
“Nessun vento è favorevole per chi non conosce il porto” 
 Seneca.

Nel DNA del nostro partito c’è la politica del fare. 
Siamo un partito che ha il coraggio di promettere cose concrete e di impegnarsi a realizzarle.

La nostra politica è fatta da azioni e progetti che possano davvero servire a superare i momenti di
difficoltà, a risolvere le criticità, a sviluppare insieme ai Vignolesi un futuro di qualità, tranquillità e
benessere.

Il nostro modo di fare politica è quello di ricercare il coinvolgimento dei cittadini nel definire le cose
da  fare  e  nel  coinvolgere  tutte  le  energie  disponibili  nella  realizzazione  dei  progetti.  Infine,
assumiamo l’impegno deciso di rendere conto ai Vignolesi.

Modi e contenuti che sono impegni e non semplici slogan, che si andrebbero a confondere con la
miriade di  battute pubblicitarie che proliferano a Vignola,  principalmente mirate a criticare per
nascondere l’incapacità di formulare proposte fattibili, complete e mirate all’interesse generale.
Noi non siamo un partito contro e nemmeno un partito per qualcuno o qualcuna. Non abbiamo
esigenze di rivalsa, interessi personali da tutelare, ansia della ribalta. 

Il nostro programma di legislatura è stato costruito in modo partecipato, attraverso il lavoro dei
Forum, la consultazione di associazioni e cittadini, l’analisi critica di ciò che è stato fatto.

Ciò che proponiamo si  fonda sui bisogni, su proposte realizzabili  concretamente, su idee il  più
possibile lungimiranti e di ampio respiro pur di fronte alla grave crisi economica che incombe su
tutti noi e i tagli alle finanze cui tutti siamo sottoposti.

In  una  situazione  così  delicata  occorre  operare  con  oculatezza  evitando  sperpero  di  denaro
pubblico  e  individuando  insieme le  priorità  a  cui  dare  risposta,  gli  investimenti  da  realizzare,
considerate le risorse disponibili alla pianificazione di bilancio.

La  responsabilità  di  governare  significa  avere  presente  tutta  la  complessità  della  città  e  dei
cittadini, le diverse generazioni, gli ambiti lavorativi, la cura degli aspetti e degli spazi comuni, la
valorizzazione delle tradizioni e della nostra storia unità alla promozione continua dei talenti e delle
opportunità. 

Siamo  sempre  stati  capaci  di  dare  una  qualità  di  vita  superiore  e  di  dare  opportunità  di
realizzazione personale. Una realizzazione in seno alla città, alla comunità, in cui ognuno partecipa
e lavora per migliorare se stesso e migliorare la comunità stessa.

Ci proponiamo di lavorare al fianco dei Vignolesi  per avere una città nella quale ognuno ha la
possibilità di vivere la miglior vita per sé e, allo stesso tempo, lavora per rendere più giusta, pulita
e accogliente la comunità di cui sente di fare parte con orgoglio. 
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Una comunità etica. Scuola, Regole di Convivenza Urbana, Cura delle Persone

La scuola è il futuro
Dobbiamo  continuare  a  pensare  che  l’investimento  sull’educazione  è  un  investimento  sulle
persone, sull’uomo e sulla capacità di diventare cittadini: se questo impegno verrà seguito da tutta
la città, da tutte le forze sociali, economiche e politiche, sarà anche un generatore di ricchezza e di
qualità, anche economica.

Educazione per i nostri giovani e per gli adulti.
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I bambini ed i giovani hanno diritto ad una scuola di eccellenza. Dobbiamo ribadire l’impegno della
comunità  a  prendersi  cura  di  loro.  Così,  quando  crescono,  restituiscono  questo  riguardo
prendendosi cura degli altri, diventando buoni cittadini.
Gli  adulti  hanno  diritto,  come  sancito  dall’Unione  Europea  a  livelli  adeguati  di  formazione
permanente, per affrontare al meglio le sfide di un mondo che cambia continuamente e che non
deve travolgere nessuno di noi. Formazione di supporto ai percorsi lavorativi e professionali e di
promozione alla cittadinanza attiva. 

Per la scuola proponiamo:
 Di rilanciare i rapporti di collaborazione tra scuola, istituzioni e società per garantire offerta

formativa,  strutture  e  servizi  di  qualità  nonostante  i  tagli  dequalificanti  effettuati  dal
Governo

 Di dare maggiore sostengo e visibilità ai progetti ed alle attività promosse dalla scuola, dai
genitori, dagli stessi studenti 

 Di confermare il Patto con la scuola pubblica, stipulato per la prima volta nel 2005
 Di assicurare:

o I servizi per gli studenti e bambini: mensa, trasporto, pre e post scuola, centri estivi
per tutta l’estate

o Le  attività  di  educazione  alla  legalità,  alla  cittadinanza  attiva,  alla  socialità,  al
rispetto per l’ambiente e le persone, all’intercultura

o Gli strumenti per impedire l’abbandono del percorso scolastico da parte dei ragazzi
o Il dialogo, il confronto e la creazione di progetti comuni tra le istituzioni scolastiche

attraverso la creazione di una rete.
Per l’infanzia proponiamo:

 Politiche di sostegno ai servizi in essere -asili nido, centro giochi, spazio bambini, scuole
dell’infanzia, Centro per le Famiglie- e alla capacità di soddisfare le richieste delle famiglie,
per consentire ai Vignolesi di conciliare lavoro e impegni familiari 

 Favorire l’allargamento dell’offerta –asili nido parrocchiali e aziendali- per consentire, tra
l’altro, orari differenziati e rispondere a esigenze sempre più variegate

Per  realizzare  le  nostre  proposte  confermiamo  l’impegno  per  l’edilizia  scolastica  che  ci  ha
contraddistinto negli anni:

 Continueremo l’impegno per la costruzione del nuovo Polo Scolastico Vignolese: 6 sezioni di
scuola per l’infanzia, 15 classi di scuola elementare, una nuova scuola media e le strutture
sportive 

 Presso il nuovo asilo nido in località Il Poggio, in cui verranno sperimentati orari di apertura
più lunghi, ci  impegniamo a realizzare uno spazio a disposizione della creatività e della
voglia di fare insieme di bambini e genitori

 Realizzeremo  una  nuova  palestra  a  disposizione  delle  scuole  medie  superiori  presso  il
nuovo Polo della Sicurezza

 Realizzeremo  un  nuovo  parco  a  servizio  delle  strutture  scolastiche  del  polo  Ex-
Barozzi.Coccinelle

Per la  formazione continua su tutto l’arco della vita, forti  dell’esperienza fortemente positiva
rappresentata dall’Università Natalia Ginzburg e dal Centro Territoriale Permanente e convinti che
occorra sostenere la formazione anche per  consentire  ai  Vignolesi  di  vincere le continue sfide
legate al mondo del lavoro, ci impegniamo a:

 Supportare le realtà altamente qualificate che si occupano di formazione permanente sul
territorio  –Università  Natalia  Ginzburg,  Centro  Territoriale  Permanente,  Auser  e  altre
istituzioni ed associazioni formative

 Favorire il dialogo con il territorio per consentire di programmare offerte formative in grado
di rispondere ai bisogni effettivi, anche attraverso la costituzione di un Comitato Locale –
comunale e/o distrettuale- che raccolga le proposte del territorio.
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Regole certe per la convivenza urbana responsabile
Per noi la sicurezza è prima di tutto una questione di libertà: le donne che subiscono violenza
quando escono da sole, gli anziani che vengono scippati della pensione o le nostre case devastate
dai  ladri  sono violazioni  dei  diritti  delle  persone  che  producono  non solo  danni  materiali,  ma
conseguenze psicologiche gravissime su chi le subisce.

