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IDEE PER LA CITTA’     Programma PD 2014 
La crisi globale che come Paese stiamo attraversando è espressione della crisi di un modello di sviluppo, che 
sta producendo un complessivo processo di impoverimento delle persone, dei territori, dell’ambiente e 
della cultura di questo Paese. 

È necessario cambiare stili di vita, costumi e mentalità e questo ripensamento richiede lo sviluppo di una 
capacità di provocare il cambiamento anziché subirlo, di una diversa visione culturale, una posizione 
esistenziale e collettiva che si colloca nel movimento tra “resistenza e anticipazione”.  

Avvenimenti significativi, insieme ai continui flussi migratori, al costante invecchiamento della popolazione 
e alla crisi dei sistemi di protezione sociale, sollecitano la ricerca di nuove strategie che rafforzino la 
coesione sociale. 

I  VALORI: GIUSTIZIA – LEGALITA’ – SOLIDARIETA’ 
 La giustizia è un valore fondamentale e si sostiene sulla legalità e solidarietà. 

 Legalità, per pensare i luoghi urbani come città vivibili, dove si avviano nuove relazioni sociali fondate 
sull’impegno consapevole e forte del coraggio civico, della partecipazione attiva alla vita del quartiere e del 
comune, della denuncia di ogni azione illegale, del rifiuto di ogni compromesso morale. È uno 
strumento indispensabile perché i valori, della nonviolenza, dell’uguaglianza, dell’equità e della 
partecipazione al bene comune possano avanzare. 

 Solidarietà, operare per la crescita e lo sviluppo della comunità e dei suoi membri a partire dagli ultimi. 
Una solidarietà che chiede di essere vissuta nella molteplicità dei suoi significati: essa è accompagnamento 
delle persone, azione di tutela, di inclusione sociale, di promozione, di prevenzione, di partecipazione, di 
salvaguardia e valorizzazione dei beni comuni (dalla Carta dei valori del Volontariato). 

Smart city, benessere ambientale e partecipazione 
Costruire partecipazione significa ricostruire percorsi collettivi che rappresentano momenti alti di socialità e 
ricostruzione di solidarietà diffusa. Partecipazione significa realizzare la diffusione di responsabilità. 

Pensare al futuro significa rispettare l’ambiente, le sue risorse, esprimere un atto di rispetto verso le 
generazioni giovani e quelle future, costruendo un nuovo modello ecologicamente sostenibile, più sobrio e 
in grado di produrre benessere per tutti. Una buona base per la ricerca di felicità. 

I progetti partecipati di quartiere come base del “fare insieme” e dare a tutti una voce. Riappropriarsi degli 
spazi e prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo diventa cura vicendevole delle persone e cittadinanza 
attiva, significa creare COMUNITA’.  

Regole chiare ed univoche: garanzia di parità di trattamento ed accessibilità 
Processi di sburocratizzazione, accessibilità alle informazioni, trasparenza, chiarezza delle regole sono alla 
base della partecipazione attiva dei cittadini, della parità di trattamento, dell’attenzione al cittadino. 

Importanza della “formazione ed informazione” per una città solidale, alla portata di tutti, ed in cui ognuno 
abbia una voce. 
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Fondamentale per lo sviluppo di una smart city sarà il potenziamento di una rete telematica accessibile a 
tutti, rendendo fruibile a tutto il centro abitato il collegamento Wi-fi ora disponibile solo in alcune zone. 

Le forze dell’ordine 
Ottimizzazione e valorizzazione delle unità del corpo di polizia al fine di garantire un maggior presidio del 
territorio a discapito dei controlli amministrativi di routines che posso essere svolti da altri soggetti 
qualificati. 

E’ propedeutico al fine della sicurezza e del presidio del territorio procedere all’ammodernamento 
tecnologico del sistema di telecamere. 

Le associazioni del territorio 
Le associazioni del territorio in questo senso, costituiscono un presidio capace oltre che di ricevere istanze e 
comprenderle, anche di dare risposte importanti, capaci di anticipare le situazioni complesse oltre che 
qualificarsi per una loro risoluzione. 

Bisogna mantenere viva ed implementare la capacità di creare sinergia e costruire reti fra tutte le forze 
presenti sul territorio e l’Amministrazione deve continuare ad essere elemento collante nella formulazione 
di progetti che “mettono insieme” per ridurre i costi e garantire efficacia di azione nell’opera di azione e 
prevenzione. 

Tradurre i valori in soluzioni locali 
Le persone possono creare soluzioni locali quando svolgono un ruolo attivo nei processi decisionali e 
quando, attraverso la partecipazione comunitaria, iniziano a modificare i propri valori ed i propri 
comportamenti. Dotiamoci degli strumenti necessari a garantire i VALORI propri dello SVILUPPO 
SOSTENIBILE: 

 SOSTENERE UN APPROCCIO ALLA POLITICA CHE SIA ANTICIPATORIO E PRECAUZIONALE 

 LIMITARE L’USO DELLE RISORSE NATURALI 

 ATTRIBUIRE UN VALORE ECONOMICO ALLE RISORSE ED AI BENI AMBIENTALI 

 PERSEGUIRE L’EFFICIENZA 

 PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE COMUNITARIA ED ATTIVA 

 Si ribadisce: 

La lotta ad ogni forma di discriminazione/prevaricazione per motivi ideologici, razziali, religiosi, omofobi, 
sessuali; 

La conferma dell’Ambito territoriale come luogo della programmazione sociale che consenta la 
partecipazione di tutti i soggetti  disponibili (a partire dai rappresentanti delle amministrazioni comunali e 
dai cittadini fruitori dei servizi), per confrontare e verificare la qualità dei servizi resi.  

 

 

 



 
4 

LE POLITICHE 
Semplificazione 
E’ ormai da tutti condiviso uno dei mali di cui soffre la Pubblica Amministrazione italiana sia l’eccessiva 
burocratizzazione, la complessità dei percorsi che allungano i tempi e moltiplicano gli adempimenti. Il 
cittadino ha l’impressione di non sapere se la risposta che aspetta sia un diritto riconoscibile in tempi certi o 
qualcosa che forse arriverà prima o poi.  

Per questo è necessario attuare una semplificazione delle procedure burocratiche richieste con l’adozione 
di norme di legge per autocertificazione, agevolando il servizio al cittadino con un controllo costante del 
servizio erogato. In linea generale saranno attivate tutte quelle facilitazioni possibili per poter rendere il 
comune un ente FACILITATORE per il cittadino eliminando tutte le pratiche burocratiche che creano inutili 
lungaggini. 

La scelta di un piano regolatore unico nell’unione comporta che si faccia anche un regolamento edilizio di 
pochi articoli che regoli il sistema di concessione ma non l’ingessi come avviene oggi. Una scelta che 
consente ai liberi professionisti, alle imprese e anche ai cittadini di ridurre i costi. 

Lo sportello unico 
Per sportello unico, oramai adottato in molti comuni d’Italia, si intende una struttura in grado di fornire 
informazioni e/o servizi di competenza di uffici diversi. 

Da un unico sportello si attivano tutti i passaggi necessari per una procedura senza che il cittadino debba  
intermediare tra vari uffici diversi: tali procedure, digitalizzate ed inviate tempestivamente agli uffici 
competenti, ritornano allo sportello unico espletate per il cittadino.  

Questo sportello va incontro alle esigenze di semplificazione ed efficientamento della macchina comunale, 
come ogni nuova esperienza sconta qualche criticità con procedure da migliorare ed ottimizzare.  

Il nostro obiettivo è quello di potenziare con maggiori risorse e competenze questo sportello con  un 
aumento di personale durante gli orari del giorno ed efficientando la turnazione e gli orari di servizio. 

Tale personale sarà addestrato con corsi di aggiornamento costanti per essere preparato ai continui 
cambiamenti normativi durante l’anno. 

Riteniamo importante prevedere code preferenziali per le pratiche Online e per gli appuntamenti diretti 
agli uffici del comune e di poter accorpare all’interno dello sportello unico anche altri servizi, come le 
associazione presenti sul territorio o le informazioni sul lavoro del territorio. 

Vogliamo inoltre promuovere lo sportello unico informando i cittadini su quali procedimenti e operazioni 
possono essere svolti allo sportello unico e quindi per quali informazioni e servizi essi vi si possono 
rivolgere. 

Riteniamo anche che l’accesso agli uffici del Comune possa avvenire direttamente dall’ingresso principale 
del comune, riaprendo a tutti la “casa comunale”. 
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2.1.2 Realizzazione del programma 
Un altro dei mali della Pubblica Amministrazione italiana sta nel fatto che programmi anche importanti e 
convincenti poi non vengono realizzati.  

Sono fenomeni che si riscontrano anche nelle Amministrazioni locali, spesso le politiche che si vogliono 
realizzare coinvolgono più uffici che devono dialogare fra loro con l’obiettivo di semplificare e garantire 
diritti. Spesso i programmi non vengono attuati perché manca il presidio quotidiano del punto a cui si è 
giunti nella realizzazione. 

L’impegno della prossima Giunta dovrà perciò essere massimo, generale e trasversale, per assicurare 
semplificazione e realizzazione del programma. L’idea è quella di individuare un Assessore al quale 
attribuire specifica delega in merito. Suo compito sarà quello di avere, in materia di semplificazione 
burocratico/amministrativa e di realizzazione del programma, competenze trasversali di coordinamento di 
tutti gli Assessorati (con, naturalmente, il coinvolgimento di tutti gli Uffici e Servizi), per evitare che la 
burocrazia resti la stessa e le inadempienze programmatiche si trascinino senza che si accendano 
campanelli d’allarme. 

Saranno attivati controlli di gestione per poter garantire servizi al cittadino da parte dell’amministrazione 
finalmente paragonabili al mondo dell’impresa privata. 

Andrà perciò richiesta a tutta la struttura amministrativa la produzione di “report quadrimestrali”, sia 
riferiti all’attività ordinaria sia riferiti allo stato di avanzamento dei progetti innovativi in corso. 

Comune Total Click!      
E’ importante avviare da subito una riforma amministrativa, "Comune di Vignola 2.0" cioè un cambiamento 
complessivo dell’amministrazione comunale finalizzato a rendere la sua azione più efficiente, rapida ed 
economica. 

Il progetto Comune Total Click: 
Si basa sul concetto di poter accedere ad informazioni e servizi tramite internet senza doversi recare 
fisicamente presso gli sportelli del comune, ma direttamente da casa per il cittadino o dall’azienda durante 
gli orari di attività. 

IL progetto prevede la creazione di un sito web dove ad ogni cittadino viene assegnato un codice account in 
cui poter trovare lo stato generale della sua posizione rispetto al comune. 

