalle condizioni sociali, dal reddito, dal credo 

religioso, dall’appartenenza politica, etnica, linguistica e culturale), con particolare attenzione ai 

soggetti più deboli; 

d) la condivisione come metodo per una vera crescita individuale e sociale e la promozione, anche 

attraverso l’esempio personale, di un rinnovato senso civico e comunitario; 

e) la realizzazione di un modello di sviluppo locale diverso, non più basato sul consumo di beni 

non rinnovabili (come il territorio, l’ambiente, il paesaggio) o sulla contrazione dei diritti, ma 

sull’impegno ad agire secondo principi di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, 

promuovendo anche la crescita di una coscienza comunitaria e lo sviluppo di relazioni di 

collaborazione o di tipo mutualistico, sia nell’ambito della produzione che del consumo. 

Il nuovo Progetto politico locale che proponiamo ai cittadini vignolesi mira a realizzare un’altra 
Vignola, diversa e migliore rispetto a quella presente. 
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UN NUOVO MODO DI AMMINISTRARE 

LA CITTA’ 

 

ISTITUZIONI 

Giunta e Consiglio Comunale 

Le modifiche normative relative alla gestione degli Enti Locali intervenute negli ultimi anni hanno 

indubbiamente prodotto una migliore governabilità attraverso una maggiore snellezza nelle 

procedure decisionali a scapito però di una riduzione degli spazi democratici d’indirizzo e controllo 

espressi dal Consiglio Comunale. Troppo spesso il ruolo dell’organo direttamente eletto dai 

cittadini si riduce ad una mera ratifica di decisioni assunte altrove. Occorre pertanto riequilibrare i 

poteri prima di tutto attraverso una revisione dei Regolamenti di funzionamento degli organi . 

Questo il nostro impegno: 

  la Giunta dovrà essere composta da Assessori capaci e competenti, ai quali verrà chiesta  la 
massima presenza ed un impegno alla rendicontazione periodica del proprio lavoro  
( introduzione del diario pubblico di ogni assessore); 

 il Consiglio Comunale dovrà riacquisire la sua dignità e le sue prerogative di indirizzo e 
controllo; 

 revisione di  alcune parti del Regolamento del Consiglio: introduzione del “question time” da 
parte dei consiglieri ad inizio seduta, costituzione della commissione consiliare permanente 
delle “pari opportunità ”, Consiglio comunale aperto con domande e interventi dei cittadini; 

 istituzione del Consiglio comunale “itinerante” nei quartieri per coinvolgere la cittadinanza 
prevedendo alcuni spazi di  intervento da parte dei residenti per porre domande dirette a 
Sindaco, Giunta  e Consiglio; 

 ampliamento degli spazi informativi dedicati ai gruppi consiliari (giornalino comunale, 
utilizzo attrezzature comunali, sito). 

 Unione Terre di Castelli 

Anche l’istituzione dell’Unione (prima esperienza in Regione) ha rappresentato un indubbio 

vantaggio per i Comuni aderenti, prima di tutto sul versante della gestione di alcuni servizi. 

L’ottenimento di economie di scala in alcuni di questi ha migliorato le finanze degli enti, specie di 

quelli di più piccole dimensioni. A fronte dei predetti vantaggi economico-gestionali non ci si è 

adeguatamente impegnati, però, per la creazione di spazi di dialogo e controllo democratico. Gli 

organi di gestione dell’Unione non sono direttamente eletti dai cittadini e le decisioni vengono 

prese in modo non del tutto trasparente. La percezione che spesso il cittadino ha oggi è che 

l’Unione sia diventata un centro di potere inutile e costoso. 
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Oltre ad un necessario ripensamento delle funzioni dell’ente e soprattutto dei suoi processi 

decisionali, vi è la necessità di seguire e, se del caso, inseguire il processo di riordino delle 

competenze degli Enti locali che il Governo centrale sta proponendo. Se, come sembra, le Province 

saranno abolite, o quantomeno “ congelate”, come verranno ridistribuite le competenze? E’ quindi 

necessario produrre una riflessione sul tema Fusione dei Comuni evitando le forzature e 

qualunque approccio di tipo ideologico. In ogni caso dovranno essere i cittadini tramite 

referendum a decidere con l’unanimità dei consensi previa analisi attenta dei costi e dei benefici 

ottenibili.  

Le nostre proposte per rendere l’Unione un’Istituzione amica dei cittadini: 

- assicurare più trasparenza nelle procedure decisionali e partecipazione dei cittadini alle 

decisioni; 

- uniformare le procedure informatiche (tributi, contabilità, anagrafe, ecc.); 

- istituire un puntuale “controllo di gestione” per capire meglio i centri di costo “critici” e la 

reale ripartizione delle spese fra i comuni aderenti per arrivare ad una migliore 

programmazione delle stesse (e magari ad un risparmio sulla stessa macchina Unione); 

- discutere pubblicamente dei grandi temi territoriali attualmente in capo all’Unione come 

il PSC e il Polo della sicurezza; 

- prevedere, quando conveniente, l’utilizzo dell’Unione per le spese d’investimento anche 

per opere pubbliche prettamente relative al nostro Comune; 

- rendere omogenei, quando possibile, i regolamenti e la tassazione. 

 

PARTECIPAZIONE, DEMOCRAZIA DIRETTA , TRASPARENZA 

Il trasferimento del potere decisionale ad organismi sovranazionali non democratici provoca uno 
svuotamento delle democrazie nazionali che rischia di alimentare scetticismo e disaffezione nei 
cittadini, populismi e demagogia nelle élites politiche. La separatezza tra élites che decidono e 
cittadini destinatari passivi dei provvedimenti genera sfiducia e sospetto. Anche il livello locale può 
giocare un ruolo importante per contrastare questi processi, accentuando il coinvolgimento dei 
cittadini nelle decisioni più importanti della città e nel rafforzare i processi di indirizzo, controllo e 
rendicontazione da parte delle istituzioni pubbliche. Intendiamo riattivare percorsi di 
coinvolgimento e partecipazione ed in questo modo facilitare la diffusione di informazioni e 
l’assunzione di responsabilità. I tempi sono maturi per innovare profondamente le pratiche della 
democrazia locale, innestando nuove modalità  di informazione e deliberazione sugli istituti della 
democrazia rappresentativa. Pensiamo che tutte le problematiche concernenti la gestione della 
cosa pubblica, in particolare quella locale,  debbano essere preventivamente analizzate e 
condivise con i cittadini.  
L’amministrazione deve essere “amica” dei cittadini e delle imprese, piu’ snella nelle procedure, 
meno costosa e meno burocratica nel rilascio di documenti e autorizzazioni. 
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Ristabilire gli spazi di democrazia significa: 
 

1) Informare con una comunicazione chiara e accessibile attraverso: 
a) canali informativi tradizionali ( ufficio stampa, giornalino comunale) per evitare il digital 

divide; 
b) web ( il sito del Comune va completamente rivisto e potenziato in un’ottica di maggiore 

accessibilità per garantire una vera e propria cittadinanza digitale- open governement 
data- v. manifesto Amministrare 2.0); 

c) punti informativi sul territorio ( totem elettronici, infopoint presso uffici pubblici, vigile 
di quartiere) utilizzati anche per raccogliere  il gradimento del cittadino su di un 
servizio. 
 

2) Creare spazi di discussione e proposta 
a) assemblee di quartiere, assemblee 

pubbliche anche su richiesta dei 
cittadini, Consigli comunali aperti con 
potere di intervento e proposta dei 
cittadini , Consigli itineranti;  

b) potenziamento e revisione degli Istituti 
di partecipazione attraverso la modifica 
dello Statuto e del relativo Regolamento 
(Petizione popolare, iniziativa popolare, 
eliminazione quorum referendum, 
introduzione referendum propositivo e 
abrogativo in aggiunta al referendum 
consultivo già previsto, introduzione 
dell’istruttoria pubblica, democrazia 
diretta sulla rete); 

c) web 2.0 ( spazi pubblici e aperti di 
discussione e proposta sulla rete); 

d) introduzione de “La parola ai cittadini” : 
serata partecipativa , da realizzarsi 
almeno una volta all’anno, con la 
presenza della Giunta Comunale, in cui i 
cittadini avranno diritto di fare proposte 
o critiche per la loro città che verranno 
discusse e messe ai voti tra i presenti;  

e) revisione del sistema di segnalazione 
Rilfedeur (RILevazione dei FEnomeni di 
DEgrado URbano) per garantirne la 
massima trasparenza,  per fornire una 
risposta certa  e tempestiva al cittadino. 
 

3) Decidere insieme 
a) bilancio partecipato; 

Per saperne di più.. 
 
VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. 
 
La Società, partecipata al 100 % dal Comune di 
Vignola, fu  costituita nel 2008 per gestire servizi 
(farmacia, mercato ortofrutticolo), realizzare 
opere pubbliche, ma soprattutto per fare 
speculazione immobiliare (lotti nell’area del 
nuovo mercato) sfruttando vantaggi fiscali e 
godendo di una maggiore snellezza gestionale. 
Ad oggi dobbiamo constatare che la società non 
ha raggiunto i suoi obiettivi e che risulta essere 
inefficiente, costosa e per niente democratica. 
Nei cinque anni di attività ha mandato in fumo 
circa 1 milione di euro di utili della farmacia per 
coprire le perdite dei servizi generali e della 
gestione patrimoniale (mutui, leasing, 
svalutazione terreni e fitti passivi). Ha sostenuto 
costi per servizi inutili come la casa dell’acqua e il 
bagno pubblico automatizzato. Le opere 
pubbliche che avrebbe dovuto realizzare sono 
state affidate all’Unione ( Polo della sicurezza ) o 
sono di là da venire ( Ex mercato).  
 
In un’ottica generale di un uso efficiente ed equo 
delle risorse, occorrerebbe verificare la 
possibilità di perseguire una delle due strade : 
 

1) liquidare la società e riacquisire i beni 
e servizi in capo al Comune di Vignola<, 

2) trasformare la società in un’Azienda 
speciale pubblica e partecipata dai 
cittadini e dai lavoratori per la 
gestione di alcuni servizi ( farmacia, 
mercato, alcune tipologie di rifiuti e, 
nel medio termine, servizio idrico 
integrato). 
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b) progettazione partecipata: per le opere pubbliche di maggiore rilevanza per la città o 
per un quartiere verrà avviato un percorso partecipativo che permetterà ai cittadini 
interessati di decidere come verrà realizzata l’opera 

c) referendum ( anche via Web)  
 

UNA PROPOSTA SU TUTTE: riaprire la casa comunale ai cittadini!!!! 
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SICUREZZA 

Alla percezione d’insicurezza dei cittadini va data risposta soprattutto attraverso una politica di 
equa distribuzione delle risorse e delle opportunità in un’ottica di convivenza civile, di rispetto 
della legalità e del  buon vivere. L’Amministrazione dovrà quindi impegnarsi prima di tutto sul 
fronte delle diseguaglianze per evitare che si creino o si aggravino condizioni di marginalità sociale.  
 
La mobilitazione o riattivazione di spazi di socialità sarà essenziale allo scopo e tale obiettivo va 
raggiunto con la collaborazione di tutti: cittadinanza attiva, volontariato, associazionismo, terzo 
settore, responsabilità sociale d’impresa. In una parola: c’è bisogno di più democrazia e del 
riconoscimento di diritti fondamentali come la casa, il lavoro, la salute, l’accesso alle risorse e ai 
servizi pubblici. 
Spetta all’Ente pubblico garantire la sicurezza sociale dei cittadini attraverso: 

 la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, il contrasto alla corruzione; 
 la promozione di una cultura della legalità e dell’inclusione sociale, a partire dalla scuola; 
 l’estensione di controlli mirati nelle procedure di rilascio di permessi di attività o di 

concessione edilizia nonché nelle gare d’appalto , per evitare il rischio di infiltrazioni o di 
condizionamenti da parte della criminalità organizzata; 

 la cura degli spazi pubblici; 
 l’aumento della presenza degli operatori della sicurezza in un’ottica di ascolto del 

cittadino e di prevenzione del disagio. 
 
Con la costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli, se da un 
lato sono migliorate le dotazioni strumentali e alcuni servizi attraverso i “nuclei specializzati”, 
dall’altro abbiamo vissuto una carenza di presidio sul territorio in termini di presenza di Agenti  
nelle zone centrali della città ma anche nei quartieri periferici.  A tale proposito sarà reintrodotta 
la figura del Vigile di Quartiere. 
Occorre quindi meglio utilizzare le nostre forze di Polizia Municipale facendole uscire dagli uffici, 
nei quali può essere impiegato personale amministrativo, per meglio fare svolgere una funzione di  
presidio continuo sul territorio. 
Consapevoli che le forze dell’ordine non possono essere presenti ovunque ed in qualsiasi 
momento, occorre poi coinvolgere attivamente la cittadinanza e il volontariato, attraverso le 
forme previste dalle norme, in un progetto che li possa vedere attivi  nella tempestiva 
segnalazione di ogni forma di degrado e insicurezza. Sarà favorita la costituzione di comitati o 
associazioni di cittadini nella gestione e manutenzione di spazi pubblici anche in funzione di un 
maggior presidio del territorio. 
 
In sintesi: 

 più presidio del territorio attraverso Agenti di Polizia municipale a piedi; 
 reintroduzione della figura del Vigile di quartiere; 
 coinvolgimento attivo della cittadinanza per il presidio del territorio attraverso le forme 

previste dalla Legge; 
 maggiore collaborazione con le altre forze dell’ordine (Guardia di Finanza e Carabinieri); 
 sperimentazione di “telecamere intelligenti”. 
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MACCHINA AMMINISTRATIVA, POLITICHE DI BILANCIO 

Le politiche di rigore imposte in questi ultimi anni dall’Europa della finanza e delle banche hanno 
ridotto gli Stati nazionali in una condizione di sovranità limitata che si è tradotta nell’impossibilità 
di utilizzare la finanza pubblica per fini di sostegno allo sviluppo sociale ed economico. Anche 
autorevoli istituzioni finanziarie internazionali come il FMI affermano che il rigore e le politiche 
monetarie restrittive sono la causa principale della peggiore crisi economica dal secondo 
dopoguerra  e non il mezzo per uscirne. I tagli imposti ai Comuni attraverso il Patto di stabilità 
interno, oltre ad avere aggravato la crisi , hanno peggiorato la qualità dei servizi lasciando indietro 
un enorme numero di cittadini in difficoltà . E’ necessario agire per uscire da questa trappola 
attraverso azioni coraggiose e creative che assicurino un livello dignitoso dei servizi essenziali e 
una migliore qualità della vita. 
Prima di tutto occorre capire e far capire quali sono i problemi e i numeri in campo.  
 
