
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

 
 

Atti della 

Giunta Comunale 

 

Delib. n. 058 

 

Del 30.05.2022 L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA 

del mese di MAGGIO alle ore 14.40 

OGGETTO: PROGETTI CULTURALI. 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI ANNO 2022. 
 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Emilia Muratori -  Sindaco  X  

2 –-Anna Paragliola - Vice Sindaco  X  

3 – Daniela Fatatis- Assessore X  

4 – Niccolo’ Pesci - Assessore. X  

5 – Luca Righi -  Assessore  X 

6 – Mauro Smeraldi- Assessore.  X 

Totale 4 2 

 

Assume la Presidenza Emilia Muratori,  

nella sua qualità di SINDACO  

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

la seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Massimiliano Mita. 

 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO 
 

Allegati: 
Pareri ex art. 49 D.lgs 267/2000 

 



OGGETTO: PROGETTI CULTURALI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2022. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Ricordato che: 

a) tra gli obiettivi dell'Amministrazione nel settore culturale si ritiene prioritaria una programmazione che attui 
forme di collaborazione con le associazioni del territorio recependo anche le loro progettualità e istanze;  

b) anche per il 2022 sono stati avviati dall’inizio dell’anno diversi contatti con associazioni che hanno proposto e 
sviluppato progetti sul territorio, progetti che prevedono lo svolgimento di attività presso luoghi di proprietà 
o in disponibilità del Comune di Vignola;  

c) i progetti definitivi sottoelencati e descritti sono l'esito di numerosi incontri con l'Assessorato alla cultura 
Cultura per mettere a punto le diverse attività previste e le forme di collaborazione tra le associazioni 
proponenti e l'amministrazione, nonché le relative richieste di contributi economici;  

 
Visti i progetti di seguito elencati, che riportano per ciascuno: la denominazione del soggetto richiedente, una breve e 
sintetica descrizione del progetto/attività per la cui realizzazione è chiesto il finanziamento, l’entità del contributo 
richiesto e la proposta del Servizio competente  
 
1) Centro Documentazione Donna Modena 
Progetto: Realizzazione della ricerca e del libro "Il Comune alle donne - le dodici sindache del 1946 con particolare 
riferimento anche a Giovanna Bonesi, che fu la prima sindaca di Vignola dal 1947 al 1951'. La ricerca sarà esposta  
dall’autrice Patrizia Gabrielli docente di Storia contemporanea e storia di genere dell' Università di Siena presso la Sala 
dei Contrari . Tale conferenza avvia un percorso di ricerca-azione sul tema della rappresentanza femminile nel Comune 
di Vignola così come stabilito da un impegno del Consiglio comunale.  
Richiesta: A sostegno delle spese per partecipazione della relatrice e organizzative è richiesta un contributo di € 400.  
Proposta assegnazione contributo: in riconoscimento dell’importanza dell’iniziativa e del tema trattato si riconosce un 
contributo di € 300,00. 
 
2) Associazione ANPI- Sezione di Vignola  
Progetto: Il progetto riguarda il coordinamento e la realizzazione di un ricco calendario di appuntamenti di 
approfondimento di tematiche culturali connesse alla Liberazione e al 25 aprile che vedono anche la collaborazione 
attiva di altre associazioni locali ed istituti che si occupano di cultura e storia locale. In particolare tale calendario 
prevede:  
a) la conferenza Vignola in rosso e nero: Il delitto Bonesi e la presa del potere fascista con Claudio Silingardi, Istituto 
Storico di Modena dialoga con Fabio Montella, autore del volume Bagliori d'incendio  
b) la conferenza Collaborazionisti. I processi ai fascisti 1945-1947 con Metella Montanari, Istituto Storico Modena e con 
Simeone Del Prete, Università di Padova 
c) lo spettacolo/story telling Dalla notte all'alba della democrazia. La provincia modenese tra guerra, Resistenza e 
dopoguerra con Giovanni Taurasi, storico e Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti, musicisti del gruppo Tupamaros 
d) la proiezione presso il cinema Bristol del docufilm Bella ciao – song of rebellion – presentato in anteprima a cura 
della casa produttrice Millstream film e Ala Bianca Group. 
Richiesta: Importo non specificato, con evidenziazione di spese per relatori, musicisti, noleggio impianti per € 1.300 
Proposta assegnazione contributo: In riconoscimento del ruolo di coordinamento e impegno dell’associazione che ha 
saputo in questi anni aggregare attorno ai temi culturali connessi alla storia del novecento la collaborazione di diverse 
associazioni che partecipano con loro attività e volontari,  ritenendo fondamentale l’importanza di attualizzare e 
mantenere vivo il ricordo della resistenza e la memoria del novecento attraverso la formula proposta che utilizza fonti 
e studi di ricercatori ma anche il linguaggio della musica e del cinema per  renderlo significativo anche per le giovani 
generazioni,  e a sostegno della fattiva organizzazione degli appuntamenti elencati che si configurano come una vera e 
propria rassegna culturale si assegna un contributo di € 900,00.  
 