L’accesso verrà fatto con password, si potranno visualizzare documenti e aggiornamenti sui consigli 
comunali, imposte e tasse, visualizzare ordinanze, controllare lo stato di una pratica, richiedere e pagare 
servizi, disporre di moduli "fai da te", ricevere notizie e inoltrare richieste per segnalare inefficienze o altro 
(valorizzare l’ascolto ai cittadini). 

Sarà possibile, inoltre, ricevere online certificazioni anagrafiche e di stato civile tramite mail in formato PDF 
firmato digitalmente dal sindaco e validi a tutti gli effetti. 

L'emissione del documento sarà gratuita in quanto sul certificato telematico non vengono applicati i diritti 
di segreteria, inoltre, l'imposta di bollo, nel caso in cui l’uso del certificato richiesto dovesse avere un uso 
per cui è prescritta, potrà essere applicata sul documento direttamente dal cittadino.  
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Il portale sarà consultabile da browser e sarà accompagnato da apposita APP da scaricare negli 
smartphone, per una immediata visualizzazione in ogni momento della giornata. 

Tutto il processo operativo e la documentazione del comune saranno digitalizzati, il cartaceo verrà 
praticamente eliminato e ridotto al minimo con importanti riduzione di costi. 

Sarà promossa per i cittadini una guida all'autocertificazione per far recepire dal comune tutte le pratiche  
ricevibili per legge con questa modalità. 

Verrà implementata la rete internet in fibra ottica per le aziende e potenziata la rete wi-fi a livello 
comunale. 

Tramite la rete wi-fi comunale sarà possibile monitorare in tempo reale la posizione dei mezzi comunali e le 
attività in corso, controllare le check-list sia delle manutenzioni ordinarie di tutta la città sia di quelle gestite 
direttamente dal comune sia di quelle appaltate ad altre società che dovranno accettare nella 
sottoscrizione dell'appalto di aderire a questa modalità di controllo. 

Tutto il processo verrà monitorato e controllato da personale riqualificato adeguatamente addestrato, il 
cittadino potrà compilare un questionario in merito alla soddisfazione del servizio ricevuto e le valutazioni 
verranno considerati dai responsabili per modificare o migliorare continuamente lo standard richiesto. 

In generale ogni processo di erogazione di servizi al cittadino avrà un controllo continuo permettendo alle 
procedure di essere controllabili e controllate, in aggiunta, i responsabili verificheranno a scadenze 
settimanali/mensili le criticità per correggere/modificare/migliorare le procedure. 

Lavoreremo per la realizzazione di un portale web di valorizzazione turistica del territorio, che sia una reale 
risorsa di valorizzazione per tutte le attività turistiche, enogastronomiche, agricole e commerciali del 
comune di Vignola. Questo portale prevederà la possibilità di prenotare alberghi, ristoranti, percorsi 
turistici, e sarà in collegamento con le aziende agricole e le attività del territorio per promozioni 
commerciali. Questo progetto avrà il focus su uno sviluppo economico rivolto a tutte le aziende, ai 
produttori e ai commercianti del territorio Unione terre dei castelli per promuovere e vendere prodotti e 
servizi. Per questo progetto sarà fondamentale quindi l'adesione del maggior numero di aziende per creare 
un contenitore davvero rappresentativo del nostro territorio. 

Fiscalità  

“TRITA…TARI”  
Obbiettivo: Riduzione della TARI (tassa sui rifiuti) per le utenze domestiche che installano apparecchiature 
per la triturazione (dissipatore alimentare) dei rifiuti umidi da casa per stimolare la  riduzione del volume 
dei rifiuti organici (umido). 

Il tritarifiuti è un apparecchio che si installa sotto al lavello e permette la triturazione degli avanzi alimentari 
direttamente nello scarico di casa andando a confluire nel sistema fognario, consente quindi di sminuzzare i 
rifiuti domestici in maniera veloce ed igienica, riducendo la massa di rifiuti alimentari delle abitazioni senza 
lasciare sgradevoli odori. E’ necessario ricordare che il trattamento rende i rifiuti organici biodegradabili al 
100%. 

L’installazione del tritarifiuti comporterà la possibilità ridurre la TARI sulla quota variabile per le abitazioni 
in cui sarà installato ed utilizzato. Esempio: riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa; la riduzione 
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viene accordata alla data dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda; il soggetto gestore 
ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo del dissipatore. 

I vantaggi che deriverebbero da questa operazione saranno maggiori praticità e comodità di disporre di un 
elettrodomestico che rende la gestione del rifiuto umido molto più comoda e ecologicamente strategica, 
poiché rende notevolmente minore il volume di rifiuti da movimentare con minor utilizzo di sacchetti dei 
rifiuti, minori odori sgradevoli in casa, minor inquinamento, minori costi nel tempo della tassazione, 
maggiore consapevolezza del ciclo dei rifiuti umidi, maggiore cura degli scarichi di casa.  

Riduzione IMU, per le proprietà che concedono in affitto gli spazi commerciali. 

Confermiamo la possibilità di elargire un contributo una tantum per le imprese che stipulano un contratto 
d'affitto per locali ubicati in centro storico oppure contributo in conto interessi per chi apre ex-novo, 
riqualifica o acquista un'attività commerciale. 

Detrazioni ed agevolazioni per periodi limitati sulle ristrutturazioni delle attività produttive per favorire il 
rinnovamento del centro storico e rendere idonei i locali commerciali alle normative vigenti, al fine di  
riqualificare queste aree che subiscono un eccessivo degrado dato dall’invecchiamento. 

Inglese per tutti! : Agevolazioni alla diffusione di corsi di inglese extra scolastici rivolti a tutti i cittadini di 
Vignola, prepariamo i nostri cittadini ad essere cittadini d'Europa! Tali agevolazioni saranno valutate per 
favorire la diffusione e l'apprendimento della lingua inglese e potranno riguardare: Viaggi studio, Corsi 
Privati, Corsi collettivi privati, corsi collettivi promossi direttamente dal comune in collaborazione con 
associazioni, eventi o iniziative rivolte all'apprendimento della lingua inglese.    Sanità 
SANITA’: nella riduzione delle risorse efficienza e razionalizzazione per 
prestazioni efficaci ed universalistiche. 
E’ in corso da alcuni anni nel Sistema Sanitario Regionale Emilia-Romagna un processo di profondo 
ripensamento.  Alla base del percorso di cambiamento ed innovazione che si vuole realizzare sta sia la 
realizzazione di un  diverso rapporto fra ospedale e territorio sia una diversa organizzazione del sistema 
ospedaliero. Obiettivo è “spendere meglio”, con risposte più appropriate ai bisogni dei cittadini. 

Il PAL (Piano Attuativo Locale) afferma la necessità di rivedere la consistenza, i rapporti e gli specifici 
contenuti della rete ospedaliera provinciale tenendo conto di alcuni obiettivi da conseguire: 

- eliminazione di duplicazioni e ridondanza; 
- riequilibrio fra posti letto destinati a malati acuti e posti letto destinati a malati cronici; 
- organizzazione interna degli ospedali per intensità di cura e per percorsi; 
- introduzione di ambiti di attività a direzione infermieristica;  
- sviluppo attività in assenza di ricovero e potenziamento della circolazione degli specialisti   sul 

territorio. 

Il PAL afferma poi la necessità di dare centralità al territorio, spostando risorse dal sistema ospedaliero a 
quello territoriale. Il nuovo sistema territoriale vede al proprio centro la figura del Medico di Medicina 



 
8 

Generale da valorizzare attraverso la realizzazione di “aggregazioni strutturali” dei professionisti, partendo 
dalla creazione di “nuclei di cure primarie” fino alla realizzazione di vere e proprie case della salute di 
diversa ampiezza e complessità. 

Il principale punto di forza consiste nell’esistenza di una struttura ospedaliera di significative dimensioni 
che, grazie agli investimenti realizzati negli anni scorsi, è in condizioni decisamente buone ed è quindi in 
grado di adeguarsi positivamente e senza troppe difficoltà alla riorganizzazione resa necessaria dai nuovi 
modelli previsti dalla programmazione regionale e provinciale. Va detto fin d’ora che dovrà essere una 
riorganizzazione volta ad un migliore e più efficace utilizzo delle risorse esistenti e non ad una loro 
diminuzione. 

I punti di debolezza, sia nel Distretto, sia nel territorio di Vignola sono costituiti oggi dalla difficoltà 
di accesso alle prestazioni, in quanto il CUP di Vignola presenta una localizzazione infelice e mancante di 
punti di accesso sanitari integrati con quelli sociali; il Distretto di Vignola è l’unico nel quale non è ancora 
operante alcuna “Casa della salute” né risulta operante la realizzazione del programma volto a creare 
le aggregazioni di medicina generale. Inoltre la disponibilità di posti di “lungodegenza/casa residenza 
temporanea” è inferiore non solo alla media regionale ma anche a quella degli altri Distretti della AUSL 
Modena e per quanto concerne la specialistica, non si è ancora in grado di garantire, per prestazioni che 
non richiedano altissima tecnologia e professionalità, la prevista autosufficienza distrettuale. Spesso per 
accorciare i tempi di attesa viene proposto di usufruire delle prestazioni fuori distretto, anche in settori nei 
quali (es. radiodiagnostica) l’Ospedale di Vignola presenta attrezzature d’eccellenza. 

SANITA’: Quali le politiche nel medio/lungo periodo 
Consideriamo i  progressi  tecnologici di questi ultimi anni  che hanno portato a cambiare i metodi ed i 
tempi di trattamento (vedi DAY SURGERY e tempi di ospedalizzazione ridotti) , il cambiamento delle  
richieste dei pazienti (più attività di diagnostica Specialistica  e trattamenti sempre più specialistici),  così 
come l’aumento dei residenti di età geriatrica e la richiesta maggiore di lungodegenze rapidamente 
disponibili per gli “acuti” già trattati ed a costi inferiori. 

In questo contesto il compito delle Amministrazioni del Distretto, ed in particolare di Vignola, deve essere 
quello di presidiare fortemente il processo di cambiamento previsto per ottenere che la Zona di Vignola 
diventi territorio d’avanguardia per la realizzazione dell’innovazione. 

Si dà per acquisito che l’Ospedale di Vignola sia una struttura dotato di un suo Pronto Soccorso, importante 
anche per il territorio circostante. 