Lasciando ad altri la comunicazione per addetti ai lavori o a scopo di marketing politico, come 
cittadini sentiamo la necessità di condividere le informazioni per poter decidere insieme. Il 
Bilancio del comune dovrà essere leggibile dai cittadini attraverso un Documento di sintesi 
scritto per essere compreso e diffuso capillarmente e le decisioni circa l’uso delle risorse pubbliche 
dovranno essere prese insieme attraverso il processo definito Bilancio partecipato.  
Occorre rendere più efficiente la macchina amministrativa, rendendo più snelli i processi ed 
assicurando contemporaneamente equità e trasparenza. 
Ma prima di tutto occorrerà lavorare nei primi 6/ 12 mesi per un recupero delle risorse attraverso 
una significativamente diversa allocazione delle stesse ben sapendo che queste risorse vanno 
aumentate e non diminuite. Fare meglio e non meno. 
Occorrerà procedere ad  un’attenta e partecipata (dai dipendenti e dai cittadini ) revisione della 
spesa corrente ( settore per settore) e per investimenti in un’ottica di recupero di risorse per 
progetti utili ai cittadini ( revisione spese per opere pubbliche, revisione spese per contributi alle 
Associazioni, revisione contratti di  concessione  servizi e convenzioni in essere , revisione 
partecipazioni in aziende pubbliche, revisione di alcune entrate ) interrompendo le dinamiche 
inerziali. 
Per le opere pubbliche andrà fatta un’attenta analisi dei costi e dei benefici ambientali e sociali e 
andranno in ogni caso privilegiate le opere di manutenzione dell’esistente. 
 
Questi gli obiettivi e le azioni previste:  
 

 riduzione della spesa per la Dirigenza, anche attraverso una riduzione delle posizioni 
dirigenziali; 

 utilizzazione al meglio delle risorse disponibili, a partire da una valorizzazione e 
riqualificazione delle risorse umane presenti; 

 individuazione degli spazi per aumentare le risorse, laddove necessario, attraverso la 
riorganizzazione degli uffici; 

 individuazione delle nuove funzioni e/o servizi che possono essere gestiti a livello di 
Unione; 

 riorganizzazione degli Enti per funzioni e servizi evitando sovrapposizioni ( Comune, 
Unione, ASP, nucleo IPAB); 

 ricognizione delle partecipazioni in società ed Enti in un’ottica di risparmio di risorse 
anche al fine di esercitare un maggiore potere d’ indirizzo e controllo nei confronti delle 
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società che gestiscono servizi. Queste ultime saranno tenute ad una costante e precisa 
rendicontazione del loro operato; 

 revisione o abolizione dello sportello unico (com’è attualmente non funziona); 
 flessibilità nell’orario di apertura degli sportelli; 
 coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella gestione e manutenzione di alcuni 

beni comuni ( es. parchi di quartiere, biblioteca, scuole); 
 adozione di politiche di contrasto e di recupero dell’evasione fiscale; 
 ricerca di fondi attraverso la partecipazione a progetti comunitari e/o attingendo a fondi 

statali o regionali ( si prevede la creazione di un apposito ufficio a livello di Unione); 
 in ogni caso non verrà svenduto il patrimonio pubblico per fare cassa (ritiro della 

candidatura nel Progetto Valore Paese – Dimore per l’Ex Macello e per l’Ex Mulino di 
Tavernelle). 

 

  

Per saperne di più… 
 
PER UNA NUOVA FINANZA LOCALE 
 
Anche se il nostro è un piccolo Comune, per uscire dalla trappola del rigore e dei tagli occorrerà fare pressione 
politica , cercando alleati nel nostro territorio , per una revisione del Patto di stabilità interno ( anche cercando 
maggiori spazi di autonomia finanziaria, soprattutto per gli investimenti) e  per una revisione del ruolo di 
Cassa Depositi e Prestiti  creata per supportare gli Enti locali nei loro programmi di sviluppo, ma oggi sempre più 
simile agli istituti bancari privati. 
Oggi i mutui della Cassa per gli Enti locali sono erogati ad un tasso che oscilla tra il 5 ed il 5,5%, con l'unica 
differenza che possono spingersi anche fino a trent'anni. Dopo il passaggio dalla lira all'euro, i mutui della Cassa 
in corso con gli Enti locali ed erogati in lire furono rinegoziati ottenendo un magro sconto da una media del 9% 
ad un 7%. Oggi alcuni di questi mutui sono ancora ripagati a questo tasso, ben superiore a quello attuale  di 
mercato . 
La deregolamentazione del mercato finanziario, la sua trasformazione in S.p.A , l’ingresso di soci interessati ai 
dividendi , ha portato la Cassa a reinventarsi sempre più il suo business ed oggi, nonostante l'85 per cento della 
sua esposizione creditizia rimanga ancora verso gli Enti locali (pari a 85 miliardi di Euro), solo  meno della metà 
dei nuovi prestiti erogati  sono a favore degli Enti locali, proprio in un momento in cui invece i territori 
avrebbero bisogno di investimenti pubblici in funzione  anti‐ciclica. In particolare, le erogazioni per gli enti locali 
sono passate da 6,2 miliardi nel 2011 a 3,3 miliardi di euro soltanto nel 2012. 
Questo avviene anche come conseguenza dell'imposizione del Patto di stabilità interno  agli enti locali. In 
particolare dal 2013 il patto interno diventa ulteriormente rigido, sotto la gabbia imposta dal Fiscal Compact, 
con la sua estensione anche ai Comuni sotto i 5.000 abitanti. E' l'ultimo atto di una continua serie di attacchi agli 
Enti locali e al loro ruolo di garanti di un livello adeguato di servizi pubblici, attuata scientificamente da anni in 
nome della necessità di contenere la spesa e controllare l'aumento del debito pubblico. Il patto di stabilità viene 
pagato per tre quarti dalle Amministrazioni locali, e ben poco dallo Stato centrale, che spreca di più mentre il 
debito pubblico continua inesorabilmente a salire. Con la conseguenza che gli Enti locali sono messi sempre più 
sulla strada della privatizzazione dei beni pubblici in loro possesso. 
 Va notato che i calcoli dei tagli complessivi alle spese da effettuare, al netto di quelli già attuati sui 
trasferimenti, includono non solo le spese correnti, ma anche quelle in conto capitale, compromettendo  la 
capacità  dell'Ente locale, seppur virtuoso nella spesa, di finanziarsi nel lungo termine anche  tramite 
indebitamento. 
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SCUOLA E CULTURA 

Il comune di Vignola ha primeggiato nelle attività di marketing territoriale-culturale vuoto ed 

incapace di lasciare segni. La scuola e la cultura, in questo territorio, hanno un ruolo essenziale nel 

ricostruire il senso di polis, di comunità, di solidarietà tra i cittadini e di farli di nuovo partecipare 

alla gestione della vita pubblica. Se non si comincia dalle scuole e dalla cultura ben difficilmente 

potremo provare a modificare qualcosa nella nostra società dominata dai rapporti economici. Le 

politiche scolastiche e culturali sono fondamentali per poter sostenere la creazione di una nuova 

idea di città informata, consapevole, solidale, sobria e sostenibile. In quest’ottica le nostre 

proposte vanno nella direzione dello sviluppo di valori, quali la pace, la giustizia, la solidarietà 

sociale e il rispetto. Occorre, primariamente, partire dalla ineludibile necessità di liberare e 

dirottare risorse su questi settori, per poter investire nella scuola e valorizzare il patrimonio 

culturale del nostro territorio, tenendo conto che per quanto si riferisce alle politiche scolastiche è 

necessario un coordinamento tra Comuni e  Unione Terre di Castelli. 

SCUOLA 

Nel concreto proponiamo: 

- ripristino delle risorse destinate a 

progetti scolastici nelle scuole di ogni 

ordine e grado e a progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa 

(ad esempio: progetto scacchi, 

museo, teatro, visite d’istruzione); 

- realizzazione di progetti scolastici 

finalizzati al recupero e al riciclo di 

materiali ed al reperimento di risorse 

da destinare alle scuole (ad esempio 

il progetto Dea Minerva di 

Savignano; 

- ricerca di soluzioni alternative per il 

trasporto scolastico, o attraverso 

l’acquisto di un pulmino ecologico 

oppure attraverso una convenzione 

più vantaggiosa con una società di 

trasporti locali; 

- ripristino e rilancio del progetto piedi 

bus, in un’ottica di mobilità 

sostenibile e di sicurezza degli 

studenti (si veda anche box di 

Per saperne di più… 
 
UN’IDEA DA IMPORTARE: PROGETTO “LA PIETANZA NON 
AVANZA” 
 
Da gennaio i cibi rimasti integri e inutilizzati nelle mense delle 
scuole torinesi non rischieranno più di finire nei cassonetti dei 
rifiuti, ma verranno destinati a chi ha bisogno di un pasto 
caldo grazie alla realizzazione del progetto sperimentale “La 
pietanza non avanza - Gusta il giusto, dona il resto”. 
L’iniziativa, promossa e finanziata dall’assessorato 
all’Ambiente della Regione Piemonte, in collaborazione con la 
direzione regionale Sanità, il Comune di Torino, l’Associazione 
Banco Alimentare del Piemonte e la ditta Compass Group, si 
concluderà a fine anno scolastico e coinvolgerà nella prima 
fase di sperimentazione cinque scuole torinesi, per un totale 
di circa 1500 pasti al giorno. I pasti non distribuiti nelle mense 
saranno ritirati dai volontari del Banco Alimentare e 
consegnati agli asili notturni di Torino, dove verranno 
distribuiti ai bisognosi che lì si rivolgono giornalmente. 
Il progetto, frutto di un accordo sulla gestione sostenibile dei 
servizi di ristorazione scolastica sottoscritto da tutti i soggetti 
partecipanti all’iniziativa, intende non solo promuovere un 
consumo consapevole del pasto per una corretta crescita 
degli alunni attraverso un’educazione agli sprechi, ma ha 
anche l’ambizione di diminuire la produzione dei rifiuti delle 
mense attraverso il ritiro, il trasporto e la conservazione dei 
pasti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e sostenere gli 
enti assistenziali. 
Un progetto interessante, che vogliamo studiare ed importare 
anche sul territorio dell’Unione Terre di Castelli. 
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approfondimento in territorio ambiente); 

- ricerca di sinergie con le famiglie e le associazioni dei genitori, per la realizzazione di progetti, 

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

- investimento di maggiori risorse nella manutenzione degli edifici scolastici, anche attraverso 

forme di volontariato civile comunale e di reinserimento lavorativo dei lavoratori in mobilità o 

in cassa integrazione (ad esempio attraverso un sistema di voucher); 

- ridimensionamento del progetto del nuovo polo scolastico, in un’ottica di sostenibilità 

economica, sociale e ambientale, verificando la possibilità di realizzazione dell’opera con 

materiali ecocompatibili (seguendo l’esempio della convenzione tra il Comune di Milano e 

l’Assolegno); 

- potenziamento dei servizi di centro estivo per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria, in accordo con le associazioni di volontariato; 

- realizzazione di un progetto di recupero degli scarti delle mense scolastiche, in un’ottica di 

risparmio e riciclo; 

- incremento dell’uso di prodotti biologici nelle mense scolastiche, in adesione della normativa 

vigente. 

 

CULTURA 

Nel concreto proponiamo: 

- valorizzazione dell’ufficio cultura e del relativo assessorato, in modo che ci sia un concreto e 

reale riferimento e stimolo sul territorio per i cittadini e le associazioni del settore; 

- impegno affinché tutte le manifestazioni culturali abbiano una maggiore ricaduta sul territorio 

e sulla vita della comunità, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni e della scuola;  

- sostegno e concertazione di attività culturali con tutte le associazioni presenti sul territorio, 

con la creazione di un reale coordinamento delle iniziative realizzate in modo da evitare 

sovrapposizioni e sprechi di risorse; 

- accordo con la parrocchia per l’apertura costante  e regolare di Palazzo Barozzi ai turisti; 

- revisione delle attività e dei finanziamenti destinati a Vignola Grandi Idee in ambito culturale 

- realizzazione di una pianificazione strategica degli eventi e dei luoghi della cultura a livello di 

Unione Terre dei Castelli. 

 

BIBLIOTECA 

Nel concreto proponiamo: 

- ripristino del comitato di gestione della biblioteca, formato da tecnici e cittadini, che si 

occupi delle scelte culturali e gestionali della biblioteca (per una maggior trasparenza e 

condivisione delle scelte di fondo); 
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- impegno nella risoluzione definitiva del problema dell’indisponibilità al prestito di parte 

della collezione della biblioteca, o attraverso una diversa gestione degli spazi e/o con un 

sistema di prestito a prenotazione; 

- collaborazione con la Fondazione di Vignola per la riapertura di Villa Trenti, come spazio 

per aule studio; 

- impegno nella costruzione di un calendario regolare e cadenzato di rassegne culturali (cicli 

di incontri, cineforum, corsi) organizzate da e dentro la biblioteca; 

- mantenimento e potenziamento della gestione delle aperture straordinarie da parte della 

Libera Associazione Genitori – LAG; 

- investimento in borse lavoro per reinserimenti lavorativi delle fasce deboli, e in progetti di 

servizio civile comunale, nei limiti della disponibilità comunale, per il mantenimento e 

l’implementazione  anche oraria del servizio. 

 

TEATRO 

Nel concreto proponiamo: 

- rinegoziazione dell’accordo con ERT per la definizione del numero delle serate gratuite in 

gestione al Comune, per la realizzazione di eventi culturali sia a cura del Comune che a cura 

delle associazioni del territorio (rassegne cinematografiche, convegni, conferenze, concerti, 

spettacoli); 

- ristrutturazione delle sale all’ultimo piano come sale prove (musicali e/o di danza) 

comunali; 

- riappropriazione della struttura come “luogo dei cittadini”, utilizzando il teatro anche per le 

riunioni più importanti del consiglio comunale; 

- ripensamento della collocazione del Museo del Cinema Marmi in un locale più appropriato 

e più visibile, con un allestimento che lo valorizzi al massimo, anche attraverso percorsi 

interattivi e multimediali; 

- ripensamento e revisione dell’utilizzo della sala Cantelli, in un’ottica di valorizzazione 

culturale del centro storico, anche nei weekend. 

 

GIOVANI E ADOLESCENTI 

Nel concreto proponiamo: 

- revisione del sistema dei centri giovani e delle politiche giovanili in Unione Terre di Castelli, 

affinché si crei un punto di riferimento per i giovani del territorio; 

- investimento di risorse nella valorizzazione delle associazioni culturali giovanili già presenti 

sul territorio; 
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- investimento di risorse nell’attivazione di politiche che favoriscano la nascita di nuove 

associazioni od organizzazioni giovanili, con una maggior diffusione di informazioni 

(permessi, richieste, bandi per fondi) e ristrutturazioni di strutture comunali dismesse (area 

stazione dei treni o ex macello), che possano diventare luoghi aggregativi e spazi aperti per 

la realizzazione di manifestazioni ed iniziative da parte di amministrazione ed altre 

organizzazioni; 

- potenziamento della funzione della biblioteca quale luogo di crescita per tutti, anche per i 

ragazzi più giovani, ad esempio attraverso la calendarizzazione di corsi o laboratori, attività 

creative o ludiche a loro indirizzate. 