L’Unione Terre di castelli e il Comune di Vignola portano a consultivo alcuni interventi e decisioni
importanti: 

 la costituzione del Corpo unificato della Polizia Municipale Unione Terre di Castelli;
 il potenziamento della formazione degli agenti;
 il progetto del Polo della sicurezza e della Protezione Civile;
 il presidio del Vigili del Fuoco;
 l’avvio di forme di coordinamento con le Forze dell’ordine presenti sul territorio;
 l’installazione di telecamere 
 incentivi  ai  soggetti  economici  per  la  realizzazione  di  investimenti  per  la  sicurezza

dell’impresa e del punto vendita (Fondo per la Sicurezza)
 il sostegno di progetti educativi sui temi della legalità ecc…
 il  sostegno a iniziative  serali  per vitalizzare  strade,  piazze,  parchi,  recuperando la  città

pubblica per i cittadini;
 il pacchetto di ordinanze contro i comportamenti anti-sociali 

Per continuare l’azione di contrasto ai comportamenti criminali e rendere più incisive le politiche
per la sicurezza e la coesione sociale proponiamo: 

 L’introduzione  delle  innovazioni  tecnologiche  disponibili  per  monitorare  le  situazioni  a
rischio  e  favorire  il  coordinamento  e  l’integrazione  della  Polizia  urbana  e  delle  Forze
dell’ordine

 Il potenziamento e la qualificazione del Corpo Unico di Polizia Municipale per aumentare la
capacità di copertura e di intervento sul territorio. 

 La promozione dell’educazione alla legalità nelle scuole, tra i giovani e presso i cittadini
italiani e stranieri;

 Progetti concertati e pluriennali di contrasto alla maleducazione, all’inciviltà, alla violazione
delle  norme  del  vivere  civile,  al  degrado  ambientale,  coinvolgendo  le  associazioni  di
volontariato e le forze sociali;

 Azioni  di  supporto  alle  reti  di  solidarietà  per  rinsaldare  le  relazioni  indebolite  dalle
trasformazioni sociali e culturali di questi anni, e per superare la paura dell’altro. Vogliamo
riportare i cittadini a vivere tutti gli spazi pubblici;

 La  continuità  nelle  misure di  sostegno agli  investimenti  di  imprenditori  e  commercianti
diretti alla prevenzione di furti, atti vandalici ecc…

 L’adozione di azioni mirate per prevenire degrado ambientale e disagio sociale nei diversi
quartieri della città attraverso Piani Operativi Integrati articolati in quattro aree operative e
coordinati  da  Tavoli  di  Confronto  tra  Amministrazione,  residenti,  attività,  Forze
dell’Ordine,..:

o Recupero  e  riqualificazione  di  aree  urbane per  una  città  più  armoniosa,
equilibrata, bella da vedere e da vivere:
 Interventi di controllo di edifici e di aree degradate e azioni di contrasto del

fenomeno dell’affitto per uso abitativo di locali fatiscenti;
 Azioni di sostegno – attraverso sgravi fiscali e/o incentivi – ad interventi di

recupero e di risanamento di edifici in situazioni di degrado;
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 Ulteriore qualificazione di spazi pubblici  (parchi, aree sportive, ricreative e
scolastiche) per un miglioramento della qualità urbana, della sicurezza ed un
maggior controllo sociale del territorio;

 Impegno e attenzione alla illuminazione,  agli  arredi  e alla locazione delle
funzioni nei diversi comparti, ricercando un giusto equilibrio tra residenza e
servizi;

o Igiene e pulizia: niente più alibi per chi sporca. In centro storico e nei quartieri
occorre: 

 ampliare ulteriormente il numero dei raccoglitori per i rifiuti e dei posaceneri
di piccola dimensione e di aspetto adeguato al contesto architettonico;

 potenziare la raccolta differenziata;
 operare  tramite  la  raccolta  porta  porta  per  i  rifiuti  delle  attività  più

impattanti;
 creare due isole interrate per la raccolta differenziata;
 realizzare servizi igienici pubblici presidiati;
 avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione perché si rafforzi il

piacere  di  mantenere  Vignola  pulita,  seguita  da  azioni  di  contrasto  di
comportamenti antisociali;

o Potenziamento dell’operatività delle Forze dell’ordine: 
 continuare  l’impegno  per  la  realizzazione  del  Polo  della  sicurezza  e  della

Protezione  Civile,  per  il  quale  sono  stati  ottenuti  importanti  contributi
pubblici per la qualità del progetto e delle funzioni da collocarvi; 

 estendere  il  sistema  di  controllo  delle  aree  pubbliche  tramite
videosorveglianza;

 confermare i pattugliamenti a piedi, da parte di un nucleo specializzato del
corpo unico di Polizia Municipale durante le ore serali e notturne;

 realizzare un presidio di Polizia Municipale nei quartieri;
 coinvolgere le associazioni del volontariato nelle iniziative per la sicurezza e

la vivibilità del territorio;

Gli sforzi e gli investimenti locali, però hanno bisogno di coerenza nelle politiche
nazionali. Il livello di sicurezza di Vignola sarà garantito sempre di più e in maniera
sempre migliore solamente nel momento in cui, qualsiasi Governo vi sia, porrà mano
al tema della certezza della pena e smetterà di discutere di tolleranza zero,
tolleranza uno, tolleranza dieci e parlerà di giustizia e di legge. 

Su questo punto proponiamo
 un patto sempre più forte, anche tra maggioranza e opposizione, perché

non è pensabile che gli stessi avvenimenti vengano attribuiti una volta
all’Amministrazione Comunale ed una volta al Governo, a seconda che il
Governo e l’Amministrazione siano amici o nemici. 

o Un’attività commerciale aperta dà sicurezza: nelle aree oggetto di promozione
commerciale – Centri Commerciali Naturali:

 interventi  per  tutelare  gli  esercizi  storici  esistenti  ed  evitare
l’insediamento di attività inidonee al contesto;

 strumenti per la creazione di nuove attività qualificate sostenendole con
agevolazioni fiscali finalizzate;

 semplificazione delle procedure amministrative e la loro armonizzazione
con gli altri comuni dell’Unione Terre di Castelli;
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 costituzione  di  società  miste  –  comune  e  associazioni  di  categoria  –
finalizzate al  recupero,  alla ristrutturazione e alla gestione dei  locali  a
piano terra;

 agevolazioni per insediamenti che favoriscano la vitalità dei quartieri,  per
evitare che a Vignola ci siano quartieri dormitorio. 

La cura della Comunità è soprattutto la cura delle Persone
Non basta curare ma anche prevenire, informare, sensibilizzare, promuovere comportamenti sani e
orientati al benessere ( Oms ) 

Le risorse destinate alla cura alla persona non possono essere considerati come un “costo”, ma
sono elementi che contribuiscono al benessere e alla qualità della vita dei cittadini e della
comunità. Una rete di protezione che dimostra come non mai in periodi di crisi economica il suo
ruolo di tutela. 

Cura della persona progettata e gestita sulla base di 3 concetti chiave:
 Eliminare  gli  sprechi (duplicazione di servizi, eccessiva burocratizzazione)
 Rappresentare  le  esigenze  del  cittadino garantendo  la  disponibilità  e  l’utilizzo

trasparente delle risorse
 Pubblicizzare i servizi socio-sanitari in modo che il cittadino possa conoscere tutti i

percorsi per avere risposte competenti e concrete ai in tempi accettabili.

Nella  nostra  realtà  locale  abbiamo  costruito  una  rete  di  servizi  che  offre  percorsi  di
accompagnamento completi e fornisce risposte adeguate in tempi accettabili (ASP, Dipartimento di
cure Primarie).
Il PD vuole difendere queste risorse e le vuole portare ad essere sempre più vicine ai cittadini,
migliorando l’accesso e operando un’oculata scelta delle priorità a cui dare risposta. 
Per questo, il PD propone di:

 Coinvolgere  tutti  gli  attori  possibili,  compreso il  volontariato ,  per  valutare
priorità ed interventi, con capacità di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza
del settore pubblico

 Allargare  il  circuito della partecipazione  sia nel reperimento delle risorse che nella
progettazione  di  servizi  e  prestazioni  aggiuntive  (associazioni  del  non  profit,  di
volontariato, organizzazioni diocesane)

 Definire  percorsi semplici e chiari: dall’invio del proprio medico alla risoluzione di
tutti i suoi problemi partendo dalle  visite specialistiche, agli  interventi chirurgici , agli
esami diagnostici e per finire alla  terapia 

 Ridurre le attese e i tempi per le risposte
 Garantire continuità assistenziale : rapporto stretta fra il medico di famiglia e gli

specialisti ospedalieri 

I bisogni e i servizi vanno differenziati per dare risposte efficaci a fasce diverse di cittadini.
Per Anziani e Disabili proponiamo: 

 Di continuare l’impegno sulla copertura delle richieste. Siamo orgogliosi di poter
dire che nel nostro territorio i servizi/interventi presenti sono sostanzialmente adeguati
(non si è mai avuta presenza di liste) 

 Rendere più semplice l’accesso ai servizi,  alle informazioni per  semplificare
tutti i percorsi 

Per le Famiglie ed i Minori proponiamo: 
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 Più risorse economiche alle famiglie  ripensando sostanzialmente le modalità di
erogazione  (snellimento  delle  procedure,  revisione  dei  criteri  per  usufruire  degli
interventi, ecc.). 

