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Perché Siamo Qui 
 
 
La Lista Civica Città di Vignola  è una lista civica  indipendente non di partito con una 
elevata volontà  rinnovatrice, riformista, contro nessuno ma a favore del miglioramento di Vignola.  
 
Ci presentiamo, 
 
Siamo un gruppo di cittadini Vignolesi che svolgono attività diverse, imprenditori, liberi 
professionisti, operai e impiegati, giovani e meno giovani, tutte persone con propri valori e ideali 
politici e sociali  anche diversi, ai quali crediamo e non vogliamo rinunciare.  Siamo però convinti 
che siano più le cose che ci uniscono che quelle che ci dividono. 
E’ per questo che a livello locale possiamo tutti insieme collaborare per raggiungere obiettivi 
comuni per il bene del nostro paese: crediamo più nella qualità degli uomini che nel colore di 
appartenenza. 
 
I nostri riferimenti culturali sono le grandi Democrazie del Nord Europa che sono riuscite a 
costruire società dove l’individuo è un valore da educare ed istruire, ma che va anche aiutato e 
assistito nel bisogno. L’individuo non deve essere mai solo e il livello della qualità della vita deve 
essere sempre garantito. L’attenzione di una Amministrazione deve essere sia verso la collettività 
che verso il singolo, è il compito di una società civile non dimenticarsi di nessuno.  
 
Siamo consapevoli di vivere in una realtà privilegiata, migliore di tante altre in Italia. 
Siamo consapevoli che chi ci ha governato in  questi anni  non ha fatto tutto male.  
Pensiamo però che questo non basti più e vi sia una lenta ma continua decadenza, si continui 
sempre sul solco del passato e non si capisca la trasformazione della società; si confonde sempre più 
spesso l’ immagine con la sostanza  perdendo competitività con le aree più avanzate d’Europa. 
 
Per questi e altri motivi, che evidenziamo nel nostro programma, pensiamo di presentare questa lista 
per agevolare la crescita della società Vignolese. 
Vogliamo ricostruire l’ identità di Vignola, il valore aggiunto che sappiamo esserci ma che in questi 
anni abbiamo perduto. 
Il Mondo è diventato talmente piccolo e le distanze così ravvicinate che paradossalmente le 
peculiarità territoriali, culturali, storiche, possono fare la differenza. 
 
Siamo una lista civica non di partito, perché in una piccola realtà come Vignola pensiamo che non 
sia necessario delegare ai partiti il compito di rappresentare la cittadinanza. 
 
Non sono i partiti o le ideologie che fanno la differenza ma gli uomini e i loro valori. 
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Introduzione 
 

 
Non è nostra intenzione fare un programma che tocca tutto lo scibile umano ma solo alcuni punti 
sui quali pensiamo di potere dire qualcosa di nuovo o quantomeno originale. E’ superfluo dire che 
tutti i contributi sono ben accetti e richiesti.  
   
Il comune gioca un ruolo importante per l’economia locale, per lo sviluppo delle imprese, per la 
distribuzione del reddito in modo da ridurre le diseguaglianze per creare una società più giusta 
e più eguale. Per raggiungere questi scopi è dotato di strumenti importanti: Piani regolatori per 
programmare lo sviluppo del territorio, polizia municipale per l’ educazione e il controllo del 
territorio e del rispetto delle regole di convivenza , politiche di sviluppo delle attività economiche,    
politiche sociali per aiutare i più bisognosi, politiche scolastiche e di formazione per far crescere il 
livello culturale e la coesione sociale tra le persone e l’integrazione tra culture diverse, ecc. 
Tra gli strumenti sono da annoverare la possibilità di gestire e controllare parte delle entrate che 
dipendono dall’ente in forma autonoma e parte delle entrate trasferite dal governo centrale, che 
sono sempre di meno.   
E’ necessario e spesso dimenticato determinare il controllo della spesa, in parte obbligatoria 
derivante da obblighi legislativi ma in maggior parte relativa ai servizi erogati.  
Amministrare un Comune significa trovarsi di fronte ad una impresa che va gestita con capacità e 
competenza  riducendo al massimo i costi di gestione, razionalizzando e incrementando  il più 
possibile l’efficienza della struttura a parità e qualità di servizi erogati, come avviene normalmente 
nelle imprese  efficienti, in modo da liberare risorse da ridistribuire alla cittadinanza oppure 
diminuire il costo dei servizi e delle rette. 
Per fare ciò servono Persone preparate e capaci, con esperienza nella gestione di imprese, che hanno 
dimostrato sul campo di saperci fare, con l’umiltà e la modestia necessarie per rapportarsi con i 
cittadini sapendo che gestire e amministrare la cosa pubblica necessita di capacità e serietà superiori 
rispetto alla cosa privata. 
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Cittadino e Città  
 
 