 

EDUCAZIONE PERMANENETE 

Nel concreto proponiamo: 

- attribuzione della massima importanza alla formazione permanente attraverso la 

programmazione di interventi diretti ed il sostegno e la collaborazione con le organizzazioni 

che si occupano di formazione adulta; 

- investimento di risorse per realizzare il massimo coinvolgimento degli anziani nella vita 

attiva e comunitaria della città, ad esempio attraverso la programmazione di attività che 

valorizzino e recuperino le tradizioni popolari e locali (corsi, incontri tenuti da e con 

anziani). 
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TURISMO 

LA SFIDA PER UN DOMANI MIGLIORE: VALORIZZARE IL PATRIMONIO 

CULTURALE, PAESAGGISTICO ED ENOGASTRONOMICO FACENDO RETE  

Per valorizzare il turismo e il patrimonio diventa fondamentale fare rete. I territori si sviluppano 

efficacemente solo quando sono capaci di condividere obiettivi ed esigenze e trovare soluzioni 

comuni. Il dialogo tra gli attori principali di un territorio , pubblici e privati, non è sempre facile. La 

mission è proprio quella di trovare le modalità migliori per facilitare la creazione di reti e sinergie, 

investendo nell’animazione territoriale, nell’attivazione di partnership tra enti pubblici e soggetti 

privati, nella creazione ad esempio di sistemi culturali , di percorsi museali.  

Qualunque politica di sviluppo del turismo dovrebbe ruotare intorno a quattro concetti 

importanti: 

IL TURISMO E’ MOTORE DI SVILUPPO DEI TERRITORI :ogni progetto di promozione, valorizzazione 

e commercializzazione turistica deve iniziare da un’attenta analisi del background di partenza e del 

tipo di turismo da organizzare e da attrarre (analisi del target e della domanda turistica) nel 

territorio. Solo successivamente si possono impostare azioni mirate di sviluppo. 

IL TURISMO E’ MOTIVAZIONE: oggi il turista è molto consapevole e cerca luoghi di vacanza insoliti, 

sperimenta contesti di vita non accessibili quotidianamente, sceglie mete alternative (nella natura, 

praticando sport, visitando un parco, una mostra di pittura, un frantoio o un’acetaia). Da tempo 

non possiamo più parlare di turismo di massa bensì di viaggio su misura, in cui il vero protagonista 

è il turista con esigenze molto determinate e specifiche. 

IL TURISMO E’ UNO DEI SETTORI PIU’ RILEVANTI DELL’ECONOMIA: è forte la tendenza a ricercare 

nel viaggio sensazioni differenti, che combinino in vario modi il desiderio di evasione, di relax, di 

esperienza e scoperta delle tradizioni locali, che possono avere ricadute significative sul tessuto 

economico locale. 

IL TURISMO DI OGGI E’ SUL WEB: oggi il palcoscenico in cui il turista compie le proprie scelte di 

viaggio è il web (consulta, si documenta, acquista, condivide). Il settore turistico deve sfruttare 

appieno tutte le opportunità che la rete offre: esistono strumenti che con bassi investimenti 

garantiscono ottimi risultati.  
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COME LAVORARE SUL TERRITORIO 

In questo quadro il Comune e l’Assessorato e l’Unione Terre di Castelli devono essere il vero punto 

di riferimento per le politiche turistiche. Nel concreto bisogna partire da quello che c’è , da quello 

che si può migliorare e da ciò che si può (risorse permettendo) creare ex-novo, valorizzando il 

patrimonio territoriale. 

La nostra intenzione è quella di muoverci su alcune direttrici importanti: 

1. Valorizziamo il paesaggio per valorizzare anche noi stessi. La valorizzazione e tutela di 

paesaggi naturali unici (percorso sole natura, parco fluviale, parco dei sassi), così come la 

narrazione di storie, leggende e tradizioni, rappresentano importanti azioni di sviluppo. Il 

paesaggio va salvaguardato il più possibile nella sua naturalezza e la cultura che lo 

popola va narrata, finché ci sarà qualcuno disposto ad ascoltare. Questo sforzo sarà utile al 

turismo ma anche alla cultura di ognuno di noi, oggi e delle generazioni future. Narrare le 

radici di un popolo e dei luoghi che lo 

ospitano, significa rendere viva la storia ed 

attrarre sempre nuovi viaggiatori 

consapevoli ed appassionati.  

2. Creiamo una nuova concezione di 

museo.  La valorizzazione assume un’ 

importanza strategica per il successo di un 

museo, di un bene culturale così come di 

un evento e una mostra di pittura. Ciò 

significa anche generare economia: il 

nostro patrimonio culturale è inestimabile 

e, proprio per questo un’opportunità, che 

troppo spesso in passato non è stata colta. 

Si può ripensare ad una concezione di 

musealità, anche in accordo con i comuni 

limitrofi, che vada oltre i tradizionali canoni 

espositivi e di accoglienza e proponga 

forme innovative e coinvolgenti di 

fruizione (come ad esempio associare al 

museo del cinema Marmi una sala di 

proiezione cinematografica e/o un 

laboratorio sulle tecniche 

cinematografiche), che sappiano essere, 

anche, occasioni di autofinanziamento per 

chi ne cura la gestione. UNA PROPOSTA SU 

TUTTE: pensare ad un centro storico come 

museo open air. 

Per saperne di più… 

 
OGNI TERRA HA QUALCOSA DA OFFRIRE  

L’enogastronomia e i prodotti tipici di un luogo 
rappresentano leve di sviluppo turistico importantissime, 
poiché il turista oggi desidera non solo immergersi e vivere 
paesaggi e natura,  ma anche assaporare le produzioni 
tipicamente e storicamente locali. Turisti curiosi, 
appassionati, viaggiatori, sempre più informati e 
consapevoli, ricercano nei loro viaggi la storia e le 
tradizioni dei luoghi anche attraverso il gusto; saper offrire 
adeguatamente ad un ampio pubblico la produzione tipica, 
che sia essa enogastronomica o manifatturiera, non è 
compito banale. Valorizzare ciò di cui si dispone e attrarre 
sempre nuovi scopritori e consumatori è l’obiettivo che si 
deve porre un territorio a vocazione turistica, attraverso 
progetti di valorizzazione e promozione che includano 
sempre anche ottimi livelli di accoglienza e servizio. 
 
ENOGASTRONOMIA E ARTIGIANATO LOCALE 
 
E’ importante offrire ai turisti non solo luoghi e panorami 
mozzafiato, ma anche produzioni tipiche e tradizioni 
culinarie che si tramandano di generazione in generazione. 
La promozione delle eccellenze è patrimonio inestimabile 
per consumatori, visitatori ma anche per gli stessi abitanti 
di questi luoghi, che imparano a conoscere le loro radici , 
la loro storia. Si creano le condizioni per dare valore alle 
piccole imprese locali, per fare accoglienza e sviluppare 
economia.Occorre “fare squadra” tramite incontri con le 
piccole imprese locali dell’agroalimentare, dell’artigianato 
tipico, dei Consorzi di tutela delle eccellenze, delle 
associazioni di categoria, degli operatori dell’accoglienza 
intesi come agriturismo, alberghi, B&B, ristoranti e 
trattoria, guide locali. 

http://www.ideazionesrl.it/portfolio-progetti/langhe-roero-monferrato-candidatura-unesco/
http://www.ideazionesrl.it/portfolio-progetti/langhe-roero-monferrato-candidatura-unesco/
http://www.ideazionesrl.it/portfolio-progetti/langhe-roero-monferrato-candidatura-unesco/
http://www.ideazionesrl.it/portfolio-progetti/il-museo-del-vino-a-barolo/
http://www.ideazionesrl.it/portfolio-progetti/il-museo-del-vino-a-barolo/
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3. Portiamo nel mondo le eccellenze italiane (emiliane!). In tutto il mondo conoscono l’Italia 

per la cucina, i vini, il saper fare e lo stile. In tutto il mondo conoscono Modena per i 

tortellini , il lambrusco , il balsamico, il formaggio e le ciliegie. Continuiamo a lavorare su 

questo valore identitario del Made in Italy. Portiamo  le eccellenze agroalimentari, 

artigianali, turistiche e culturali di un territorio o di una regione italiana nelle location più 

prestigiose delle città europee e del mondo, 

utilizzando i canali di promozione turistica 

dell’Enit e del Ministero del Turismo, della 

Regione Emilia-Romagna, assieme ai Club di 

Prodotto ed a tutte le associazioni di 

promozione territoriale, ma, anche e 

soprattutto, attraverso l’utilizzo della rete web 

(portali ed area social network).  

Per il territorio proponiamo di: 

1. conservare ciò è stato messo in essere e 
funziona ed arricchire questi eventi con 
proposte satellite a completamento (pacchetti 
di 2 giorni, visite guidate,escursioni/cammini 
con accompagnatore, noleggio biciclette, 
trasferimenti dalle stazioni, offerta di 
ristorazione, ufficio informazioni aperto). 
Durante la festa delle ciliegie si potrebbero, ad 
esempio, organizzare visite alle imprese 
agricole e percorsi guidati lungo il percorso da 
Vignola a Marano; 

2. riattivare e ri-organizzare una manifestazione 
fatta 30 anni fa, “Dalla Zresa al Lambròsc”, un 
percorso ciclabile e  pedonale da Vignola a 
Castelvetro con incontri e degustazioni presso 
le cantine e aziende agricole. Si tratta di portare le persone, e sopratutto i bambini, a 
contatto con la natura e con frutti che (di questa qualità!) non tutti hanno avuto il piacere 
di assaggiare. L'idea è quella di promuovere il turismo nel periodo delle ciliegie, non solo 
per acquistare, ma anche per scoprire cosa c'è dietro; 

3. studiare e progettare un BRAND “VIGNOLA E TERRE DEI CASTELLI”, da esportare in Italia ed 

all’estero; 

4. realizzare un portale turistico dedicato a Vignola, da allargare aall’Unione Terre di Castelli, 
con link collegati al mondo del turismo (come ad esempio a Slow Food, Piacere Emilia, 
Regione Emilia Romagna, Eataly). Nello specifico: 

- sito internet + social "Visita Vignola” oppure (ancora meglio) “Visita Unione 
Terre dei Castelli”, con contatti con agenzie di comunicazione e  agenzie 
turistiche; 

- sito internet + social del prodotto “Ciliegia di Vignola”, con contatti con 
agenzie di comunicazione e agenzie turistiche; 

Per saperne di più… 
 
COME VALORIZZARE LA CITTA’ DI VIGNOLA 
ALL’INTERNO DI QUESTO CONTESTO 
TURISTICO PIÙ AMPIO ? 
 

 Web site con indicizzazioni 
importanti sui maggiori 
portali italiano e stranieri 

 Sviluppo Area social, 
community 

 Collegamenti a blogger/ food 
blogger anche internazionali 

 Creazioni di pacchetti 
turistici su misura, 

 Info point centrale ed info 
point interattivi sul territorio 

 Migliore comunicazione: 
segnaletica, totem, point of 
view  

 Creazione di nuovi eventi e 
valorizzazione degli eventi in 
programma (allacciando un 
pacchetto/prodotto turistico, 
ad esempio: Festival della 
Poesia  target medio-alto 
degustazione, visita 
guidata, offerta di alloggio. 
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5. investire sul turismo ciclistico: 
- Vignola è su una variante del percorso della ciclopista del sole e cgrediamo che 

sia importante pubblicizzare ed incentivare il turismo ciclistico, da sviluppare di 
pari passo al completamento delle piste ciclabili sul territorio 

- studio e progettazione di un evento “PEDALA CON GUSTO” tra i Castelli, un 
weekend slow bike con l’utilizzo delle biciclette a pedalata assistita; 

- UNA PROPOSTA SU TUTTE: Vignola città della bicicletta! 
6. ideare degli appuntamenti annuali, con ad esempio mostre di pittura (vedi il Comune di 

Ferrara); 

7. aprire il Castello nei giorni festivi, con guide disponibili a chiamata, un ufficio di accoglienza 

preparato, formato (conoscere almeno la lingua inglese e saper fornire ogni tipo di 

informazione (dove mangiare o dormire, cosa visitare nei dintorni) in modo esauriente). 

8. riapertura dell’Ostello Casale della Mora, in stato di completo abbandono da anni (dopo 

essere stato ristrutturato pochi anni fa), dandolo in gestione ad associazioni che lo 

gestiscano in modo professionale; 

9. creare un’area attrezzata di accoglienza per campeggiatori, amanti del plein air (camper, 

tende, roulottes); 

10. risistemare l’area “ex ballo” sul ponte Muratori a fini turistici (ad esempio come spazio per 

noleggio biciclette e/o come parcheggio per pullman turistici); 

11. trovare degli accordi con Acli, Fondazione di Vignola e associazione di Palazzo Barozzi, per 
rendere visibili e alla disposizione di turisti e cittadini luoghi importanti della città, come 

appunto Palazzo Barozzi e la Scala a 
Chiocciola, non soltanto nel weekend; 

12. verificare l’attuale situazione e la 
reale sostenibilità economica della Strada 
dei Vini e dei Sapori, valutando anche la 
possibilità di riassorbire le sue 
competenze negli uffici turismo di 
Comuni e Unione Terre di Castelli, 
considerando che da anni sta producendo 
solo costi dando pochissimi risultati; 

13. valorizzare i rapporti e gli scambi 
già avviati con le città gemellate e le città 
amiche, in un’ottica di apertura al 
confronto ed alla cooperazione anche 
internazionale, in considerazione delle 
grandi opportunità che questi scambi 
offrono in termini di crescita umana e 
sociale e di condivisione di competenze e 
risorse. 
  

Per saperne di più… 
 
UNA PROPOSTA SU TUTTE: L’ALBERGO DIFFUSO 
 
Un albergo diffuso è sostanzialmente due cose: 
o un modello di ospitalità originale 
o un modello di sviluppo turistico del territorio. 

