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“Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non 
valgono nulla o non vale niente lui.” 

E. Pound 
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Sviluppo Agroalimentare 
Vignola è conosciuta in tutta Europa per le sue ciliegie. E’ necessario quindi consolidare 
questa popolarità sfruttando le evidenti potenzialità agroalimentari aprendo così l’aspetto 
turistico che ne potrebbe derivare. 

Proposte: 

• Togliere ogni indugio alla creazione della DOP sulle varietà di ciliegie e di susine 
locali;  

• Rifinanziare per un periodo di 5/7 anni, implementando i fondi provinciali, il vecchio 
“progetto ciliegio” per dotare il territorio vignolese e quello limitrofo, di nuovi 
impianti; 

• Contribuire sostanzialmente alla realizzazione di impianti di irrigazione “goccia a 
goccia” nei frutteti, per diminuire il dispendio delle risorse idriche (obbiettivo minimo 
5 ettari all’anno); 

• Finanziare, in conto interesse, la realizzazione delle coperture dei frutteti contro le 
intemperie, la grandine, le brine ecc… (obbiettivo minimo 3 ettari all’anno); 

• Rilanciare del mercato ortofrutticolo, con la ripresa del controllo sui gestori delle 
varie attività connesse; 

• Incentivare il recupero di fabbricati rurali implementando i contributi statali per i 
proprietari che utilizzano misure rivolte al risparmio energetico; 

• Permettere la ristrutturazione in zona agricola dei soli immobili che non hanno usi 
residenziali, ma prettamente rurali, introducendo il limite massimo di 300metri di 
superficie utile e comunque non più di tre unità abitative; 

• Incentivare i prodotti a “chilometri zero” dando spazi a quei produttori che 
accetteranno di vendere i loro prodotti a prezzi calmierati (con un minimo 
incremento rispetto al valore dei prezzi all’ingrosso); 
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Verde Pubblico 
Ogni qualvolta che si realizza un nuovo spazio di verde pubblico, al di la dell’enorme 
impegno economico, si dovrebbe tenere conto anche della capacità di attrazione e di 
utilizzo da parte dei cittadini: abbiamo già  l’esempio negativo del “Parco Nuovi Nati”, 
parco rimasto da sempre scarsamente utilizzato, ed ora si vorrebbe creare a ridosso di Via 
Zenzano, con una spesa di alcuni milioni di euro, un altro parco che rimarrà ugualmente 
deserto. 

Proposte: 

• Accantonare il progetto del “Parco dei bambini e delle bambine” di Via Zenzano; 

• Razionalizzare i parchi esistenti per renderli più accoglienti possibile (ad esempio 
installando l’accesso wi fi internet gratuito); 

• Coinvolgere il quartiere per una manutenzione ed una gestione più razionale; 

• Reintrodurre il verde privato condominiale su ogni intervento edilizio (e non venduto 
ai privati del piano terra come ad oggi avviene); 
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Famiglia 
La famiglia è la cellula sociale primaria, il primo presidio sociale ed educativo in cui si 
nasce e si sviluppa la personalità umana.    Aiutare le famiglie significa raggiungere ogni 
uomo o donna nei suoi bisogni sostenendoli in quella rete naturale di relazioni che li 
accompagnano lungo il corso della vita. 

I diritti famigliari sono universali, spettano cioè a tutte le famiglie senza distinzione di censo 
perché tutte le famiglie sono un bene comune. Le politiche famigliari non possono essere 
utilizzate come surrogati delle politiche contro la povertà, e almeno come tendenza, non 
devono essere legate al reddito. 

La famiglia è un’istituzione che precede lo Stato e l’Ente locale. Le politiche devono 
rispettare l’autonomia della famiglia e le scelte che essa compie e quando si trova in 
difficoltà,devono sostenerla affinché riacquisti la sua autonomia, evitando di ricorrere a 
pratiche assistenzialistiche. 