 Interventi mirati a creare reti di solidarietà ed a promuovere la nascita di una
appartenenza di comunità per le giovani famiglie,  in modo da prevenire il  senso
di insicurezza, di precarietà e, a volte, di isolamento 

Sulla  Sanità  possiamo  dire  con  orgoglio  che abbiamo  migliorato  la  situazione  vignolese,
garantendo:

 un  ospedale  più  moderno,  con  un  secondo  stralcio  di  opere  di  ristrutturazione  e
ammodernamento in atto

 un pronto soccorso, efficiente ed efficace
 un reparto di radiologia tra i più avanzati in provincia
 la presenza del medico del pronto soccorso  sull’auto medica, che  consente un intervento

di emergenza qualificato con riduzione dei tempi di intervento per infarto, ictus, traumi,
patologie per le quali la prognosi e gli esiti clinici sono dipendenti dalla tempistica di arrivo
ad un centro di riferimento. 

 la presenza della guardia interna in ospedale nelle ore notturne è di recente introduzione è
ha dato maggiore sicurezza agli ammalati ricoverati ,

Non ci fermiamo qui, però. Riteniamo la sanità una delle priorità per la cittadinanza e per questo ci
impegniamo ad amministrare con  azioni concrete  per migliorare l’assistenza dei cittadini :

 associazionismo  dei pediatri e dei medici di base  definendo le modalità di realizzazione
di strutture e spazi ben riconoscibili, facilmente raggiungibili e che abbiano requisiti tali da
potere fornire risposte ai bisogni anche nelle giornate prefestive e festive.

 completamento della ristrutturazione  di tutti i reparti del nostro ospedale con
camere accoglienti  munite di bagno 

 miglioramento della dotazione delle più moderne apparecchiature mediche per
la diagnosi 

 incremento del numero degli interventi in Day Surgery
  creazione  di  un  collegamento  diretto ,  in  termini  di  viabilità  diretta  e  trasporti

pubblici, da e per l’Ospedale di Baggiovara. 
 maggiore  integrazione  dell  nostro  ospedale con   la  rete  ospedaliera  provinciale,

garantendo una  efficace nella risposta sanitaria di primo livello ortopedica, internistica e
chirurgica.

 miglioramnento del  Poliambulatorio   con un  forte investimento  nei  prossimi  anni
anche  ai  locali  che  richiedono  una  impegnativa  ristrutturazione  ed  un  potenziamento
dell’offerta dell’attività specialistica ambulatoriale per contenere i tempi di attesa. 

 riduzione dei tempi di attesa . Razionalizzare l’offerta per rispondere alle esigenze del
territorio  per garantire la  congruità delle richieste lavorando in sinergia con i Medici di
famiglia  e gli  Utenti. 

 non  sprecare  il  tempo  dei  pazienti ottimizzando  al  meglio  gli  appuntamenti  (ad
esempio l’orario per un controllo rx ed una visita deve essere contiguo il più possibile);
gestire gli appuntamenti  per le prime visite o le visite di controllo a distanza a CUP  o delle
visite specialistiche di controllo (pazienti dimessi dal Pronto Soccorso o dai reparti o pazienti
già in trattamento) in modo che gli orari  permettano la minore perdita di  tempo per il
paziente e la necessaria tranquillità all’operatore sanitario; 

 inserimento in automatico, da parte dei Sanitari, nelle liste di attesa nel caso in cui il
paziente  abbia  l’indicazione  al  ricovero,  evitando  in  questo  modo  al  paziente  stesso  il
disagio di dover personalmente recarsi nei reparti  che in quel momento possono anche
essere chiusi;
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 valorizzazione del Punto di Accoglienza già attivo presso il Poliambulatorio in modo
tale da permettere al paziente di prenotare immediatamente ulteriori visite di controllo o
esami prescritti dagli specialisti o di essere inserito in un percorso assistenziale

Donne
Il PD è un partito attento alle donne non solo negli slogan. La tutela della salute delle donne è un
impegno  responsabile  per  assicurare  alla  popolazione  femminile  una  sicurezza  ulteriore  nella
gestione complessa di impegni familiari e lavorativi. 
Per la cura della popolazione femminile, il PD propone di potenziare e qualificare i progetti Salute
Donna – Consultorio familiare:

migliorando l’accoglienza dei pazienti con locali più belli e confortevoli
 potenziando la diagnosi precoce dei tumori femminili 
 supportando i percorsi legati alla prevenzione, anche attraverso la realizzazione

del punto di ascolto per i giovani 
Sul tema della maternità, siamo consapevoli che qualsiasi mamma all'inizio e durante la gravidanza
si pone questa domanda: il mio bambino sarà sano? 
E' necessario subito precisare che un bambino sano non è solamente il frutto di un corretto
corredo cromosomico ma anche di una gravidanza "sana" in una donna quindi in buone condizioni
di salute.  
Inoltre, il parto è un momento eccezionale che dura alcune ore, mesi e anni sono il tempo, prima e
dopo, in cui è necessario un supporto alle donne per vivere tranquille la propria maternità
Pertanto noi vogliamo garantire :

 diagnosi precoce delle malformazioni del feto, migliorando la qualità e
l'accessibilità dei test diagnostici

 diagnostica della riproduzione 
 un punto di ascolto per le donne e le coppie sugli aspetti legati al post-parto
 uno spazio adeguato alle attività di preparazione al parto (corsi, colloqui ecc) 

Cure Palliative
Occorre  aumentare  gli  impegni  e  l’attenzione  nei  confronti  delle  persone  colpite  da  malattie
tumorali e cronico-degenerative. Un percorso efficace, che coinvolga anche le famiglie 
Il PD propone di:

 implementare le strutture residenziali
 favorire  l’integrazione tra i  diversi  professionisti nel  farsi  carico  a domicilio  o in

Strutture Residenziali di tutti i pazienti oncologici o con malattie cronico-degenerative  in
fase avanzata  ed il sostegno alla  famiglia

 fornire al Paziente a domicilio o in Struttura residenziale, il sollievo dei sintomi ed in
particolare del dolore 

 formare  continuativamente  degli  Operatori e  diffondere  nella  popolazione  della
cultura della palliazione, il tutto integrato in ambito provinciale con: Centri Ospedalieri di
terapia del dolore, Centri Specialistici Oncologici, Associazioni di volontariato
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Cultura, Sport, Associazioni: le tre energie pulite della nostra città 

Cultura come fattore di sviluppo delle persone, del territorio e dell’economia
La cultura è un ingrediente irrinunciabile per una società intelligente: è capace di produrre il bene
più importante di una società, il  senso dello stare insieme, il  “sentimento comune” in cui ci si
riconosce. 
La cultura è contribuisce al benessere della comunità e il PD propone un nuovo modello di sviluppo
economico, basato sulle idee e non sul cemento, in cui iniziative, eventi, luoghi della cultura sono
componenti strategiche.