Si tratta, in effetti, di una proposta concepita per offrire agli 
ospiti l’esperienza di vita di un centro storico di una città o di 
un paese, potendo contare su tutti i servizi alberghieri, cioè 
su accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni 
per gli ospiti, alloggiando in case e camere che distano non 
oltre 200 metri dal “cuore” dell’albergo diffuso: lo stabile nel 
quale sono situati la reception, gli ambienti comuni, l’area 
ristoro. 
L’Albergo Diffuso è anche un modello di sviluppo del 
territorio che non crea impatto ambientale. Per dare vita ad 
un AD, infatti, non è necessario costruire niente, dato che ci si 
limita a recuperare/ristrutturare e a mettere in rete quello 
che esiste già. Inoltre un AD funge da “presidio sociale” e 
anima i centri storici stimolando iniziative e coinvolgendo i 
produttori locali considerati come componente chiave 
dell’offerta. Un AD infatti, grazie all’autenticità della 
proposta, alla vicinanza delle strutture che lo compongono, e 
alla presenza di una comunità di residenti riesce a proporre 
più che un soggiorno, uno stile di vita. E poiché offrire uno 
stile di vita è spesso indipendente dal clima, l’AD è 
fortemente destagionalizzato, può generare indotto 
economico e può offrire un contributo per evitare lo 
spopolamento dei borghi. 
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SPORT E TEMPO LIBERO 

La funzione educativa e ricreativa dello sport è uno dei valori imprescindibili di una comunità che 

ha a cuore lo sviluppo armonico dei propri cittadini. Una società sana è inoltre una società che ha 

meno bisogno di cure sanitarie ed è dunque meno costosa per l’ente pubblico. 

Al giorno d’oggi spesso i ragazzi confondono l’attività sportiva con il gioco virtuale, gli adulti 

confondono l’attività fisica con il tifo. Bisogna riportare il concetto di gioco o di attività all’interno 

della persona come protagonista e non come “attore passivo”. 

Ciò a cui non si può rinunciare è che la pratica sportiva sia diffusa tra la popolazione di ogni età. 

Per fare questo è importante ampliare e differenziare l’offerta, così da offrire una pluralità di 

opportunità, rispondendo alle diverse attitudini e preferenze dei ragazzi e degli adulti. 

Nella promozione della pratica sportiva l’amministrazione deve giocare un ruolo di coordinamento 

e di collettore di risorse, condividendo gli sforzi con le realtà presenti sul territorio: le associazioni 

sportive, le palestre private, le associazioni giovanili e del volontariato socio-sanitario, l’ASP e 

l’Azienda USL. 

In quest’ottica proponiamo: 

- valorizzazione dell’ufficio sport e ricostituzione del relativo assessorato, in modo che ci sia 

un concreto e reale punto di riferimento, ascolto e stimolo sul territorio per i cittadini e le 

associazioni del settore favorendo il coordinamento delle loro attività; 

- valorizzazione della presenza di eccellenze sportive sul territorio; 

- sostegno e promozione degli sport cosiddetti “minori”, attraverso una migliore 

comunicazione e raccordo con l’amministrazione e l’adeguamento delle strutture 

necessarie; 

- promozione e sostegno della cultura sportiva nelle scuole, anche attraverso convegni a 

tema e momenti di riflessione collettiva, incentivando gli accordi con le società sportive e 

con le associazioni del settore, aumentando sia il numero delle ore sia le tipologie di sport 

praticati;  

- promozione di uno stile di vita sano e della mobilità ciclabile e pedonale, ultimando il 
progetto di collegamento ciclabile di ogni quartiere, associata ad una campagna di 
promozione al maggiore utilizzo della bicicletta; 

- promozione del cosiddetto “sport gratuito” e auto-organizzato ( es.  Street workout)  nei 
parchi pubblici e nel Percorso Sole (manutenzione dei parchi esistenti ed ipotesi di 
creazione di  altri spazi sportivi) ed incentivazione della pratica sportiva  mediante la 
previsione di corsi, a prezzo agevolato, per le famiglie a basso reddito; 

- impegno per il reale coordinamento degli spazi, delle risorse e delle strutture destinate allo 

sport, in modo da favorire la massima ottimizzazione ed efficienza possibili; 
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- ristrutturazione ed ampliamento della zona sportiva del “Poggio”, per creare nuove aree 

(ad esempio sostituendo il campo da basket, già presente in altre aree della città, con un 

campo d’allenamento o una struttura coperta) da destinare sia alle scuole che alle 

associazioni sportive;  

- ristrutturazione, manutenzione ed adeguamento delle strutture esistenti (stadio comunale, 

palazzetto, area “Poggio”), anche in un’ottica di efficienza e risparmio energetico; 

- revisione e riorganizzazione del sistema di palestre ad uso scolastico, ormai inadeguate alle 
esigenze delle scuole di ogni ordine e grado. 
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PER UN NUOVO SVILUPPO LOCALE 

L’ente locale, nonostante i vincoli di bilancio cui è sottoposto, può svolgere un ruolo importante  

per mantenere e rafforzare le imprese esistenti sul territorio e per attrarne di nuove ed in tal 

modo salvaguardare i posti di lavoro esistenti e promuoverne la creazione di nuovi a maggiore 

qualificazione. Agricoltura, industria, commercio, edilizia, servizi alle imprese ed alle persone, 

turismo e cultura – ciascuno di questi settori economici contribuisce allo sviluppo locale ed in 

ciascuno di essi occorre promuovere l’innovazione, lo sviluppo di occupazione qualificata, la 

crescita del valore aggiunto, la razionalizzazione dei costi gestionali. Il tutto sempre con 

l’attenzione di accrescere la compatibilità ambientale e l’equità sociale. 

Per molti interventi di sviluppo locale l’ambito comunale risulta troppo angusto, anche per una 

realtà non piccola come Vignola. Occorre dunque dispiegare queste politiche almeno a livello di 

Unione Terre di Castelli e comunque ricercando un forte coordinamento con le politiche 

provinciali e regionali. Già il PSC propone una visione di territorio sui nuovi insediamenti 

produttivi, alla ricerca di sinergie e di insediamenti di maggiore qualità, ad esempio dal punto di 

vista logistico ed ambientale. Anche le politiche di promozione dello sviluppo locale vanno 

perseguite su scala sovracomunale, facendone dunque uno degli ambiti qualificanti d’intervento 

dell’Unione Terre di Castelli. Ugualmente importante è il rafforzamento del coordinamento tra i 

diversi attori locali per cui si propone di far evolvere la consulta economica dell’Unione Terre di 

Castelli in una vera e propria “cabina di regia”, prevedendo la possibilità di partecipazione anche 

della Fondazione di Vignola (che di recente ha inserito lo “sviluppo locale” tra i settori rilevanti 

ammessi a finanziamento), dell’Università di Modena e Reggio e di altri soggetti collettivi rilevanti 

per lo sviluppo economico locale, oltre che innovandone le modalità di funzionamento.  

Una delle sfide più impegnative in questi lunghi anni di crisi economica è quella di sostenere le 

imprese esistenti, soprattutto aiutandole nell’innovazione e con l’obiettivo di accrescerne la 

competitività sui mercati interni ed internazionali. Per fare ciò è fondamentale la funzione di 

innovazione di prodotto e di processo, a cui affiancare interventi volti a promuovere 

l’insediamento di nuove imprese ad alto valore aggiunto e ad alta compatibilità ambientale. A tal 

fine occorre valorizzare la partecipazione al consorzio Democenter-Sipe e la presenza, dal 2013, 

dell’incubatore d’imprese Knowbel, un pezzo locale del tecnopolo di Modena. Questa presenza sul 

territorio deve essere promossa oltre all’attività di incubazione di start-up, sviluppando e 

diffondendo servizi alle imprese per il trasferimento tecnologico, per l’accesso a fondi (Regione, 

ministeri, UE), per l’adozione di soluzioni innovative dal punto di vista gestionale, organizzativo, 

tecnologico. La costituzione di “reti d’impresa” deve essere sostenuta in quanto rafforza la 

collaborazione tra aziende, agevola la circolazione di know how, consente di proporsi su mercati 

sempre più esigenti. Ugualmente importante è la promozione della “Responsabilità Sociale 

d’Impresa” tra le aziende del territorio, così da rappresentare  alla comunità locale l’attenzione 

delle imprese alla compatibilità ambientale e sociale. Infine si intende promuovere l’accesso al 

credito delle imprese impegnate nell’innovazione sia tramite il finanziamento  che la percentuale 
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di garanzia dei consorzi fidi, sia tramite bandi su progetti mirati (es. imprenditorialità giovanile nei 

diversi settori: agricoltura, commercio, ecc.). 

Si favorirà l’insediamento di nuove imprese non inquinanti e compatibili ambientalmente (saranno 

privilegiate le aziende che abbiano autonomia energetica, riciclo dell’acqua e riciclo dei rifiuti) nei 

luoghi dove vi siano già strutture esistenti (ex capannoni dismessi da utilizzare, previo 

ammodernamento o ricostruzione), anche attraverso incentivi di tipo fiscale (es. diminuzione degli 

oneri di urbanizzazione e della tassa sui rifiuti). Le aziende già esistenti sul territorio che vogliano 

ampliare la loro attività produttiva e non hanno lo spazio sufficiente per aumentare le dimensioni, 

verranno incentivate negli spazi alternativi di cui sopra, salvo avere a disposizione terreni attigui 

agli stabilimenti. “Buone prassi” in campo ambientale tra le imprese del territorio (nello 

smaltimento dei rifiuti come nell’approvvigionamento energetico) vanno ugualmente promosse 

non solo per il positivo impatto ambientale, ma anche come forma di riduzione dei costi di 

gestione (come l’installazione di tetti fotovoltaici, magari contestualmente alla rimozione di 

coperture contenenti amianto).  

Uno dei fattori dello sviluppo locale è la qualità del “capitale umano”, dunque l’innalzamento del 

livello d’ istruzione, la qualificazione formativa, la formazione permanente. Le positive esperienze 

di rapporto tra istituti d’ istruzione superiore e mondo delle imprese vanno sostenute ed aiutate a 

svilupparsi. Con il mondo delle imprese, le associazioni di categoria, le istituzioni scolastiche, la 

Fondazione di Vignola è importante condividere un programma di collaborazione tra scuola ed 

imprese (tra cui stage, lavoro estivo, corsi post diploma, borse di studio/ricerca, simulazioni 

d’impresa) con l’obiettivo di fornire almeno un’occasione di formazione extra-scolastica alla 

totalità degli studenti. Ugualmente importante è la ricognizione continua dei bisogni di formazione 

e aggiornamento professionale così da realizzare, nel territorio dell’Unione, adeguati corsi di 

formazione professionale. 

L’agricoltura del territorio registra una contrazione sia del numero di imprese sia della superficie 

coltivata, pur a fronte di produzioni con capacità di remunerazione al di sopra della media del 

settore (cerasicoltura). L’età media elevata dei conduttori (oltre 60 anni) evidenzia un problema di 

ricambio generazionale, con conseguente riduzione della capacità di innovazione, dovuto anche 

alla non sufficiente capacità di remunerazione di questa attività. 

Le nostre proposte per il settore sono contenute nella parte del programma relativa al tema 

“Territorio e ambiente”. 

Nel comparto dell’edilizia le politiche locali dovranno operare, una volta aggiornati i documenti di 

piano ed approvati PSC, RUE e POC, tramite una promozione degli interventi di riqualificazione e 

rigenerazione di edifici od aree degradate nella città.  Oltre a ciò il tema dell’efficienza  energetica 

del patrimonio edilizio esistente offre un importante fronte di intervento, di cui si intende 

facilitare lo sviluppo sia tramite dispositivi volti a fornire una più puntuale rappresentazione dei 

vantaggi economici così ottenibili da parte dei proprietari (minori spese di gestione), sia tramite 

forme di incentivazione economica (es. finanziamenti alla progettazione o facilitazioni nell’accesso 
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al credito). Vanno ripresi i lavori di definizione in modo partecipato di un Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES), da aggiornarsi come previsto ogni due anni, così da accrescere la 

consapevolezza dell’importanza del tema approvvigionamento energetico e da facilitare il 

contagio delle buone prassi (anche grazie al coinvolgimento dei locali tecnici del settore). Anche il 

Centro di Educazione Ambientale dell’Unione Terre di Castelli dovrà svolgere attività a sostegno 

dei processi di rigenerazione della città e di adozione di comportamenti ambientalmente 

sostenibili (non esaurendo la propria attività agli interventi nelle scuole).  

Oltre a ciò si prevede di: 

 sostenere economicamente gli interventi di riqualificazione edilizia in centro storico (l’area 

più degradata della città dal punto di vista edilizio), mediante l’impiego delle risorse ancora 

inutilizzate del “fondo per i buoni casa”, vincolando tali erogazioni a finalità sociali o di 

facilitazione dell’accesso all’alloggio per le giovani coppie ( si veda il box di 

approfondimento nel capitolo “Territorio e ambiente”; 

 incentivare interventi di riqualificazione  energetica e di installazione di pannelli solari 

fotovoltaici o termici, l’adozione di impianti geotermici, verso soluzioni di abitazioni 

energeticamente autosufficienti; 

 semplificare gli adempimenti burocratici per la realizzazione di interventi di manutenzione 

o di riqualificazione; 

 privilegiare le aziende locali nell’assegnazione di lavori pubblici sotto soglia comunitaria; 

 privilegiare gare d’appalto a “offerta economicamente più vantaggiosa” definendo chiari 

capitolati e maggiore trasparenza, rispetto agli appalti al ribasso. 

Da tempo Vignola è un centro commerciale importante, con capacità di attrazione per gli acquisti 

dal territorio circostante. Punto di forza è la presenza di numerosi esercizi commerciali al dettaglio 

distribuiti soprattutto in larga parte della città ( centro storico, fuori le mura, la vie ensemble e, 

ultimamente, l’asse di via per Spilamberto a Brodano e gli insediamenti nei centri commerciali 

lungo via Circonvallazione). La contrazione dei consumi, conseguenza della riduzione del reddito 

familiare dovuta alla crisi, mette oggi a rischio la tenuta e la capacità di innovazione di questo 

tessuto di esercizi commerciali.  