L’obiettivo generale che mi propongo a fronte della crescente crisi è quello di impedire che 
la famiglia diventi sinonimo di povertà e che i figli siano percepiti come una minaccia al 
benessere. 

Per questo credo che si possono stabilire quattro AMBITI GENERALI D’ INTERVENTO 
delle politiche generali: 

• sostegno alla cultura dell’ accoglienza alla vita e la genitorialità; 
• sostegno alle giovani coppie che intendono costruire una nuova famiglia; 
• sostegno alla famiglia nei compiti quotidiani; 
• sostegno alla famiglia nelle situazioni di particolare condizione di disagio, 

sofferenza e marginalità; 

Alcuni punti concreti: 

• Mettere a disposizione un “buono servizi” del Comune,in capo ad ogni figlio minore 
spendibile dove più la famiglia riterrà opportuno. 

• Intervenire economicamente a supporto delle ragazze madri in difficoltà, soprattutto 
di giovane età, che pur a fronte di gravi motivi economici accettano di proseguire la 
gravidanza. 

• Concedere prestiti sull’ onore da parte del Comune, per sostenere le responsabilità 
individuali e famigliari ed agevolare l’autonomia di nuclei monoparentali, di coppie 
giovani con figli e di gestanti in difficoltà. 

• Favorire la costituzione di nidi famigliari,condominiali o aziendali, o di servizi 
integrativi per la prima infanzia e il doposcuola, gestiti dagli stessi genitori, che si 
organizzano in forma di cooperativa. 
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• Ridefinizione dei criteri di accesso al nido ed alla scuola materna, con priorità ai 
genitori lavoratori full-time e della età e numero dei figli, e comunque, a prescindere 
da altri  fattori (reddito, disponibilità di famigliari, ecc..) ai figli di coppie di genitori 
che lavorano entrambi e che pertanto non possono accudire il figlio in prima 
persona. 

• Ridistribuire i “buoni casa” sin d’ora accantonati, e mai spesi, da erogare in 
prevalenza alle giovani coppie (con matrimonio contratto nei cinque anni precedenti 
o da contrarre entro due anni), prevedendo nel bando di assegnazione un 
punteggio alto a chi è nato o risiede a Vignola da molti anni e non legati 
esclusivamente al reddito . 

• Prevedere incentivi alle imprese che sperimentano orari flessibili legati ad esigenze 
famigliari, contratti a tempo parziale e lavoro a distanza. 

• Incoraggiare la permanenza in casa dei bambini nei primi anni di età, in alternativa 
all’inserimento nell’asilo nido, prevedendo un sostegno economico mensile alle 
madri disposte a ritardare il rientro al lavoro. 

• Revisione dell’attuale impostazione dei Consultori famigliari pubblici, dando spazio 
all’interno di essi alle realtà associative che promuovono e favoriscono l’accoglienza 
e la tutela alla vita. 

• Prevedere un contributo economico, inferiore alle rette degli istituti, a quelle famiglie 
che volontariamente preferiscono tenere in casa la persona bisognosa di assistenza 
(anziano e/o disabile).. 

• Affrontare con realismo il malessere generalizzato dei cittadini che si vedono 
“scavalcare” nel beneficiare dei servizi sociali da cittadini extracomunitari ( a volte 
irregolari), al fine di porre fine alla cosiddetta” guerra dei poveri”, indicando criteri 
più equi nella formulazione delle graduatorie ed in generale nell’erogazione dei 
servizi. 

• Superamento del modello Isee, in quanto non pienamente rappresentativo del 
concetto di povertà e di diritto ad usufruire dei servizi (pensiamo, ad esempio, a 
quel coniuge che non dichiara il reddito e fa un lavoro in nero, come accade spesso 
nei lavori domestici o badanti di anziani). 

 Questi sono solo una parte di punti concreti che intendo realizzare. 