Per tradurre in proposte operative la promozione della cultura nella città, il PD vuole agire su spazi,
contenuti, modalità.
Per quello che riguarda gli spazi, le proposte prevedono di:

 completare la realizzazione della Via della Cultura, sull’asse via Minghelli via San Francesco,
attraverso  la  definizione  di  un  cartellone  di  manifestazioni  per  il  nuovo  Teatro  e  la
Biblioteca che coinvolga tutta la popolazione e le tante associazioni che producono cultura
a Vignola

 individuare  nell’area  della  Stazione  dei  Treni  spazi  da  destinare  alla  crescita  di
un’imprenditoria  culturale  ed  artistica  locale,  soprattutto  giovanile.  Un  vero  e  proprio
incubatore della creatività.

 continuare l’impegno per la ristrutturazione di Palazzo Barozzi per contribuire a restituire ai
Vignolesi  ed ai  visitatori  una delle  eccellenze  architettoniche  della  regione,  in  grado di
ospitare mostre, convegni, iniziative aperte al pubblico

 rafforzare  gli  investimenti  per  il  recupero  delle  Mura  e  degli  altri  beni  architettonici  e
culturali di Vignola

 promuovere animazione culturale nei luoghi restituiti all’uso dei cittadini  

Per quello che riguarda i contenuti, il PD si impegna a:
 promuovere ulteriormente il legame cultura-enogastronomia-tradizioni, per abbinare eventi

culturali e prodotti tipici di questo territorio, valorizzando i presidi e l’attività di tutela della
condotta di Slow Food. 

 Costruire percorsi che leghino le iniziative culturali alle iniziative di promozione dei centri
commerciali  naturali  di  Vignola:  Centro  Storico,  Fuori  le  Mura  e  area  di  Via  Libertà,
Resistenza, Viale Vittorio Veneto. 

 rafforzare le attività e i progetti di tutela della memoria, per recuperare il legame tra le
generazioni e valorizzare la nostra storia.

 incentivare il coinvolgimento diretto nelle manifestazioni di una rete di attività e professioni,
soprattutto giovanili, che ruotano attorno al mondo dell’arte, del turismo e della cultura a
Vignola e nel territorio dell’Unione Terre di Castelli

 sostenere quelle iniziative che riscontrano grande gradimento da parte dei Vignolesi e che
attraggono  visitatori,  che  si  sono  affermate  in  questi  anni:  PoesiaFestival,  Festival
Internazionale del Teatro dei ragazzi, CineFestivalDoc., Festival delle Bande Militari, VIE–
Scena  Contemporanea  Festival,  Bambinopoli  da  estendere  e  potenziare  ai  comuni  in
ingresso nell’Unione

 reinventare le iniziative culturali in funzione del nuovo Teatro 

Le modalità che si ritiene di tradurre in pratica dell’amministrare si propongono di:
 costruire una programmazione il  più possibile “partecipata” degli  eventi   di qualità che

caratterizzano l’offerta culturale vignolese  condividendo, assieme alle scuole, alle realtà
associative, ai soggetti privati l’impiego delle risorse per le iniziative culturali e le priorità 

 far interagire le politiche della cultura con le politiche urbanistiche, economiche, ambientali
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 definire un coordinamento forte del calendario degli eventi, così da evitare sovrapposizioni
e valorizzare al massimo risorse ed attività programmate e favorire reti di collaborazione

Lo sport per la qualità della vita
Lo sport porta salute, e la salute porta sviluppo: perché abbassa la spesa della sanità pubblica,
perché è legato positivamente alla produttività di un Paese e perché, più in generale, porta
positività.
Per i giovani costituisce un tassello importante nel percorso formativo e rappresenta un nodo
chiave per l’aggregazione. Bambini e adolescenti italiani trovano nell'ambiente sportivo il secondo
luogo di aggregazione, dopo la scuola.
Moltissimi Vignolesi praticano sport, a diversi livelli. L’attività sportiva è fondamentale per il
benessere della persona.

Le proposte con cui il PD si impegna a lavorare per i prossimi 5 anni sono:
 la costituzione di un tavolo tecnico per lo sport che coinvolga le associazioni, le società

ed  i  gruppi  che  praticano  sport  a  Vignola,  l’ufficio  sport  e  l’ufficio  Lavori  Pubblici  del
Comune. Le finalità del tavolo sono:

o programmazione degli  interventi  di  adeguamento,  ristrutturazione,  costruzione di
impianti e strutture sportive, tenendo conto in modo vincolante delle esigenze degli
utilizzatori e dei gestori già dalle fasi preliminari 

o definizione delle esigenze comuni del mondo dello sport: formazione, finanziamenti,
promozione, collaborazioni

o supporto  al  dialogo  ed  alla  conoscenza  tra  gruppi,  associazioni,  società  e
promozione del volontariato sportivo

 individuare presso l’area della Stazione dei Treni la sede del tavolo tecnico e un luogo in
cui le società ed i gruppi sportivi possono condividere spazi per le attività sociali e formative

 rafforzare l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere e promuovere lo sport che si fa a
Vignola, realizzando il  Cartellone delle Manifestazioni Sportive per far conoscere ai
Vignolesi e ai visitatori  il ricco panorama di eventi ed iniziative che si svolgono durante
l’anno

 realizzare eventi legati allo sport che coinvolgano tutti gli sportivi di Vignola come la Festa
dello  Sport  in  Città,  legandola  a  iniziative  di  promozione  turistica,  commerciale,  eno-
gastronomica

 legare la promozione della città ai gruppi sportivi, riconoscendo che uno dei migliori biglietti
da visita per Vignola è costituito da tutti i suoi sportivi

 sostenere,  insieme alle società ed ai  gruppi  sportivi,  la  realizzazione di  un  sistema di
trasporto per i bambini e i ragazzi che praticano sport, per aiutare le famiglie che
sostengono gli impegni sportivi dei figli e da ridurre il traffico veicolare negli orari critici

Relativamente  alle  strutture  ed  agli  spazi per  praticare  l’attività  sportiva,  il  PD  parte  dal
censimento ragionato realizzato dalla precedente Amministrazione sulla dotazione disponibile sul
territorio  dell’Unione  Terre  di  Castelli  e  sullo  stato  attuale  di  utilizzo  e  di  sostenibilità  delle
strutture. Sulla base delle analisi svolte si propone di:

 confermare l’impegno preso per l’adeguamento e la rifunzionalizzazione del Centro Nuoto
di Vignola e delle aree verdi limitrofe, per queste ultime attraverso la riqualificazione degli
spogliatoi, degli accessi e dei servizi. Per creare un luogo di eccellenza per il benessere, lo
sport, il tempo libero.

 lavorare all’ampliamento del Centro Sportivo Il Poggio, per un rinnovato impianto che,
attraverso le proposte che emergeranno dal tavolo tecnico, riesca a soddisfare le esigenze
delle scuole e dei gruppi sportivi
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 individuare  un’area  da  dedicare  ad  un  Centro  Polisportivo in  cui  trovino  risposte
adeguate  discipline  importanti  quali  l’atletica  ed  i  settori  giovanili  di  calcio,  pallavolo,
pallacanestro, pattinaggio artistico

 elaborare i  progetti  delle  due nuove palestre  scolastiche da realizzarsi  presso il  Polo
della  Sicurezza  e  presso  il  nuovo  Plesso  Scolastico  attraverso  il  contributo  del  tavolo
tecnico per lo sport

 garantire l’accessibilità delle strutture comunali per i cittadini diversamente abili

Vignolesi per Vignola: l’Associazionismo
La maggior parte dei cittadini vignolesi è attiva all’interno del mondo del volontariato: sociale, di
assistenza, culturale, sportivo, ricreativo, ambientale,…
La qualità della nostra vita, la ricchezza dei servizi, delle proposte per il tempo libero, la cura della
città e del territorio non avrebbero raggiunto livelli così alti senza il contributo fondamentale delle
associazioni.

Nelle varie sezioni del programma -cultura, sport, cura della persona, ambiente, sicurezza,
commercio,…- il ruolo chiave delle associazioni è stato ribadito con forza.

L’Amministrazione deve riconoscere al mondo associativo un ruolo che va oltre la gestione
qualificata di progetti, servizi e attività. L’associazionismo deve diventare un vero e proprio partner
del Comune anche nella costruzione dei progetti e delle politiche in cui può giocare un ruolo.

