DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 2 DEL 01/02/2022
Oggetto: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED
AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO
L’anno duemilaventidue addì uno del mese di febbraio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

MANFERDINI FRANCESCO

Assente

GARDENGHI UMBERTO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

GUIDETTI OLAO

Presente

DE MICHELE AGNESE

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED
AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO

A seguito delle ultime consultazioni elettorali svoltesi il 3-4 ottobre 2021, è stato proclamato
Sindaco il Sig. Bergamini Davide con atto prot. n. 13944 in data 04.10.21;
Successivamente alla convalida eletti, alla quale si è provveduto con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 1 del 18.10.2021, il Sindaco, ai sensi dell’art. 46 comma 2^ del TUEL, con proprio
decreto n. 6 in data 13.10.2021 ha nominato la Giunta Comunale;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18.10.2021 si è provveduto a comunicare al
Consiglio Comunale la nomina dei componenti della Giunta Comunale;
Il Sindaco procede all’illustrazione del documento contenente le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che costituisce parte integrante al
presento atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Visti gli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 267/2000;
AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti e con la
dichiarazione di voto del consigliere De Michele che dichiara il suo voto favorevole al recepimento
DELIBERA
1) di approvare il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti
da realizzare nel corso del mandato, esposte dal Sindaco, allegato al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, si omettono i pareri di regolarità tecnica e
contabile, come previsto dall’art. 49 comma 1^ del D.Lgs. 267/2000.
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INTERVENTO DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2 DEL 01.02.2022
Il Sindaco Questo punto riguarda le linee programmatiche di mandato ed i progetti che abbiamo
presentato sul programma.
La nostra amministrazione da quando si è insediata ha presentato un programma relativo al nostro
territorio, un progetto politico ben definito con la consapevolezza di presentare un programma che
fosse realizzabile in questi cinque anni di mandato.
Nella suddivisione per punti abbiamo cercato di dare delle priorità anche in base a quello che era
l’orientamento che ci veniva dato dai cittadini in questi anni che ci hanno preceduto.
Partendo dal territorio: recupero e riqualificazione di tutte quelle aree all’interno di Vigarano e
delle sue frazioni che hanno bisogno di una manutenzione che parte principalmente da una
manutenzione ordinaria delle strade, dei marciapiedi e dell’ambiente circostante che viviamo tutti i
giorni in modo individuale per cercare in questi cinque anni di migliorare un po’ la viabilità,
consapevoli dei limiti legati ad un aspetto economico che ovviamente non favorisce uno sviluppo
veloce in questa direzione. Anche su questo ci sarà da lavorare molto.
Questa amministrazione si è insediata cercando di capire subito quali fossero quei percorsi idonei
per reperire risorse che ci permettessero un aiuto aggiuntivo a quelle che sono le casse comunali.
Sappiamo che purtroppo la situazione di bilancio è quella che è.
Molte cose, come avete già visto, sono state fatte, partendo da una cura del verde pubblico.
Proprio in questi giorni è iniziata un’azione di potatura del verde ed il nostro programma prevede
anche di migliorare la manutenzione del verde, la manutenzione delle aree cimiteriali. Ringrazio
l’Assessore Lambertini che si è adoperata fin da subito in questa direzione in quanto la
problematica ci era stata fatto notare da diversi cittadini.
Vorremmo dare in questi cinque anni un aspetto diverso delle aree cimiteriali, delle aree verdi
rispetto alle potature.
In questi giorni saranno effettuate le potature agli alberi del cimitero di Vigarano Pieve che non
venivano eseguite da diversi anni rendendo l’area pericolosa in quanto presenti alberi malati che
hanno avuto bisogno di essere totalmente abbattuti per garantire la sicurezza in quanto potevano
cadere da un momento all’altro.
Ci sarà anche un’azione importante rivolta all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Su questo argomento stiamo facendo un ragionamento con l’intera giunta per vedere se c’è la