L’intervento dell’Amministrazione comunale e dell’Unione Terre di Castelli in questo settore deve 

proporsi di: 

 favorire la concessione di credito alle imprese commerciali tramite il finanziamento e 

l’aumento percentuale di garanzia dei consorzi fidi, la costituzione di fondi per interventi 

mirati (ammodernamento di arredi e dotazioni; dispositivi di sicurezza; efficienza 

energetica e migliore smaltimento dei rifiuti) o l’erogazione di agevolazioni e servizi 

nell’ambito di programmi di insediamento di esercizi innovativi in centro storico 

(incubatore d’impresa); 

 garantire interventi di miglioramento del contesto urbano in cui insistono gli esercizi 

commerciali (migliore pulizia e decoro; arredi urbani di qualità; interventi di riqualificazione 

delle aree a maggior degrado; puntuale ed efficiente rete di videosorveglianza; 
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manutenzione tempestiva; ecc.) così da assecondare l’impegno degli esercenti alla 

continua qualificazione delle loro attività; 

 sviluppare un adeguato programma di marketing territoriale (a livello di Unione Terre di 

Castelli e con la collaborazione delle associazioni locali dei commercianti) con l’obiettivo di 

accrescere il numero dei visitatori e di meglio distribuirlo nel tempo, rafforzando la 

capacità di accoglienza turistica, la presentazione del territorio e dei suoi valori storico-

culturali ed enogastronomici (es. mediante la realizzazione di un sito web di promozione 

turistica a livello di Unione; di guide turistiche e di guide ai negozi di qualità o 

caratteristici); 

 reimpostare il progetto della “cittadella del cibo” (nei documenti del PSC immaginata come 

un polo attrattore aggiuntivo nell’area ex-Sipe, con il rischio di distogliere i flussi di 

visitatori dai centri urbani del territorio) come un dispositivo multipolare, specializzato per 

produzioni tipiche (ciliegia, aceto balsamico, salumi, ecc.), ma integrato, e soprattutto 

insediato nei centri storici dei comuni dell’Unione ed a cui abbinare un’offerta di eventi e 

luoghi della cultura (museo dell’aceto balsamico tradizionale, museo dei salumi, ecc.) con 

capacità di attrazione. Anche la ristrutturazione dell’ex-mercato ortofrutticolo dovrà 

risultare coerente con questa visione, accogliendo funzioni di “vetrina” delle produzioni 

tipiche locali; 

 aggiornare la programmazione degli eventi e delle iniziative oggi affidata a Vignola Grandi 

Idee nell’ottica di una maggiore efficacia e della piena trasparenza nell’impiego delle 

risorse. 

L’ente locale riconosce la funzione anche sociale e per la sicurezza dei negozi di vicinato, 

incentivandone il mantenimento, sia nei quartieri che nel centro storico, attraverso forme di 

agevolazione fiscale e studiando la possibilità di concedere un marchio di qualità alle attività 

artigianali e commerciali presenti in centro storico. 

La posizione di Vignola (posta tra Modena e Bologna), insieme al grande patrimonio 

monumentale, culturale, enogastronomico ed ambientale di cui dispone (assieme all’Unione Terre 

di Castelli), offre la possibilità di sviluppare nei prossimi anni un’economia basata sul turismo delle 

città minori. Un importante appuntamento è rappresentato da EXPO 2015 che porterà molti turisti 

anche nei centri minori. Più in generale occorre puntare sul turismo del fine settimana (week end 

tematici) ed a medio raggio, pur non trascurando la possibilità di attrarre visitatori dall’estero 

(anche i rapporti con le città gemellate di Barbezieux e di Witzenhausen debbono essere meglio 

valorizzati a tal fine). Risulta quindi  importante giungere a definire con rapidità una pianificazione 

strategica di territorio (Unione Terre di Castelli) con una chiara definizione degli eventi di rilievo 

sovracomunale (es. PoesiaFestival) e dei luoghi della cultura su cui investire per garantire una 

capacità d’attrazione di territorio (es. la Rocca di Vignola con circa 30.000 visitatori all’anno), 

definendo quindi dei “percorsi” tematici di territorio, rispondenti agli interessi dei visitatori 

(percorsi monumentali, naturalistici, culturali, enogastronomici). Tale programmazione dovrà 

coinvolgere sin da subito gli enti rilevanti dal punto di vista della funzione di attrazione e/o di 

accoglienza: associazioni culturali ed enogastronomiche (es. Slow Food), agricole ed ambientali, 

parrocchie, Fondazione di Vignola, associazioni di categoria,  con l’obiettivo di realizzare una vera e 
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propria rete integrata dell’accoglienza e della promozione turistica. Si prevede a tal fine di 

riorganizzare l’informazione web (oggi carente e frammentata) e di predisporre nuove guide 

cartacee del territorio. 

L’Unione dovrà quindi affrontare le criticità della Strada dei vini e dei sapori “Città Castelli Ciliegi” 

facendo chiarezza sulla sua condizione economico-finanziaria e riorganizzando la presenza 

dell’ente locale all’interno di tale organismo, valutando se perseguirne un rilancio o invece una sua 

trasformazione in realtà associativa privata. 
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SERVIZI SOCIALI, POLITICHE 

FAMILIARI, VOLONTARIATO 

Da tempo il settore del “welfare locale” si trova a fronteggiare una sfida sempre più impegnativa 

data dal sovrapporsi degli effetti della crisi economica (con i relativi processi di perdita del lavoro e 

di impoverimento e dunque la crescita dei bisogni di assistenza economica e sociale) a vari trend di 

lungo periodo, come invecchiamento della popolazione, allentamento dei legami sociali, processi 

di immigrazione. Il tutto in una situazione di contrazione delle risorse disponibili (azzeramento del 

fondo per i contributi per l’affitto e per le politiche di integrazione dei cittadini stranieri, riduzione 

in genere delle risorse per le politiche sociali).  

In una situazione di questo tipo risulta di fondamentale importanza: 

 massimizzare l’efficacia delle politiche sociali, approntando sistemi informativi e di 
monitoraggio in grado di rilevare puntualmente l’efficacia degli interventi; 

 aumentare l’efficienza, riducendo le risorse assorbite dalla macchina amministrativa e 
professionale, grazie all’impiego di nuove tecnologie, nuovi modelli organizzativi e nuove 
soluzioni gestionali; 

 responsabilizzare il più possibile gli utenti circa l’impiego delle risorse, richiedendo loro un 
impegno attivo per la fuoriuscita dalla condizione di bisogno (impegno alla progressiva 
dismissione di comportamenti negativi, formazione e riqualificazione professionale, ricerca 
attiva del lavoro.); 

 mobilitare e sostenere le risorse del volontariato e dell’associazionismo, in un’ottica di 
sussidiarietà e con un pieno coinvolgimento anche nei momenti di programmazione delle 
attività e di allocazione delle risorse (piani di zona per il sociale e ripristino della 
convenzione Ant); 

 coinvolgere gli utenti, i loro famigliari e/o le loro rappresentanze nella rilevazione della 
qualità degli interventi e dei servizi erogati, rendendoli parte attiva nei processi di 
miglioramento; sperimentare forme congiunte di controllo della qualità dei servizi come 
l’audit civico (es. per servizi semiresidenziali e residenziali); adottare forme di 
compartecipazione degli utenti alla pianificazione e gestione dei servizi (es. consigli di 
gestione, conferenze di pianificazione e/o organizzazione partecipate.); 

 definire standard temporali precisi da rispettare nell’accesso ai servizi socio-assistenziali, 
semiresidenziali e residenziali evitando di utilizzare i tempi di accesso ai servizi (es. ai posti 
convenzionati di casa protetta) come fattori di contenimento della spesa. A tal fine occorre 
predisporre un sistema di monitoraggio trasparente e pubblicamente accessibile in grado 
di rilevare puntualmente consistenza delle liste d’attesa e valore dei tempi di attesa per 
l’accesso ai servizi; 

 ridurre l’isolamento degli utenti e delle loro famiglie promuovendo forme di 
associazionismo e/o di organizzazione della domanda al fine di ricercare sinergie, 
procedere all’acquisto collettivo di servizi (da condividere), promuovere il consumo 
collaborativo. L’auto-organizzazione della domanda consente inoltre di promuovere una 
cultura diffusa circa l’accesso ai servizi ed il loro controllo qualitativo. 
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L’assetto organizzativo dei servizi sociali è lungi dall’aver raggiunto un approdo stabile. Nel giro di 

pochi anni si è assistito al passaggio da un’Azienda di Servizi alla Persona entro cui era racchiuso il 

complesso dei servizi e degli interventi socio-assistenziali ad un’azienda ridimensionata ad ente di 

gestione dell’assistenza domiciliare e delle strutture semiresidenziali e residenziali, mentre oggi si 

prefigura lo scioglimento dell’ASP e l’assorbimento dei suoi servizi nell’Unione Terre di Castelli 

recuperando quell’unitarietà abbandonata solo pochi anni fa. In attesa di dati oggi non disponibili 

sulla performance delle diverse soluzioni organizzative sperimentate (e su quella attesa), si 

ribadisce l’importanza di una gestione unitaria delle diverse leve per fronteggiare il bisogno sociale 

ed assistenziale (peraltro crescente): assistenza economica, erogazione di servizi, gestione 

dell’emergenza abitativa, inserimenti lavorativi protetti. L’intero settore del sociale e dei servizi 

socio-sanitari integrati necessita in ogni caso di un ridisegno del processo di indirizzo – controllo – 

rendicontazione improntato alla totale trasparenza ed al coinvolgimento di utenti, loro 

rappresentanze e cittadini nella programmazione e nel controllo della qualità e della performance. 

Bilancio di missione, audit civico, comitati misti, conferenze di pianificazione partecipate (con il 

coinvolgimento di utenti e cittadini) ne sono strumenti. Si ritiene importante, inoltre, rendere 

pubbliche le sedute degli organi di governo come l’assemblea dei soci dell’ASP e le sedute del 

Comitato di distretto. 

L’intervento assistenziale deve mirare ad evitare il cronicizzarsi dell’assistenza, promuovendo 

percorsi di recupero dell’autonomia economica e sociale mediante impegni alla formazione, alla 

riqualificazione professionale e adottando modalità di responsabilizzazione degli utenti (es. 

erogazione di bonus a fronte dello svolgimento di attività per la collettività).   

Le politiche per la non autosufficienza necessitano di un approccio integrato, nel tentativo di 

governare l’impiego sia delle risorse pubbliche che di quelle famigliari (circa i 2/3 delle risorse di 

welfare sono infatti nella disponibilità delle famiglie che le impiegano, ad esempio, per acquistare i 

servizi delle cosiddette “badanti”). Di fatto prevale un mercato della cura (in larga parte informale) 

senza regia pubblica. Occorre sperimentare soluzioni che consentano di fare emergere 

dall’informalità questa parte consistente di assistenza domiciliare integrandola nei piani 

assistenziali definiti dal sistema pubblico, ad esempio sviluppando servizi che aggregano la 

domanda e ricompongono reti sociali (es. assistente domiciliare di condominio condivisa tra più 

nuclei famigliari), così come occorre in generale promuovere forme di “sharing economy” e di 

consumo collaborativo (es.: estendere il modello del GAS-Gruppo d’Acquisto Solidale dal campo 

dei beni a quello dei servizi: per la non autosufficienza, per l’infanzia, per particolari condizioni di 

disagio sociale). 

La famiglia costituisce ancora oggi una risorsa di fondamentale importanza per la società. L’ente 

locale può agevolarne il funzionamento essenzialmente tramite la fornitura di servizi piuttosto che 

di erogazioni monetarie. A tal fine i servizi di maggior rilievo sono i servizi per l’infanzia (con valore 

di socializzazione, educativo e di sostegno al mantenimento di un’occupazione) ed i servizi di 

accompagnamento nelle diverse fasi del ciclo di vita famigliare (aggregati nell’ambito del “centro 
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per le famiglie” dell’Unione Terre di Castelli). Quest’ultima risulta particolarmente importante in 

quanto: 

 sostiene la formazione delle competenze genitoriali nei momenti di maggiore criticità 
famigliare (nascita del primo figlio, inserimento scolastico, fase dell’adolescenza, ecc.); 

 offre servizi per la gestione dei problemi della coppia; 

 tramite le attività di gruppo, tra “pari”, promuove la costruzione di reti di relazioni sociali 
che producono benessere, riducendo i rischi di isolamento e sovraccarico. 

 
Anche i servizi per l’infanzia necessitano di una maggiore valorizzazione quali dispositivi di 

promozione di relazioni tra famiglie. Risultano inoltre uno degli ambiti in cui più è alta la 

disponibilità a partecipare alla programmazione e gestione del servizio ed ai progetti proposti 

dall’ente locale. 

Negli ultimi due decenni i processi di immigrazione hanno portato ad un incremento della 

popolazione straniera (oggi circa il 17% della popolazione residente). L’offerta di servizi mirati e di 

interventi volti a promuovere l’integrazione sociale riduce il rischio di marginalità e di devianza, 

producendo vantaggi a medio e lungo termine per l’intera comunità.  

Pur in una situazione di riduzione delle risorse finalizzate particolare attenzione andrà posta a: 

 promuovere i servizi di insegnamento della lingua italiana quali quelli predisposti dal 
Centro Territoriale Permanente dell’Unione Terre di Castelli; 

 facilitare l’accesso ai servizi di formazione professionale, di inserimento lavorativo, di 
acquisizione dell’autonomia sociale; 

 sostenere le iniziative delle istituzioni scolastiche, delle realtà associative e del volontariato 
che operano per ridurre il gap nei percorsi di istruzione e formazione (es. attività di 
doposcuola). 

 
Ugualmente importante è sviluppare relazioni di conoscenza e riconoscimento tra le istituzioni 

pubbliche e le comunità di stranieri. A tal fine si prevede di istituzionalizzare la cerimonia di 

consegna della cittadinanza italiana con il coinvolgimento del consiglio comunale. 

Volontariato ed associazionismo locale sono un elemento di ricchezza per l’intera comunità. L’ente 

locale deve pertanto porsi l’obiettivo di facilitare l’attività delle realtà esistenti e di promuovere 

l’aggregazione di nuove realtà. Negli ultimi anni è infatti cresciuta l’attività sia del volontariato 

associato, sia dell’impegno volontario di cittadini che a vario titolo si propongono di erogare servizi 

alla collettività (genitori che tinteggiano aule scolastiche, anziani e residenti che curano il verde 

pubblico, ecc.).  

Al fine di sostenere l’attività del volontariato e di diffonderne la pratica, sia tramite 

l’associazionismo, sia tramite aggregazioni temporanee, ci si propone di: 

 rafforzare il coordinamento tra ente locale (comune e Unione Terre di Castelli) e realtà 
associative mediante una più stretta collaborazione con la Consulta del volontariato 
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comunale e tramite l’organizzazione, a livello di Unione, di un momento annuale di 
confronto e programmazione; 

 sostenere l’attività del volontariato mediante la messa a disposizione di adeguate sedi e 
l’erogazione, possibilmente in modo coordinato con la Fondazione di Vignola (e 
preferibilmente sulla base di convenzioni pluriennali), di contributi economici; 

 rilanciare il progetto del last minute market per il reperimento di generi alimentari da 
mettere a disposizione delle realtà assistenziali e delle comunità di utenti; 

 definire schemi, facilitazioni, servizi di facile applicazione (es. coperture assicurative, ecc.) 
per i volontari impegnati temporaneamente nell’erogazione di servizi alla collettività. 

 

UNA PROPOSTA SU TUTTE: sosteniamo le risorse del volontariato e dell’associazionismo! 