Per realizzare un coinvolgimento efficace, il PD propone:
 che nei diversi ambiti in cui opera il volontariato si istituiscano dei Piani Operativi, anche

pluriennali, insieme all’associazionismo per la definizione dei progetti comuni, dei risultati
attesi e delle modalità di attuazione.

 che si riconosca, all’interno dei Piani Operativi il ruolo propositivo delle associazioni
 che si istituisca un appuntamento mensile tra il Sindaco e il mondo dell’associazionismo
 che la Commissione Consiliare dedicata incontri tutte le associazioni nell’arco dell’anno

legislativo per conoscere le attività, le problematiche, le proposte
 che i progetti e le attività delle associazioni trovino una sede di promozione dedicata nel

Giornalino Comunale
 che venga istituito un momento pubblico di ringraziamento per l’attività dei tanti volontari e

di informazione sulle attività annuali –Vignolesi per Esempio- 
 che l’Amministrazione comunale continui a sostenere le attività del mondo del volontariato,

promovendo le possibili collaborazioni, sostenendo le associazioni esistenti e la nascita di
nuove e la diffusione di attività e progetti nei diversi quartieri della città.
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Agricoltura e Ambiente

La campagna tornerà ad essere il giardino di Vignola
La limitata estensione del territorio rurale del Comune di Vignola, circa 23 kmq e la specificità della
sua agricoltura comune ai territori dei Comuni limitrofi induce a ragionare a livello più ampio,fino
all’ambito dell’ Unione Terre Dei Castelli.

Il comprensorio vignolese si caratterizza per la presenza di una pluralità di produzioni,  che ha
rappresentato e deve continuare a rappresentare una vera ricchezza reale e storica per il territorio

Il  simbolo  della  vocazione  agricola  di  Vignola  è  rappresentato  dalla  Ciliegia  Tipica,  uno  degli
elementi di identificazione per la città. 
Negli ultimi 15 anni,accanto alla ciliegia,ha preso corpo la valorizzazione della susina tipica.
Questa specie,in parte anche se in tono minore risente delle criticità delineate per la ciliegia.

I problemi del settore sono diversi, legati a dinamiche internazionali, al clima, all’assenza di una
politica nazionale seria sul tema.

L’Amministrazione deve tornare ad avere un occhio di riguardo nei confronti dell’agricoltura, per
salvaguardare l’identità di Vignola, promuovere una forma efficace di tutela del territorio, garantire
una modalità occupazionale sostenibile.
Per questo, il PD propone:

 sostegno  agli  operatori,  promovendo  le  innovazioni  tecnologiche  e  gli  strumenti  di
tutela della qualità delle produzioni

 attività di formazione per gli operatori definite con il coinvolgimento delle associazioni
 sensibilizzazione  e  sostegno  a chi  decide  di  avviare  un’attività,  per  favorire  il

ricambio generazionale
 promozione  della qualificazione delle produzioni agroalimentari e il mantenimento della

soglia limite di reddito a favore dei produttori
 avviamento di politiche per individuare nella sostenibilità ambientale e nella salute dei

consumatori i requisiti essenziali del processo di filiera
 perseguimento di strategie di  integrazione tra agricoltura, turismo, ambiente e bellezze

naturali cultura del territorio, con individuazione di “pacchetti” di offerta e fruizione
 continuare  il  percorso  avviato  dall’Amministrazione  per  il  riconoscimento  del  marchio

DOP per la Ciliegia 
 realizzare  un  nuovo  Progetto  Ciliegio capace  di  rendere  redditizia  e  sicura  la

coltivazione del ciliegio: nuove coperture, impianti anti brina,…  Il piano dovrà sviluppare
nuova ricerca sulle varietà tradizionali così da renderle ancora redditizie 

 istituire presso l’Unione Terre di Castelli, il servizio Agricoltura, chiedendo a Provincia e
Regione di trasferire sull’Unione le deleghe e le competenze in materia

 favorire l’immediato decollo della ricerca applicata e trasferimento dei risultati relativi
al  settore  delle  carni  previste  dal  Tecnopolo  di  Reggio  E.  ed  eventuale  possibilità  di
trasferire un “Centro” presso il Tecnopolo di Modena in località ex-Sipe;

 sostenere il  processo di ristrutturazione in atto dei caseifici e cantine dell’Unione
T.C. in applicazione della Misura 1.2.3 del Programma di sviluppo rurale 2009-2013;

 riequilibrare la  dotazione finanziaria del PSR a livello provinciale tra gli assi 2 e 1, a
favore  di  quest’ultimo affinché le  aziende  della  zona aventi  i  requisiti  previsti  abbiano
maggior possibilità di accesso agli aiuti agli investimenti di qualificazione;
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 prevedere  che  le  aziende  agricole  ed  agroalimentari  abbiano  pari  dignità  rispetto  alle
P.M.I. nell’accesso al credito con particolare riguardo alle nuove misure di intervento
nazionali connessi alla recessione in atto.

 mantenere  le  agevolazioni in  vigore  per  il  settore  agroalimentare  di  varia
natura(carburanti agevolati,tassa fissa di compravendita,Fondo di solidarietà,agevolazioni
I.C.I. per gli edifici aventi requisiti di ruralità ecc.ecc.) almeno per un triennio.

 favorire  la  diversificazione  delle  attività  e  dei  redditi attraverso  il  sostegno  di
iniziative quali agriturismo,turismo rurale,aziende didattiche. bed/brekfast.

 Armonizzare  e concertare  norme e regolamenti  relativi  all’attività agricola,  come quelle
relative allo spandimento dei liquami zootecnici, la gestione della fauna selavitica, i fondi di
Garanzia

 implementare la trasparenza ed efficacia delle regole di gestione del Mercato Ortofrutticolo
 rafforzare l’esperienza del Mercato Contadino avviato nel 2007, adottando un sistema di

sostegno alla redditività delle produzioni locali

Particolare  rilevanza  sul  tema  dell’agricoltura  hanno  le  norme  di  programmazione  del
territorio.
L’agricoltura,  soprattutto  grazie  alla  passione  ed  all’esperienza  degli  addetti  del  settore,
rappresenta un elemento chiave per la tutela del territorio, dei suoli e delle acque.
 
Il PD propone che gli  strumenti  di programmazione urbanistica a livello di Unione e successivi
P.O.C a livello comunale sanciscano il ruolo strategico dell’agricoltura e tutelino il settore, evitando
che i non agricoltori invadano la campagna.
Il PD vuole  politiche per il territorio che prevedano di:

 Contrastare,  in generale,  l’ingresso in zona rurale  di  tipologie  edilizie  e/o attività
incompatibile con la preservazione dell’ambiente agricolo ed estranee al settore

 Contrastare l’accesso di edilizia residenziale in zona rurale evitando la riconversione dei
fabbricati già di servizio all’agricoltura in dismissione a volume residenziale;

 Snellire  il  rilascio  delle  autorizzazioni per  interventi  di  tipo  diretto  connessi  a
costruzioni  e/o adeguamento o ristrutturazione di fabbricati  strumentali  all’esecuzione
dell’attività agricola 

 Prevedere  la  procedura  del  Piano  di  sviluppo  aziendale  (o  strumento  equivalente)
come strumento di qualificazione del paesaggio

 Per gli  edifici  a scopo residenziale l’ottica di  valutazione deve essere improntata al
concetto  di  famiglia  di  agricoltori  che  conduce  un’attività,  anche  allargata  ivi
compresi  i  volumi  necessari  per  ospitare  manodopera  stagionale (raccolta
frutta,vendemmia ecc.);

Il Parco Fluviale
Relativamente al progetto di Parco Fluviale da Casona a Spilamberto, il PD propone di lavorare per
un  Parco inteso come Parco Agricolo

 concepito come strumento di  salvaguardia e di  difesa dell’area fluviale  e nel  contempo
fruibile per gli amanti del tempo libero e dell’escursionismo;

 che valorizzi l’esercizio delle attività agricole esistenti e relativa evoluzione;
 che si doti di regole vissute e concertate con gli operatori agricoli locali;
 che  preveda  un  sistema  di  controllo  permanente  della  fauna  selvatica  prevedendo,se

necessario, piani di cattura finalizzati.
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Ambiente 
La tutela dell’ambiente è un fattore imprescindibile. Lo stop a nuove aree di espansione edilizia e il
chiaro obiettivo di agire sul riutilizzo di territorio già compromesso deve essere accompagnato a
progetti di qualità sulla promozione dei nostri spazi verdi.
Le  politiche  sull’ambiente  sono  efficaci  se  coinvolgono  la  cittadinanza,  che  deve  sentirsi
protagonista nel proporre e nel mettere in pratica i buoni comportamenti di rispetto ed educazione.