Successivamente andrà assicurato a cittadini che già devono recarsi fuori dal proprio Distretto per usufruire 
delle prestazioni proprie di strutture “Hub”,  di avere: 

“Punto Unico di Accesso” ubicato in locali adeguati; 

“Assistenza infermieristica domiciliare”. I nuovi concetti di razionalizzazione dei periodi di degenza hanno 
creato inesorabilmente un sovraccarico della assistenza domiciliare. A questo non è corrisposto un 
adeguamento dell’organico del Servizio Infermieristico territoriale, tenuto conto della vastità del Distretto. 
Altri Distretti possono utilizzare Ditte esterne per l’effettuazione dei prelievi domiciliari mentre i nostri 
infermieri sono impegnati nelle primissime ore della giornata da effettuare queste prestazioni con evidente 
riduzione della disponibilità per l’assistenza 



 
9 

“Casa della salute”. Nel PAL approvato il 14/10/2011 si afferma l’opportunità di  costruirne sia a livello 
distrettuale sia di quelle minori nei piccoli comuni. Finalmente, di recente, l’Azienda USL ha cominciato a 
dire che una Casa della salute dovrà essere realizzata anche a Vignola. Noi riteniamo che debba 
inevitabilmente essere pensata di grandi dimensioni, facendo confluire gli investimenti necessari a 
realizzarla.  In ogni caso andrà avviata ovunque nel Distretto la presenza di strutture in grado di assicurare 
almeno le necessarie aggregazioni di medicina generale; 

“Ospedale di comunità”. E’ importante che la realizzazione della nuova tipologia di struttura sanitaria 
intermedia per malati cronici veda Vignola tra le priorità, sia tenendo presente l’attuale carenza di posti di 
lungodegenza sia tenendo presenti le potenzialità offerte dalla nostra struttura ospedaliera; 

Un importante intervento è necessario in materia di prestazioni specialistiche, con riferimento alle liste 
d’attesa ed avendo l’obiettivo di garantire in tempi accettabili l’autosufficienza distrettuale per prestazioni 
che non richiedano altissima tecnologia e professionalità. 

Presidiare il cambiamento della sanità locale 
L'amministrazione comunale di Vignola, e globalmente l'Unione, dovrebbero passare da un ruolo consultivo 
ad un ruolo attivo di elaborazione del Piano Attuativo Locale (in scadenza).  

I punti di debolezza del Distretto rendono necessario elaborare il progetto di Casa della Salute, rendendolo 
elemento qualificante del programma. 

In una Casa della Salute (CdS dimensione grande sec. PAL) convergono i Medici di Famiglia per condividere 
esperienze e attrezzature, vengono valorizzate le specialità dei singoli Medici di Famiglia. 

Riguardo all'Ospedale, è necessario orientare l'assistenza verso la media intensità ed aumentarne la 
recettività, onde poter intercettare patologie che non necessitano di avvio ai Centri, ma soprattutto per 
recuperare gli anziani non appena usciti dalla fase del trattamento acuto nei Centri ad alta intensità di cura. 
     Il Welfare: la protezione sociale come garanzia di una comunità coesa e solidale. 
Gli sportelli sociali 
Occorre continuare ad investire sull’attività degli sportelli sociali, mentre si può ancora lavorare molto 
sull’informazione al cittadino rispetto all’attività degli sportelli, del ruolo del servizio sociale professionale 
nonché dell’intera rete dei servizi. 

Tra gli obiettivi relativi alle possibili ulteriori funzioni dello sportello sociale, sarebbe utile realizzare, per la 
presa in carico complessiva della persona, “Punti unici di accesso”  come modello integrato tra servizio 
sociale e servizio sanitario. 
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Progetti in corso 
Tra i principali progetti sui quali l’amministrazione ha investito e che dovranno continuare nei prossimi 
anni, dati anche gli esiti positivi, occorre segnalare: 

Community lab :  finalizzato a creare tavoli condivisi e largamente partecipati per la formazione dei Piani di 
Zona 

Progetto convivenze: attualmente operativo sui territori di Castelnuovo e Savignano, nasce come progetto 
di convivenza per donne sole con bambini in difficoltà momentanee, all’interno di appartamenti di 
proprietà comunale. 

Progetto sull’affido: rivolto a casi di minori che vengono segnalati, ma non sono valutati casi da inserire in 
comunità; è un progetto che prevede una figura professionale dedicata di riferimento (AS), e viene gestito 
tramite l’attività del Centro per le Famiglie, che si occupa anche della relativa informazione. 

Progetto anti – sfratto: promosso dalla Provincia di Modena, prevede contributi a sostegno di nuclei 
residenti nel Distretto che si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di affitto o colpiti da 
provvedimento di sfratto; la finalità del progetto è favorire la permanenza nell’abitazione per almeno 12 
mesi. 

Occorre proseguire queste attività, portare a compimento i progetti e cercare di potenziare alcune attività 
di supporto. 

Sarà inoltre necessario lavorare sui regolamenti per l’accesso ai servizi, a seguito della recentissima nuova 
normativa sull’ISEE, e sul regolamento sugli accessi ERP, da tempo iniziato ma sicuramente da riprendere e 
rivedere col lavoro della prossima legislatura. 

L’accreditamento regionale 
E’ questo un tema  che ha investito profondamente in questi anni i nostri servizi, portando significativi 

cambiamenti sia rispetto alla gestione che rispetto alle attività; pur nel rispetto dell’applicazione della  
normativa: 

 Sono state mantenute invariate le rette a carico degli utenti, garantendo quindi il rispetto delle 
indicazioni regionali; 

 E’ stata rispettata la scadenza, imposta dalla normativa regionale, al 31/12/2013 rispetto 
all’obiettivo primario dell’unicità gestionale, lavorando molto in questi anni sulle riorganizzazioni 
gestionali delle strutture dell’Unione, al fine di rispettare la normativa ma cercando di 
salvaguardare il più possibile i posti di lavoro; 

 E’ stata aumentata l’offerta di posti residenziali per anziani, rispettando il parametro minimo 
imposto dalla Regione; 

 Si è cercato di dare maggiori risposte rispetto alla sempre crescente domanda dei servizi; per la 
prima volta, abbiamo liste d’attesa anche nei servizi semi – residenziali, e per questi, necessario 
operare per un adeguato regolamento sull’accesso; 

Il 2014 sarà l’anno che segnerà il passaggio all’accreditamento definitivo. Obiettivo prioritario quello di 
continuare il percorso nell’ottica del mantenimento della qualità dei nostri servizi, in continuità col lavoro 
svolto nel corso di questi anni di accreditamento transitorio. 
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Il soggetto pubblico gestore 
La normativa regionale di recente promulgazione (L. 12/2013) ha imposto un percorso di riorganizzazione 
delle ASP presenti sui territori rispetto al tema della gestione pubblica dei servizi.  

Con delibera del 9 aprile u.s. il Comitato di Distretto ha approvato indirizzi relativi a: 
1) Affidamento all’Unione Terre di Castelli dell’unitarietà della gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del 
    Distretto di Vignola, prevista dalla L.R. suddetta; 
2) Per quanto concerne le strutture del Comune di Montese: 
     - Casa Residenza per Anziani: gestione privata; 
     -  Centro Diurno per Anziani: gestione privata; 
     -  Centro Socio Riabilitativo Residenziale: gestione pubblica da parte dell’Unione Terre di Castelli. 
 
La decisione è stata presa senza consultare le forze politiche e senza il coinvolgimento dei consiglieri 
comunali, lavoratori, portatori di interessi e cittadinanza; 

L’Unione presenta vincoli di carattere finanziario e, soprattutto, in materia di assunzione di personale che 
l’ASP non ha; non risulta chiaro, ad esempio, come sarà possibile con la gestione dell’Unione poter ovviare 
all’attuale situazione  che vede gli infermieri della Casa Residenza di Vignola forniti con contratto di 
somministrazione; 

Le ASP hanno minori vincoli normativi e una maggiore flessibilità normativa. 

La Regione da sempre afferma che le funzioni di programmazione dei servizi devono essere separate da 
quelle di gestione. 

Si ritiene perciò che la materia meriti un’ulteriore approfondimento, che consenta di valutare molto 
attentamente tutte le implicazioni e tutte le possibili alternative. Tale approfondimento dovrà 
inevitabilmente essere effettuato nella prossima legislatura, tenendo naturalmente debito conto degli 
indirizzi forniti dalle amministrazioni uscenti con le delibere sopra citate ed il lavoro che è stato fatto per 
maturarli. 
 
L’ottica con la quale effettuare l’approfondimento dovrà essere soprattutto quella di valutare cosa sia 
meglio per i cittadini e quale sia la soluzione più appropriata ad una migliore qualità dei servizi.  

Una Casa per tutti : L’edilizia sociale 
Nell’ottica di difesa dei diritti primari, solidarietà dell’azione e di una società che dà a tutti una voce 
l’edilizia sociale si configura come elemento primario a cui consegnare attenzione per individuare i percorsi 
che consentano di mettere in campo risposte veloci ed efficaci. Vogliamo fare in modo che parte di ciò che 
sarà costruito o ricostruito sia destinato al “social housing”, ovvero appartamenti ad affitto calmierato, da 
350 a 500 euro al mese. 

Collaborazione con gli Enti religiosi e le “Charitas” parrocchiali 
Questi soggetti hanno svolto un ruolo di fondamentale importanza negli ultimi anni, per il rilevante aiuto 
che hanno dato nelle risposte ai problemi delle “nuove povertà” indotte dalla crisi. Il rapporto con le 
amministrazioni locali, già proficuo, andrà potenziato, introducendo elementi di semplificazione e 
sburocratizzazione nell’accesso. 
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Semplificazione nell’accesso alle prestazioni 
Gli interventi socio-assistenziali-sanitari che continuano ad essere prestati in modo importante sul nostro 
territorio costituiscono un patrimonio importante per realizzare i valori di “solidarietà” che il PD continua a 
voler porre al centro. Fondamentale, in questo settore anche più che altrove, per mantenere la qualità sarà 
la ricerca della semplificazione e sburocratizzazione che si pone come obiettivo generale 

 Lavoro e Imprese 
In un momento in cui la crisi raggiunge livelli difficilmente sostenibili è opportuno prendere coscienza degli 
effetti che questa produce su tutto l’apparato produttivo. 

Il Comune dovrà attivare le possibili incentivazioni, aiuti ed iniziative rivolte alle imprese ed alle attività 
commerciali, in quanto soggetti importanti per l’occupazione e l’economia del territorio. 

Nei limiti imposti dal PSC si valuterà di aumentare gli indici di edificabilità nelle ristrutturazioni delle aree 
produttive del territorio vignolese per favorire adeguamenti produttivi e terziari alle aziende che si 
riqualificano o si ampliano. 

COMMERCIO: 
Il commercio va rivisto in un’ottica di coesione di tutte le attività commerciali. 

Il comune dovrà coordinare eventi, iniziative, promozioni atte allo sviluppo del commercio e lavorare in 
coesione con le maggiori associazioni del commercio: in quest’ottica è nostra volontà sottoscrivere con tutti 
i commercianti la carta “Statuto Etico del Commerciante” che definisce le modalità di comportamento e di 
regole a cui i suddetti commercianti si uniformeranno per cercare di coinvolgere le loro attività e prendere 
coscienza che è necessario creare una sinergia per poter vincere le sfide economiche che ci aspettano. 

