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Un questionario da distribuire ai cittadini sul Bilancio 2011 
 
Sono terminati da pochi giorni i banchetti di “Forse non tutti sanno che…”, momenti di confronto tra gli 
amministratori vignolesi e i cittadini durante i quali sono stati distribuiti dal Sindaco e dalla Giunta 4000 
pieghevoli realizzati in economia per parlare delle cose fatte e di quelle ancora da fare per la città, che 
subito si riparte con un questionario per condividere alcune scelte strategiche per il Bilancio 2011. Dal 21 
Dicembre al 05 Gennaio, infatti, verrà distribuito un questionario che interrogherà i cittadini in merito ad 
alcune scelte di indirizzo che l’Amministrazione vuole condividere nella stesura del Bilancio 2011. Una 
lista di domande a risposta multipla in cui il Comune chiede alla cittadinanza di esprimersi in merito alle 
priorità individuate e alle proposte messe in campo, nonché in merito ad alcune scelte strategiche future 
per il territorio. Le domande spazieranno dal Trasporto pubblico locale al Sociale, dall’Istruzione alla 
Sicurezza, dalla Cultura allo sviluppo del Territorio.  
“Questa campagna – affermano Daria Denti Sindaco di Vignola, Romina Bertoni Assessore al Bilancio di 
Vignola e Francesco Lamandini Presidente dell’Unione Terre di Castelli – non ha ovviamente ambizioni 
statistiche ma sicuramente il desiderio di condividere con i nostri cittadini le difficoltà di bilancio che tutti 
gli Enti locali oggi affrontano, in parte per i tagli del Governo e in parte per la crisi economica, e 
soprattutto la voglia di socializzare le scelte da noi individuate che possono significare azioni diverse in 
base alle risposte che riceveremo. L’aspetto fondamentale, inoltre, di questa consultazione è che per la 
prima volta viene coinvolto tutto il territorio dell’Unione Terre di Castelli. Tutti i cittadini da Savignano a 
Spilamberto, da Vignola a Castelnuovo saranno chiamati ad esprimere opinioni, a individuare priorità. Ci 
sembrava, infatti, inutile trattare oggi il tema delle risorse solo sul territorio comunale, quando in realtà 
alcune funzioni fondamentali per i cittadini, come i servizi sociali e l’istruzione sono delegati all’UtdC. 
Pensiamo che tutti i cittadini debbano potersi confrontare non solo su di una parte del bilancio, bensì sulla 
totalità dei servizi offerti ed erogati. Così un unico questionario verrà distribuito nelle forme che i singoli 
Comuni decideranno (sito web, banchetti, presso gli Urp, ecc..) a tutti i cittadini: una parte del 
questionario sarà uguale per tutti, quella inerente alle funzioni delegate all’Utdc, e una parte sarà specifica 
per le politiche dei singoli Comuni. Un’occasione importante per tutti per effettuare proposte e 
suggerimenti sui prossimi interventi, un’opportunità per noi amministratori per dialogare ancora una volta 
con i nostri cittadini”. 
 