Il Cittadino 
 
Il cittadino è al centro del nostro programma, al centro dei diritti e dei doveri.  
Tramite le imposte contribuisce alla realizzazione della cosa pubblica quindi deve poter avere 
risposte ai propri bisogni in tempi ragionevoli con la massima attenzione e rispetto.  
Gli orari dell’amministrazione devono essere idonei agli orari della cittadinanza, sabato compreso! 
Serve un bagno di umiltà, gli amministratori devono saper ascoltare ed essere sufficientemente 
umili, senza partire sempre dal presupposto di avere ragione.  
Per facilitare l'accesso di tutte le imprese ai bandi comunali è fondamentale potenziare e rendere 
più trasparenti i regolamenti e le scadenze degli appalti.  
E' necessario pubblicizzare sia le modalità di partecipazione sia i termini della presentazione delle 
offerte. Bisogna rendere pubblici i criteri di scelta che utilizzerà il comune per l’assegnazione  
dell’appalto ai vincitori, ed infine è necessario pubblicare l’elenco dei fornitori utilizzati dal 
comune. Tutto questo è possibile attraverso il miglioramento del sito Internet, attualmente molto 
carente di informazioni.  
Sottolineiamo la necessità di impegno del Sindaco e degli Assessori nel confrontarsi con i cittadini 
prima delle decisioni importanti.  
 
La Città che Vogliamo 
 
Riteniamo che Vignola sia già a livelli di crescita abitativa al massimo della sopportabilità 
ambientale: 24.000 abitanti e un PRG che prevede uno sviluppo fino a 25.000.  
Siamo contrari ad un nuovo PSC (leggi nuovo piano regolatore) in espansione quantitativa, 
bisognerà valutare e agire sull’aspetto qualitativo della città.  
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Risparmi di Gestione e Uso del Risparmio 
 

Risparmi di Gestione 
 
Il bilancio del Comune di Vignola è pari ad € 35.000.000 € .  
Il nostro obiettivo è ridurre il costo fisso di gestione del 20% in cinque anni.  
Lo abbiamo fatto nelle nostre imprese, lo abbiamo fatto nella Camera di Commercio di Modena, 
nelle Associazioni, possiamo farlo anche nel Comune di Vignola.  
 
La struttura dell’amministrazione va ridotta e vanno ridotti i costi fissi di gestione: 

• Meno dirigenti a contratto privatistico con costi elevati per la collettività, stop a 
consulenze e progettazioni esterne: è necessario imparare a fare da soli.  

• Meno personale: ci sono uffici che nel giro di 10 anni hanno decentrato le competenze e 
servizi all’esterno e invece di diminuire  hanno aumentato il personale del 300 %; forse c’è 
spazio per risparmiare.  

• No a iniziative che costano molto e rendono poco o nulla per i cittadini e gli imprenditori di 
Vignola e servono solamente ad alcuni appassionati  

• Stop alle spese per abbellire con arredi costosissimi sale o uffici: la sede comunale di 
Vignola è sempre stata dignitosa e prestigiosa anche senza sperpero di denaro pubblico; non 
è più il tempo per queste cose, ammesso che ci sia mai stato un tempo.   

E’ fondamentale semplificare le procedure e ridurre la burocrazia.   
Abbiamo bisogno di una struttura più leggera e meno costosa, vale per Vignola ma anche per  
L’Unione Terre dei Castelli. Spesso l’idea di aggregare più Comuni con l’obbiettivo di 
razionalizzare e ridurre i costi è giusta ma la gestione ha molti spazi di miglioramento.   
 
 
Uso del Risparmio 
 
I soldi risparmiati da quanto elencato, che saranno una cifra notevole (partiamo da 2 milioni di Euro 
il primo anno), serviranno per : 

• Ridurre le rette per gli  asili nido, scuole materne, 
             Le rette vanno pagate da tutti in proporzione al proprio reddito e nell’ inserimento vanno    
             privilegiati i bambini che hanno tutti i due genitori lavoratori, senza la discriminante del   
             reddito.  

• Aumentare i contributi per le persone anziane o situazioni familiari difficili,  
• Riduzione della tassa occupazione suolo pubblico, perché spesso l’occupazione del suolo 

da parte delle attività commerciali è una risorsa per la città.  
• Ridurre la tassa per la raccolta rifiuti, definendo un differente rapporto con Hera che 

agendo come un monopolista scarica i costi di gestione di una megastruttura sui  
consumatori e le imprese. Vogliamo una città più pulita, anche educando i cittadini e 
sanzionando i comportamenti scorretti.  

• Aiuti ai giovani per scuola, università e casa (vedi i paragrafi corrispondenti).  
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Agricoltura 
 