Al pari dei centri commerciali, le vetrine dei negozi che hanno cessato l’attività, in questo caso si richiederà 
che le vetrine vengano chiuse con particolari in grafica del territorio evitando quel senso di degrado e 
sporcizia che i negozi sfitti e vuoti regalano alla passeggiata dei clienti. 

Saranno rivisti i contratti con Hera in fase di rinnovo per la pulizia del centro dove sono presenti le attività 
commerciali. 

Nel centro storico saranno realizzate directory uniformate in cui le attività in posizioni meno in evidenza 
potranno farsi conoscere. 

Attivare nuovi momenti commerciali con manifestazioni che favoriranno il turismo e la venuta di gente a 
Vignola.   

Riportare la ciliegia come Top Brand di Vignola con manifestazioni a supporto e coordinamenti con le 
associazioni, gli albergatori, i ristoranti, i commercianti incentrate sulla promozione della ciliegia. 

Favorire ed ampliare l’offerta culturale del Teatro Cantelli. 

Mantenere aperto il centro storico al transito delle vetture,  per favorire l’accesso al centro storico, la 
fruibilità delle attività e un presidio indiretto fatto dal movimento dei cittadini. 
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Una prima azione importante già analizzata  riguarda il processo di omogeneizzazione delle procedure nei 
diversi comuni dell'Unione accompagnato là dove possibile da una profonda sburocratizzazione, 
semplificazione.  

La nostra proposta è quella di mettere in campo un grande progetto insieme all'Unione  dei comuni  per 
lavori di manutenzione straordinaria per strade scuole e edifici pubblici strategici (cento nuoto , ex mercato 
ortofrutticolo). Il tutto dovrebbe essere realizzato tramite appalti che consentano la partecipazione delle 
piccole medie imprese locali. 

L'obiettivo che ci poniamo è la manutenzione e il mantenimento del bene pubblico come volano per 
promuovere l'attività delle aziende locali. 

Per quanto riguarda il commercio  le proposte di valorizzazione delle eccellenze del territorio ha anche lo 
scopo di favorire e incentivare  le attività commerciali. 

Il centro di Vignola ha mantenuto nei confronti dei cittadini un forte valore attrattivo e identitario; per 
questo è necessario procedere con l'attività di incubazione di nuove imprese del centro storico. 
L'incubatore ha fino ad ora permesso di incubare undici nuove realtà commerciali, alcune delle quali già 
aperte. E' necessario procedere con politiche dirette alla valorizzazione  e al mantenimento delle attività 
commerciali e artigianali del centro storico con lo scopo di valorizzarlo e  di presidiare il territorio. 

Sostegno alle imprese 
In questo momento in cui la crisi continua a pesare fortemente sulle imprese del territorio 
l'amministrazione ha il compito di mettere in atto tutte le azioni possibili e necessarie per favorire le 
imprese nel reperimento di risorse finanziarie  

Si ritiene necessario facilitare l'accesso ai fondi provenienti dall'Unione europea. La programmazione 
finanziaria dell’Unione europea è strategica per tutti i territori italiani. Europa 2020 è un atelier di 
approfondimento sui ruoli che i Comuni e le Regioni possono avere in un’ottica di reperimento di questi 
fondi, vitali per tante zone investite dalla crisi. 

In particolare L'UE fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un'ampia gamma di progetti e programmi nei 
settori più diversi: imprese, giovani, turismo, ambiente etc.  

I finanziamenti dell'UE sono complessi: esistono infatti molti tipi di programmi gestiti da organi diversi.  Un 
esempio sono i fondi strutturali  che finanziano la politica regionale, i programmi sociali e di formazione e 
l'agricoltura (compreso il sostegno agli agricoltori). 

Data la complessità del sistema e una informazione sino ad oggi frammentata e disomogenea si ritiene utile 
fornire alle imprese uno strumento semplice, accessibile e gratuito per consentire alle imprese di ottenere 
le informazioni necessarie. 

L'apertura di uno sportello dedicato da parte dell'amministrazione in sinergia con gli altri comuni 
dell'Unione renderà possibile fornire alle imprese le necessarie informazioni per l'accesso ai finanziamenti 
disponibili. 

Per fare questo, vista la complessità dell'intervento e l'urgenza,  si ritiene opportuno utilizzare risorse 
esterne specializzate in  progettazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti comunitari diretti e 
nazionali.  
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Lo sviluppo di una Convenzione con un soggetto specializzato in materia di finanziamenti e l'apertura di uno 
sportello comunale dedicato  renderà possibile fornire alle imprese operanti nel territorio dell'Unione le 
necessarie  informazioni e i necessari mezzi di supporto per l'accesso a queste importanti risorse.  

Regole chiare ed efficienza della burocrazia 
Il Comune e l’Unione occorre diventino il luogo capace di ricercare soluzioni comuni volte ad uniformare e 
semplificare le normative nel superamento dei limiti dei regolamenti comunali, anche attraverso 
l’accorpamento di sportelli diversi che garantiscano all’impresa un servizio completo ed efficiente. La 
chiarezza delle regole e dei procedimenti diventa elemento fondamentale per lo svolgimento delle attività. 

Integrazione sul sito specifico della modulistica necessaria alle diverse attività economiche del territorio 
(Alcune sono incomplete) con accorpamento o link diretti per le pratiche che interessano più uffici 
competenti ( es: pratiche edilizie + rilascio autorizzazioni varie  necessarie per l'attività). Ampliamento della 
recettività del SUAP (la casella di posta certificata ha ora uno spazio troppo limitato) e velocizzazione delle 
pratiche. Maggiore coordinamento, e aggiornamento al continuo cambiare della normativa, degli uffici 
competenti così da produrre in tempi brevi pareri univoci, anche con ridistribuzione delle competenze.   

Fra innovazione e tradizione 
La creazione e il mantenimento sul territorio di nuove imprese innovative costituisce un volano per la 
crescita dell’intero tessuto sociale. 

In questo senso rimangono determinanti il potenziamento del Parco Scientifico Tecnologico KNOWBEL e la 
sede del TECNOPOLO (nell’area delle c.d. Sipe Alte) che a fine estate sarà completata. Qui potranno trovare 
spazi utili start up con contenuti innovativi.  

L 'amministrazione di Vignola e l'Unione Terre di Castelli con grande lungimiranza hanno fatto partire 
l'incubatore in una sede provvisoria. Dalla primavera sono state incluse in modo sia virtuale che reale dieci 
aziende alle quali la struttura ha fornito formazione e  consulenze e per cinque aziende anche una sede 
fisica (uffici, sala riunioni, laboratori e magazzini). 

La costruzione della struttura definitiva consentirà di favorire la creazione e l'incubazione  di un maggior 
numero di imprese. 

La creazione di un tecnopolo apre nuove prospettive per l'economia dell'intero  territorio e non solo. 
Vignola è ancora una realtà tra "città e campagna" e  il nostro progetto è anche quello di coniugare 
innovazione e tradizione , coinvolgendo il tecnopolo nella ricerca necessaria al comparto agricolo per 
quanto riguarda glia spetti della logistica  e della conservazione della frutta.    

La costruzione del tecnopolo presenta innegabili vantaggi: 

1.Il tecnopolo favorisce e incentiva l'innovazione per le imprese del territorio fornendo strutture di ricerca 
al servizio delle stesse; 

2. il tecnopolo consente la nascita di nuove realtà imprenditoriali; 

3. I giovani possono trovare nuove opportunità di lavoro; 

4. le scuole  a carattere tecnico del territorio dell'Unione  possono trovare nel tecnopolo occasioni di 
collaborazione e di crescita. 
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La sede nuova resasi necessaria per il rispetto di  vincoli progettuali legati al finanziamento regionale è stata 
già interamente finanziata. 

Valorizzazione e sviluppo sostenibile 
Vignola, grazie alla sua collocazione geografica e alle emergenze storico artistiche di cui è ricca (Castello e 
Palazzo Boncompagni  in primis, ma anche le chiese di  Campiglio, la Pieve etc.) si trova in una posizione 
privilegiata che potrebbe, se adeguatamente sfruttata,  renderla una meta turistica per italiani e stranieri. 

 La valorizzazione e il migliore utilizzo delle risorse del territorio, anche mettendo in sinergia enti e privati, 
significa creare opportunità: i prodotti agroalimentari di qualità, i nostri beni artistici e  paesaggistici 
costituiscono risorse che  occorre mettere in sinergia, a livello di Unione Terre di Castelli e realtà vicine  per 
renderle volano di sviluppo sostenibile dell’intero territorio anche dell’attrattività turistica enogastronomia 
, oltre che delle attività legate al ciclo di lavorazione del prodotto alimentare. 

Il castello di Vignola anche nel 2013 ha visto oltre 30000 visitatori, si tratta di una risorsa che se 
adeguatamente sfruttata può portare nuove risorse alle aziende commerciali e recettive che operano sul 
territorio, in particolare se collegata a tutte le altre emergenze attrattive che accomunano i territori 
dell’Unione Terre di Castelli: il parco naturale del fiume, i castelli, i prodotti tipici, i borghi e le colline. 

E' necessario creare le condizioni per un'azione sinergica tra tutti i soggetti interessati al fine di ottimizzare 
risorse e investimenti quali le associazioni, la Fondazione di Vignola, gli operatori economici. 

E' necessario rivedere la politica diretta alla promozione e valorizzazione delle risorse locali ( eccellenze 
turistiche  e agroalimentari) con criteri  e modalità maggiormente inclusivi ed efficienti.   

 Per fare questo si evidenzia il ruolo di coordinamento e direzione strategica   che può svolgere 
l’amministrazione comunale  e l’Unione Terre di Castelli nel favorire la creazione di un progetto corale e 
sinergico nel quale le aziende e gli enti del territorio, usando una espressione molto di moda,  "facciano 
rete"   

Le linee guida per la realizzazione di questo progetto sono individuate nelle seguenti azioni:  

- sviluppare il collegamento con bacini turistici più conosciuti  

- creare una rete di contatti tra enti, associazioni (in particolare la Fondazione di Vignola)  e operatori 
economici 

- creare  e pubblicizzare itinerari turistici ed enogastronomici sfruttando le eccellenze del territorio sia 
turistiche che enogastronomiche : aceto balsamico, ciliegia, vini,  

- creare  e tenere aggiornato un sito web  specifico destinato  al turismo. 

- sfruttare i media   e le nuove tecnologie per  dare visibilità alle iniziative. 

