
VIGNOLA NOI 

L’impegno civile è nelle persone prima che dei partiti. 

Vignola Noi è la nuova lista civica che si presenterà alle elezioni amministrative del 2009. 

Siamo persone  con concezioni politiche diverse, però  abbiamo scelto di unirci perché 
condividiamo l’idea che a livello comunale, le necessità dei cittadini non si identifichino più nei 
grandi partiti nazionali, ma richiedano una politica locale, sulla base delle esigenze della nostra 
realtà, con soluzioni concrete  e senza  tanti giri di parole. 

Gli obbiettivi  principali di Vignola Noi infatti si rivolgono.. 

AI QUARTIERI e ALLE FAMIGLIE: 

- Vignola Noi intende configurare a Vignola un ufficio polifunzionale comunale, a cui rivolgersi per 
segnalare problematiche di ogni genere per  le quali un funzionario competente vi indirizzerà alla 
soluzione prendendo a carico la vostra pratica, e facendovi evitare inutili code agli sportelli. 

 -  La rapida estensione di Vignola, ha dato alla luce troppo spesso a veri e propri quartieri 
dormitorio.  Vignola Noi propone di favorire e incentivare la formazione di comitati (aggregazioni) di 
quartiere, mettendo a disposizione anche spazi e materiali, che si occuperanno della gestione di 
iniziative ed eventi per rianimare i parchi e le piazze, di modo tale che nessuno possa più sentirsi 
in periferia. 

- La città delle persone. Sostegno economico alle persone colpite dalla crisi: agevolazioni per 
l’affitto e riduzione della quota d’iscrizione all’asilo. 

PER LA SICUREZZA: 

- Impegno della lista affinché si verifichino le condizioni idonee alla costruzione del nuovo Polo per 
la Sicurezza, il quale permetterebbe l’aumento dei Carabinieri e Vigili del Fuoco. 

- Una migliore rete di illuminazione, rivolgendoci in particolar modo alle strade, ma anche a parchi 
e piazze. 

- La presenza di un servizio di “Taxi Rosa” , un servizio a tariffe agevolate a disposizione del 
mondo femminile a fine serata nei locali della zona, per garantire il rientro in sicurezza. 

Inoltre: fondamentale è  garantire la presenza di iniziative, attività, anche con la collaborazione dei 
nostri commercianti, in tutti quegli spazi dove oggi tendenzialmente  si riscontra una più alta 
presenza di micro-criminalità e teppismo: ci riapproprieremo delle nostre piazze, dei nostri parchi, 
per una nuova rivalutazione del territorio.. 

PER I GIOVANI: 

- Incremento all’erogazione di borse di studio sulla base di reddito e merito. Una più attenta 
assistenza attraverso servizi comunali nella fase di orientamento post-laurea per i giovani e di 
inserimento lavorativo in aziende locali. 



- Nuove prospettive per i Giovani a “Vignola Grandi Idee”, la possibilità di una nuova 
collaborazione lavorativa tra il mondo dei ragazzi e la gestione delle iniziative sul territorio, per 
garantire una nuova vivacità alle tradizionali proposte di Vignola  ma darne vita anche a nuove. 

ECONOMIA: 

Agricoltura e non solo: 

-          Incentivi ai giovani imprenditori che intendono iniziare la propria attività e dare vita ad una 
nuova azienda locale o un’attività agricola. 

      -    Corsi serali  sull’agricoltura, sulla sua storia sul territorio, alle sue tecniche attuali ed a 
quelle            oggetto di studio per uno sviluppo competitivo  e consapevole di tale settore 
che possa riportare l’imprenditoria agricola Vignolese agli storici livelli del passato. 

Commercio e turismo: 

Promozione del commercio e del turismo grazie ad alcuni interventi esemplificativi sulla nostra 
realtà urbana.. 