L’ambiente fornisce anche opportunità: legate al turismo, alle pratiche sportive, al fare impresa
verde.
Per un territorio come il nostro, a forte tradizione agricola, le tematiche ambientali si intrecciano
con il rilancio dell’agricoltura.

Sull’ambiente, il PD propone:
 Ripresa  delle  consultazioni  alla  cittadinanza  in  materia  ambientale  e  delle

attività didattiche aperte alla cittadinanza: educazione all’alimentazione, educazione
ambientale, escursionismo, ecc…; 

 Riorganizzazione territoriale del  Centro di  Educazione Ambientale,  su base più
ampia  (Unione  Terre  di  castelli)  con  istituzione  di  sedi  locali  coordinate  da  un’unica
struttura, collegandosi ai parchi sul territorio

 Consolidamento  della  rete  degli  Ecovolontari e  sostegno  alle  associazioni  che  si
occupano di tutela e presidio ambientale

 Potenziamento della gestione del verde pubblico vignolese;
 Recupero del tratto tra Vignola e Spilamberto del Percorso Natura;
 Istituzione  di  una  Commissione Ambiente operativa  aperta  a tutte  le forze  sociali  e

politiche;
 Potenziamento delle pratiche di risparmio energetico nelle abitazioni civili e nelle

sedi  pubbliche,  inserendo nel  regolamento  edilizio  dell’Unione prescrizioni  di  prestazioni
energetiche degli edifici ai massimi livelli di efficienza;

 Recupero conservativo delle abitazioni rurali delle campagne vignolesi;
 Promozione dell’Isola Ecologica vignolese e della raccolta differenziata
 Istituzione  di  un  Museo all’aperto  della  Ciliegia,  presso il  Parco  di  Villa  Braglia,  in

collaborazione con gli agricoltori con aule didattiche, sede locale del Centro di Educazione
Ambientale e Eco-Museo della tradizione contadina

 Potenziamento  del  ruolo  dell’Assessorato  Ambiente  e  dell’Ufficio  Ambiente,  anche
attraverso  l’istituzione  di  uno  Sportello  Informativo  (tipo  INFORMAGIOVANI)  sulle
tematiche ambientali

 Definizione  di  bandi  a  risultato per  l’affidamento  dei  servizi  di  pulizia  delle  strade,
raccolta e smaltimento dei rifiuti, fornitura energetica per le sedi pubbliche

 Potenziare  gli  interventi già  avviati  dall’Amministraizone  per  l’utilizzo  di  energie
alternative  e  rinnovabili,  investendo  su  una  filiera  che  riguardi  la  Valle  del
Panaro

 Indirizzare  il  settore  dell’edilizia  verso  tecnologie  e  modalità  di  costruire   e
ristrutturare  eco-sostenibili,  attraverso  le  regole  del  Piano  Strutturale,  dei  Piani
Operativi, dei Regolamenti 

 Realizzare infrastrutture ecologiche nelle aree produttive
 Completare il progetto di teleriscaldamento urbano e riprendere il progetto di

rinnovamento  tecnologico  del  sistema  di  illuminazione  pubblica  (sistemi  a
risparmio energetico, led…)

 Realizzare  un  piano  energetico  dell’unione  mantenendolo  continuamente
aggiornato.

 Scuola  internazionale  per  le  energie  rinnovabili  e  creazione  di  un  parco
dimostrativo delle energie alternative alla SIPE
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 Continuare gli  incentivi  per il  passaggio a sistemi GPL e Metano per gli autoveicoli,
sviluppare ricerca e sperimentazione per auto elettriche o idrogeno.

 Favorire mezzi di trasporto ecologici: bicilette, navette,..
 promuovere i sistemi di certificazione ambientale, con particolare riferimento ad EMAS,

del territorio e delle aziende nell’edilizia pubblica integrata con quella energetica; 
 avviare  bandi  per  forniture  di  prodotti  “verdi”  per  la  pubblica  amministrazione  e

diffusione di comportamenti ecologicamente compatibili.
 il padrone del cane sia amico di tutti, partendo da bambini e disabili: multe severe per chi

non pulisce gli escrementi, rispetto rigoroso degli spazi per bambini.

Territorio
L’approvazione del Documento Preliminare da parte dell’Unione rappresenta un primo importante

passo  del  processo  di  concertazione  e  partecipazione  che,  come previsto  dalla  legge
regionale,  accompagnerà  la  formazione  del  Piano.  A  questo  scopo  la  Conferenza  di
Pianificazione, dando voce a tutti gli attori istituzionali coinvolti, lavorerà per attivare un
confronto  costruttivo  ed  utile  ai  fini  della  definizione  di  uno  strumento  urbanistico
condiviso.

I punti di forza su cui il PD si impegna per il territorio sono approfonditi all’interno delle diverse
sezioni del programma –agricoltura, ambiente, politiche economiche,…

Possono però essere riassunti nel seguente modo :
• uno stop al consumo di territorio non compromesso
• la tutela delle aree agricole
• il recupero delle aree già compromesse
• la promozione di tecnologie e materiali del costruire improntati all’efficienza energetica e

all’eco-compatibilità
• la promozione dell’uso di sistemi energetici basati su fonti rinnovabili
• la qualificazione della città pubblica: vie, piazze, parchi,…
• la salvaguardia del fiume e della fascia fluviale
• la qualificazione del verde
• un’ottica intercomunale per tenere conto delle ricadute delle scelte su un territorio vasto
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Un Concetto di Futuro Basato sulle Idee e Non sul Consumo di Territorio 
Imprese e Innovazione
Ragionare di economia in questo periodo significa, necessariamente, porsi gli obiettivi di assicurare
al tessuto locale le condizioni migliori per superare il periodo di crisi ed incertezza. 
Un sistema robusto e competitivo come il nostro sta subendo profonde tensioni causate da una
situazione complicata, in cui si intersecano cause internazionali e criticità nazionali. 

L’ente locale può portare soluzioni purtroppo solo parziali, che, tuttavia, possono fornire strumenti
di supporto in attesa di misure necessarie di livello superiore.

L’Amministrazione deve mettere in atto tutti  gli  strumenti  per promuovere l’imprenditorialità,  il
commercio,  i  servizi  che creano  posti  di  lavoro qualificati senza sfruttare risorse finite
come energia e territorio.

Di fronte a questa situazione, il PD propone una serie di interventi su due assi:  resistenza alla
crisi  e innovazione:

 confermare le  misure anti-crisi realizzate dal Comune di Vignola e dall’Unione Terre di
Castelli: sostegno ai redditi, sgravi sulle utenze e sulle tariffe

 continuare la revisione della destinazione delle risorse del bilancio: la  priorità
deve essere l’aiuto a chi sta subendo le conseguenze della crisi, le famiglie, chi ha perso il
lavoro, chi deve usufruire di ammortizzatori sociali. 

 aumentare le  risorse a sostegno degli  investimenti delle  imprese e delle  attività
commerciali attraverso il contributo ai Consorzi Fidi, alle Cooperative di Garanzia e al Fondo
Provinciale per l’Innovazione.