Il 2015 vedrà a Milano l’EXPO dedicato all’alimentazione. Sarà una vetrina mondiale per i prodotti 
dell’agroalimentare italiano e dovranno individuarsi i canali e  le strategie in coordinamento con la Regione  
per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio, di Vignola e dell’intera Unione.  
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Territorio, Ambiente, Economia 
Il Centro storico e le realtà commerciali 
Occorre dare sostegno ai centri commerciali naturali ed al lavoro degli esercenti come anima del centro 
storico, capaci di rendere vivo il centro della città e di presidiarlo. L’attrattività del nostro territorio nasce 
anche dalla capacità di creare in tutti i suoi aspetti forme di accoglienza e vitalità. Bellezze paesaggistiche 
ed architettoniche non possono non essere circondate da ulteriori elementi attrattivi che le uniscono, il 
fiume e la campagna da una parte, il centro con le sue strutture ricettive ed i suoi esercizi commerciali 
caratteristici dall’altro.  

Il centro storico non ha bisogno di interventi tampone o di qualche ritocco. Occorre un vero e proprio piano 
complessivo di riqualificazione (un POC per usare il linguaggio del PSC) frutto di uno studio accurato, via per 
via, casa per casa. Il centro storico non può essere solo un centro commerciale naturale (peraltro da 
sostenere), ma deve anche essere un luogo in cui vale la pena tornare ad abitare: Una riqualificazione che 
parte da un progetto condiviso, promosso ed incentivato dall’amministrazione comunale e realizzato dai 
privati. Nel frattempo più attenzione ai problemi quotidiani e impegno per il progetto Incubatore Armilla. 

Progetti in corso e progetti per il futuro: L’ex mercato ortofrutticolo 
L’ex mercato è una struttura importante che testimonia un pezzo significativo della storia economico-
sociale della nostra città; non può essere lasciata ad una utile, ma riduttiva funzione di parcheggio. Occorre 
una riqualificazione per stralci da condurre secondo un’idea complessiva di un centro attrattivo di attività, 
che non snaturi la struttura storica, ma le ridia vita. L’obbiettivo è di rilanciare in modo concreto una 
riqualificazione strutturale e di indirizzo per questa importante area.  

L’AGRICOLTURA E LE SUE ECCELLENZE: tutela del territorio e sviluppo oltre la 
crisi 
L’agricoltura è certamente il settore sul quale puntare in quanto risorsa inestimabile per le implicazioni 
economiche, ambientali e territoriali che essa ha. In questo momento di forte crisi economica , dove per 
altro le nostre aziende non sono state risparmiate, occorre capire l’importanza dell’attività agricola come 
tutela del territorio, sicurezza alimentare, sviluppo turistico ed economico e opportunità di nuovi impieghi. 
E’quindi importante che la politica sia in grado di dare risposte alle necessità delle imprese agricole . 
L’aspetto multifunzionale dell’attività agricola è da tempo nell’agenda politica regionale e locale, in 
particolare per la difesa del suolo , la promozione della biodiversità, secondo un’impostazione non solo 
produttivistica. La valorizzazione integrata dei prodotti tipici , delle eccellenze della cultura materiale, del 
patrimonio storico e paesistico, elementi identitari dei luoghi, presuppone una riflessione sulle aree 
agricole e rurali: non suolo disponibile per qualunque trasformazione urbanistica puntuale comunale, ma 
insieme da considerare, come già definito nel PSC intercomunale, nei suoi diversi ambiti sovra comunali. Le 
aste fluviali rappresentano grandi opportunità di progettazione e gestione dei valori ambientali, di rilevanza 
economica e sociale. Occorre presidiare il contenimento del consumo di suolo, obbiettivo primario deve 
essere quello di costruire una nuova governance dello spazio rurale che, mettendo al centro 
multifunzionalità dell’impresa agricola, ne esalti la capacità di offrire servizi di accoglienza, di educazione, di 
fruizione delle risorse ambientali e della cultura rurale, di valorizzazione del patrimonio alimentare e del 
gusto, di apertura alla pratica sportiva ed alla fruizione escursionistica, ecc. in un ottica di Unione e non solo 
di livello comunale. 
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Allo stesso tempo il ruolo dell’agricoltura nella tutela della dimensione ambientale si puo’ esplicitare in 
azioni concrete quali quelle di tutela delle acque(contenimento della dispersione delle acque irrigue) e di 
recupero delle aree agricole incolte. Insieme a questo la dimensione ecologica e naturalistica della fascia 
fluviale diventa fondamentale come giardino agricolo dei terrazzi fluviali e come area sperimentale 
dell’agricoltura di qualità. Occorre in questo senso prevedere progetti di rivalorizzazione dei tratti più critici 
dell'area fluviale e contemporaneamente dell’ ambiente agrario circostante. In questo progetto 
l’agricoltura deve essere il soggetto principale in quanto garante della salvaguardia territoriale. L’acqua in 
agricoltura e non è elemento di primaria importanza , individueremo un piano che permetterà la possibilità 
di accumuli nei periodi di abbondanza per poi poterne fare un corretto uso nei restanti periodi dell’anno, 
questo sarà possibile attraverso piccoli depositi individuati lungo il percorso fluviale e sui canali del 
territorio. 

Il comprensorio vignolese si caratterizza inoltre 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. 

Occorre salvaguardare e conservare questa tradizione agricola organizzarla con adeguate forme di tutela e 
farne strumento di sviluppo economico sostenibile per imprese e comunità locali. 

Sono necessarie iniziative di promozione della vendita diretta dei prodotti delle aziende agricole attraverso 
della loro messa in rete con la promozione di eventi legati alla tradizione contadina, in cui vengano coinvolti 
esercizi commerciali, enti, privati, attività turistiche e ricettive ed associazioni legate al territorio. 

La individuazione di un mercato contadino permanente in questo senso potrebbe costituire un’occasione di 
verifica delle potenzialità di questo territorio in campo di commercio di produzioni tipiche a chilometri zero. 
Il consumo alimentare di prodotti del territorio permette di avere maggiore garanzia di freschezza e 
sicurezza, a tal fine gli interventi di agricoltura biologica si collocano con particolare interesse nel panorama 
dell’agricoltura vignolese. Vogliamo un’agricoltura che conservi la sua missione principale di produrre 
alimenti sicuri. Si continueranno e si amplieranno progetti per il consumo di prodotti locali all’interno di 
mense scolastiche ,asili e ospedali . 

Verificheremo le condizioni, insieme all’istituto di Agraria, per la realizzazione di un Parco agricolo dove al 
suo interno si collocherà il Museo all’aperto della ciliegia, da inserire in un progetto di formazione , 
sperimentazione e turismo. 

Un passo decisivo è stato fatto con l’ ottenimento del riconoscimento dell’IGP di alcune varietà cereasicole, 
permettendo cosi una maggiore visibilità. 

Occorre proseguire il percorso attraverso la definizione di progetti che, a partire da questo importante 
riconoscimento siano in grado di sfruttarne la forza propulsiva per azioni di coinvolgimento più vaste. 
Impegno della prossima amministrazione , insieme al Consorzio della Ciliegia tipica , sarà lavorare per 
ottenere il riconoscimento, nel disciplinare IGP, di altre varietà di ciliegie presenti nelle culture del nostro 
territorio, per poter valorizzare a pieno tutta la produzione. 

E’ importante individuare una politica che consenta di valorizzare l’agricoltura del nostro territorio, a tal 
fine sarà indispensabile un dialogo con la Regione Emilia Romagna sul tema della Nuova Programmazione 
Comunitaria 2014/2020,in quanto da essa possono dipendere gli aiuti futuri nella nostra area. Le nostre 
aziende sono caratterizzate da un’alta produttività su piccole superfici di terreno e, proprio per questo 
motivo, sono state penalizzate dal precedente PSR (piano sviluppo rurale), in quanto per accedervi era 
indispensabile una superficie minima superiore alle dimensioni della gran parte delle aziende locali. 
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Proprio per questo motivo è importante una politica agricola di area , che dialoghi e che abbia gli stessi 
obbiettivi , sarà indispensabile un tavolo tecnico permanente all’interno dell’Unione dove gli assessorati 
all’agricoltura possano lavorare insieme per il raggiungimento di uno sviluppo comune. 

Dobbiamo tornare ad essere competitivi e protagonisti sui mercati europei , per questo vorremmo istituire 
stage all’estero per giovani laureati , che studino percorsi di inserimento nei mercati stranieri. 

Insieme agli agricoltori e a tutti gli operatori del settore individueremo un percorso intercomunale per 
aumentare il reddito delle nostre aziende , che permetterà una possibile continuità familiare e un 
inserimento delle nuove generazioni. 

I proprietari di terreni agricoli incolti potranno essere incentivati , anche attraverso sgravi fiscali, a dare in 
conduzione l’area permettendo di aumentare la superficie coltivabile ed evitando situazioni di degrado dal 
punto di vista territoriale. 

Useremo i contributi disponibili per un aiuto agli agricoltori garantendo una continuità nella copertura delle 
coltivazioni per permettere alle stesse di raggiungere la maturazione al riparo dalle avversità atmosferiche. 

Anche in ambito agricolo come in tutte le realtà imprenditoriali , è necessario limitare fortemente gli 
aspetti burocratici, crediamo che il problema possa essere affrontato, dove è possibile, a livello locale per 
permettere una maggiore fluidità nelle pratiche . 

Ci impegneremo come amministrazione a difendere i benefici economici, sociali e territoriali che 
l’agricoltura porta con sé perché abbiamo la convinzione che non si può prevedere la crescita e la ripresa 
del territorio senza una importante presa di coscienza agricola. 

AMBIENTE 
Miglioramento della gestione e della manutenzione del verde esistente ed adeguamento a livelli di 
standard più elevati rispetto agli attuali 

Rivisitazione delle realtà maggiormente compromesse secondo precisi criteri di riprogettazione con la 
scelta di specie più rustiche ed adatte all’ambiente ed eventuale ridistribuzione degli spazi 

Realizzazione di un dettagliato e preciso elenco di specie arboree ed arbustive adeguate per l’utilizzo nei 
parchi e nelle pubbliche realizzazioni (alberature stradali ecc). 

Programmazione e progettazione del nuovo secondo standard qualitativi elevati ed attuali che tengano 
conto non solo degli aspetti estetici ed ambientali ma anche dell’aggregazione e della fruibilità dell’area 
parco. 

Progettazione basata sempre su criteri di eco-sostenibilità e contenimento dei costi di manutenzione futuri 

Tempi brevi per le autorizzazioni per chi costruisce bene attenendosi a parametri di eco sostenibilità: quindi 
ridotte superfici asfaltate o pavimentate, uso di alberi ed arbusti rustici e adatti all’ambiente, 
pavimentazioni drenanti, uso di erbe adeguate ecc. Queste regole dovrebbero valere sia per l’edilizia 
privata che industriale. 