3) Circolo Ribalta di Vignola  
Progetto: Seconda edizione del Ribalta Experimental Film festival, una rassegna cinematografica internazionale che 
porta nuovi sguardi e nuove prospettive sulle espressività sperimentali audiovisive. Tre giorni di proiezioni presso il 
cinema Bristol e la sala dei Contrari per oltre 40 titoli selezionati tramite concorso e arricchiti da incontri con gli autori 
e conferenze con registi e critici cinematografici esperti e di qualità. La rassegna è anticipata e arricchita  da laboratori 
e corsi nelle scuole superiori di Vignola tenuta da esperti e le classi sono coinvolte anche nella giuria che decreta i 
vincitori della rassegna.  Alcune lezioni tenute a scuole sono anche registrate e diffuse sulla pagina facebook della 
rassegna.  
Richiesta: A fronte delle spese di organizzazione del festival, dell’accoglienza dei numerosi relatori e registri,  degli 
interventi in in classe quantificati in circa 2.000,00 si richiede un contributo di  
€ 1.500,00 
Proposta assegnazione contributo: In riconoscimento dell’impegno profuso per ideare realizzare una rassegna 
innovativa, coinvolgente, internazionale e culturalmente di elevata qualità nonché l’importante iniziativa di 
coinvolgimento formativo dei giovani si riconosce un contributo di € 1.500,00 
 
4) Associazione Dama Vivente " Il 500 a Castelvetro" di Castelvetro  
Progetto: Un Giovane poeta a Castelvetro. Iniziativa che si realizza da oltre 15 anni - anche come accompagnamento a 
Poesiafestival - che coinvolge gli Istituti scolastici del territorio di Vignola e dei comuni dell'Unione Terre di Castelli con 
approfondimenti poetici e laboratori nelle classi con poeti ed esperti del settore,. I testi poetici prodotti dai ragazzi 
sono raccolti in un volume pubblicato ogni anno. Il concorso si conclude con una serata finale che si svolge entro il 15 
giugno,  in cui saranno decretati 15 vincitori divisi per tipologia di classi. 
Richiesta: A fronte delle spese di organizzazione e degli interventi laboratori in oltre 10 classi di Vignola l’Associazione 



richiede un contributo di € 500,00 
Proposta assegnazione contributo: In riconoscimento dell’impegno duraturo che da diversi anni sostiene le iniziative 
che già si svolgono sul territorio per portare anche la poesia nelle scuole si riconosce un contributo di € 500,00 
 
5) L'Associazioni Amici della Musica di Modena Mario Pedrazzi  
Progetto: Coprogettazione e realizzazione di nr. 2 concerti a Vignola,  inseriti nella Rassegna provinciale NOTE DI 
PASSAGGIO, (cui partecipano anche diversi altri Comuni della Provincia di Modena) da svolgersi alla Rocca e al teatro 
Fabbri.  
Partecipano ensemble e orchestre di musicisti di ottimo livello, che indagano autori e movimenti musicali del periodo 
moderno e contemporaneo realizzando una rassegna di qualità anche con presentazione di compositori e testi 
normalmente poco indagati. Per il concerto al teatro Fabbri previsto per il mese di novembre verranno organizzati 
momenti formativi e introduttivi presso le scuole superiori di Vignola. 
Richiesta: a fronte delle spese di realizzazione, cachet artisti, organizzazione e pubblicità, noleggio strumenti e siae il 
contributo richiesto e di € 2.000,00 
Proposta assegnazione contributo: in riconoscimento della qualità delle rassegne proposte sul territorio 
dall’associazione, attiva da oltre 15 anni, e dell’attività formativa volta a far conoscere anche ai giovani repertori 
classici e moderni ampliando così l’offerta culturale e formativa del nostro territorio si propone un contributo di € 
1.500,00 
 