Non dimenticherò comunque tutte quelle persone (anziani soli, singoli individui..) che, a 
causa della crisi economica che stiamo attraversando, hanno bisogno di aiuto ma che per 
orgoglio non si rivolgono ai canali istituzionali ma preferiscono le Parrocchie e la Caritas, ai 
quali comunque rivolgo un ringraziamento particolare per il lavoro silenzioso che fanno. 
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Associazionismo 
Il nostro Comune ha un importante numero di associazioni che spaziano in vari settori 
come quello sportivo, ricreativo, imprenditoriale e di categoria. 

Vogliamo ringraziare tutti quelli che sacrificano il loro tempo libero per il bene del 
prossimo. A volte riescono a colmare, con abnegazione, quei deficit lasciati dai servizi 
erogati dal servizio pubblico.  

Uno speciale ringraziamento va anche alle Parrocchie che, al di la del credo di ognuno, 
riescono ad educare i nostri giovani a sani principi spirituali e morali. 

Gli Oratori ne sono una testimonianza, oltre a tutte quelle forme Associative che si 
occupano di Ammalati, Anziani e senzatetto,  che sono difficilmente raggiungibili dalla rete 
sociale pubblica. Purtroppo sempre più nostri concittadini si rivolgono alla Caritas per aiuti 
economici, alimentari e di vestiario. 

Proposte: 

• Priorità nel fornire, alle varie associazioni, sedi idonee e decorose per poter 
valorizzare gli sforzi e i servizi che rendono alla cittadinanza; 

• Fornire contributi tramite appositi bandi di affidamento dei servizi; 

• Formare una consultazione programmata e permanente tra Consulta del 
Volontariato Vignolese e l’amministrazione per un colloquio continuo e costante sui 
bisogni e sulle risorse che le varie categorie possono mettere in atto.
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Centro Storico 

Gli investimenti fatti sul centro storico dall’ Amministrazione negli ultimi 20 anni si sono 
rilevati un completo fallimento: anziché favorire l’apertura di nuove attività commerciali, 
hanno portato alla chiusura di molti esercizi trasformandolo in un ghetto abitato da persone 
emarginate. 

Proposte: 

• Trasformare il centro storico in un “centro commerciale naturale”; 

• Riconvertire i garage dei portici di via Soli e Bonesi incentivando la ristrutturazione 
degli immobili per renderli idonei ad attività commerciali, in cambio di una abolizione 
dell’ICI per 10 anni. 

• Favorire le ristrutturazioni tramite aiuti in conto capitale per l’ammodernamento delle 
attività produttive; 

• Stimolare i proprietari degli immobili affinché intervengano per ristrutturare gli edifici 
e le facciate prospicienti le vie del centro storico, favorendo l’uso gratuito per 5 anni 
del parcheggio di Corso Italia nelle ore serali 20/8 del mattino;  

• Introdurre controlli rigidi da parte della Polizia Municipale sulle residenze affinché gli 
appartamenti non diventino dormitori per extracomunitari (la legge regionale 
stabilisce il numero massimo in funzione dei metri quadri di ciascuna unità 
abitativa); 

• Intervenire definitivamente sulla pavimentazione di Corso Italia, via Garibaldi e 
Piazza dei Contrari (beole staccate da anni);  
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Gli organi istituzionali e rapporti con i cittadini 
Il consiglio comunale, negli ultimi anni, si è ridotto ad un organo che emette solo qualche 
ratifica od ordine del giorno. Sebbene le leggi sull’ordinamento degli Enti Locali siano 
chiare, il Consiglio Comunale deve ritornare ad avere una maggior importanza in quanto è 
l’unica vera rappresentanza della cittadinanza. 

La presidenza del Consiglio dovrà essere affidata ad un esponente della minoranza quale 
garante dei poteri. 

La giunta che intendo nominare, oltre essere competente, garantirà il rapporto con il 
cittadino, ed avrà orari certi per il ricevimento del pubblico. 