Valorizzare il prodotto Vignola  
 
Vignola è conosciuta in tutto il mondo per la Ciliegia di Vignola, siamo convinti che 
l’Amministrazione debba fortemente sostenere il Consorzio della Ciliegia, della Susina e della 
Frutta Tipica per ottenere la certificazione DOP della Ciliegia di Vignola, che riteniamo sia il primo 
punto per l’identificazione di un prodotto di qualità. 
Pensiamo sia ormai necessario ripensare il progetto di valorizzazione della ciliegia e dei prodotti di 
trasformazione incentivando con contributi gli agricoltori che con coraggio continuano a produrre 
un prodotto di eccellenza. 
E’ necessario incentivare e sostenere anche le aziende di trasformazione che realizzano prodotti di 
qualità collegate al prodotto Ciliegia di Vignola.  
La rivalutazione del marchio (Ri-Brandizzazione) punterà  ad aprire possibilità di mercato per tutti 
quei prodotti che possono essere connessi alla Ciliegia di Vignola, andando a creare un vero e 
proprio indotto legato alla duttilità della Ciliegia.   
La Ciliegia di Vignola dovrà essere riconoscibile anche per la salubrità del prodotto e la mancanza 
di tossicità  attraverso un marchio  riconoscibile (tipo coccinella per le mele del Trentino). 
Nel territorio del marchio Vignola vanno utilizzati solamente i criteri di lotta integrata o di 
agricoltura biologica (anche in relazione alle colture diverse dalla ciliegia) per creare un ambiente 
sano e sostenibile. E’ importante valorizzare ed ampliare il Mercato Ortofrutticolo dotandolo di 
strutture più moderne (es. sale refrigerate per la sala vendita e conservazione) per dare più 
opportunità di vendita e di conservazione del prodotto e utilizzando i più moderni mezzi tecnologici 
per poter vendere in tutto il mondo tramite Internet.  
Dobbiamo seguire il modello del Trentino Alto Adige,  pubblicizzando la Ciliegia e gli altri 
prodotti di eccellenza del nostro territorio verso i consumatori investendo 1.000.000 di € (risorse 
che saranno da reperire nei comuni del consorzio della ciliegia e da privati) in comunicazione. 
Andranno elaborate campagne di comunicazione e marketing che comprenderanno pubblicità 
diretta nelle televisioni nazionali, negli organi di stampa sia diretti ai consumatori che agli 
intermediari, sia con azioni dirette che “below the line” (attività di comunicazione che non sfruttano 
i media classici) e attraverso pubbliche relazioni. 
 I Benchmark (punti di riferimento) a cui ispirarsi  possono essere numerosi (es. Melinda, Consorzio 
VOG - Mela Marlene, Pomodoro Camone, Radicchio Trevigiano). 
Questi ambiti di intervento passano per una nuova e più attuale gestione del Consorzio della 
Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica, un palese esempio è la mancanza di un sito Internet 
dedicato alla Ciliegia e al Consorzio.  
In questa situazione di crisi il settore agro-alimentare reagisce meglio di altri (ad esclusione del 
Parmigiano-Reggiano) pertanto vanno valorizzati i prodotti e aiutati quelli in difficoltà costruendo 
sinergie con la Camera di Commercio e gli Istituti di Credito. 
Per quanto riguarda le case in campagna riteniamo si debba tornare alle vecchie regole del P.R.G. 
dove era possibile recuperare, demolire e ricostruire i fabbricati esistenti con gli stessi volumi nell’ 
area esistente senza complicazioni burocratiche  e piano particolareggiato, burocrazie che 
aumentano i costi e fermano i progetti per anni all’ufficio tecnico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Mass_media
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Lavoro e Giovani 
 

 
La nostra concezione del lavoro passa dalla difesa del lavoro e dell’impresa. Riteniamo il lavoro la 
risorsa fondamentale, per tanto va difeso con i mezzi che sono disposizione dell’amministrazione 
comunale.  
Al fine di salvaguardare il posto di lavoro proponiamo di destinare ad uso agricolo o verde 
pubblico senza capacità edificatorie le aree delle aziende che decentrano la produzione fuori 
dal territorio o vogliono chiudere e trasferire la produzione in altre aree (es. sede Italcementi di 
Savignano sul Panaro), per evitare che la speculazione edilizia sia più vantaggiosa del 
mantenimento in attività dell’azienda.  
Nel nostro territorio è presente un elevato tasso di scolarizzazione, ma nonostante ciò i giovani 
faticano a trovare la giusta collocazione nel mondo del lavoro. 
E’ necessario credere nei giovani e nelle loro potenzialità, altrimenti corriamo il rischio di perdere 
la potenzialità di una intera generazione.  
Proponiamo di dare un contributo di 300€ ogni anno ai giovani universitari in corso, come 
incentivo  allo studio e alla cultura. Crediamo nel valore e nell’ importanza dello studio e vogliamo 
attuare azioni concrete per sostenerlo.    
Proponiamo di istituire un contributo economico annuale destinato ad ogni istituto (scuole medie e 
scuole medie superiori), finalizzato a progetti di scambio studentesco, per gli studenti più 
meritevoli. 
La nostra idea è questa: creiamo un fondo finanziato dal pubblico e dal privato per istituire un 
centro di trasferimento tecnologico al servizio delle imprese, attraverso borse di studio e 
dottorati di ricerca in collaborazione con le Università e Democenter – Sipe. La nostra finalità è 
quella di creare un collegamento reale tra la ricerca universitaria e l’applicazione nelle imprese. 
Le borse di studio dovranno essere finalizzate a progetti in settori come: agro-alimentare, fonti 
energetiche rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse ecc.), meccanica di precisione, materiali 
innovativi per l’ edilizia a risparmio energetico ecc.   
Dobbiamo costruire le condizioni per la nascita di nuove imprese, seguendo i modelli del 
progetto “Intraprendere” di ProMo o l’esperienza di città come Torino, Brescia e Trento in cui sono 
state create favorevoli condizioni per lo sviluppo di nuove imprese valorizzando i collegamenti tra 
università e imprese.  
Nella nostra realtà è possibile utilizzare “contenitori” dimessi, vedi SIPE, ma si possono anche 
scegliere altre strade: il concetto fondamentale è finanziare le idee, le imprese e non i “contenitori”.  
Serve coraggio e fiducia nelle nuove generazioni evitando che le migliori intelligenze vadano 
all’estero. 
Il rapporto giovani-ricerca-imprese è la combinazione che può creare la differenza.  
E’ necessario abbinare l’esperienza e la conoscenza degli imprenditori con l’entusiasmo, la genialità 
e le conoscenze dei giovani.  
Il nostro è un progetto ambizioso ma riteniamo, grazie ai contributi e contatti attivati nella realtà 
locale, di poter garantire in 5 anni 200 posti di lavoro ai nostri giovani laureati e diplomati nei 
settori Ricerca Sviluppo e Nuove Tecnologie. 
E’ necessario avere Coraggio. 
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E’ necessario sostenere la nascita di locali e luoghi di aggregazione giovanile nelle nostra città, per 
evitare che i giovani siano costretti a spostarsi di numerosi kilometri. 
Inoltre proponiamo di istituire un servizio di trasporto pubblico notturno durante il weekend, 
che colleghi le maggiori discoteche della area modenese e permetta ai giovani di recarvisi senza 
alcun rischio. Per questa proposta seguiamo l’esempio dei Comuni nelle aree di Parma e Reggio 
Emilia in cui è già presente un efficiente servizio di questo tipo. Il servizio potrà essere usufruito 
gratuitamente dagli utenti e finanziato da Comune e discoteche interessate. 
 