Recupero della zona Stazione dei treni: vogliamo sorgano sedi adibite alle associazioni 
culturali  e  a nuove attività commerciali. Possibile sede della proposta “Vignola Fabbrica di 
idee”, uno spazio dedicato alla presentazione e al confronto sui nuovi progetti che si 
vorranno inserire nel nostro  tessuto economico, sociale e culturale. 

  Abbellimento e pulizia del tunnel dal piazzale/parcheggio Zenzano e della salita/scala in zona di 
via Tufo al fine di rendere omogenea ed accogliente l’entrata in città anche dai percorsi 
pedonali delle basse e creare un reale trait d’ union fra l’ambiente naturale ed agricolo (le 
basse) e la città stessa. 

Recupero di edifici appartenenti a privati, come il Cinema Giardino per la collocazione di nuove 
sale comunali o attività commerciali. 

Come già avviene in altre città, nella suggestiva cornice del nostro centro storico vogliamo 
allestire la Pista da Ghiaccio per le vuote serate d’inverno. Sia per i vignolesi, sia per i 
turisti, sia per dare un nuovo impulso alle vendite natalizie e non solo.  

SANITA’  

La realizzazione di un edificio nella zona ex-distributore di fronte al campo 
sportivo/pronto           soccorso che ospiterà i medici di medicina generale ed i pediatri della 
città in funzione 24 ore al giorno e 7 gg su 7. I medici ed i pediatri potranno avvalersi di 
supporto operativo (infermieristico e di segretariato) e diagnostico in stretto contatto con il 
cittadino/paziente. L’Intervento mira anche razionalizzare l’afflusso al pronto soccorso.  

Problema CUP a Vignola: procedere per una nuova sede più comoda  e funzionale per il 
cittadino 

AMBIENTE  

Creazione di parcheggi verdi:parcheggi gratuiti per le macchine ibride ed elettriche. Nuovo 
servizio comunale per il noleggio delle biciclette. 



Rimozione dei  manufatti e delle coperture in cemento-amianto ancora presenti sul nostro 
territorio e loro sostituzione. 

Una nuova consapevolezza dello stato dei nostri parchi, mantenendo un servizio sempre più 
attivo per la loro attenta pulizia in tutti i quartieri 

L’erogazione di Buoni spesa come incentivo ai cittadini impegnati nella raccolta differenziata. 

In più.. 

Occorre evitare che il territorio venga consumato ulteriormente da nuove costruzioni, dando 
invece spazio alla ristrutturazione, conversione ed utilizzo di edifici vecchi e/o in disuso. 

Evitare gli sprechi nel bilancio, attraverso iniziative che hanno poco seguito tra la gente.. 

Verrà garantito un nuovo servizio navetta a disposizione del cittadino su chiamata, con stazioni 
su tutto il territorio vignolese. Il servizio sarà anche notturno per le uscite dei ragazzi. 
Servizio speciale di navetta il giovedì mattina per ridurre il traffico e migliorare la viabilità in 
occasione del mercato cittadino. 

Servizio suburbana Vignola- Bologna: più attenta manutenzione e controllo dei nuovi treni 
elettrici, anche nella tratta Vignola-Bazzano, nuove soluzioni  per evitare ritardi o 
soppressione dei treni e durata del viaggio ridotta. 

Asili nido: almeno una sezione degli asili nido comunali dovrà supportare le famiglie con orari 
flessibili, anche al sabato, che vadano incontro alle necessità lavorative odierne 

Sempre per i disabili, un attento sguardo agli ostacoli urbanistici non solo nel centro, ma in ogni 
singolo quartiere, grazie anche alle segnalazioni dei comitati. 

Tavola rotonda di tecnici sportivi, proveniente da varie società presenti sul territorio,per creare 
una linea diretta di dialogo con l’amministrazione pubblica  di modo da ottenere una 
maggiore partecipazione sociale e un maggior coinvolgimento delle scuole nella vita 
sportiva di Vignola .   

  

http://www.vignolanoi.eu/Noi/Programma/tabid/59/Default.aspx 
Accesso: giovedì 7 maggio, ore 19.00 


