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Nota stampa congiunta Amministrazione Comunale – Vignola Grandi Idee 

 

 

 

 

Rinviata l'edizione 2017 dell'iniziativa “Bambinopoli” 

 

 

 
A seguito delle nuove indicazioni organizzative, introdotte dalla circolare del Capo della Polizia Prefetto 

Gabrielli, che vede inasprire gli ambiti di processo e governo delle pubbliche manifestazioni, andando ad 

introdurre nuovi modelli organizzativi degli ambiti Safety e Security, l'Amministrazione Comunale, di 

concerto con l'Associazione Vignola Grandi Idee, ha deciso, dopo attenta valutazione dei tempi e dei modi 

utili ad adeguare l'organizzazione dell'iniziativa “Bambinopoli”, fissata per il 9 e 10 settembre prossimi,  di 

rinviarla alla prossima primavera.  

Questa decisione è stata presa nell'interesse e nella tutela delle persone che ogni anno partecipano ad una 

delle iniziative più sentite e vissute organizzate sul territorio comunale. 

Il Sindaco e la Presidente di Vignola Grandi Idee hanno convenuto che, per estremo senso di responsabilità  

e serietà verso i cittadini, i fornitori e le numerose attività che ogni anno si mettono in gioco, assicurando 

all'iniziativa un successo di pubblico pari a circa 30.000 persone, si rende necessario garantire 

all'organizzazione tutto il tempo necessario ad adeguare la progettazione ai nuovi dettati normativi, tenendo 

inoltre presente che eventuali posticipi di qualche settimana andrebbero a sovrapporsi con altre iniziative del 

territorio e farebbero cadere l'organizzazione dell'iniziativa in un periodo climatico probabilmente 

sfavorevole. 

Il rinvio è stato quindi il risultato di una concertazione tra Amministrazione ed Organizzazione; 

concertazione che ha inoltre coinvolto tutti i tecnici incaricati, a vario titolo, nella gestione amministrativa e 

tecnica di eventi di questa portata. 

E' stato inoltre deciso di utilizzare l'organizzazione di “Bambinopoli” come “traccia” per tutte le future 

inizitive del Comune di Vignola, è nato quindi un gruppo di lavoro eterogeneo nel quale sono presenti tecnici 

comunali, referenti di Vignola Grandi Idee e rappresentanti della Polizia Municipale. Questo gruppo ha 

avuto il mandato dal Sindaco e dalla Presidente di Vignola Grandi Idee, di continuare il lavoro di 

progettazione dell'iniziativa, che comunque era già iniziato e che ha dato come primo esito l'impossibilità di 

rispettare le indicazioni normative mantenendo invariate le date di settembre.  

Bambinopoli tornerà in primavera, più gioiosa e colorata di prima. Una rinnovata edizione che garantirà alti 

standard di sicurezza e qualità delle inizitive. 

 

 

La Presidente di Vignola Grandi Idee       Il Sindaco 

                Gloria Vignali dott. Simone Pelloni 

 

 

 