 

Politica della Casa  
 

 
Abitazioni a Risparmio Energetico 

 
Le nuove abitazioni devono essere costruite con criteri all’avanguardia, maggiore attenzione a 
risparmio energetico, leggi antisismiche e costi di gestione. Le nuove abitazioni dovranno essere 
edifici in Classe A ad alto risparmio energetico, con un limitato impatto ambientale e corredate da 
impianti a pannelli solari  fotovoltaici e termici. Limitiamo al solo centro storico il divieto di 
installazione di pannelli solari fotovoltaici, non escludendo, dove è compatibile, anche l’uso di 
piccoli impianti eolici domestici, come già avviene in molti paesi europei (Germania, Regno Unito 
ecc).  La promozione e l’incentivo all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile permetterà la 
creazione di numerosi di posti di lavoro, soprattutto tra i giovani laureati e diplomati.  
Un Comune ha il dovere di limitare fortemente i costi e i tempi burocratici che scoraggiano e 
disincentivano l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. In questi anni abbiamo visto tanti 
slogan a favore dell’utilizzo delle energie alternative ma pochi fatti concreti. Ad esempio il recente 
abbellimento della sede comunale non ha previsto un rifacimento degli impianti di riscaldamento 
ormai obsoleti, che portano un elevato spreco energetico.  
Proponiamo inoltre un sistema di incentivi per la messa in sicurezza antisismica delle case 
esistenti. 
Tutte le costruzioni che verranno effettuate nel territorio Vignolese (residenziale, commerciale, 
industriale) dovranno pagare, oltre agli oneri, una  piccola quota di solidarietà che servirà al 
Comune a contribuire alla crescita del territorio, cosa che già avviene in Francia da anni e che 
funziona.                                                      
 
Servono case in affitto 

 
 Il  Comune di Vignola è l’unico tra i Comuni di grandi dimensioni della Provincia di  Modena a 
non aver sottoscritto l’accordo sulla detassazione degli affitti, che permette al proprietario di 
avere agevolazioni fiscali e all’affittuario di risparmiare all’incirca 100€ al mese.  
Ci sembra chiaro come sia pertanto necessario sottoscrivere questo accordo immediatamente. 
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Abbiamo necessità di case in affitto a prezzi agevolati concordati con l’amministrazione per: 
famiglie disagiate, giovani coppie, donne e uomini soli con figli ecc. Occorre inoltre sostenere le 
associazioni affinchè la tassazione degli affitti sia portato al 20%, come per le rendite finanziarie. 
Per fare ciò chiederemo agli imprenditori appartamenti in affitto a prezzi convenzionati con 
l’amministrazione comunale. A fronte di questo sforzo imprenditoriale l’amministrazione dovrà 
garantire una semplificazione nelle norme e più velocità nel rilascio dei permessi a costruire.  
Crediamo che la casa sia un bene prezioso, tutti dovrebbero avere la possibilità di possederla. Per 
questo motivo l’amministrazione comunale deve costruire le condizioni perché ciò avvenga tramite 
convenzioni con i costruttori o tramite zone Peep. L’Amministrazione Comunale deve aiutare le 
famiglie meritevoli in difficoltà che non riescono a pagare alcune rate del mutuo, sopperendo con 
garanzie nei confronti degli Istituti di Credito. Bisogna evitare che per un momento di difficoltà le 
famiglie perdano il loro appartamento frutto di sacrifici di una vita. 
 