 confermare il  sostegno all’inserimento  di  giovani  laureati  vignolesi  presso  le
imprese, avviato nel 2008 e già confermato per il 2009

 protocolli con il sistema bancario: dopo il positivo accordo realizzato tra Provincia di
Modena e banche per l'anticipo della cassa integrazione e la sospensione dei mutui per le
famiglie in difficoltà, occorre un ulteriore passo avanti. Le banche hanno ricevuto tanto da
questo  territorio  e  ora  devono,  con  grande  senso  di  responsabilità  ricambiare,  dando
credito  alle  imprese e  agli  imprenditori  sani,  corretti  che hanno bisogno di  risorse  per
tenere i dipendenti, investire e uscire dalla crisi modernizzando le imprese

 sollecitare  le  banche  locali  ad  aderire  al  fondo  per  l’anticipo  della  cassa
integrazione

 favorire, insieme alle associazioni di categoria, la costruzione di strutture inter-impresa
per la gestione di servizi, così da costruire economie di scala che consentono di ridurre i
costi di produzione ed aumentare il potere competitivo in un contesto di domanda ridotta. 

 sostenere,  insieme alle organizzazioni  sindacali,  la  formazione dei lavoratori,  perchè
possano ricollocarsi sui settori trainanti

 realizzare un Piano straordinario annuale per la manutenzione delle strade e degli
edifici e  del patrimonio pubblico comunale in rapporto  con la società patrimoniale,
lavori diffusi, per fare  lavorare le imprese locali che stanno soffrendo la crisi dell’ edilizia

 sposare le direttrici individuate dal PD, e da molti governi, come le variabili chiave per il
futuro: beni e tecnologie per la  green economy (eg. l'automotive si deve preparare a
ragionare per auto elettriche)

 favorire  la  nascita  di  nuove  imprese  fatte  da  imprenditori  che  ritengano  fondamentale
reinvestire gli utili dell'attività nell'impresa stessa

 proporre alle banche locali delle terre dei castelli una esperienza di venture capital per la
nascita di imprese innovative in un accordo di programma tra banche ed enti locali.
Selezionare almeno una due imprese realmente significative in 5 anni.
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 favorire la diversificazione: realizzare servizi ed incentivi per imprese che si collocano su
nuove filiere: cultura, ICT, scienze della vita

 aiutare  le  imprese  nella  competizione  internazionale:  ci  sono  nuove  certificazioni
richieste dai mercati: marchi green, marchi di Social responsibility

 stimolare il  comparto dell’edilizia ad investire su tecnologie e metodi del costruire
sostenibile e dell’efficienza energetica, così da rendere le nostre imprese competitive
in un mercato che supera i confini del locale. Per questo usare anche la domanda pubblica
come impulso.

 portare  le  esigenze  di  innovazione,  trasferimento  tecnologico  delle  nostre  imprese  nei
servizi che troveranno sede nel Parco Scientifico delle Sipe, incluso nella progettazione
del  Tecnopolo modenese.  Meccanica Avanzata,  agroalimentare,  edilizia,  servizi  avanzati,
supporto all’avvio di nuove imprese innovative 

 concertare costantemente con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali le
esigenze del mondo produttivo e del lavoro sui temi della crisi e sulle opportunità legate al
Parco Scientifico

Commercio

Occorre  favorire  la  promozione  del  tessuto  commerciale  per  consentire  il  mantenimento  ed  il
consolidamento del potenziale attrattivo in un momento di contrazione della domanda. A maggior
ragione  se  si  considera  quante  famiglie  vignolesi  traggano  il  proprio  reddito  dall’esercizio  di
un’attività commerciale.

Come per il sistema produttivo, le sfide che si trova di fronte il commercio sono legate alla capacità
di

 innovare la proposta commerciale, attraverso gli investimenti, 
 valorizzare l’ ambiente urbano, così che un numero sempre crescente di persone guardi alla

nostra città per trascorrere il tempo libero
 coniugare  iniziative  culturali,  sportive,  ricreative  alle  aperture  dei  negozi  e  dei  pubblici

esercizi

Negli anni l’Amministrazione comunale, le associazioni di categoria e Vignola Grandi Idee hanno
realizzato  progetti  di  valorizzazione del  commercio  che hanno portato  la  città  a beneficiare  di
importanti contributi pubblici, anche a beneficio diretto dei singoli commercianti. È stato possibile
realizzare interventi di ristrutturazione di punti vendita, strade, piazze e di realizzare iniziative di
grande efficacia, come Bambinopoli e i recenti Venerdì sera estivi. 

Le proposte del PD tengono anche conto della funzione sociale del commercio: come ricordato
nella  sezione sulla  sicurezza,  un’attività  commerciale  aperta dà sicurezza,  così  come le vetrine
illuminate. I commercianti e i titolari di pubblici esercizi possono contribuire in modo significativo a
mantenere un elevato livello di decoro nella città.

La vocazione commerciale di Vignola è una delle nostre caratterizzazioni identitarie. Il PD vuole
continuare l’impegno avviato per la tutela ed il sostegno della nostra rete commerciale. Quindi, ci
impegniamo a:

 continuare ad erogare i contributi ai Consorzi Fidi ed alle Cooperative di Garanzia
 continuare le azioni a sostegno della sicurezza dei punti vendita, attraverso il fondo

per la sicurezza e attraverso il consolidamento dei percorsi di informazione e dialogo tra
commerciati e forze dell’ordine

 promuovere e consolidare l’associazione Vignola Grandi Idee, favorendo le collaborazioni
con le diverse associazioni presenti sul territorio e le scuole
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 continuare a sostenere la  formazione e l’approfondimento sui  temi rilevanti  definiti
insieme alle associazioni di categoria e a Vignola Grandi Idee 

 ritenere prioritaria  la progettazione di qualità nell’ambito della valorizzazione del
commercio di vicinato 

 sviluppare il progetto di qualificazione e identificazione dei centri commerciali naturali sia
attraverso  l’arredo  urbano  e  segnaletica  coordinata per  gli  assi  commerciali  che
attraverso la qualificazione degli elementi dei negozi. (progetto Astambein)

 realizzare un sistema di trasporto pubblico e parcheggi scambiatori coerente 
 avviare la ridefinizione del mercato ambulante che punti sulla qualità dell’offerta e su un

assetto ragionato e coerente degli spazi
 identificare nel recupero dell’Ex-Mercato Ortofrutticolo un luogo che attragga persone

verso il centro città e valorizzi la rete commerciale esistente
 individuare come criterio l’erogazione di licenze per pubblici esercizi collegata alla

qualità dei servizi erogati
 confermare il pacchetto di  Ordinanze recentemente approvato dall’Amministrazione che

prevede di  agire  sulle  attività commerciali  che contribuiscono a comportamenti
anti-sociali

 nelle vie commerciali, favorire e incentivare interventi di riqualificazione degli edifici
che prevedano compatibilità tra residenza e realtà commerciali

 limitare l’insediamento di uffici e banche in centro storico
 avviare la tutela delle botteghe e delle attività storiche 
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Viabilità  e trasporti
Qualità ambientale e vivibilità hanno bisogno di infrastrutture, sistemi di viabilità e comportamenti
delle persone che portino a limitare il più possibile la pressione veicolare sulla città.

In primo luogo, il PD si impegna a continuare le azioni per la diminuzione dei flussi di traffico
di attraversamento di Vignola.
Per tutti i veicoli, in particolar modo, il traffico pesante che insiste su Vignola esclusivamente per
raggiungere altre destinazioni, lavoreremo per il completamento della viabilità esterna:

 lavoreremo per portare a termine i progetti in essere
o completamento della Pedemontana da Solignano fino al  nuovo casello della

Muffa
o realizzazione della complanarina di collegamento tra modena sud e il sistema

delle tangenziale modenesi
o realizzazione  della  cosiddetta Tangenziale  di  Spilamberto  per  collegare  la

Pedemontana a Modena sud
o realizzazione  della  Tangenziale  sud per  gli  abitati  di  Formica,  Garofano,

Marano, Vignola. Attraverso il  completamento della Tangenziale di Marano e
collegamento del nuovo ponte con Garofano. 