Le deleghe agli assessori, essendo diminuite le competenze esclusive del Comune, 
saranno in numero minore rispetto al passato. Verranno nominati un massimo di 5 
assessori portando, oltre che ad una razionalizzazione decisionale, ad un immediato 
risparmio per le casse comunali. 

Questo mandato darà un segno di discontinuità con quello che si è appena concluso. 

 La mia disponibilità all’ascolto del Cittadino, delle Associazioni e del mondo lavorativo 
sarà primaria, perché è solo con l’ascolto e la consapevolezza che la politica può mediare 
e decidere nell’ interesse delle intera comunità. 

Proposte: 

• Tutte le sedute del consiglio comunale e delle commissioni verranno videoregistrate 
e pubblicate in internet per dare modo a tutti quelli che vorranno di supervisionare 
l’operato degli amministratori; 

• Costituzione di comitati di quartieri che saranno chiamati a partecipare alle decisioni 
inerenti ai propri territori di competenza;  

• Agevolare l’espletamento di tutte le formalità burocratiche, per quanto possibile, in 
modalità digitale;  
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Unione terra di castelli 
Quando il 20 luglio del 2001 fu firmato l’atto costitutivo dell’ Unione Terre dei Castelli, 
emersero parecchi dubbi ma a fronte della lusinga di contributi per 10 anni da parte dello 
Stato e per 5 anni da parte della Regione, si soprasedette a tutto ciò. 

La scommessa fu quella di cedere un pezzo importante della sovranità amministrativa 
Comunale in cambio di servizi più efficienti moderni e meno costosi. 

La legge sulle unioni di Comuni era rivolta soprattutto a quelle comunità con popolazioni 
inferiore ai cinquemila abitanti e che avevano palesi difficoltà a gestire ed erogare servizi. 

Quell’ anno, il Comune di Vignola con i suoi 21.000 abitanti e 22,70 Km quadrati di 
territorio, era già sufficientemente dotato di personale e servizi di eccellenza, erogandone 
addirittura ai comuni limitrofi come Marano e Savignano sul Panaro. 

Introducendo l’unione, il bacino di utenza salì a 62.000 abitanti con un territorio di oltre 149 
Km quadrati che al giorno d’oggi inserendo i comuni di Zocca, Guiglia e Marano, è salito a 
74.000 abitanti e territorio di ben 311 Km quadrati. 

Inoltre le cariche decisionali sono affidate solamente ai Sindaci dei vari comuni che hanno 
come obiettivo dominante l’interesse del proprio comune e non quello del territorio.  

Con questo tipo di organizzazione, l’unione è solamente una istituzionalizzazione di una 
“conferenza dei Sindaci” con a disposizione apparati e strutture costose (come l’acquisto 
della sede dell’unione). 

L’unione terra di castelli verrà rivista, sia in termini di territorio che di deleghe assegnate e 
Vignola. 

Il nostro comune si dovrà riappropriare di competenze date oggi in gestione, in particolare 
la sicurezza:è sotto l’occhio di tutti la carenza di presidio sul territorio comunale che questo 
tipo di gestione ha portato. 

Verrà indetto un referendum dove i cittadini vignolesi potranno così scegliere 
democraticamente se restare o uscire dall’unione. 

Se la cittadinanza scegliesse di rimanere all’interno dell’unione, si faranno pressioni sugli 
altri comuni affinché si arrivi alla realizzazione di un unico comune, che sia effettivamente 
in grado di espletare una autentica attività amministrativa con un suo Consiglio eletto dai 
Cittadini. 
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Sicurezza 
In primis vorrei rivolgere i miei ringraziamenti a chi giorno dopo giorno si dedica con 
dedizione a Vignola il servizio: Polizia Municipale, Carabinieri,Guardia di Finanza e Vigili 
del Fuoco. 