Aiuto ai giovani  

 
Proponiamo di distribuire buoni casa di 20.000€ alle giovani coppie che acquistano casa a Vignola. 
Questi buoni casa sono già stati incassati dal Comune come contributo a fondo perduto versato dalle 
aziende costruttrici nelle aree di Vignola. I fondi versati non sono mai stati distribuiti dal Comune 
agli aventi diritto, per questo motivo  non si tratterebbe neanche  di una spesa aggiuntiva.  
 
 

Economia 
 

Contro la Crisi Economica 
 

In questa situazione di crisi economica è necessario fare delle scelte: meno opere pubbliche di 
abbellimento della città (vedi Piazza Braglia) e più denaro per imprese e cittadini.   
Le imprese sono in forte difficoltà nella maggior parte dei settori: metalmeccanico, edilizia, 
commercio, tessile ecc. La priorità fondamentale è il denaro: le imprese hanno bisogno di 
liquidità per far fronte ai costi di gestione e per pagare gli stipendi.  
Considerando che gli Istituti di Credito da parte loro hanno sempre più difficoltà a concedere 
prestiti, riteniamo che bisogna investire maggiori risorse per garantire i prestiti alle imprese 
tramite i Confidi insieme alle Camere di Commercio. E’ necessario portare il livello di garanzia dal 
30% al 60 % in modo da diminuire i rischi di erogazione degli Istituti di Credito verso le imprese, 
creando le condizioni perché le imprese ed i lavoratori, superino il periodo di crisi.   
La crisi economica che stiamo affrontando, a differenza di quello che è il sentire comune, non  
selezionerà le imprese migliori ma quelle meno indebitate, cioè generalmente quelle che hanno fatto 
meno investimenti nel breve periodo. Anche per questo motivo è importante agire in sostegno delle 
imprese più meritevoli in difficoltà.  
Vogliamo creare un fondo di solidarietà per salvare le imprese a rischio chiusura, nello specifico 
nel settore manifatturiero, anche intervenendo direttamente per un periodo transitorio nella 
compagine sociale.  
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La crisi delle imprese è determinata generalmente dalla mancanza di liquidità e non dalla gestione.   
In questo periodo può succedere che per mancanze di liquidità di poche decine di migliaia di euro, 
anche per brevi periodi,  falliscano imprese perdendo posti di lavoro e reddito per gli anni futuri.   
Vi facciamo un esempio: con i soldi spesi per abbellire Piazza Braglia (1.400.000 €), che hanno 
prodotto investimenti per la stessa somma, si sarebbero potuti garantire affidamenti per imprese e 
per mutui per privati per un valore superiore a 20.000.000 di € che ovviamente avrebbero creato 
posti di lavoro e distribuzione del reddito molto diversi. 
Questi numeri non sono presi a caso ma derivano dai dati dell’utilizzo dei denari investiti in 
garanzia dalle Coop della Camera di Commercio di Modena per le imprese della provincia di 
Modena. 
 
In passato abbiamo lasciato fuggire imprese anche eccellenti del nostro territorio perché non 
abbiamo saputo dare risposte adeguate, abbiamo sbagliato!  
Dobbiamo creare le condizioni perché ciò non accada in futuro e rispondendo velocemente alle 
richieste di espansione di imprese innovative, qualificate e non inquinanti, pronte a investire e 
assumere. Dobbiamo essere consapevoli che se non si crea ricchezza non la si può distribuire. Noi 
crediamo che la migliore giustizia sociale sia la ricchezza diffusa, cosa nella quale l’Emilia 
Romagna ha sempre eccelso.   
In passato siamo stati tra le prime Regioni a creare i villaggi artigianali, fondamentali per creare le 
basi del nostro sviluppo. Oggi tutto questo non è più sufficiente, ma deve essere abbinato alla 
ricerca e alle intelligenze che abbiamo nel nostro territorio.    

 
Commercio    
 
Vignola deve diventare un Centro Commerciale all’aperto dove la scelta merceologica è ampia e 
varia. E’ necessario valorizzare le risorse che abbiamo e salvare alcune eccellenze. E’ necessario 
definire contributi e vincoli che non permettano la trasformazione dei locali in cui si svolgono  
attività commerciali in Banche, Agenzie Assicurative o Immobiliari, che hanno diritto e legittimità 
di svolgere la loro attività ma senza modificare le caratteristiche storiche dei nostri centri urbani.   
Le attività commerciali sono beni preziosi che vanno salvaguardate aiutandole, evitando 
l’insediamento di nuovi super-mercati.  
 
Riteniamo necessario mantenere il Mercato settimanale in Centro riorganizzando e definendo la 
sistemazione dei banchi in modo più razionale insieme agli ambulanti. 
 
