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Presentate le linee programmatiche 2014-2019

Nella serata del 7 ottobre il Consiglio Comunale ha tenuto la sua seduta in Rocca, presso la Sala dei
Contrari, gentilmente concessa dalla Fondazione di Vignola.
L'occasione speciale era quella della presentazione delle linee programmatiche che guideranno
l'amministrazione nel quinquennio 2014 – 2019.
Straordinaria la risposta dei cittadini all'invito di partecipazione con oltre 230 persone presenti in sala.
La serata si è aperta con “La Parola ai Cittadini”, il progetto di raccolta e condivisione delle proposte e delle
segnalazioni fatte direttamente dai cittadini. A seguire si è svolto il Consiglio Comunale vero e proprio con la
presentazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta.
La partecipazione è emersa come vera protagonista della serata. Questo non solo grazie alla straordinaria
presenza di pubblico, così come non solo grazie alla volontà di puntare su questo tema da parte
dell'amministrazione, come già reso più volte noto, ma anche attraverso il grande coinvolgimento dell'intero
consiglio comunale, dove sia maggioranza che minoranza hanno richiamato più volte nei loro interventi la
centralità della partecipazione come mai avvenuto prima.
Le linee programmatiche sono state approvate con il voto unanime della maggioranza, l'astensione dei
gruppi Partito Democratico di Vignola e La Vignola che Vogliamo e il voto contrario dell'unica appartenente al
gruppo Movimento Cinque Stelle di Vignola.
L'intero documento presentato è visionabile e scaricabile al link:
http://www.comune.vignola.mo.it/files/file/LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO
AMMINISTRATIVO 2014-2019.pdf
Sintesi di solo alcuni dei punti, tra i più richiamati nella serata di ieri
Tra le opere prioritarie ci sono il nuovo edificio che ospiterà nove aule per le scuole medie presso il quartiere
dei Tunnel e la nuova palestra ad uso delle scuole e di tutti i cittadini. Al via in questo mandato anche i lavori
di risistemazione di parte dell'ex mercato ortofrutticolo con nuovi uffici per la Polizia Municipale e spazi per le
associazioni.
Nel 2015 sarà inoltre realizzato il progetto e verrà emesso il bando di assegnazione lavori per la
realizzazione della nuova caserma per i Vigili del Fuoco e per la Protezione Civile.
In un quadro economico pesantemente influenzato dai vincoli del patto di stabilità, la priorità sarà quella di
compiere un'attenta e partecipata revisione della spesa corrente per essere ing rado di andare a spendere
sugli investimenti.
Sul piano della sicurezza, è prevista la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, mentre è volontà
dell'amministrazione dialogare a livello dell'Unione Terre di Castelli per portare un maggior numero di agenti
ad operare sul territorio di Vignola.
Tra le diverse iniziative per favorire l'ambito della cultura, è già in corso di risistemazione lo spazio della Sala
Cantelli (su iniziativa di un’associazione che ha ottenuto un contributo dalla Fondazione), mentre si andrà a
trattare con Ert l'aumento delle giornate di utilizzo gratuito da parte del Comune del Teatro Ermanno Fabbri,
per poter andare a realizzare nuove iniziative curate direttamente dal Comune così come dalle associazioni
del territorio.
Per l'agricoltura la proposta è quella di una politica più integrata con quella ambientale e con l'attività sul
territorio di realtà come AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) e Università di Bologna, che già
gestiscono campi sperimentali per la coltivazione del ciliegio sul territorio comunale.
Nel loro complesso le linee programmatiche toccano inoltre tutta una serie di ambiti e progetti da sviluppare
anche e soprattutto nel complesso dell'Unione Terre di Castelli, a partire da welfare e servizi sociali, fino al
coordinamento delle azioni sul turismo.
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