Purtroppo nonostante il lavoro e l’impegno di questi corpi non è possibile abbassare la 
guardia, e la prevenzione di eventi delittuosi deve essere l’obbiettivo  principale. 

Penso che la presenza fisica di agenti della Polizia Municipale possa senz’altro dare 
maggior tranquillità rispetto all’attuale sistema di monitoraggio oggi in funzione. 

I fenomeni di bullismo sono in aumento, non sempre i ragazzi o le ragazze lo segnalano 
per paura o vergogna, quindi i dati in possesso potrebbero non essere reali. In sinergia 
con le autorità scolastiche e le forze dell’ordine bisogna prevenire il bullismo ed occorre 
intensificare la vigilanza dentro e fuori i plessi scolastici e nei luoghi frequentati 
maggiormente dai ragazzi (ad esempio le stazioni o la biblioteca ). 

Proposte: 

• Portare a regime il numero degli Agenti di Polizia Municipale di Vignola, fino al 
massimo consentito di 24 unità. 

• Per alleggerire il servizio della Polizia Municipale, a volte utilizzata in compiti 
impropri, verrà stimolato il volontariato, doverosamente preparato, affidandogli 
compiti di vigilanza davanti alle scuole, al cimitero e ai parchi (come l’iniziativa 
“nonno vigile”); 

• Verranno acquistate nuove telecamere da posizionare nei luoghi sensibili nei quali 
serve un presidio costante e dove i cittadini percepiscono più insicurezza ( vecchio 
mercato, perimetro adiacente alla piscina, viale Mazzini, parcheggio ospedale, zone 
perifiche ma altamente abitate ecc..) 

• Verrà creata all’interno del comando di Polizia, una sala monitor dove un Agente 
controllerà fisicamente dalle 6 del mattino alle 2 di notte le varie postazioni. Solo in 
questo modo si potrà intervenire in modo tempestivo in quelle zone dove si 
presume avvengano fatti delittuosi.  

• Controlli severi e capillari sulla veridicità delle assicurazioni RC Auto affinchè 
vengano sequestrate quelle auto che circolano con l’attestato assicurativo della 
polizza falsificato. 

• All’interno della polizia municipale verrà formata una squadra con compiti di polizia 
annonaria che svolgerà attività di controllo finalizzata alla tutela del consumatore e 
verifica del rispetto delle normative che regolano lo svolgimento delle attività 
commerciali ed artigianali per garantire qualità e concorrenza leale. 
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• Controlli metodici, con identificazione ed eventuale segnalazione alla Procura della 
Repubblica, di tutte quelle persone che sistematicamente stazionano nel centro 
storico o urbano. 

• Controlli sugli alloggi che risultano avere un numero anomalo di residenze e domicili 
per debellare la piaga degli appartamenti dormitorio; 

• Verifiche congiunte ai funzionari dell’AUSL al fine di controllare le condizioni 
igienico-sanitarie per garantire uno standard minimo utile alla presenza di persone; 

• Repressione e perseguimento di tutti i vandali che imbrattano il patrimonio pubblico; 
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Edilizia privata 
La densità abitativa vignolese si colloca, dopo Sassuolo, al secondo posto nella Provincia 
di Modena. Questo dato deve far riflettere; Negli ultimi 10 anni, l’esiguità del territorio (22,9 
Km2) ha fatto passare la densità abitativa da 893 abitanti nel 1998 per Km2 all’attuale 
1032 abitanti. 

Oltretutto questo dato è destinato ad aumentare in modo preoccupante poichè ci sono 
ancora un gran numero di terreni edificabili e appartamenti sfitti. 

 Proposte: 

• Verrà modificato il P.S.C al fine di congelare l’edificazione di nuove aree residenziali 
e quindi sarà possibile intervenire solo in piccole aree di completamento. 