Negli anni ’80 il comune di Vignola insieme alla CRV istituì la possibilità di accedere a 
contributi per ristrutturare gli edifici del centro storico. Questa semplice soluzione ebbe un 
grande successo. Noi crediamo si debba riprendere una iniziativa di questo genere aggiornandola e 
ampliandola alle attività commerciali, incentivando l’insediamento di attività innovative gestite da 
giovani per rivitalizzare il Centro Storico. 
Proponiamo la possibilità di uno spazio di vendita on-line su Internet per tutti commercianti 
della città. Lo spazio di vendita su Internet sarà concesso in forma gratuita per i primi 12 mesi  
(realizzato,gestito, sponsorizzato dal Comune sullo stile E-Bay o appoggiandosi direttamente alla 
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piattaforma di E-Bay) e poi sarà passato a pagamento per i commercianti che decideranno di 
continuare a usufruire di questo servizio. Nel caso in cui si decida di usufruire della piattaforma E-
Bay il Comune rimborserà il costo dell’abbonamento mensile per i primi 12 mesi.  
Vignola ha una peculiarità,  la presenza di moltissimi negozi di abbigliamento con caratteristiche 
prodotti e prezzi diversi. Il cliente può trovare numerose tipologie di  offerte, che spesso non trova 
in alte città. Pertanto proponiamo di creare un marchio unico di Vignola legato all’ abbigliamento, 
da pubblicizzare e sostenere, che servirà anche come traino per le altre attività commerciali.   

 
 

Centro Storico e Infrastrutture 
 
Centro Storico 

 
Il Centro Storico va valutato non solo come un punto di incontro ma anche come un’area della città 
dove la gente abita. Si devono creare le condizioni di minor disagio possibile per i residenti 
perché la presenza di cittadini residenti nel centro crea le garanzie per maggior sicurezza e 
vivibilità. E’ di fondamentale importanza incentivare le botteghe storiche e i negozi, come 
richiamato in precedenza,  per rendere il centro più vitale e un reale luogo di riferimento per la 
cittadinanza e le attività commerciali.  
Vogliamo creare le condizioni per la nascita di un’attività commerciale diffusa con contributi alle 
idee giovani e innovative, la fabbrica del centro, e stimolando il recupero dei fabbricati esistenti ad 
uso civile. 
Per quel che riguarda la raccolta rifiuti in centro storico vogliamo potenziare il sistema di raccolta 
dei rifiuti sostituendo i contenitori utilizzati ora con altri di misura più adeguata e a scomparsa 
sotterranea, già utilizzati in molti centri italiani, che sono sicuramente più estetici e razionali dei 
sistemi utilizzati finora. 
Riteniamo di fondamentale importanza rivalutare e rivitalizzare Piazza dei Contrari, per rendere 
questa magnifica piazza un centro di ritrovo della città. 
 
Area SIPE 

 
L’area della SIPE  è destinata nel PRG del Comune di Spilamberto a Residenziale, Commerciale e 
servizi.  
Precisiamo subito per evitare equivoci che non è nostra intenzione penalizzare chi ha investito 
risorse in quell’area fidandosi della destinazione urbanistica prevista dal PRG del Comune di 
Spilamberto . 
Vogliamo evitare che questa zona diventi un ulteriore agglomerato di abitazioni e commercio 
indefinito e senza alcun collegamento con la realtà Vignolese, perchè comunque impatterà sul 
nostro territorio.  
Dobbiamo batterci perché da problema diventi un’opportunità per il nostro territorio.  
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Vogliamo utilizzare i contenitori esistenti per creare Ricerca e Sviluppo, coinvolgendo i Comuni, 
la Provincia, l’Università, la Camera di Commercio, le Banche e i Privati per creare futuro e posti di 
lavoro per i Giovani e per le aziende. 
Dobbiamo definire un progetto che si integri con le migliori tipologie costruttive del nostro 
territorio e che utilizzi le migliori e più innovative tecnologie del settore Bioarchitettura, Domotica, 
Tecnologie delle fonti rinnovabili. 
Ridurre al minimo le attività commerciali e definire insieme le merceologie per evitare che creino 
concorrenza sleale alle attività esistenti da anni sul territorio, che sono una risorsa importante da 
difendere.   
 
 
Pochi Interventi in Città 
 
Noi crediamo fermamente nella necessità di ripristino all’uso della cittadinanza dell’area in 
superficie del parcheggio a pagamento di Corso Italia, mantenendo invece il parcheggio 
sotterraneo, ripristinando la Piazza che è sempre stata la Piazza dei Vignolesi (i cui diritti di 
superficie ora sono stati dati in uso per 99 anni alla società di gestione del parcheggio). 
Devono anche tornare di patrimonio pubblico gli introiti dei parcheggi a pagamento, che oggi sono 
per 99 anni in concessione e incassati da privati.  
Il vecchio mercato ortofrutticolo è una parte importante della storia e dell’identità di Vignola, 
pertanto ne proponiamo la ristrutturazione mantenendone la struttura e la caratteristica attuale ad 
uso pubblico e di proprietà pubblica, valutando la possibilità di ricavarne un parcheggio sotterraneo 
per chi lavora in centro, mantenendo un parcheggio a rotazione. E’ necessario inoltre creare spazi 
commerciali e di servizio sul  perimetro esterno del mercato trasferendo nell’ala centrale uffici del 
Comune e dell’Unione attualmente in affitto, mantenendo l’area interna per uso collettivo, per feste, 
fiere, mercati ecc.   
 