Maggiore coinvolgimento dei cittadini e creazione di uno slogan del tipo “Il mio parco utile e da vivere”, 
anche allo scopo di favorire la socialità, l’aggregazione e la lotta alla microcriminalità 
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Coinvolgimento stretto delle scuole attraverso la realizzazione di aree parco con funzione didattica e 
divulgativa per favorire la cultura del verde e dell’ambiente secondo lo slogan ”Conosco, proteggo, 
conservo,”. 

Pulizia delle aree inutilizzate e abbandonate e valutazione dell’uso pubblico al quale eventualmente 
destinarle. 

Realizzazione di una prontuario tecnico-divulgativo da mettere a disposizione di tutti i cittadini nel quale 
spieghiamo chiaramente ed in modo semplice e discorsivo alcuni concetti fondamentali e tracciamo delle 
linee guida che dovranno costituire una base di partenza per le nuove realizzazioni. La guida dovrà essere 
accattivante, illustrata in modo semplice, simpatico e spiegare con tatto ed eleganza che forse….piantare 
palme a Vignola non è proprio la scelta migliore!!! 

Per concludere quindi un verde di qualità, utile, rustico ed ecologico per trasformare i nostri parchi in luoghi 
“vivi e attivi” da vivere. 

Realizzazione di una prontuario tecnico-divulgativo da mettere a disposizione di tutti i cittadini nel quale 
spieghiamo chiaramente ed in modo semplice e discorsivo alcuni concetti fondamentali e tracciamo delle 
linee guida che dovranno costituire una base di partenza per le nuove realizzazioni.  

Redazione di una lista di vivai “virtuosi”, con i quali concordare condizioni vantaggiose, che dispongano e 
mettano a disposizione materiale di alta qualità a prezzo controllato e garantito. 

Proibire gli interventi di potatura preautunnale in verde, eseguiti al solo scopo di impedire che le foglie 
cadano a terra, che hanno un impatto devastante sull’accumulo di riserve di carboidrati dell’albero, lo 
destabilizzano e gli accorciano la vita. Di fatto esiste già una regolamentazione che però si basa su date fisse 
che, nel caso la stagione, come avviene sempre più spesso, sia in ritardo, non risolve questo problema. 

IL VERDE PRIVATO DEL FUTURO: 
Il verde privato del futuro dovrebbe a nostro avviso rispettare le principali condizioni già elencate nel 
paragrafo dedicato al verde pubblico con alcuni opportuni distinguo che elenchiamo di seguito : 

maggiore flessibilità nella scelta delle specie, soprattutto arbustive e da fiore in particolare quando queste 
caratterizzano ambienti limitati, adeguatamente manutentati e con sufficiente disponibilità idrica 

Uso limitato delle specie esotiche e sempreverdi delle quali verrà redatto un apposito elenco. 

Drastica limitazione dell’utilizzo delle varietà argentate di cedro e di altre specie sempreverdi esotiche, 
fortunatamente ormai quasi in disuso, in quanto stridono in modo inaccettabile con la natura del territorio 

Attenta valutazione delle classi dimensionali degli alberi da piantare in prossimità degli edifici 

L’attuale regolamento risale al maggio del 1999 ed ha subito una successiva modifica nel settembre del 
2003. 

Considerando i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni per quanto riguarda la cultura del verde pubblico e 
privato, i cambiamenti climatici e le mutate condizioni sociali e culturali risulta quindi piuttosto datato. 

Alcuni aspetti risultano ancora adeguati mentre per altri non è in linea con i tempi che cambiano e con le 
nuove esigenze di un ambiente cittadino che dovrà essere sempre più caratterizzato da un verde di qualità- 
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I punti critici sono a nostro avviso i seguenti: 

- Importante confusione tra gli alberi consigliati, sconsigliati e proibiti. Questi ultimi di fatto, a quanto pare, 
non esistono. 

Conclusioni. 

Dal nostro punto di vista questo regolamento che non tiene in alcun conto le caratteristiche dei terreni, del 
clima e del patrimonio arboreo storico del territorio vignolese. 

E’ quindi indubbiamente possibile migliorarlo rendendolo innanzitutto più semplice e leggibile per tutti 
oltreché e soprattutto ,più adatto alla nostra realtà territoriale.. Inoltre, come già detto , potrà essere di 
grande aiuto per raggiungere i nostri obbiettivi, un prontuario da consegnare tutti coloro che si apprestano 
a costruire il giardino di casa, grande o piccolo che sia. 

Alcune idee per il coinvolgimento dei cittadini nel miglioramento dell’esistente e nella manutenzione con 
istituzione di premi “quartiere” per i più virtuosi. 

Quindi non solo verde ma…… Aggregazione, contrasto alla microcriminalità, presidio, pulizia, sviluppo del 
senso civico e di appartenenza, possibilità di usufruire in modo pratico dell’opportunità “di vivere” il 
proprio spazio verde sentendosi in qualche modo il “gestore”. 

Pensare, dove possibile anche a un piccolo orto comune(Nota bene: non un orto per anziani) . 

 La cultura come nuovo modello di sviluppo del territorio 
Con la cultura... si mangia! 
Ricordiamo tutti l’intemerata del ministro Tremonti di qualche anno fa: con la cultura non si mangia. Una 
simile affermazione si spiega con la considerazione che la cultura ha nel nostro Paese: gli italiani sono 
orgogliosi della propria storia e delle proprie tradizioni, che hanno espresso le magnifiche testimonianze 
artistiche, paesaggistiche, architettoniche e documentali che tutto il mondo ci invidia. Ma questa immensa 
ricchezza materiale tendiamo a conservarla, a preservarla sempre uguale in favore delle future generazioni 
e del mercato turistico. Una cultura immobile, da studiare e apprezzare, che può produrre crescita solo 
marginalmente, grazie al turismo, e che per il resto rimane lì dov’è, a disposizione di tutti coloro che ne 
vogliono godere. Il problema è che così facendo non passerà molto tempo prima che tutto quanto sparisca, 
divorato dall’incuria delle amministrazioni pubbliche, dalla distrazione della società civile e dalla 
speculazione delle imprese. 

L'amministrazione comunale di Vignola ha sempre cercato di considerare il settore cultura sotto un’altra 
ottica: non solo qualcosa di afferente al tempo libero e allo svago, ma un canale privilegiato, se non 
decisivo, dello sviluppo sociale ed economico di un territorio. Per fare questo bisogna perseverare 
nell'impegno di finanziare, sostenere e promuovere le numerosissime iniziative portate avanti dal tessuto 
associativo-culturale vignolese, nella consapevolezza che la cultura è un campo su cui investire per 
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immaginare e avviare un nuovo modello di sviluppo basato sull'innovazione, la crescita del capitale umano 
e sociale, la qualità della vita e dell'ambiente circostante. 

Occorre partire dal fatto che la cultura è soprattutto immateriale, e che quindi anche i rispettivi processi di 
sviluppo debbano esserlo. Quello su cui occorre investire, il terreno su cui la politica può e deve collocarsi, è 
questo capitale immateriale. 

Nell’ultima legislatura è stato posto un forte accento al tema dell’innovazione per lo sviluppo del nostro 
territorio. Crediamo che questa sia la strada giusta. 

Il tempo è maturo per iniziare a ragionare di “distretto culturale”: ovvero un sistema organizzato e 
territorialmente definito di relazioni, che ha come prima finalità la valorizzazione dei beni culturali locali, di 
rendere più efficiente ed efficace il processo di produzione di cultura e di ottimizzare i suoi impatti 
economici e sociali. 

L’orizzonte (ampio) è quello di creare, sul nostro territorio, le condizioni perché si crei un’atmosfera 
culturale favorevole, in grado di attrarre talenti e promuovere innovazione, vera leva dello sviluppo 
economico; inoltre, un’atmosfera di questo genere consentirebbe di lavorare insieme agli attori del 
territorio per un autentico miglioramento della qualità della vita, e a un incremento dei capitali intangibili 
dell’economia della conoscenza: umano, sociale e simbolico. Sarebbe un percorso lungo ed entusiasmante 
per cambiare il nostro territorio, e renderlo più bello e felice. Non da ultimo, occorre sottolineare come 
questo progetto si leghi strettamente al tema dell’Unione di Comuni e a un’eventuale fusione. 

Ovviamente, questo percorso è allo stadio embrionale. Parte da quanto stato fatto in questi anni, ma 
richiede una mole immensa di lavoro, una capacità notevole di operare in rete con le altre istituzioni, 
risorse anche economiche ingenti e soprattutto la pazienza di lasciar crescere questo progetto, o sogno, nel 
territorio, tra i cittadini. 

Esempi concreti che vanno in questa direzione sono il PoesiaFestival, il Festival Teatro dei Ragazzi ed il 
Museo diffuso dell’Unione Terre di Castelli, progetti importanti da difendere anche in un periodo di risorse 
calanti per le pubbliche amministrazioni come quello attuale. 

Occorre pensare a come innovare la governance della cultura a Vignola. La realtà culturale vignolese è 
caratterizzata da poche infrastrutture materiali, alcune delle quali di grande pregio (Rocca, Palazzo Barozzi, 
Teatro Fabbri, Biblioteca Auris), e moltissime infrastrutture immateriali, molto attive, come associazioni e 
circoli. Occorre un “luogo” che raccolga e coordini queste realtà, indirizzandole verso un progetto comune 
nel quale le risorse disponibili possano concentrarsi. 

Nel breve periodo prevediamo una serie di interventi che permettano di mantenere e sostenere le attività e 
le associazioni già operanti, e al contempo pongano le basi per un nuovo assetto culturale del territorio. 
Nello specifico, proponiamo: 

1. L’approvazione di un regolamento comunale che fissi criteri certi, condivisi e trasparenti per 
l’erogazione di contributi e finanziamenti alle associazioni culturali. In questo modo è possibile 
incentivare i gruppi che agiscono sul territorio ad operare in direzione di una maggiore 
integrazione, innovazione e creatività. 

2. Utilizzare in maniera più intensa e continuativa il Teatro Fabbri, facilitando le associazioni che 
desiderino usufruire della struttura e proporre un cartellone parallelo da affiancare alla stagione 
teatrale. 
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3. Portare avanti l’impegno di questi anni nel valorizzare il Teatro Cantelli, come polo di attrazione per 
giovani artisti, gruppi e associazioni che desiderino usufruire di uno spazio polifunzionale nel centro 
storico di Vignola. 