• Verrà modificato il regolamento edilizio comunale al fine di: 

 ridefinire il numero dei parcheggi a raso di pertinenza e pubblici;  

 reintrodurre il verde condominiale non ad uso esclusivo  

 chiara e risolutiva definizione di “superficie accessoria” che comunque non 
potrà superare i 0,20 metri quadri ogni metro di S.U; 

 recepire le leggi nazionali sulle fonti energetiche rinnovabili obbligando 
l’installazione di una minima quantità di pannelli fotovoltaici e collettori solari 
nelle nuove abitazioni. 

• Controllo e approvazione, da parte della Giunta e del Consiglio Comunale, dei piani 
aziendali delle industrie che si vogliono collocare nel nostro territorio; 

• Priorità alla ristrutturazione degli immobili al di fuori del centro storico o urbano con 
più di 50 anni di vita che, nella progettazione, tengano conto di misure in campo 
energetico e sismico, dandogli la possibilità di aumentare del 20% la propria S.U.; 

• Verranno censiti e vincolati, permettendone solamente la ristrutturazione, tutti quegli 
edifici che rappresentano la storia e la memoria agricola vignolese ( es. viale 
Mazzini, via Matteotti, edifici rurali con stili particolari); 

• Abolizione dell’ICI dalle proprietà occupate da parenti di primo grado (genitori, figli e 
fratelli) con contratti a titolo gratuito; 
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Mobilità’ urbana 
Data la posizione strategica di Vignola all’interno della viabilità provinciale e all’aumento 
della popolazione, abbiamo subito in questi ultimi anni un costante e preoccupante 
aumento del traffico interno alla città portando, in alcuni momenti, (come la festa della 
fioritura o durante il mercato settimanale) a situazioni assolutamente inaccettabili. 

Proposte: 

• Verranno fatte forti pressioni verso la Regione Emilia-Romagna affinché, realmente, 
destini maggiori risorse alla ferrovia Bologna-Vignola; 

 Riammodernamento della vecchia e fatiscente stazione dei treni di Vignola; 
 Potenziamento della linea elettrica e delle sottostazioni al fine di permettere 

l’utilizzo di treni elettrici su tutta la tratta;  
 Soppressione dei treni diesel, fatiscenti, inquinati e puzzolenti;  
 Aumento delle corse diurne e serali sopratutto negli orari scolastici; 
 Diminuire progressivamente le corse degli autobus sulla linea Bazzano –

Vignola sfruttando il risparmio per creare un servizio navetta per gli istituti 
scolastici. 

• Realizzazione di un parcheggio intermodale, gratuito e custodito, a ridosso dell’ 
area spettacoli servito da un servizio di navetta che ogni 10 minuti percorra 2 maxi 
percorsi urbani al fine di alleggerire la sosta lunga dentro all’ ex mercato 
ortofrutticolo e permettendo la sosta breve gratuitamente a supporto del centro 
urbano. 

• Ridefinizione della convenzione con SABA, autorizzandone la vendita del residuo di 
posti auto sotterranei ai privati ricavandone così risorse per la riappropriazione, da 
parte del Comune, della piazza e dei parcheggi dati in gestione per 90 anni. 

• Introduzione del parkpass (abbonamenti) al fine di facilitare tutte quelle persone che 
usano spesso i parcheggi a pagamento.  

• Maggior manutenzione della rete stradale e dei marciapiedi con particolare cura ai 
percorsi ciclopedonali facendo particolare attenzione ai ripristini stradali 
conseguenti ai lavori eseguiti alle reti tecnologiche interrate (hera);  

• Realizzazione di percorsi protetti sulle arterie di accesso al centro della Città (via 
Plessi, Libertà, Pace. Vittorio Veneto, Frignanese, Modenese,Cesare Battisti); 

• Realizzazione di un autoparco al fine di non permettere la sosta degli autotreni nel 
centro urbano e nell’ immediata vicinanza; 

• Incentivare l’acquisto di biciclette elettriche e la conversione a gas delle auto. 
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Sanità 
Proposte: 