6) CSI Centro Sportivo Italiano Modena  
Progetto: Festival della Letteratura per Ragazzi PASSA LA PAROLA.  
Compie quest’anno dieci anni il Festival Passa La Parola realizzato a Vignola e in diversi comuni della provincia di 
Modena. E’ un progetto di promozione alla lettura che coinvolge bambini e ragazzi, insegnanti, genitori, bibliotecari ed 
educatori, attraverso incontri con gli scrittori per le classi e per utenza libera, corsi di formazione, letture ad alta voce.  
E' realizzato da CSI Centro Sportivo Italiano di Modena in collaborazione con la libreria indipendente per ragazzi 
Castello di Carta di Vignola che portano nelle piazze e nelle biblioteche appuntamenti di qualità proposti per far 
conoscere il meglio della produzione libraria per ragazzi e studenti tra autori, illustratori ed artisti del settore. Il motto 
del 2022 è “Passa La Parola 10…20,30”. C’è il numero 10, che rappresenta il primo decennio del Festival e i dieci 
comuni coinvolti nell’edizione 2022. Poi il 20 e il 30 in quanto promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU 
attraverso il libro e la lettura è l’intento della direzione artistica del Festival condivisa con i propri partner. La missione 
è quella di stimolare i più giovani ad un impegno civile attivo, facendosi promotori di valori, magari proprio a 
cominciare dalla lettura che diventa strumento di cultura e conoscenza. 
Per il 2022 in particolare a Vignola ci sarà l’incontro con una delle figure più rappresentative tra gli autori per ragazzi, 
Roberto Piumini attivo e noto autore che accompagna bambini e ragazzi con le sue storie da oltre quarant’anni. Sarà 
attivo anche in scuole e biblioteche il concorso culturale Salviamo il pianeta con un libro. 
Contributo richiesto: A fronte di un bilancio preventivo per il programma realizzato a Vignola che evidenzia spese per 
oltre € 3.000,00, relative a compensi e gestione autori, promozione e pubblicità, organizzazione, allestimenti e 
materiali necessari è richiesto un contributo di € 1.500,00 
Proposta: da anni il Festival Passa La Parola, di cui il Comune di Vignola è stato fin dalla prima edizione coprogettatore 
e sostenitore, coinvolge i più noti e apprezzati autori di letteratura per ragazzi coinvolgendo anche diverse classi di 
studenti. Per sottolineare l’importanza della ripartenza del festival dopo le ultime edizioni online causa pandemia si 
assegna un contributo di € 1.500,00.  
 
7) Distretto Biologico Valli del Panaro APS  
Progetto: Nel primo anno di costituzione l’Associazione propone un ricco calendario di iniziative di promozione sociale, 
riguardanti attività culturali,ambientali  e turistiche che nel loro insieme hanno l’obiettivo di favorire uno sviluppo 
sostenibile del territorio, attraverso la promozione dell’agricoltura con metodo biologico e la vendita diretta dei suoi 
prodotti, per un consumo locale. Diverse attività si svolgono nel territorio comunale di Vignola che risulta baricentrico 
rispetto al territorio del Biodistretto. 
In particolare tali attività – con caratteristica sperimentale -  sono previste come segue:  
a) un ciclo di incontri culturali (temi: agricoltura sostenibile, biodiversità, cibo sano e salute, cambiamenti climatici e 
l’agricoltura possibile, agricoltura biologica e ambiente, agricoltura e risorse energetiche) con relatori esperti,  
b) un ciclo di 6 edizioni di “Bio Marchè”, un mercato in forma sperimentale, da tenersi una volta al mese, alla 
domenica mattina in Piazza dei Contrari, con musica/artisti di strada; per questo il comune di Vignola ha recentemente 
approvato apposito disciplinare  
c) lo studio di una rete di corner di prodotti biologici del Biodistretto, presso esercizi commerciali del territorio di cui 
almeno 4 a Vignola, per la promozione dei prodotti biologici locali e la diffusione della cultura alimentare senza 
pesticidi 
d) la realizzazione di  alcuni percorsi eno‐gastronomici ed eco‐turistici nel territorio del Biodistretto, di cui almeno 2 a 
Vignola 
Richiesta: L’associazione evidenzia un preventivo di spese di oltre 10.000,00 
Proposta: In riconoscimento dell’impegno dell’associazione per diffondere sempre più la cultura del cibo e 
dell’agricoltura biologica e sostenibile, la sensibilità verso le tematiche ambientali e la capacità di fare rete tra diversi 
soggetti coinvolti anche di comuni limitrofi nonché creare anche attenzione turistica attraverso occasioni di frequentare 
Vignola e le sue aziende agricole si propone di sostenere le attività con un contributo di € 3.000,00 anche in 
considerazione del primo anno di sperimentazione di tali attività.  
 