 
Sicurezza e Controllo del Territorio 

 
 
È importante aumentare il controllo del territorio non tramite ronde ma personale qualificato sia nel 
controllo del territorio che nelle indagini di prevenzione del reato.  
 
Cosa  può fare il Comune   
 
Il Comune può togliere i vigili dagli uffici, sostituendoli per personale impiegatizio per avere più 
persone che presidiano il territorio. 
Si possono controllare maggiormente le residenze per garantire l’alloggio solo a chi 
effettivamente ha ottenuto la residenza.  
Aumentare il numero di telecamere in centro e nelle zone più a rischio compreso il Percorso Sole, 
che va reso effettivamente un luogo di aggregazione giovanile, in particolare d’estate, stimolando e 
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permettendo la creazione di attività commerciali e ricreative, che consentiranno inoltre di 
controllare il territorio e disincentivare la presenza di illegalità.  
Comprendiamo che il problema è complesso e difficile, soprattutto la normativa non aiuta e non è 
edificante arrestare un clandestino portarlo in carcere e vederselo il giorno dopo libero.  
La strada che crediamo un Comune debba perseguire è quella del maggiore controllo del 
territorio e delle zone di stanziamento dei cittadini senza permesso di soggiorno. Aumentare la 
frequenza dei controlli scoraggerà il “vagabondaggio” per le vie del centro e per le periferie. 
Sappiamo che non è la soluzione definitiva al problema ma purtroppo un Comune ha poteri 
abbastanza limitati se non ha un adeguato supporto legislativo alle spalle.  
Definite e rispettate le regole sarà importante lavorare con forza per l’integrazione e la conoscenza 
reciproca tra culture e popolazioni differenti. 
Dobbiamo fare pressione su tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché la pena sia 
proporzionata al reato ma vada scontato in carcere (Certezza della pena). 
Proponiamo l’utilizzo di telecamere digitali collegate a software intelligenti dai fornire ai vigili 
urbani, in grado di segnalare: pericolo fumo, uomo a terra, assembramento ecc. 
 
 

Trasporti 
 

Il sistema di trasporti vignolese va migliorato e in parte rivisto. In questi anni sono state fatte 
importanti opere ma crediamo si possa fare meglio. 
E’ necessario un importante sforzo politico per terminare il tratto di Pedemontana ancora mancante 
che non permette un rapido collegamento a Bologna. 
Pensiamo sia necessario dare un nuovo impulso alla viabilità vignolese completando la Tangenziale 
e costruendo una viabilità alternativa al Centro. 
E’ necessario rivedere il rapporto con l’Atcm per avere un sistema di trasporti più efficace, comodo, 
puntuale e meno inquinante. 
Per quel che riguarda la viabilità interna vignolese è fondamentale garantire una veloce e più 
efficiente manutenzione della pavimentazione stradale. Troppe volte si sono spese ingenti 
somme per l’abbellimento di alcune vie del Centro tralasciando la manutenzione ordinaria in 
numerose vie delle aree periferiche.  
E’ necessario avere un collegamento Ferroviario Vignola – Bologna degno di un paese come il 
nostro. Dobbiamo eliminare nel più breve tempo possibile i treni diesel, completare 
l’elettrificazione e la ristrutturazione della tratta, dotarci di treni veloci che permettano di effettuare 
corse in 30 – 45 minuti.  
Per raggiungere questi obbiettivi è fondamentale credere in questo progetto. Noi faremo forti 
pressioni sulla FER e sui responsabili della Provincia e Regione e appoggeremo il Comitato degli 
Utenti appena costituitosi.  
Pensiamo che la gestione in questi anni del collegamento ferroviario Vignola – Bologna sia la 
palese e lampante dimostrazione dell’incapacità dei nostri politici locali. Sappiamo che le colpe 
sono da divedere tra amministrazioni locali, provinciali,  regionali e società gestore del servizio, ma 
crediamo che il Comune di Vignola in questi anni non abbia dimostrato, forza, attenzione, fiducia e 
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capacità politiche nell’amministrazione della linea ferroviaria. Per effettuare un percorso di 34  km 
impiega più di un’ora, con frequentissimi ritardi. Treni a Diesel, carrozze logore,  spesso 
sporchissime e considerazione degli utenti nulla. E’ incredibile come dopo quasi 5 anni dalla 
riapertura della tratta i nostri politici non siano stati in grado di raggiungere l’obbiettivo minimo 
dell’elettrificazione totale della linea. Ricordiamoci che il servizio ferroviario Vignola – Bologna/ 
Casalecchio in funzione da fine anni ‘30 a fine anni ’70 presentava una linea completamente 
elettrificata e pressappoco gli stessi tempi di percorrenza dei treni attuali.  
 