• Impegni concreti e duraturi con l’Azienda Sanitaria per far si che venga attuata: 

 Ristrutturazione del Pronto Soccorso, affinché diventi di secondo livello, 
dotandolo di un reparto di rianimazione al fine di salvare più vite possibile; 

 Impegno verso l’Azienda USL in modo che incrementi il reparto di radiologia 
con l’acquisto di un apparecchiatura per la risonanza magnetica e potenzi il 
personale medico e paramedico per poter aumentare in modo considerevole 
il numero di prestazioni; 

 Ristrutturazione dei poliambulatori, dotandoli di quegli spazi che rendono 
sicuro il medico e i pazienti; 

 Riammodernamento dell’impianto di climatizzazione, ora assente o 
insufficiente; 

 Potenziamento della lungodegenza; 

 Potenziare in modo massiccio il CUP al fine di erogare maggiori prestazioni 
sanitarie all’interno del nostro Ospedale per non essere più costretti a 
spostarsi di diversi kilometri per poterne usufruire in tempi ragionevoli; 
(pensiamo agli anziani o persone con problemi motori; 

 Introdurre un mediatore culturale (traduttore) all’interno del pronto soccorso; 
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Cultura, Tempo Libero, Turismo 
Sicuramente anche questo argomento è molto importante nella formazione e nella vita di 
ogni individuo, ma in tempo di crisi economica, ogni euro va destinato al meglio. Oltretutto 
in questi anni, l’organizzazione degli eventi, è passata dalle associazioni, che fornivano i 
loro servizi pressoché gratuitamente, all’amministrazione che ha affidato esternamente gli 
incarichi pagandoli molto profumatamente.  

Proposte: 

 Soppressione del festival “Jazz in it” ridestinando i fondi ad iniziative meno costose 
e più popolari; 

 Riduzione sostanziale dei contributi al “poesia festival”; 

 Riconduzione su un unico soggetto della gestione economica e programmatica 
degli eventi (Vignola Grandi idee); 

 Sarà rivista la promozione turistica che la Strada dei Vini e dei Sapori non è riuscita 
a realizzare, (creando un debito enorme da risanare con i soldi dei Cittadini); 

 Creazione di un Consiglio direttivo della biblioteca che sarà espressione delle varie 
componenti associazionistiche facendolo diventare il motore delle varie iniziative 
culturali, compreso la futura gestione del TEATRO ARISTON; 
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Edilizia Pubblica 
C’è da riflettere profondamente su quanto graverà sulle tasche dei cittadini il prossimo 
piano triennale delle opere pubbliche. Un mio impegno sarà quello, razionalizzando le 
scelte e i modi, di diminuire la pressione fiscale indotta. 

Tralasciando i “nuovi scenari” ipotizzati da Adani in modo anacronistico, megalomane e 
irrealizzabile, come il nuovo polo scolastico o quello della sicurezza, mi chiedo come sia 
possibile finanziare simili opere senza preoccuparsi prima della manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici scolastici, soprattutto alla luce degli ultimi accadimenti in 
Abruzzo. 

Si vedono sperperare milioni di euro in interventi come piazza Braglia, Corso Italia o la 
riqualificazione esterna del Cimitero Monumentale che ha sottratto posti auto all’ingresso. 

Molte di queste opere sono frequentate anche da persone con difficoltà motorie e qualche 
centinaio di metri in più per raggiungere il parcheggio risulta una sofferenza. 

La domanda ovvia dei Cittadini è “Cosa ha maggior priorità ?”  la manutenzione o il pratino 
verde?  

Meglio avere più edifici decorosi che, come abbiamo assistito in questi anni, pezzi unici 
con costi di costruzione e gestione insostenibili. 
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Ambiente 

La gestione di gas, acqua, depurazione, nettezza urbana ed ora anche dell’ energia 
elettrica è affidata ad “ HERA “ una società multi servizi sicuramente complessa con 
alcune luci ma parecchie ombre. 

