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CAMBIO AL VERTICE DELL'ASSOCIAZIONE “VIGNOLA GRANDI IDEE”
           Il nuovo presidente è Roberto Carcangiu

L'associazione  di  commercianti  Vignola  Grandi  Idee  ha  rinnovato  durante  l'ultima
assemblea il proprio consiglio direttivo. 
Il  nuovo  presidente  dell'associazione  è  Roberto  Carcangiu,  53  anni,  cooking  director,
consulente aziendale nel settore del food, presidente di APCI (Associazione Professionale
Cuochi  Italiani),  direttore  scientifico  della  collana  editoriale  “Red  Business”,  giornalista
pubblicista e componente del gruppo “Ristoranti contro la fame”.
Carcangiu  sostituisce  Gloria  Vignali,  che  lascia  la  guida  dell'associazione  (rimanendo
comunque  nel  consiglio  direttivo)  dopo  la  sua  recente  nomina  a  vicepresidente  della
Fondazione di Vignola.

“Uno dei miei primi obiettivi – dichiara Carcangiu – è quello di “creare comunità”. In altri
termini,  vorrei  promuovere  un  dialogo  proficuo  e  attivo  tra  Vignola  Grandi  Idee  e  le
associazioni che operano sul territorio, in modo da creare un calendario unico e condiviso
delle varie iniziative che sono organizzate durante l'anno. Le sfide che ci  attendono –
prosegue il neo presidente – sono tante e complesse, a cominciare dalla convivenza tra le
varie manifestazioni in programma e il rispetto delle nuove normative sulla sicurezza. Nel
2018  lavoreremo  per  ripristinare  senz'altro  Bambinopoli  e  per  per  mantenere  l'ormai
consolidato  palinsesto  di  iniziative  di  Vignola  Grandi  Idee.  A  ogni  evento,  peraltro,
intendiamo aggiungere qualità e riconoscibilità, facendo attenzione al contempo alla sua
fruibilità,  in  modo  che  sia  sempre  aperto  al  maggior  numero  di  persone  possibile.
Cominceremo già tra qualche settimana, con il “Natale a Vignola”, per poi proseguire il
prossimo anno con tante nuove idee e la volontà di lavorare tutti insieme per il bene della
città”.

“A titolo personale e a nome di tutta l'amministrazione comunale – dichiara il sindaco di
Vignola,  Simone Pelloni  – auguro buon lavoro al  neo presidente Roberto Carcangiu e
ringrazio per il proficuo lavoro svolto l'ex presidente Gloria Vignali, che ha visto nascere
questa  associazione  e  la  ha  guidata  egregiamente  per  ben  17  anni.  La  nostra
amministrazione  vuole  sviluppare  e  implementare  la  collaborazione  con  questa
associazione,  una delle poche capace di  riunire  tutte  le associazioni  di  categoria  e di
creare valore sul territorio, aumentando al contempo anche il decoro e il livello di sicurezza
della città”.

Oltre al  neo presidente Roberto Carcangiu, fanno parte del nuovo consiglio direttivo di
Vignola  Grandi  Idee:  Angelo  Benedetti,  Fabio  Fraulini,  Valerio  Ristani,  Graziella



Bergonzini, Davide Manni, Fiona Trenti, Mirko Bianchini, Pierino Clò, Roberta De Maria,
Magda Ferrari. Mario Miani, Antonio Montanari, Gloria Vignali, Mattia Monduzzi Donazzi.
Invitati  permanenti  sono  inoltre  Paola  Ori  (Cna),  Andrea  Righetti  (Confcommercio),
Maurizio Prandi (Lapam) e Daniele Cavazza (Confesercenti).
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