 

Sport 
 
A Vignola esiste una elevata partecipazione della cittadinanza alle discipline sportive, perciò è 
importante avere strutture e servizi adeguati e che seguano la trasformazione e l’evoluzione delle 
tendenze sportive.  
Vogliamo ristrutturare la Piscina Comunale, impianto all’avanguardia e di grande lungimiranza 
all’epoca della costruzione ma che sente il peso degli anni. Crediamo nell’ammodernamento del 
Centro Sportivo Polivalente della piscina per dare risposte adeguate ai ragazzi, ai giovani e agli 
sportivi con impianti adeguati all’evoluzione delle tendenze sportive di questi anni. 
Proponiamo di creare nell’area ex spettacoli e proprietà adiacenti un Centro Sportivo Polivalente, 
con un nuovo Stadio Comunale e relativi campi di allenamento, da utilizzare per calcio, atletica e 
attività da svolgere all’aperto. La nostra intenzione è destinare l’area dell’attuale stadio in parte ad 
area verde pubblica e in parte a residenza per reperire le risorse economiche necessarie alla 
costruzione del nuovo impianto. 
Serve un impianto coperto e uno scoperto per il Calcio a 5. Il Comune di Vignola non ha a 
disposizione un solo impianto coperto per svolgere questa attività che interessa e coinvolge ormai 
centinaia di persone (l’unico impianto coperto utilizzabile per il Calcio a 5 è quello dell’Oratorio).  
Servono palestre per allenare le Squadre di Calcio giovanile nella stagione invernale. 
Non abbiamo un Palazzetto dello Sport degno di questo nome, dato che la struttura è inadeguata al 
nome che porta ed è fortemente limitata nell’utilizzo. Servono palestre adeguate per le Squadre di 
Pallavolo e Basket. 
Manca un impianto di Beach Volley coperto e anche scoperto. Il Comune di Vignola non ha a 
disposizione un solo impianto sia coperto che scoperto per questo sport (l’unico impianto scoperto 
utilizzabile per il Beach Volley è quello dell’Oratorio). E’ possibile valutare la possibilità di creare 
un campo da golf a prezzi popolari realizzato grazie ad investimenti privati, come avviene 
generalmente nei paesi anglosassoni. 
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Associazionismo Volontariato e Solidarietà 
 
Noi sentiamo la necessità di sostenere le associazioni del volontariato con atti concreti creando 
spazi adeguati e  utilizzando meglio le risorse pubbliche. A Vignola sono presenti un numero 
importante di Associazioni di Volontariato che svolgono un ruolo fondamentale per la società 
locale: queste Associazioni vanno sostenute ed aiutate con fatti e non con parole. 
Ad esempio, con la spesa che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto per acquistare l’ 
arredamento dell’ ufficio del Sindaco e della Saletta Riunioni adiacente (120.000 €), si sarebbero 
potute acquistare due nuove autoambulanze per la Pubblica Assistenza vignolese. Questo è un 
esempio concreto di come si possano  spender bene i soldi pubblici, in modo da utilizzare le risorse 
in modo da attento e vicino ai cittadini.  
   
 

Ambiente 
 
L’idea dell’ambiente che ci caratterizza è una concezione globale che coinvolge l’attenzione per il 
basso impatto ambientale ed energetico delle costruzioni, una viabilità scorrevole che limitati 
l’impatto inquinante, utilizzo di mezzi meno inquinanti e un’elevata integrazione con l’ambiente 
agricolo tramite l’utilizzo di lotta integrata e biologico (come già precisato nel capitolo 
sull’agricoltura). 
Dobbiamo puntare su un’informazione capillare che coinvolga tutta la popolazione residente  per 
l’incentivo alla raccolta differenziata, perseguendo obbiettivi di eccellenza e avvicinandosi il più 
possibile ai criteri di ecosostenibilità. 
Bisogna rendere consapevoli i cittadini, di tutte le età, sull’importanza dell’ambiente. 
Crediamo sia utile predisporre un sistema a scalare sulla tassa dei rifiuti per chi effettua 
quotidianamente e correttamente il riciclaggio di plastica, vetro, alluminio, carta/cartone, ect.. 
compresi esercizi commerciali e ristoranti. 
E’ necessario sostenere la realizzazione di impianti a solare termico e incentivare i cittadini a 
smaltire i vecchi frigoriferi, per promuovere gli elettrodomestici di classi A+ e A++. 
Crediamo sia necessario provvedere a isolare gli edifici con sistemi a cappotto, esterni o interni; 
isolare i mansardati; dotare gli edifici di solare termico e fotovoltaico; orientare l’acquisto della casa 
verso le classi B e A. 
A Vignola manca un'area verde recintata "riservata" agli animali e ai loro padroni in cui gli animali 
possano giocare liberamente. Nei parchi pubblici giustamente, per motivi di sicurezza i cani devono 
essere tenuti al guinzaglio, o addirittura non sono ammessi (vedi parco della biblioteca). Il Percorso 
Sole purtroppo non è più un area adatta e sicura soprattutto per le donne e durante la sera.  
E’ necessaria una piccola area verde recintata ad uso "esclusivo" degli animali e dei loro padroni, 
per evitare che i padroni siano costretti a portare i propri cani a passeggio nelle aiuole spartitraffico. 
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