 

SALUTE DEL CITTADINO 

La realtà dell’ospedale di Vignola e del suo pronto soccorso è un punto imprescindibile 

dell’assistenza sanitaria del territorio. Ugualmente importanti, anche se meno visibili, sono i servizi 

sanitari territoriali: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di continuità 

assistenziale, specialistica ambulatoriale, assistenza psichiatrica, ecc. nonché i sistemi di accesso 

alla rete dei servizi (es. CUP). La riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, annunciata a fine 

2013, è indirizzata verso obiettivi condivisibili: potenziamento degli interventi di promozione di 

stili di vita salutari (diete alimentari, attività motoria, no fumo, ecc.), maggiore investimento sui 

programmi di prevenzione e di screening, potenziamento dei servizi territoriali e riequilibrio 

nell’allocazione delle risorse tra questi ed i servizi ospedalieri. Occorre tuttavia monitorare in 

modo puntuale l’implementazione di tale programma, al fine di evitare il rischio di una discrasia 

tra obiettivi dichiarati e risultati conseguiti (con conseguente impoverimento della dotazione di 

servizi e dunque delle opportunità di cura nel distretto di Vignola). Anche in questo caso si pone 

un problema di innovazione della “governance” con conseguente ridisegno del processo di 

indirizzo – controllo – rendicontazione improntato alla trasparenza totale ed alla partecipazione di 

rappresentanze degli utenti e dei cittadini. Occorre, in altri termini, mettere a disposizione dei 

cittadini di Vignola e del distretto un “cruscotto” di indicatori al fine di monitorare l’andamento 

dell’assistenza sanitaria verso obiettivi predefiniti e pubblicamente comunicati.  

Oltre a ciò, nella realtà locale, occorre conseguire: 

 un potenziamento dell’offerta di specialistica ambulatoriale, delle prestazioni di radiologia 
diagnostica e delle prestazioni di day surgery; 

 una incisiva qualificazione del servizio di continuità assistenziale (guardia medica), vero 
anello debole dell’assistenza sanitaria di base; 

 l’attivazione della casa della salute e la promozione della medicina di gruppo da parte dei 
medici di medicina generale, con conseguente rafforzamento dei servizi erogati; 

 il rafforzamento delle modalità di raccordo tra ospedale, servizi territoriali, assistenza 
domiciliare (dimissioni protette e continuità assistenziale); 
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 il monitoraggio dell’adeguatezza dell’offerta dei servizi specialistici (neuropsichiatria 
infantile, salute mentale, servizio tossicodipendenze, ecc.) e  il loro adattamento in 
relazione al bisogno rilevato; 

 la qualificazione delle sedi deputate all’accesso ai servizi (es. CUP), ovviamente anche 
considerando le facilitazioni tecnologiche oggi disponibili come la prenotazione telefonica e 
web; 

 momenti periodici di programmazione e rendicontazione dell’implementazione dei 
programmi di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e dell’attività dei servizi debbono 
essere organizzati sotto la regia del consiglio comunale, secondo principi di trasparenza e 
coinvolgimento degli operatori sanitari, delle realtà associative e del volontariato, delle 
rappresentanze degli utenti e dei cittadini. 

 

DUE PROPOSTE SU TUTTE:  

- salvaguardiamo l’ospedale e il pronto soccorso di Vignola; 

- facciamo sentire al volontariato e alla regione che l’Amministrazione Comunale c’è ed 

interviene. 
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TERRITORIO E AMBIENTE 

Il territorio è “soggetto vitale ad alta complessità, esito culturale e storico di relazioni sistemiche 

tra ambiente naturale, costruito e antropico” (Magnaghi  A.) 

 

 Qualunque politica di gestione della città e del suo ambiente naturale deve fare riferimento a due 

concetti: 

- la biodiversità  ( fondamento della vitalità della natura e  capitale naturale che consente i 

processi produttivi) e i servizi forniti dall’ecosistema (schema interpretativo della relazione 

fra i processi biologici e qualità della vita umana); 

- il sistema di relazioni costituite all’interno di una comunità (cioè il grado di consapevolezza 

della propria cultura, conoscenze, interdipendenza; il capitale sociale che alimenta i 

processi produttivi). 

 

La loro sintesi avviene necessariamente attraverso “processi partecipati” , cui richiamano molte 

norme Comunitarie e nazionali , che ri-mettano  in grado le comunità di esercitare, utilizzando 

conoscenze diffuse e condivise, la  capacità di immaginare, progettare e realizzare il “proprio 

futuro” a partire dalla conservazione dei “beni comuni” come la biodiversità e il sapere sociale. Tali 

processi dovranno essere garantiti nelle loro condizioni di svolgimento dal Comune, unitamente ad 

un’azione più incisiva in tema di informazione ed educazione ambientale da svolgere a tutti i livelli. 

Fondamentale risulterà la collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale dell’Unione Terre 

di Castelli. 

 

PSC INTERCOMUNALE :  STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO 

Le amministrazioni di Vignola, Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Spilamberto e 
Savignano sul Panaro, nel 2005 hanno deciso di dotarsi di un nuovo strumento di pianificazione 
territoriale, il così detto, Piano Strutturale Comunale (PSC). Ad oggi, l’iter non si  è ancora concluso 
e le prossime Amministrazioni dovranno, in modo celere, terminare  i lavori entro il 2015. 
Per non dissipare il lavoro e le risorse pubbliche impiegate finora dalle Amministrazioni 
intervenute nell’elaborazione del PSC e RUE ( Regolamento Urbanistico Edilizio)  e per deliberare 
al più presto,  bisognerà ripartire dalle tante osservazioni e suggerimenti contenuti nella Relazione 
di sintesi del “Processo di ascolto” e nei pareri della Provincia che hanno sostanzialmente bocciato 
le proposte delle Amministrazioni comunali tranne quelle del Comune di Savignano sul Panaro. 
Con l’adozione del nuovo PSC sarà anche opportuno pensare di dotarsi di un vero e proprio 
“Sistema Informativo Territoriale”, uno strumento informatico per la gestione del territorio che 
consente monitoraggio, valutazioni, controllo, verifiche e aggiustamenti. 
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Qui di seguito i principi e le direttive fondamentali che il nuovo strumento urbanistico dovrà 
contenere, secondo quanto emerso dai percorsi partecipati e dalle osservazioni delle minoranze 
consiliari:  

- stop al consumo di territorio non compromesso ed in particolare stop a interventi 
edificatori in aree agricole (impresa Mancini, "basse" in generale, collina) che non siano 
limitati al recupero funzionale  degli edifici esistenti;  

- riqualificazione delle aree degradate, inutilizzate o sottoutilizzate; 

- riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare attraverso la  
incentivazione della riqualificazione energetica degli edifici, anche associato a  programmi 
di ristrutturazione del tessuto urbano ( es. riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli 
interventi finalizzati al raggiungimento di elevati livelli di prestazione energetica degli 
edifici;  

- soddisfazione della domanda di edilizia sociale nel rispetto dei principi di cui sopra;  

- politica industriale ed artigianale di salvaguardia delle imprese presenti sul territorio 
eventualmente aumentando gli indici di edificabilità  territoriale per coloro che hanno 
necessità di espandere l'attività senza consumare nuovo suolo agricolo; individuazione di 
aree per l'insediamento di nuove attività in contesti già urbanizzati, aree dismesse o 
sottoutilizzate;  

- politica sul commerciale: azzeramento delle previsioni d’insediamento del commercio di 
Grande Distribuzione per la salvaguardia dei negozi di vicinato e delle attività in centro 
storico; semplificazione delle norme per  il recupero dei locali commerciali esistenti. 

  

Per saperne di più… 
 
CENTRO STORICO 
 
“ La città come bene comune è una città che si fa carico delle esigenze e dei bisogni di tutti i cittadini, a partire dai più 

deboli. È una città che assicura a tutti i cittadini un alloggio a un prezzo commisurato alla capacità di spesa di ciascuno. È 

una città che garantisce a tutti l’accessibilità facile e piacevole ai luoghi di lavoro e ai servizi collettivi.  

È una città nella quale i servizi necessari (l’asilo nido e la scuola, l’ambulatorio e la biblioteca, gli impianti per lo sport e il 

verde pubblico, il mercato comunale e il luogo di culto) sono previsti in quantità e in localizzazione adeguate, sono 

aperti a tutti i cittadini indipendente dal loro reddito, etnia, cultura, età, condizione sociale, religione, appartenenza 

politica, e nella quale le piazze siano luogo d’incontro aperto a tutti i cittadini e i forestieri, libere dal traffico e vive in 

tutte le ore del giorno, sicure per i bambini, gli anziani, i malati, i deboli.”( E. Salzano) 

 Oggi il Centro Storico, vetrina della città, si presenta come un luogo che ospita  esercizi commerciali anche di qualità, 
botteghe artigiane,  sedi culturali, monumenti storici ,  residenze private di pregio, affacciato su un ambito naturale di 
facile accesso. Il centro è però anche costituito da negozi vuoti, da  un alto numero di edifici degradati da incuria e 
scarsa  manutenzione; con la sua ridotta maglia stradale occupata da auto   in sosta e  percorsa giorno e notte da veicoli 
che impediscono a residenti (soprattutto ai bambini) e ai visitatori di muoversi con tranquillità e sicurezza. La qualità 
delle abitazioni è complessivamente scadente e questo richiama una residenza a basso reddito e di poche pretese che 
induce i proprietari a non intervenire. E’ necessario intraprendere un percorso d’ incentivazione della riqualificazione 
edilizia per consentire ai residenti attuali e a quelli futuri di poter usufruire di alloggi dignitosi, così da favorire  un 
aumento del senso civico e di appartenenza alla comunità. Una riqualificazione edilizia del Centro Storico potrebbe 
essere incoraggiata anche da una nuova politica turistica. 
: 
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Queste le nostre proposte  

 

Per una Cittadinanza attiva e solidale 

- Disponibilità di una sala pubblica ( es. Teatro Cantelli) per riunioni ed assemblee dei cittadini, dei residenti e degli 
operatori commerciali in cui discutere di  eventuali  problemi e di  proposte per migliorare la qualità della vita della 
città, per l’organizzazione delle attività culturali , di promozione commerciale o altro; 

- Individuazione di una sede per la costituzione di un centro sociale di ascolto e di ritrovo dei cittadini del quartiere 
utilizzabile anche come ludoteca per bambini; 

- Incremento della disponibilità di luoghi di incontro nel Centro Storico ( Palazzo Barozzi, Sale della Fondazione) 
attraverso nuove Convenzioni; 

- Nomina di una rappresentanza dei cittadini residenti nell’Associazione Vignola Grandi Idee; 
- Autorganizzazione di feste interculturali, di mercatini informali di cambio e scambio, di mercatini di prodotti locali e 

del territorio. 
 

Per il decoro urbano 
- Incentivazione della raccolta porta a porta dei rifiuti domestici con campagne informative plurilingue allo scopo di 

aumentare considerevolmente la percentuale e la qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato;  
- Introduzione obbligatoria nelle feste e nelle sagre di stoviglie biodegradabili e di contenitori per la raccolta 

differenziata; 
- Maggiore attenzione nella pulizia delle strade e dei portici;  
- Prosecuzione piu’ efficace della campagna di contenimento della popolazione dei colombi. 

 
Per la promozione commerciale, culturale e turistica 
- Potenziamento del PIT (punto informativo turistico); 
- Tutela degli esercizi storici e di particolare pregio;  
- Mantenimento di un meccanismo che favorisca l’insediamento di attività artigianali, artistiche e commerciali 

attraverso la ridefinizione dell’incubatore di imprese in Centro storico;  
- Ripensamento delle iniziative che convogliano nel Centro storico grandi masse di turisti-consumatori ( Festa della 

fioritura, Bambinopoli, Vignola è tempo di ciliegie) collegandole a pacchetti turistici che permettano  di godere 
anche delle attrattive culturali e paesaggistiche; 

- Promozione di iniziative di più piccola portata, anche autorganizzate dai cittadini;  sostegno alle iniziative delle 
Associazioni, delle librerie, concerti, piccoli spettacoli teatrali, mostre di pittura; 

- Incentivazione di attività di promozione turistica “lenta” ( camminate, visite guidate a mostre e musei, itinerari 
enogastronomici, cicloturismo ); 

- Istituzione di un servizio di guide volontarie “civiche” composto da cittadini residenti e competenti o da studenti . 
 
 Per il miglioramento della qualità edilizia ed abitativa 
- Utilizzo, una volta rientrati nella disponibilità dell’Amministrazione, dei fondi rimasti per i buoni – casa ( circa 1 

milione di euro)  per incentivare l’acquisto,  specialmente per le giovani coppie,  e la ristrutturazione degli alloggi; 
- Partecipazione del Comune, in forme diverse alla ristrutturazione e risanamento degli edifici; 
- Incentivazioni alla ristrutturazione d’ immobili destinati al commercio di qualità e di prodotti tipici , all’artigianato, 

alle gallerie e studi d’arte, all’accoglienza turistica ( albergo diffuso, B&B).   
 
Per una mobilità dolce e sostenibile  
- Riqualificazione del parcheggio di Via Zenzano e della via di accesso al Centro storico;  
- Costruzione di un parcheggio interrato in Via Libertà, area Magazzino comunale; 
- Individuazione di altre aree per il parcheggio (ad es. ex cinema giardino, ex caserma dei carabinieri) 
- Chiusura progressiva del centro storico alla circolazione e alla sosta di auto con il coinvolgimento di residenti ed 

esercenti; 
- Concessione di permessi di sosta temporanea ai residenti  per carico e scarico; 
- Concessione di permessi di ingresso per carico e scarico merci in orari prestabiliti 
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MOBILITA' E VIABILITA' 

Occorre una revisione complessiva della rete stradale e un'analisi dei suoi elementi costitutivi, con 
particolare attenzione ad alcune criticità. 
Qui di seguito alcune proposte particolarmente urgenti d’ intervento sulla rete stradale urbana: 
  

- in accordo con il comune di Spilamberto, miglioramento del collegamento con la 
Pedemontana, che dovrà assumere il ruolo di strada di scorrimento veloce oggi ancora 
carente a causa  dei tratti mancanti. 