4. Confermare la Biblioteca Auris come fondamentale sede associativa e culturale vignolese; essa 
infatti è diventata il luogo di studio e socializzazione di moltissimi giovani del territorio e un suo 
utilizzo sempre più intenso per iniziative culturali può consentire di coinvolgere nella vita civile 
della città le nuove generazioni in una misura altrimenti difficilmente raggiungibile. Per fare questo 
è necessario assicurare alla biblioteca le necessarie risorse di personale, sia per mantenere l'attuale 
orario di apertura sia per consentire agli operatori di continuare a seguire e sviluppare i numerosi e 
importanti progetti ora attivi (progetti con scuole di ogni ordine e grado, “progetto medie” “nati 
per leggere”, opera di valorizzazione dei materiali contenuti nell’archivio storico). È inoltre 
fondamentale confermare e se possibile incrementare il rapporto con i volontari della LAG, che ha 
consentito di avere aperture aggiuntive della struttura nel fine settimana ed in orario serale. 

5. Trovare modalità opportune per consentire ai giovani talenti vignolesi di formazione umanistica di 
fare cultura nel nostro territorio, attraverso un più agevole utilizzo dei materiali e delle strutture 
disponibili e cercando di reperire risorse economiche per sostenerli. In questo modo sarebbe 
possibile valorizzare il patrimonio culturale locale e al contempo consentire a giovani del territorio 
di mettere in pratica le competenze acquisite con gli studi accademici e di “costruirsi un 
curriculum” nel settore culturale. Nei prossimi anni vi saranno diverse “celebrazioni”, una su tutte il 
centenario di Francesco Selmi, che possono essere occasione per consentire a studiosi locali di 
“produrre” cultura legata al territorio. 

6. Continuare a rispondere alle necessità logistiche delle associazioni culturali utilizzando al meglio le 
infrastrutture a disposizione del Comune, come è stato fatto ad esempio con la collocazione 
dell’Università della Libera Età N. Ginzburg negli stabili delle scuole ex Barozzi, convinti che anche in 
un periodo di crisi economica l’ente locale possa e debba fare del suo meglio per favorire l’operato 
del tessuto associativo locale. 

Nel medio periodo occorre prevedere una modalità operativa nuova che consenta di: 

1. Valorizzare sempre meglio le realtà culturali esistenti oggi a Vignola e nel territorio circostante: 
cercare gli strumenti per valorizzare tutte le associazioni, circoli e realtà presenti sul territorio che 
promuovono cultura, con le loro specificità e caratteristiche coadiuvandole nella pianificazione e 
programmazione delle attività e delle iniziative, nell’elaborazione di progetti, contribuendo alla 
circolazione di idee, stimolando tutte le realtà locali; 

2. Sostenere finanziariamente queste realtà culturali attraverso la partecipazione e contribuzione dei 
privati (fundraising). 

 Una modalità, insomma, promossa dall’amministrazione pubblica ma che si muove in una logica di forte 
sussidiarietà, ponendosi come anello di congiunzione tra istituzioni e soggetti privati, con lo scopo inedito 
di portare avanti un progetto culturale per il territorio non finalizzato al mero turismo o intrattenimento ma 
intenzionato a porre la cultura come fondamento di un nuovo modello di sviluppo.  



 
23 

Scuola e formazione per essere cittadini consapevoli e capaci di costruire futuro 
CRESCERE UNA COMUNITA' 
Il Comune intende confermare la centralità del sistema Istruzione/formazione sul nostro territorio, 
sollecitandone le potenzialità, senza mai arretrare. l’istituzione “scuola” e l’istituzione “Comune”, devono 
contribuire e tendere, nel rispetto della rispettiva autonomia, al miglioramento della qualità di vita della 
nostra Comunità. Il Comune e l’Unione “Terre di Castelli”,  per quanto di loro titolarità nella 
programmazione dell’offerta formativa e negli interventi a favore delle istituzioni scolastiche, possono e 
devono avere il comune obiettivo di mettere a disposizione della scuola, e quindi dei bambini e dei giovani, 
importanti occasioni educative di crescita. 

Vignola dovrà essere la città che prima di tutto promuove la “partecipazione attiva” dei giovani anche in 
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio ed in particolare di quelle organizzazioni che si 
occupano di legalità per garantire ai ragazzi ed agli operatori della scuola percorsi in/formativi continuativi  
e di impegno sociale e civile. 

Già sono presenti esperienze di “ cittadinanza attiva” nelle scuole vignolesi: il Comune non può non cogliere 
la sfida di essere interlocutore privilegiato di chi, nel suo quotidiano lavoro, promuove e sollecita i nostri 
ragazzi alla conoscenza ed alla responsabilità. 

Nelle specifiche competenze del Comune in materia di Istruzione, non può non essere ricompreso il 
supporto ad attività formative fruibili in una logica di sistema, che consente alla scuola di trovare nella 
Comunità una risorsa educativa e alla Comunità di riconoscere nella scuola un soggetto istituzionale con cui 
costantemente confrontarsi. 

Consideriamo punti centrali nel rapporto scuola/comunità: 

 Riscrivere il “Patto per la scuola”, declinandolo rispetto alle nuove esigenze, ridefinendo le priorità 
sulla base delle specifiche istanze, in modo che ogni scuola, nella propria autonomia, abbia un ruolo 
preciso all’interno della Comunità. 

 La creazione di un tavolo permanente di confronto, discussione, definizione delle linee progettuali 
dinamico e operativo, con coloro i quali quotidianamente operano nell’ambito 
dell’istruzione/formazione. 

Asili nido - prima infanzia 
L’asilo nido e i servizi per la prima infanzia sono un elemento qualificante  e socialmente rilevante per 
questa Comunità. La competenza è affidata all’Unione “Terre di Castelli” che programma e  gestisce 
politiche distrettuali. 

Le proposte che come amministrazione comunale ci sentiamo di sostenere: 

 monitorare la domanda di utenza dai nidi alla scuola secondaria di primo grado per facilitare la 
programmazione complessiva, non solo annuale ma in proiezione a medio-lungo periodo per 
facilitare la prevenzione di situazioni critiche rispetto al sistema scolastico e rendere più efficaci i 
diversi interventi di competenza: edilizia, manutenzione, servizi per l’accesso, ecc… 
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 aumentare da 6 a 10 i giorni di franchigia per assenze agli asili nido comunali. La minore entrata 
sarà finanziata da una riduzione e riallineamento dei costi della dirigenza; 

Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo  e secondo grado 
La Direzione Didattica di Vignola, con i suoi 650 bambini della scuola dell’Infanzia e i 1.181 alunni della 
Scuola Primaria (tot. 1.831 anno scolastico 2013/2014) e 11 plessi, si conferma una delle Direzioni 
Didattiche più grandi in Provincia di Modena e tra le più grandi fuori dai confini provinciali e regionali.  La 
scuola dell’infanzia “Fondazione di Vignol a”  accoglie 83 bambini in tre sezioni. La Scuola secondaria di 
primo grado “L.A. Muratori ”, in un’unica struttura  e 29 classi, ha una popolazione studentesca pari a 720 
alunni (43% in più rispetto all’anno scolastico 2000/2001 e circa il 12,5% in più rispetto all’anno scolastico 
2010/2011). Il polo delle scuole secondarie di secondo grado, nei suoi diversi indirizzi ha una popolazione di 
2.724 studenti. 

L’offerta scolastica rappresenta quindi, anche in relazione al fatto che agisce su un territorio di limitate 
dimensioni, un punto di riferimento di tutta la Comunità Vignolese. 

In questo contesto la capacità di relazione e interazione della scuola con il territorio è condizione 
indispensabile. Ciò significa che tutto il territorio deve porsi come una grande agenzia educativa, un 
triangolo che abbia come suoi perni l’ente locale, le istituzioni scolastiche e il mondo delle associazioni. 
Questo triangolo formativo non va dato per scontato, ma può nascere e svilupparsi con una costante e 
attenta vigilanza da parte di chi si assume l’onere e l’onore di governare la città. 

Continueremo con impegno  ad assumerci l’onere di garantire i servizi di competenza dell’Amministrazione 
Comunale e dell’Unione “Terre di Castelli” (le tariffe relative a pasti e trasporti rimangono tra le più basse a 
livello regionale), ma anche ad alimentare le azioni dirette ad intervenire nell’arricchimento dell’offerta 
formativa. 

 Il nostro impegno: 

 rispettare l’impegno della costruzione del nuovo polo scolastico in parte finanziato dall’apposita 
tassa di scopo e già presente nel “Piano triennale delle opere pubbliche ”- triennio 2014/2016 - per 
rispondere alle impellenti necessità di sovraffollamento della scuola media e contribuendo in tal 
modo ad alleggerire la pressione sulle scuole di via Resistenza. Valutiamo però necessario verificare 
nell’immediato, in una ottica di medio/lungo periodo, il reale fabbisogno di classi e le effettive 
necessità di spazi, anche procedendo ad una rivisitazione del progetto, che comunque dovrà avere 
la priorità e avvio in tempi stetti . 

 procedere alla costruzione della  palestra annessa al nuovo polo Scolastico, contestualmente alla 
scuola, verificandone la necessaria copertura economica con riferimento al biennio 2014/2015; 

 promuovere il coinvolgimento delle scuole in progetti di "cittadinanza attiva " con il 
coinvolgimento di enti, associazioni, agenzie formative, del territorio; 

 fare una attenta valutazione delle problematiche in materia di viabilità in prossimità delle scuole, 
in particolare della scuola media (via Di Vittorio e Via Resistenza) e della scuola primaria "Aldo 
Moro" (Via Cimarosa).  

 sostenere le progettualità innovative per il successo formativo degli studenti, anche promuovendo 
borse di studio per attività nelle scuole (tutoraggi, attività pomeridiana, ecc..) per favorire le 
eccellenze,  sostenerle e valorizzarle; 

 promuovere la diffusione delle tecnologie informatiche più evolute per il miglioramento della 
didattica. In tale contesto si ritiene necessario intervenire assicurando alla scuola media di primo 
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grado “L.A. Muratori” una razionalizzazione della rete interna, per efficientarla e consentire l'uso 
delle nuove tecnologie; 

 intervenire economicamente a sostegno della qualificazione scolastica, già dall’anno scolastico 
2014/2015. Le risorse da destinare all’intervento proverranno, in parte, dal risparmio del 50% 
dell’indennità del sindaco; 

 esaminare le condizioni di sicurezza (attiva e passiva) delle strutture scolastiche. Valutare con le 
scuole quali interventi congiunti possono essere previsti al fine di mettere in sicurezza le strutture; 

 Promuovere l'associazione "Camminare con la scuola di Vignola " e coinvolgerla in iniziative di 
sensibilizzazione e di promozione sul territorio; 

 contribuire al mantenimento degli interventi a favore del sostegno scolastico attraverso 
l’esperienza già presente dei “Baloo”, per un supporto sul piano dell’apprendimento e della crescita 
personale di alunni in particolare stato di difficoltà; 

 avviare opere di manutenzione/ristrutturazione degli edifici scolastici e relative palestre. 
Riteniamo comunque particolarmente significativa l’esperienza del volontariato attivo in 
collaborazione con la Direzione Didattica (Progetto  “scuole belle e curate ”), non sostitutivo ma 
integrativo dell’intervento pubblico. Particolare attenzione dovrà essere posta all’edilizia scolastica 
conservativa in grado di garantire il più elevato standard di sicurezza, contenere nel tempo rischi di 
deterioramento eccessivo e maggiori spese ; 

 sostenere il rapporto di collaborazione con la Fondazione “Asilo di Vignola ” e di quest’ultima con 
le scuole dell’Infanzia statali per una programmazione dell’offerta formativa coerente ed omogena; 

 potenziare i progetti di educazione sportiva (motoria a partire dalla prima infanzia) con l’aiuto ed il 
sostegno dell’associazionismo sportivo; 

 sostenere iniziative di raccordo tra mondo del lavoro e scuola (stages in start-up; promuovere 
collegamenti stabili con l'Università e la ricerca, con la collaborazione di Democenter e il polo 
tecnologico). 