Vi è una situazione di conflitto alquanto singolare perché vede l’amministrazione pubblica 
essere da una parte, proprietario di maggioranza delle azioni (dovendo fare più utili 
possibile) e dall’altra dover essere il controllore dei servizi che vengono erogati. 

Negli ultimi anni le tariffe, per i servizi erogati, sono aumentate in modo esponenziale 
senza nessun controllo grazie anche al regime di monopolio che si è venuto a creare 
mettendo in forte crisi un gran numero di cittadini. 

 Proposte: 

 Formare un tavolo di trattativa dove vengano ridiscusse le tariffe delle varie 
prestazioni da erogare;  

 Reintrodurre gli allacciamenti a prezzo calmierato nelle zone al di fuori dal centro 
abitato;  

 Obbligare HERA ad aprire uno sportello al pubblico nel centro della città al fine di 
favorirne l’accesso alle persone anziane o disabili; 

 Sostituzione graduale, nel centro storico, dei cassonetti introducendo quelli a 
scomparsa; 

 Installazione in tutto il centro urbano e storico di cestini portarifiuti dotati di 
posacenere; 

 Predisposizione di più contenitori per la raccolta differenziata e aumentare la 
frequenza dello svuotamento; 

 Predisporre sul territorio servizi igienici pubblici, piccole cose che rendono civile e 
ospitale una città; 

 Creare un servizio di docce a pagamento in quanto molti extra comunitari utilizzano 
le docce di palestre e dell’ ospedale per potersi lavare; 

 Arrivare al completamento dell’ illuminazione pubblica che ancora oggi in alcune 
strade non è presente, ed iniziare la sostituzione di vecchi lampioni con quelli di 
ultima generazione dotati di regolatori di luminosità; 

 Individuare le zone dove l’aria risulta maggiormente inquinata da monossido di 
carbonio e polveri sottili, con particolare attenzione alle aree sensibili come scuole o 
istituti sanitari, al fine di bonificarle (esempio con lavature settimanali delle strade) e 
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preservarle con strumenti di controllo costante dei livelli inquinanti all’interno degli 
edifici (impianti di ricambio dell’aria); 

 Introdurre maggiori controlli sull’inquinamento acustico e sul rispetto della 
zonizzazione acustica già in vigore da diversi anni, che nella maggior parte dei casi 
non viene minimamente rispettata; 
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Conclusioni 

Per quanto riguarda le opere pubbliche, volutamente, non voglio intervenire fintanto che 
non abbia una “reale visione” del BILANCIO. 

Le percezioni non sono buone, quindi è meglio aspettare, che sbandierare progetti (come 
è avvenuto fin ora ) profumatamente pagati centinaia di migliaia di euro, e irrealizzabili, 
come “i nuovi scenari per Vignola” presentati nelle varie mostre. 

I parcheggi,soprattutto a ridosso del centro storico e urbano, saranno una priorità, come 
una maggiore cura del verde, a discapito di nuove realizzazioni. 

L’eventuale ristrutturazione del vecchio mercato dovrà contenere due obbiettivi, non un 
metro quadro in più di cementificazione, e non un posto in meno destinato al parcheggio 
degli autoveicoli a raso. 

Il contenzioso Amministrativo tra Amministrazione Comunale e Cittadini negli ultimi anni è 
diventata a dir poco insostenibile. 

Si stanno spendendo migliaia di euro per pagare Avvocati per resistere al TAR o al 
Consiglio di Stato, non vorrei che tutto o in parte si ritorcesse con una richiesta di danni 
nei confronti dell’ Amministrazione (Bagnoli ed altri ne sono un esempio). 

Un impegno che mi prendo con i Cittadini sarà quello,che, chi ha sbagliato, anche in forma 
retroattiva, sia chiamato a rispondere anche personalmente davanti alla Giustizia.  

 

 

 