Richiamato il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, privati e 
appartenenti al terzo settore no profit” approvato con deliberazione consiliare n. 96/1997 ed in particolare gli articoli 5, 
8, 10, 12, 13, 14 che disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi in oggetto; 



Sottolineato che, oltre alle singole motivazioni specifiche, tutti i progetti sopradescritti:  
1) ampliano e qualificano l'offerta culturale e formativa del territorio, con progetti e spettacoli di valore e qualità, e 
attraverso una continuità negli anni garanzia di impegno e qualità della proposta coinvolgono diversi target di età; 
2) valorizzano ed utilizzano a beneficio dei cittadini strutture e luoghi pubblici o privati ad uso culturale;  
3) integrano, arricchiscono e completano la programmazione culturale, ambientale e sociale dell'Amministrazione: si 
tratta di progetto sviluppati in collaborazione attraverso incontri di coordinamento e programmazione;  
4) attuano il principio dell'Amministrazione di coinvolgere, includere e stimolare le associazioni nella progettazione e 
realizzazione di attività culturali e formative in un rapporto di reciproca collaborazione e con attenzione a nuovi 
linguaggi comunicativi;  

 
Ritenuto quindi opportuno e vantaggioso assegnare ai progetti proposti i seguenti contributi economici , oltre al 
fattivo supporto e la collaborazione del personale del Servizio Cultura e la messa a disposizione dei luoghi ove 
realizzare i progetti quando richiesti: 
 

Centro documentazione Donna Modena 

  

C.F  94063890365 € 300,00 

Anpi Vignola  C.F. 80007490362 

 

€ 900,00 

 
Circolo Ribalta  

 

C.F  94158250368 € 1.500,00 

Associazione Dama Vivente 
 Il 500 a Castelvetro 

 

C.F. 94066890362 €   500,00 

Associazioni Amici della Musica 
 di Modena Mario Pedrazzi  

 

C. F.  80011550367 € 1.500,00 

Associazione C.S.I. Modena  
Centro Sportivo Italiano 

 

C.F. 94000710361 € 1.500,00 

Distretto Biologico Valli del Panaro APS C.F. 94210700368 € 3.000,00 

 
 
Sentito l’Assessore competente in materia; 
 
Dato atto che la presente deliberazione è conforme alle linee di programmazione contenute nella Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2022/2024 approvato con delibera di Consiglio n.  
131 del 27/12/2021; 
 
Visto il D. Lgs. 267/00; 

 
Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;  
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti n. 4 assessori; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate in premessa:  
 
1) di dare atto che la realizzazione dei progetti in parola rappresenta l'esito di diversi incontri di programmazione e 
coordinamento svolti tra i soggetti associativi coinvolti e il Servizio Cultura di Vignola e al contempo costituisce parte 
del piano di lavoro per l'Ufficio Cultura che attua quanto necessario alla collaborazione per la realizzazione delle 
iniziative in parola;  
 
2) di assegnare ai soggetti associativi sottoelencati i contributi a fianco riportati in attuazione di quanto previsto dal 
vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare 96/1997 e nel rispetto delle modalità ed i criteri 
individuati in particolare agli artt. 5, 8, 10, 12, 13 e 14: 
 



Centro Documentazione Donna Modena C.F  94063890365 € 300,00 

Anpi sezione Vignola C.F. 80007490362 

 

€ 900,00 

 
Circolo Ribalta   C.F  94158250368 € 1.500,00 

Associazione Dama Vivente 
 Il 500 a Castelvetro 

C.F. 94066890362 €   500,00 

Associazioni Amici della Musica 
 di Modena Mario Pedrazzi  

C. F.  80011550367 € 1.500,00 

Associazione C.S.I. Modena  
Centro Sportivo Italiano 

 

C.F. 94000710361 € 1.500,00 

Distretto Biologico Valli del Panaro APS C.F. 94210700368 € 3.000,00 

 

3) di dare atto che la somma necessaria, per un totale di € 9.200,00, trova copertura alla missione 5, programma 2, 
cap. 399/92 del Bilancio 2022; 

4) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'impegno necessario per l'erogazione dei contributi 
assegnati, che avverranno a consuntivo dello svolgimento dei progetti e dietro presentazione di idonea 
documentazione di rendicontazione. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti n. 4 assessori; 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l’immediata eseguibilità del 
presente deliberato, stante l’urgenza di procedere nel rispetto dei tempi funzionali all’avvio e allo svolgimento dei 
progetti culturali descritti.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Muratori Emilia)             f.to (dott. Massimiliano Mita) 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 
 
 
Vignola, 01.06.2022    IL SEGRETARIO GENERALE : F.to (dott. Massimiliano Mita) 

E’ copia conforme all’originale. 

 
 
Vignola, 01.06.2022                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                                                               (Giuliana Graziosi)  
 
 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 
445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA 

 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  

 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI 
TERMINI AI SENSI DI LEGGE; 

 

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 
 

  E’ STATA _____________________________________________________________________  
 

Vignola,           IL SEGRETARIO GENERALE:  F.to   

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 01.06.2022 e 

contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

Vignola,             IL SEGRETARIO GENERALE F.to 
 

 
 
COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso  
 
 
________________________________________ 

 
Vignola 