 Sollecitare l'amministrazione regionale a promuovere centri di formazione professionali nel 
territorio. Il territorio deve essere pronto ed in grado di accogliere le iniziative che il governo ed il 
premier Renzi intende avviare in materia di nuovi centri professionali; 

 Sollecitare l’amministrazione provinciale (o l’ente individuato a subentrare nelle competenze della 
Provincia) ad affrontare il tema della carenza di spazi nel polo scolastico delle scuole medie 
superiori di II° grado; 

 promuovere collaborazioni nelle forme di auto-aiuto; convenzioni con le librerie (incontri con gli 
autori...), biblioteca, teatro, agenzie formative, associazioni di volontariato;  Sport e Giovani 

Progetto Sport  
 Riuscire ad organizzare al meglio gli spazi pubblici, tra cui quelli dati in gestione, favorendo lo 

sviluppo delle attività sportive rivolte ai più giovani e garantendo al meglio lo sviluppo educativo 
che lo sport porta con sé. 

 Favorire un legame sempre più forte tra le scuole e le società sportive, promuovendo progetti 
condivisi di per lo sviluppo dei ragazzi. 
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 Promuovere un insieme di ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie rivolte agli impianti ed alle 
palestre di più stretta e urgente necessità, passando poi ad una riqualificazione generale di tutta 
l'impiantistica sportiva e delle palestre. 

 Promuovere eventi di natura sportiva con scopo di attrattiva turistica, favorendo al meglio le 
attività di interesse inerenti al benessere fisico e mentale. 

 Svolgere un ruolo di facilitatore nel gestire i rapporti di coesistenza tra le società sportive del 
territorio, aprendosi sempre di più nel territorio dell'Unione. 

 Valutare la necessità, per tutte le attività sportive, di ragionare in un’ottica allargata, con 
riferimento ad un’area più vasta, superando i confini comunali. 

Lo Sport come sviluppo del turismo 
Il Comune dovrà essere promotore e coordinatore di tornei in collaborazione con le società sportive di 
Vignola, al fine di sviluppare un “turismo del benessere”, spendibile come brand a livello locale e nazionale.  

E’ necessario offrire a tutte le società la possibilità di attivarsi per incrementare il numero dei tornei rivolti 
all’età giovanile da organizzare in concomitanza di qualche festività.  Queste eventuali iniziative avrebbero 
una grande importanza per lo sport in genere in quanto darebbero forza al messaggio che vogliamo 
lanciare di Sport = Salute = Aggregazione. 

Lo scopo è quello di attirare sul territorio le famiglie che seguono i loro figli/atleti usufruire delle strutture 
vignolesi a 360° e conoscere i nostri prodotti tipici presso i vari ristorantini e nel tempo libero inoltre 
visitare il centro storico.   Viabilità e trasporti 
Qualità ambientale e vivibilità hanno bisogno di infrastrutture, sistemi vi viabilità e comportamenti delle 
persone che portino a limitare il più possibile la pressione veicolare sulla città. 

Proseguire nelle 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: 

 Completamento della pedemontana da Solignano fino al nuovo casello della Muffa. 

 Completamento di Via Garofolana. 

 Realizzazione della complanarina di collegamento tra Modena sud e il sistema delle tangenziali 
Modenesi. 

 Realizzazione della cosiddetta tangenziale di Spilamberto per collegare la pedemontana a Modena 
sud. 
 

Lavoreremo anche per la viabilità alternativa: ciclabili, ferrovia, trasporto pubblico: 

 Aumento della frequenza della corsa e riduzione della lunghezza del viaggio e della regolarità delle 
corse della linea Vignola Bologna. 

 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. 
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 Completata la rete di ciclabili, realizzeremo punti di noleggio e deposito biciclette presso gli assi 
commerciali di Vignola. 

 Mantenimento del servizio di trasporto scolastico.  

 Lavoreremo, insieme agli altri enti locali per verificare la fattibilità di una mobilità eco-sostenibile 
tra Vignola e Modena. 

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

 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. 

 Riorganizzeremo la sosta per i residenti in centro storico. 

 Realizzeremo percorsi sicuri casa scuola e svilupperemo progetti che pongano attenzione alle 
categorie più deboli: ciclisti, pedoni, anziani, bambini, portatori di handicap. 

 Il ruolo dell’Unione Terre di Castelli e l’opportunità dello studio di fattibilità sulla fusione dei Comuni 
Nella realizzazione degli obiettivi del programma prima descritti elemento fondamentale è svolto dal ruolo 
dell’Unione Terre di Castelli, un progetto importante per questi territori formulato tredici anni fa dalle 
amministrazioni. L’Unione “Terre di Castelli” aggrega otto comuni con una popolazione di circa 82 mila 
abitanti e un territorio che si estende su una superficie complessiva di 312,15 Km². La filosofia di fondo 
dell’Unione è stata quella di poter rappresentare un livello istituzionale di governo importante per 
realizzare obiettivi di miglioramento e ampliamento della produzione e erogazione dei servizi, di 
razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali e umane, e in generale di migliorare il 
posizionamento delle comunità locali nella valorizzazione competitiva del territorio e delle proprie risorse. 

Dal 1° gennaio 2014 è partita l’attuazione della riforma che prevede, anche in Emilia-Romagna (L. 21/2012), 
la gestione in forma associata di funzioni e servizi importanti: dal sociale alla polizia municipale, dalla 
pianificazione territoriale alla protezione civile. Questo per noi non è una novità essendo costituiti in 
Unione ormai dal 2001. 

Alla luce dell’evoluzione economica e sociale di questi anni, oltre che della imminente trasformazione del 
ruolo delle Province, l’Unione necessita di essere accuratamente verificata e riprogettata in relazione al suo 
ruolo, alla capacità ed omogeneità delle risposte, alla definizione delle funzioni, alla coerenza della sua 
organizzazione. 

La fusione prevista dall’articolo 133 della Costituzione, consiste in un processo di accorpamento e 
soppressione di più Comuni preesistenti finalizzato a istituire un nuovo Comune unico. La stessa Carta 
costituzionale demanda alla Regione la titolarità dell’iniziativa, “sentite le popolazioni interessate”. 
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Quali i punti di forza della fusione ? 

 razionalizzazione dei servizi e della spesa; 

 riduzione dei costi degli organismi rappresentativi (sindaco, assessori e consiglieri); 

 finanziamenti garantiti al nuovo Comune unico per diversi anni dallo Stato e dalla Regione . 

L'aspetto finanziario è un aspetto particolarmente rilevante: la legge attualmente prevede che “ai comuni 
istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dall’anno 2013 e per 
un periodo di 10 anni un contributo straordinario che è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali 
attribuiti per l’anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo alla fusione , nel limite degli stanziamenti 
finanziari previsti”( decreto 10 ottobre 2012). 

La scelta di fusione tra Comuni è un processo per il quale le norme nazionali e regionali considerano 
necessario il coinvolgimento dei cittadini al momento della decisione. Di qui l’obbligatorietà del 
referendum consultivo per ogni progetto di fusione. 

 L’UNIONE TERRE DI CASTELLI ha rivelato nel tempo alcune criticità che la creazione di un Comune unico 
potrebbe superare. La delega di importanti funzioni, quali scuola, welfare e protezione civile comporta di 
fatto uno svuotamento delle funzioni dei Consigli comunali dei Comuni dell’Unione. La rappresentanza nel 
Consiglio dell’Unione non è diretta ma si tratta di un organo di secondo livello e questo comporta il rischio 
di creare un divario tra i cittadini e le istituzioni. 

La creazione di un Comune unico con un unico Consiglio comunale favorirebbe la partecipazione diretta dei 
cittadini al governo dell’ente. 

Nel frattempo è importante che si provi a ridurre l’impressione di crescente distanza fra l’Unione (finché 
resterà tale) da una parte, e gli Eletti, gli Assessori ed i Cittadini dei Comuni, dall’altra. Occorre realizzare 
azioni che riportino tutti costoro a sentire l’Unione come cosa propria. Ad esempio: 

-   tornare a dare piena attuazione a quanto previsto dall’articolo 23 dello Statuto in materia di “Conferenza     
    di coordinamento Unione/Comuni”, coinvolgendo attivamente gli Assessori dei Comuni stessi e 
    valutando anche se non sia opportuno rendere statutariamente obbligatorio ciò che ora è soltanto una 
    possibilità, per meglio conseguire l’obiettivo; 

-    convocare molto più spesso, quando ci sono decisioni importanti da prendere, congiuntamente tutti i 
      Consigli comunali dei Comuni aderenti, alla stregua di quanto è stato fatto di recente in materia di 
      Sanità presso il teatro di Marano. Indipendentemente da quale sia poi l’organo competente ad adottare 
      gli atti formali, assumere in tali sedi gli indirizzi per  le decisioni più importanti potrebbe servire a 
      riavvicinare Eletti ed Unione. 

-   molto importante infine lo strumento della “rendicontazione sociale”, redigendo e presentando,  già con 

     riferimento al 2014, un “Bilancio sociale” (o “Bilancio di Missione” se così si preferisce chiamarlo) 

     dell’Unione. Anche di recente si è potuto verificare l’importanza che ciò venga fatto, quando al Castello 
     di Vignola l’AUSL è venuta a  presentare il “Bilancio di missione 2012”. La mancanza di tale strumento, 
     che prevede il coinvolgimento dei “portatori di interessi” fin dal momento della predisposizione dei 
     documenti previsionali, fa sì che oggi sia molto difficile sapere quali sono i servizi erogati, quanto 
     costano, come sono organizzati, ecc. 