- in accordo con il comune di Spilamberto, miglioramento del tratto stradale che collega la 
Pedemontana a via Per Sassuolo e strada Provinciale Vignola-Sassuolo, in particolare in 
prossimità della rotonda del nuovo mercato ortofrutticolo; 

- ripensamento di via Alessandro Plessi, modello obsoleto di strada cittadina e di 
collegamento, necessita di un intervento che riduca l'impatto del traffico automobilistico 
eccessivamente veloce a vantaggio della percorribilità pedonale e ciclabile e permetta la 
regolamentazione dei parcheggi lungo la via. Va verificata inoltre la possibilità di costruire 
un parcheggio a più piani nell'area dismessa dell'ex distributore, sì da creare un sistema 
d'asse con le zone di sosta dell'ospedale e della stazione ferroviaria; 

- un analogo intervento di messa in sicurezza con un percorso ciclopedonale sarà attuato in 
Via Frignanese;  

- ricerca di soluzioni tecniche che permettano un arretramento della stazione ferroviaria per 
permettere un miglior collegamento  tra la via per Sassuolo- via Nazario Sauro e la via 
Cesare Plessi, con recupero urbanistico degli edifici vuoti nella zona adiacente alla ferrovia; 

- progetto di risistemazione di via Libertà, modello di errata risistemazione di una via 
strategica, richiede una revisione del progetto per la parte restante dell'intervento, oltre 
che una correzione delle disfunzionalità createsi col nuovo assetto;  

- le rotatorie sulla tangenziale, dove si evidenziano situazioni di pericolo a causa della scarsa 
visibilità, dell’ illuminazione inadeguata, della velocità eccessiva, necessitano di modifiche 
rivolte a una maggiore sicurezza; 

- revisione e riorganizzazione della viabilità  nelle aree circostanti le scuole che garantisca 
una  mobilità sicura degli studenti , che sia prevalentemente pedonale e ciclabile, e un 
miglioramento della qualità dell’aria (si veda box di approfondimento); 

- incentivazione dell’uso del trasporto pubblico, sia verso Modena che Bologna, con una 
particolare attenzione al miglioramento della qualità del servizio ferroviario, in 
collaborazione con il comitato degli utenti. 

 
Riteniamo inoltre fondamentale la riorganizzazione della rete pedonale e ciclabile sull'intero 
territorio comunale e intercomunale (Savignano sul Panaro e Spilamberto) in un'ottica di sicurezza 
e di collegamento. In tal senso sottolineiamo l'inutilità e la pericolosità di tronchi di ciclabile isolati. 
Occorre anche dedicare una particolare attenzione alla questione parcheggi, ridisegnando l'intero 
sistema, nella prospettiva di renderlo funzionale alla riduzione del traffico automobilistico nella 
zona centrale. 
Le prime azioni vanno rivolte all'adeguamento del parcheggio di Via Zenzano, al mantenimento 
del parcheggio nell'ex mercato ortofrutticolo (prevedendone, in un’ottica di medio periodo, la 
risistemazione connessa alla rifunzionalizzazione dell’area) al potenziamento del parcheggio 
situato all'inizio di via Libertà (ex magazzino Toschi). 
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In seguito saranno programmati interventi di recupero di aree dismesse da destinare a parcheggio.  
 
UNA PROPOSTA SU TUTTE: RIPENSARE ALL’USO DI PIAZZA CORSO ITALIA!!!!! 
  

Per saperne di più… 
 
ACCESSO ALLE SCUOLE VIGNOLESI 
Per garantire che gli alunni possano accedere in sicurezza alla scuola e che si preservi la loro salute  e l’ambito 
scolastico dall’aggressione dei  gas di scarico automobilistici,   per evitare che le strade diventino una palestra per 
l’esercizio di inciviltà e maleducazione proprio di fronte a coloro che vorremmo “educare”. 
Gli interventi necessari e urgenti per consentire l’uscita in sicurezza degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (ma 
in particolare per le scuole dell’obbligo, le materne e i nidi) dovrebbero  assumere come principio guida quello di 
garantire il flusso/deflusso  esclusivamente pedonale degli alunni da soli o accompagnati fino ad una adeguata distanza 
(variabile secondo i casi) dall’entrata(e)/ uscita(e) dell’edificio scolastico.  
Gli interventi potranno perciò essere variamente articolati secondo tipologie specifiche scelte come le più adatte 
combinando: 

- Creazione attorno agli edifici scolastici e alle loro aree di pertinenza di  spazi pedonalizzati  (e ciclabili)  protetti  
e permanenti di ampiezza tale da consentire il flusso che si concentra nelle ore di entrata e uscita; tale spazio 
deve avere continuità con un reticolo distributivo di percorsi pedonali protetti (in sede propria su marciapiedi 
rialzati o difesi) tali da consentire agli alunni di percorrere in sicurezza il maggiore tratto di strada possibile per 
raggiungere la propria abitazione  o la fermata (stazione) di un mezzo pubblico o un punto raccolta dove 
possano essere prelevati dai genitori anche con auto propria; 

- Riorganizzazione dei percorsi automobilistici intorno alle scuole con introduzione di misure di limitazione del 
traffico (dal senso unico al divieto di accesso,  alla riserva ai soli residenti)  e della sosta, con l’introduzione di 
divieti permanenti (preferibili) e temporanei da far rispettare rigorosamente nelle strade prossime 
all’ingresso/uscita della scuola; 

- Ridefinizione urbanistica della maglia viaria presente attorno ai centri scolastici con riqualificazione dello 
spazio pubblico stradale attraverso creazione di marciapiedi (e piste ciclabili)  e introduzione di aiuole verdi e 
alberature  in modo da fungere quali tratti strategici del “reticolo” di cui sopra; 

- Produzione di un’informazione rigorosa e ripetuta alle famiglie da diffondere attraverso insegnanti e alunni che 
scoraggi comportamenti incivili dei genitori attualmente molto diffusi (parcheggi selvaggi con motore acceso, 
fermata di fronte al cancello della scuola, prepotenza nei confronti degli alunni costretti a slalom tra le auto per 
districarsi dal caos provocato dall’affollamento automobilistico,  etc.); 

- Produzione di un progetto educativo per studenti e famiglie assieme alle singole scuole sulla mobilità 
sostenibile, i suoi vantaggi energetici, ecologici e sanitari ; 

- Installazione di centraline di controllo della qualità dell’aria di fronte agli accessi alle scuole leggibili in tempo  
reale in modo da rendere immediatamente percepibile il danno provocato dai comportamenti egoistici dei 
cittadini; 

- Coinvolgimento del volontariato per svolgere in supporto alla polizia locale compiti di gestione delle entrate e 
uscite, supporto agli alunni (specialmente i più piccoli) e sanzione dei comportamenti  illegittimi e incivili. 
 

Un insieme di misure di qualificazione urbanistica, di organizzazione e regolazione della mobilità privata e facilitazione di 
mobilità “dolce”, di educazione civica e alla sostenibilità,  di coinvolgimento a diversi livelli dei cittadini, che dovrebbe 
produrre minore rischio per i ragazzi, minore inquinamento, maggiore tranquillità e socialità (camminare e chiacchierare 
per poche decine di metri aiuta!) dei genitori  e, non ultimo, un deciso miglioramento dell’ambiente urbano; insomma un 
chiaro incremento di qualità della vita. 
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VERDE URBANO ED EXTRAURBANO 

Il Comune di Vignola ha aderito (unico comune dell’ER con Bologna e uno dei pochi italiani) a ICLEI 
(Governi Locali per la Sostenibilità) una rete internazionale di grandi e piccole città che realizzano 
programmi e iniziative per rendere le città sostenibili. 
Proprio da questa rete è stata recentemente promossa un’ iniziativa internazionale che mira alla 
tutela e all’incremento della Biodiversità nelle città riconoscendo che a fronte di una dinamica 
inarrestabile che porterà nel 2020 il 75% della popolazione mondiale a vivere nelle città, è proprio 
la biodiversità urbana a fornire  la presenza negli agglomerati urbani di quei servizi ecosistemici 
che garantiscono la qualità della vita dei cittadini. Inutile dire che nessuna delle politiche attuali 
del Comune è in linea con questa o altre strategie (resilient city, smart city…) proposte dalla rete 
ICLEI e tantomeno la programmazione e gestione del verde urbano. 
Nella visione di cui sopra il verde urbano acquisisce un ruolo molto diverso da quello di “residuo a 
scomputo di oneri di urbanizzazione” che pare avere avuto negli ultimi 20 anni a Vignola (Parco Via 
di Mezzo e tutti i “ritagli” verdi  spezzettati tra strade e rotonde), diventando strategico in quanto 
capace di costituire, se ben programmato e gestito, un ecosistema vitale che produce servizi 
godibili gratuitamente e liberamente da tutti i cittadini, dalla qualità dell’aria che si respira alla 
edificazione estetica, dal recupero delle acque meteoriche alla disponibilità di spazi per il gioco, il 
relax e la conoscenza della natura etc. 
La politica del Verde Urbano si incrocia strettamente con quella della conservazione dello spazio 
aperto extraurbano sia naturale  che antropizzato (area agricola).  
La stretta connessione ancora esistente a Vignola tra ambito urbanizzato e quello esterno ad esso, 
per quanto compromesso dalla dispersione edilizia avvenuta negli anni più recenti in area agricola, 
offre una grande opportunità di intraprendere politiche integrate che molte città hanno già 
avviato in Europa e nel mondo. 
  
Si propongono alcuni punti:  
 

1. pianificare e gestire la continuità tra lo spazio aperto e il verde urbano come un unico 
sistema creando “un’infrastruttura verde” che sia allo stesso tempo “corridoio ecologico, 
climatico, estetico e funzionale (ricreare il rapporto e le relazioni tra città e campagna). E’ 
evidente come l’ambito fluviale sia a Vignola il primo e più importante terreno di lavoro 
per riconnettere e arricchire la città, anche dal punto di vista turistico, ma molti altri sono 
gli ambiti di interfaccia su cui lavorare; 

2. riqualificare, ripensando o migliorando l’assetto strutturale attuale, le aree verdi esistenti 
(anche quelle attorno a scuole ed edifici pubblici) e creare, attraverso eventuali 
ampliamenti e connessioni lineari con aiuole e alberature stradali (ricavate anche 
ripensando la funzione stessa di molte strade esistenti), la continuità del verde urbano 
entro il perimetro urbanizzato; 

3. fare manutenzione ordinaria con maggiore continuità e cura; 
4. creare forme di coinvolgimento e azione della comunità nella progettazione, nella 

gestione degli spazi verdi pubblici a cominciare dalle scuole e dall’associazionismo; 
5. aprire un’iniziativa di informazione ed educazione e incentivazione per la realizzazione 

(trasformazione) e gestione degli spazi verdi privati in modo da farne una componente 
positiva della “infrastruttura verde” per la Biodiversità. 
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FIUME PANARO  

Il fiume Panaro, l'emergenza naturale più importante del nostro territorio, un tempo parte 
integrante della vita quotidiana dei cittadini vignolesi, ha assistito al progressivo allontanamento 
della popolazione, dovuto prevalentemente al cambiamento degli stili di vita e al degrado che le 
attività dell'uomo hanno arrecato al fiume nei suoi aspetti idrici e morfologici. 
E' indispensabile intervenire organicamente, in accordo con gli altri comuni rivieraschi, al fine di 
ripristinare un ecosistema tanto delicato quanto prezioso. Occorrerà inoltre impegnarsi perché le 
azioni contenute nel  Contratto di fiume vengano  effettivamente realizzate. 
Il fiume, corridoio ecologico di importanza regionale, rientrante nel sistema delle aree protette, 
necessita di un progetto volto al ripristino della biodiversità, con particolare riferimento alle 
problematiche relative al trasporto solido e alle numerose dighe e sbarramenti presenti, che 
impediscono o rendono più difficoltoso il naturale flusso dell’acqua. Tale progetto potrà godere di 
uno specifico finanziamento regionale, già previsto nelle politiche ambientali della Regione. 

 

UNA NUOVA INIZIATIVA POLITICA PER L'AGRICOLTURA A VIGNOLA E IN UNIONE 

TERRE DI CASTELLI 

Il territorio che fa capo a Vignola è storicamente caratterizzato, dal punto di vista agricolo, non 
solo per una produzione frutticola di eccellenza (ciliegia e susina in particolare) ma per tutta una 
serie di produzioni di qualità che vanno dal Parmigiano Reggiano all'Aceto Balsamico di Modena, 
dal Prosciutto di Modena al Lambrusco Grasparossa, e altre ancora. 
Queste produzioni tipiche, così come i produttori e il loro reddito, si trovano da tempo a rischio 
perla concomitanza di diversi fattori: 

1) la crisi economica, ma anche l'eccesso di burocrazia, il carico fiscale, il consumo di suolo; 
2) la cronica debolezza politica del settore  e la mancanza di una seria politica agricola  a 

livello locale, di Comune e di Unione dei Comuni. 
 

I recenti eventi alluvionali che hanno nuovamente colpito una parte (già provata dal terremoto) 
della pianura modenese, dovrebbero far riflettere sull'importanza della presenza dell'agricoltore 
sul territorio, a partire da quello montano: il ruolo di custode del territorio e della biodiversità , 
infatti, è uno degli aspetti più salienti della “multifunzionalità” dell'agricoltore, che non sempre 
viene adeguatamente riconosciuta. Una presenza su di un territorio fragile  che spesso coincide 
con quella della piccola azienda agricola, il cui ruolo è (anche storicamente) fondamentale nella 
nostra area. Ricordiamo, a questo proposito che il 2014 è stato dichiarato dalla FAO “Anno 
dell'Agricoltura Familiare”. 
 Una nuova politica agricola (integrata con quella ambientale e con quella sulla gestione 
complessiva del territorio) da parte di Vignola e dell'Unione Terre di Castelli, dovrebbe svilupparsi 
su più livelli : attraverso il  confronto con Ministeri, Regione, istituzioni in genere, da una parte,   e 
il coinvolgimento e la partecipazione degli agricoltori , dei cittadini,  delle altre componenti 
economiche e produttive, dall’altra. 
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Tale politica dovrebbe riguardare 
diversi aspetti come : 

- l’ applicazione della Nuova 
Programmazione 
Comunitaria 2014-2020; 

- la semplificazione degli 
adempimenti burocratici e 
fiscali; 

- una pressione politica sulla 
Regione per una compiuta 
applicazione della normativa 
europea (Reg. CE 852/2004 
e 853/2004) in materia di 
igiene degli alimenti 
attraverso l’ emanazione di 
specifiche  norme sulla 
produzione di alimenti 
trasformati da parte della  
piccola agricoltura 
contadina; 

- l’adesione alla campagna 
per una proposta di legge 
nazionale sull'agricoltura 
contadina e all'elaborazione 
da parte del CRESER 
(Coordinamento Regionale 
per l'Economia Solidale in 
Emilia Romagna) di un 
nuovo Regolamento 
regionale a sostegno 
dell'agricoltura familiare; 

- il rilancio della vocazione 
produttiva ed economica del 
territorio, con particolare 
attenzione alle forme di 
integrazione del reddito 
agricolo legate 
all’accoglienza turistica; 

- una gestione sostenibile 
delle risorse idriche e della 
biodiversità, con una 
particolare attenzione alla 
fauna selvatica;  

- la tutela e il rilancio di 
alcune produzioni tipiche 
vignolesi (es. il ciliegio: 

Per saperne di più… 
 
TURISMO ED AGRICOLTURA, OVVERO L’OSPITALITA’ RURALE 
 
Nell' ambito del progetto per l'agricoltura, notevole interesse 
dev'essere rivolto alla promozione degli agriturismi e dei B&B perchè 
è scarsa  la nostra capacità di accoglienza( Hotel la Cartiera, hotel 
Eden) ma potenzialmente molto attiva. 
La filosofia della formula d'alloggio familiare ha valori aggiunti che 
riguardano la scoperta a 360° del nostro territorio, non solo in ambito 
agricolo(territorio ed enogastronomia locale), ma anche culturale e 
commerciale, incluso il contatto con la gente che i luoghi li abita. 
Il B&B ha permesso e permette di viaggiare anche a chi ha mezzi 
economici ridotti e offre la possibilità alle persone di intraprendere 
rapporti umani genuini e di entrare in contatto con lo stile di vita della 
terra che li ospita . 
Il territorio di cui disponiamo e le opportunità di dare una nuova 
spinta all'economia di Vignola sono molteplici e devono prevedere 
l'utilizzo di risorse umane date dalle scuole, attraverso stages e 
programmi di supporto turistico che, non solo avvicinano gli studenti 
alla esperienza dei nostri agricoltori, ma danno ad entrambi la 
possibilità di instaurare rapporti lavorativi anche successivi a queste 
esperienze. 
La poca burocrazia che necessita l'apertura di B&B e la saltuarietà 
dell'attività offre la possibilità agli agricoltori di coprire 
economicamente i periodi in cui non hanno entrate di denaro date 
dalla vendita dei prodotti agricoli. 
Inoltre dà alla nostra città la possibilità di incrementare il turismo non 
solo legato ad una giornata ma alla permanenza. 
In un ottica di economia locale il B&B darebbe modo anche a tutta 
una serie di esercizi( negozi, ristoranti, trasporti, agenzie turistiche 
ecc.) di instaurare una rete di convenzioni per dar modo al turista 
ospite di organizzare una vera e propria vacanza, dando al B&B la 
caratteristica di essere veramente un'esperienza che permette a tutti 
di aprirsi al mondo esterno con la voglia di condividere esperienze, 
trasmettendo l'amore per il proprio territorio: 

 può offrire solo pernottamento e prima colazione, quindi 
renderebbe possibile un progetto di cultura eno-gastronomica locale 
con aperture di punti vendita di prodotti tipici, artigianato della zona, 
ristoranti tipici, ecc. 