Lavoreremo anche per la viabilità alternativa: ciclabili, ferrovia, trasporto pubblico:
 completamento  dell’elettrificazione  della  linea  Vignola-Bologna,  rinnovo  dei  treni,

aumento della frequenza della corsa e riduzione della lunghezza del viaggio
 ampliamento del servizio nelle ore serali del servizio ferroviario
 realizzazione  di  servizi  navetta  dedicati (per  i  giovani  che  praticano  sport,  per  gli

anziani, per le persone che si recano in centro per lavoro e svago)
 completeremo il sistema delle piste ciclabili interne e di collegamento con gli altri

comuni dell’unione rendendo la bicicletta realmente un mezzo alternativo di spostamento
 completata  la  rete  di  ciclabili,  realizzeremo  punti  di  noleggio  e  deposito  biciclette

presso gli assi commerciali di Vignola
 mantenimento del servizio di trasporto scolastico
 identificheremo aree dedicate a  parcheggio a lunga sosta con un sistema di viabilità

alternativa per raggiungere agevolmente il centro

Per la vivibilità e la sicurezza nei quartieri, continueremo l’adeguamento delle strade e degli incroci
per garantire sicurezza alle famiglie:

 realizzeremo  Zone 30 nei quartieri,  sull’esempio di  quanto fatto in Via Caselline,  Via
Venezia e via Cimarosa, creando piste ciclabili, parcheggi e viali alberati

 riqualificheremo Ponte  Muratori,  creando  assi  pedonali  e  ciclabili.  In  questo  modo
realizzeremo una porta d’accesso a Vignola collegata anche alle aree verdi del centro nuoto
e del parco dei bambini e delle bambine e all’area dimessa e da riqualificare dell’ex frantoio
della formica

 realizzeremo  percorsi  sicuri casa  scuola  e  svilupperemo  progetti  che  pongano
attenzione alle categorie più deboli: ciclisti, pedoni, anziani, bambini, portatori di handicap
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Giovani Vignolesi
Se i giovani sono ascoltati, coinvolti, rispettati, allora si faranno carico insieme a tutti della vivibilità
della nostra città.

Per i ragazzi di Vignola, proponiamo una serie di azioni rivolte alla qualificazione degli spazi e  dei
servizi culturali, sportivi, ricreativi e alla promozione della cittadinanza attiva.

Alcune proposte sono già discusse in precedenza: politiche per lo sport,  per la cultura, per la
scuola, sostegno alla creatività ed alla voglia di fare impresa dei giovani (commercio, agricoltura,
servizi, manifattura).

Altre proposte su cui il PD e Generazione Democratica si impegnano sono:

 realizzazione  di  una Carta Giovani per  la  fruizione  di  servizi,  strutture,  promozioni
dedicate ai  ragazzi  di  Vignola e dell’Unione Terre di  Castelli.  Per  creare  uno strumento
efficace,  si  vuole  elaborare  un  progetto  coinvolgendo  la  Consulta  Megafono,
l’Amministrazione, le associazioni

 creazione di spazi di aggregazione,  riqualificando determinati  spazi  urbani,  tra cui
l’Area della Stazione dei Treni. Una delle implicite richieste delle giovani generazioni sia
quella  di  poter  usufruire  di  luoghi  di  incontro,  che  spesso  possono  automaticamente
diventare  contenitori  di  idee  propositive,  utili  ai  giovani  stessi  ma  anche  alle
amministrazioni che devono essere in grado di cogliere le energie che i giovani riescono
autonomamente a produrre senza però sapere esprimerle, per difficoltà o per limiti che
incontrano spesso causa della poca disponibilità che si ha ad ascoltarli

 creazione  di  un  sistema di  Wireless  urbano.  Riteniamo molto  importante  dare  la
possibilità  di  connettersi  in  modo  rapito  e  gratuito  debba  essere  allargata  al  maggior
numero possibile di luoghi pubblici (comprese piazze e parchi della nostra città) come già
avviene in moltissime città europee

 sostegno alla Consulta Giovani-Megafono
 sostegno ai giovani cittadini attivi.  Vogliamo concretamente riconoscere le politiche

per i giovani come centrali per la vita di un paese che da tanti anni non può fare a meno di
osservare un progressivo aumento del distacco dei giovani dalla politica e dalle pubbliche
amministrazioni. Sembra d’altronde naturale che ci sia distacco da un mondo che si sente
lontano e si vede incapace di utilizzare un linguaggio adeguato, per non parlare della quasi
totale  assenza  di  risultati.  Consapevoli  del  fatto  che  la  portata  del  fenomeno  sia  in
particolare di livello nazionale, pensiamo che ancor più grande debba essere lo sforzo in tal
senso  delle  nostre  amministrazioni  che  sentiamo  più  vicine  di  una  degenerata  classe
politica di governo che vede nei tagli all’istruzione e alle politiche per i giovani un modo per
fare cassa.
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Un Futuro Sicuro per laTerza Età
Oggi, i progressi sociali e sanitari hanno consentito l’allungamento della vita. 
La vita media femminile si aggira attorno agli 86 anni, 77 quella maschile.

Occorre però chiedersi  in quali condizioni si trascorre questa fase della vita. 
Un’Amministrazione attenta non può dare per scontato che questi anni guadagnati poi siano vissuti
in salute e in buone condizioni economiche. 
Nonostante la terza età possa considerasi come un “periodo tutto da inventare su cui investire”,
come  dice  Betty  Friedman,  in  realtà  a  molte  persone  questo  non  è  permesso  per  ragioni
economiche e fisiche. 

L’attenzione e la tutela della Terza Età è fondamentale per assicurare una degna qualità della
vita agli anziani e per consentire loro di contribuire alla creazione di una comunità sempre più
coesa e responsabile.
Gli  anziani  sono  depositari  di  memoria,  conoscenze,  esperienze che  devono  essere
valorizzate e tramandate alle generazioni future. 
Grazie  alle  associazioni,  è  possibile  costruire  percorsi  di  cittadinanza  attiva  in  cui  gli  anziani
contribuiscono a mantenere vivi e vitali luoghi e a garantire servizi per tutta la cittadinanza.

Per la Terza Età, il PD propone:
 di mantenere i servizi erogati a favore dei cittadini anziani: assistenza socio-sanitaria,

spazi dedicati,tariffe agevolate…
 di realizzare un servizio di trasporto locale attento alle esigenze degli anziani
 di continuare a sostenere le associazioni che si occupano di anziani
 di  considerare  le  criticità che  possono  colpire  gli  anziani,  come le  altre  fasce  deboli,

durante i periodi di crisi
 di  continuare  l’appoggio  concreto  alle  collaborazioni  tra  servizi,  reti  familiari  e

associazioni 
 di favorire la nascita e la crescita di iniziative che vedono gli  anziani farsi carico dei più

piccoli e, in generale, delle nuove generazioni 
 di continuare il sostegno alla formazione permanente degli adulti
 di promuovere le proposte dell’associazionismo mirate a rendere gli anziani soggetti attivi

nella tutela e nella cura del territorio
 di  sostenere  le  attività  che  si  occupano  di  salvaguardare  le  tradizioni  e la memoria

locale
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L’Amministrazione e i Cittadini

Così come abbiamo elaborato il programma di legislatura, consultando associazioni e cittadini, ci
proponiamo di amministrare.

Il distacco tra cittadini e politica deve essere combattuto.

Sindaco,  giunta,  consiglieri  devono predisporre  strumenti,  spazi  e  iniziative  per  comunicare  in
modo puntuale e non episodico le proposte, per discutere delle scelte, per far conoscere i risultati.

Il PD si impegna per un’Amministrazione in cui:
 il Sindaco riceva settimanalmente i cittadini
 venga istituito un appuntamento mensile tra Sindaco e Associazioni
 la Commissione Consiliare si impegni ad incontrare tutte le Associazioni nel corso dell’anno
 si mantengano i percorsi di progettazione partecipata per gli interventi nei quartieri e nelle

scuole
 i  Consiglieri  ricevano settimanalmente,  al  sabato mattina,  i  cittadini  presso la sede dei

gruppi consiliari
 il  bilancio  comunale  previsionale  venga  presentato,  prima dell’approvazione,  nei  diversi

quartieri e presso le consulte e le associazioni di categoria e sindacali
 il  bilancio a consuntivo venga redatto tenendo conto degli  strumenti  di  rendicontazione

sociale
 il sito web del Comune metta a disposizione informazioni puntuali in modo accessibile e

trasparente
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