 Sempre più turisti viaggiano in bicicletta e volendo rimanere 
più giorni, potrebbero spostarsi sul nostro territorio con i mezzi 
pubblici o navette , con percorsi mirati alla conoscenza del territorio 
nelle vicinanze; 

 offerte di pacchetti di accoglienza che oltre al 
pernottamento prevedono l'entrata ai nostri musei  e teatri, piscine; 

 l'acquisto dei prodotti tipici della zona ; 

 la possibilità di organizzare anche corsi a tema agronomico, 
in collaborazione con l'istituto agrario( piccolo giardinaggio, semina 
,trapianto, potatura, ecc.), nonché visite guidate nelle aziende 
agricole della zona. 
 
L'ospitalità rurale nella nostra zona darebbe anche 
all'amministrazione, alle associazioni e agli imprenditori la possibilità 
di 'creare' eventi di richiamo turistico che per ora si traducono con le 
feste di paese (fioritura, ciliegia, Bambinopoli e poche altre) ma che 
possono ampliarsi con l'utilizzo dell'area mercato ortofrutticolo per 
fiere sull'agricoltura, il teatro per convegni e manifestazioni, 
gemellaggi con le scuole per incentivare gli scambi culturali. 
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sviluppi del Disciplinare IGP, con particolare riguardo alla questione varietale, Registrazione 
di prodotti antiparassitari rivelatisi efficaci e a basso impatto ambientale per la lotta alla 
Mosca del Ciliegio, misure, anche preventive, per la lotta alla Drosophila S., sviluppo della 
ricerca, ecc.); 

- l'incentivazione di progetti legati alla differenziazione produttiva finalizzata alla “filiera 
corta” e alla multifunzionalità, (che consentano eventualmente agli operatori presenti sul 
territorio di accedere anche alle risorse previste dal nuovo PSR); 

- il sostegno e lo sviluppo della domanda locale tramite l’individuazione di aree ed edifici 
abbandonati da ristrutturare quali sede di mercati permanenti agricoli e artigiani  per la 
vendita di prodotti a Km0 ( es. area stazione ferroviaria di Vignola, che potrebbe godere di 
un finanziamento del programma di sviluppo rurale); 

- la realizzazione di progetti di rilancio turistico legati alle eccellenze enogastronomiche del 
nostro territorio e all’ospitalità rurale che coinvolgano il museo civico di Vignola, la scuola 
di agraria e cittadini testimoni e narratori della nostra storia agricola. 

 

Parole d'ordine per un’agricoltura sostenibile e per un’economia solidale: 

- sviluppo dell'agricoltura biologica, promozione di tecniche agricole a bassa impronta 
ecologica e che eliminano lo sfruttamento della mano d'opera; 

- alleanza tra consumatori e produttori  per  preservare l'ambiente e la salute; 

- perseguimento dell'equità del prezzo economicamente sostenibile per garantire un reddito 
dignitoso all'agricoltore; 

- promozione della filiera corta, dei gruppi d'acquisto e dei mercati permanenti di vendita 
diretta a km 0; 

- promozione del cosiddetto km 0 anche tra i ristoratori e le mense scolastiche; 

- promozione del  turismo rurale;  

- incentivazione della creazione di nuovi posti di lavoro, promuovendo l'incontro tra 
proprietari di campi incolti e chi intende inserirsi nel mondo agricolo, sostenendo così 
esperienze di ritorno alla terra come scelta di vita; 

- garanzia di orti urbani per tutti, senza vincolo di età. 
 
L’istituzione della “Ciliegia di Vignola IGP” ha rappresentato un grande passo avanti verso una 
riqualificazione del prodotto e del marchio Vignola. Occorre impegnarsi per rivedere e modificare 
alcuni aspetti del disciplinare che in alcuni casi hanno penalizzato il settore.  
Il limite sulle varietà pone un freno all’innovazione del prodotto, alla sperimentazione di nuove 
varietà e alla loro coltivazione. Questo non farà altro che disincentivare la ricerca e lo sviluppo 
rischiando di far arretrare la ciliegia di Vignola rendendola meno competitiva sia a livello nazionale 
sia europeo. Le migliori varietà selezionate negli ultimi anni provengono proprio dall’interazione 
tra Università di Agraria di Bologna e agricoltori vignolesi.  Non bisogna dimenticare inoltre che a 
Vignola c’è una ormai consolidata produzione biologica che, pur non essendo inserita  nel 
disciplinare IGP, gode di sempre maggior favore da parte dei consumatori.   
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RIFIUTI: VERSO L’ OBIETTIVO ZERO 

Il punto cruciale dal quale bisogna partire è il concepire i rifiuti non come  un problema 

(economico e ambientale) ma come una  risorsa. Cambiare quindi radicalmente la direzione che ci 

ha portato finora a smaltire accumulando o incenerendo, e dirigersi verso una logica di recupero, 

riciclaggio e riutilizzo (materie prime / materie seconde). 

La posizione di sudditanza/dipendenza degli Enti locali nei confronti delle multiutility/ 

multinazionali che gestiscono tutto il processo di raccolta e smaltimento dei rifiuti  ha sinora  

fortemente condizionato le politiche di gestione dei rifiuti.  I rapporti che si sono sviluppati in 

questi anni hanno garantito soprattutto alti profitti agli enti gestori ( S.p.A. quotate in borsa)  e alti 

rendimenti agli investitori tra i quali figurano  gli stessi Enti locali. Questi ultimi, a causa di un 

palese conflitto d’interesse, non si sono battuti più di tanto per pretendere un miglioramento della 

qualità del servizio e tariffe più eque per i cittadini. Come noto, a ottobre 2014 dovranno essere 

rinnovate le convenzioni con HERA, la società che gestisce il servizio a Vignola e in gran parte della 

nostra Regione, e sarà quello il momento per cogliere l’occasione di un vero cambiamento di rotta. 

Prima di tutto, occorrerà progressivamente affrancarsi dal monopolio esercitato dalla multiutility  

e trovare spazi per la sperimentazione di una gestione dei rifiuti più responsabile e partecipata dai 

cittadini. Buone pratiche come la realizzazione di piccoli progetti pilota, come un impianto di 

compostaggio e recupero dell’organico sul modello di quello di Witzenhausen (citta’ gemellata con 

Vignola), il recupero degli sfalci dell'agricoltura e del verde urbano, il progetto Dea Minerva a 

Savignano per il recupero della plastica, la diffusione del compostaggio domestico, possono 

rappresentare importanti segnali per  una possibile futura gestione totale del ciclo rifiuti. 

A monte è indispensabile che l’Amministrazione svolga un’ azione più incisiva di coinvolgimento 

dei cittadini e degli studenti, per un’educazione  civica ed ambientale e che si impegni all’ascolto 

dell’utenza. I progetti imposti senza la necessaria divulgazione e condivisione, sono spesso 

destinati a fallire. 

Resta fondamentale la raccolta differenziata che va naturalmente il più possibile ampliata, ma è 

necessario concentrarsi sulla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti, a cominciare dagli 

imballaggi che rappresentano la metà in peso e volume della nostra spesa. Per ottenere una 

drastica riduzione degli imballaggi occorrerà coinvolgere le aziende produttrici, orientare e 

informare i cittadini verso un acquisto di prodotti  sfusi e alla spina. Sarà inoltre necessario 

ottenere la collaborazione degli operatori del mercato settimanale per svolgere una corretta e 

compiuta raccolta differenziata degli imballaggi e dei rifiuti alimentari. 

 

Il Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori (Lu) ha diffuso a livello nazionale un documento sui 

passi da compiere per raggiungere l'obiettivo Rifiuti Zero, formando degli operatori autorizzati a 

svolgere attività di formazione. I Comuni che hanno adottato la Strategia Rifiuti Zero sono oltre 

200 e coinvolgono oltre 4 milioni di persone. 

Facciamo nostre le linee principali di questo “manifesto” che prevede alcune azioni da realizzarsi a 

livello locale e su cui l’Amministrazione di Vignola potrà da subito impegnarsi: 

1. rigorosa separazione alla fonte (educazione, informazione, coinvolgimento); 
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2. raccolta porta a porta (si è finora dimostrato il sistema più efficace per aumentare le 

percentuali di raccolta differenziata); 

3. compostaggio (realizzazione di un impianto di compostaggio sul modello di Witzenhausen, 

aumento del numero di famiglie che fanno compostaggio domestico o condominiale); 

4. riciclaggio (recupero dei materiali finalizzato al reinserimento nella filiera produttiva); 

5. riduzione dei rifiuti ( diffusione del compostaggio domestico, sostituzione delle stoviglie e 

bottiglie in plastica, utilizzo dell’acqua del rubinetto, più sana e controllata di quella in 

bottiglia, utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto alla spina di latte, bevande, detergenti, 

prodotti alimentari, sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili); 

6. riuso e riparazione ( realizzazione di centri per la riparazione- sul modello del Repair Cafè- e 

di centri per  il riuso e la decostruzione degli edifici, in cui beni durevoli, mobili, vestiti, 

infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono riparati, riutilizzati e venduti); 

7. tariffazione puntuale ( introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le utenze 

sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili da raccogliere, premiando così il 

comportamento virtuoso dei cittadini, e che incoraggino acquisti più consapevoli); 

8. ricerca e riprogettazione (analisi del residuo a valle di raccolta differenziata, recupero, 

riutilizzo, riparazione, riciclaggio, finalizzata alla riprogettazione industriale degli oggetti 

non riciclabili, e alla fornitura di un feedback alle imprese  realizzando la Responsabilità 

Estesa del Produttore 

 

La strategia Rifiuti Zero, si pone l’ambizioso obiettivo di raggiungere entro il 2020, l’azzeramento 

dei rifiuti. Potremmo accontentarci entro quella data, di ridurre in maniera molto significativa il 

quantitativo di rifiuti da smaltire, cioè non recuperabili,  ponendoci come obiettivo entro il 

prossimo mandato, di portare la percentuale della RD all’80%. 

ACQUA: PER UNA GESTIONE RESPONSABILE E PARTECIPATA DI UN BENE 

COMUNE DA PRESERVARE  

“Bene comune” viene oggi dichiarato qualsiasi bene – naturale o sociale - venga percepito come 
sottratto ed espropriato, segnalando con ciò la necessità di una riappropriazione di fronte ad un 
pensiero unico che vuol mettere sul mercato l’intera vita delle persone. 
Beni comuni naturali e beni comuni sociali sono gli elementi che designano una comunità umana 
in quanto tale, sono il fulcro del  contratto sociale fra le persone. Sono l’humus della res publica e 
l’elemento che permette ad un’aggregazione di persone di definirsi comunità e non semplice 
somma di individui. 
I servizi pubblici che ne garantiscono la fruizione universale hanno dunque finalità di interesse 
generale e vanno sottratti alla logica del mercato e della concorrenza. 
Ecco perché, nel 2009, 27 milioni di cittadini italiani hanno detto no al tentativo di mercificare 
l’acqua e hanno detto si ad  una ripubblicizzazione del servizio idrico che garantisse un uso equo 
del bene comune per eccellenza e una sua gestione pubblica e partecipata, in quanto di proprietà 
sociale . 
Di fronte ai tentativi di eludere il risultato  referendario che negli anni successivi al referendum 
hanno messo ostacoli alla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e hanno reintrodotto , 
sotto falso nome,  i profitti sull’acqua tramite discutibili metodi tariffari approvati dalle Autorità  
competenti (oggi Atersir), occorre mettere in gioco tutte le energie e le  intelligenze per 
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combattere le privatizzazioni e  cominciare a costruire un nuovo modello di pubblico, che deve 
fondarsi sulla partecipazione sociale. 
 A Vignola, ci impegneremo a percorrere tutte le strade possibili per raggiungere questo obiettivo 
rinsaldando e costruendo alleanze con le altre realtà locali presenti nell’Unione, individuando le 
forme e i modi per realizzare la volontà dei cittadini .  
Nel frattempo, il nostro rapporto con l’attuale gestore ( Hera S.p.A.)  sarà improntato sulla 
richiesta di un rigoroso rispetto degli impegni assunti sugli investimenti programmati e  di una 
costante ricerca di una migliore qualità del servizio anche attraverso una puntuale informazione 
dei cittadini sulla qualità dell’acqua, oltre che un impegno in Atersir per una tariffazione rispettosa 
degli esiti referendari. 
Ogni altra azione che dovesse riguardare la risorsa idrica sarà rivolta al perseguimento 
dell’obiettivo del risparmio e del miglioramento della sua qualità (assoluto divieto dell’uso di 
diserbanti in zone agricole e perseguimento dell’obiettivo della riduzione di pesticidi e 
antiparassitari chimici in agricoltura, sino ad arrivare ad un significativo aumento dell’uso dei 
metodi di  lotta biologica ). 