possibilità di creare una sorta di Consulta che ci possa permettere di dialogare con chi ha delle
disabilità per ricevere consigli che possono essere per noi importanti al fine di migliorare alcuni
percorsi all’interno del nostro territorio e per renderli più agibili e più agevoli a tutti con la possibilità
di poter raggiungere qualsiasi parte di Vigarano e delle sue frazioni.
Un altro aspetto fondamentale è quello della raccolta dei rifiuti.
Un aspetto sempre molto delicato da affrontare ma che ci ha portato in questi giorni a ragionare
insieme agli altri comuni dell’Alto Ferrarese principalmente, ma stiamo allargando questo dialogo
anche ai comuni del Basso Ferrarese, sul rapporto che abbiamo con Clara. Sappiamo che Clara è
un’azienda partecipata dove noi siamo soci, abbiamo chiesto in questi giorni e chiederemo domani
un secondo rinvio dell’approvazione del Piano industriale perché non convince i soci, non convince
sicuramente i cittadini. Vediamo le numerose lamentele e sappiamo che è un servizio che non
funziona benissimo e per questo stiamo cercando di fare una presa comune con tutti i Sindaci in
quanto sono problematiche che sentono tutti, per cercare di farlo migliorare.
Non sarà facile, ve lo dico già oggi, perché ci sarà da lavorare tanto. L’azienda ha delle
problematiche, a mio parere, che si trascinano da anni, ci sarà da lavorare molto in quel frangente
con una valutazione seria che stiamo facendo anche se effettivamente questo tipo di raccolta,
questo tipo di operatore sia l’operatore migliore che può offrire il mercato, consapevoli che
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essendo soci di questa azienda non sarà facile trovare altre alternative.
Un aspetto fondamentale delle nostre linee è quello che riguarda le imprese, le imprese del
territorio e quindi rendere il nostro territorio più attrattivo per le imprese stesse.
Sappiamo che oggi avere aziende sul territorio significa avere ricchezza, avere possibilità di posti
di lavoro per i giovani. Oggi è diventato un argomento molto delicato da trattare perché è stato
sicuramente penalizzato oltre che da una situazione economica difficile anche dalla pandemia che
ha aggravato ulteriormente penalizzando molti posti di lavoro.
Quello che questa amministrazione vuole fare è cercare di fare rete con i territori vicini per capire
se ci sia la possibilità di accogliere progetti di lavoro, progetti di aziende che si possono inserire
all’interno del nostro territorio cercando di agevolare il più possibile quello che può essere il loro
ingresso. Valuteremo insieme agli uffici ed agli assessori competenti quale tipo di attrattiva si può
mettere in atto riducendo magari alcune imposte del territorio per nuovi insediamenti industriali,
ammesso che ci siano.
Vorremmo aprire anche un confronto con Sipro su Ferrara perché vediamo che sta investendo su
alcuni territori per cercare di capire se Vigarano può essere attrattivo dal punto di vista del lavoro e
dell’insediamento di nuove imprese oltre che semplificare e snellire tutto quello che è l’aspetto
burocratico del nuovo insediamento.
Si è pensato all’interno delle linee programmatiche anche alla creazione di un marchio DECO
ripercorrendo un po’ quei percorsi che hanno fatto alcuni comuni vicini, Ferrara e Bondeno,
attraverso l’individuazione di un prodotto tipico di Vigarano che possa avere questa
Denominazione Comunale di Origine che lo caratterizzi per creare eventi, mercati facendo in modo
che la pubblicizzazione del prodotto possa essere trainante dal punto di vista economico ma anche
dal punto di vista culturale e che faccia parte della nostra storia. Ci sono diversi prodotti agricoli
che potrebbero essere utilizzati, qui partirà una strategia per mettere in campo questa creazione di
un marchio.
Per i giovani vorremmo introdurre un percorso formativo utilizzando le aziende del territorio
cercando di capire quali possono essere quelle figure utili alle aziende, indirizzando i giovani
all’inserimento nel mondo del lavoro. Parlando con alcune aziende del territorio ci è stato
specificato che ci sono figure lavorative che spesso si fa fatica a trovare.
Il nostro intento è di creare un percorso che ci permetta una sinergia tra chi ha necessità di un
posto di lavoro e le aziende che stanno cercando queste figure in modo da riuscire ad avere un
risultato migliore per entrambe le figure.
Una delle risorse che abbiamo nel nostro territorio è sicuramente l’agricoltura quindi all’interno
delle nostre linee programmatiche c’è particolare riguardo per questo settore che vorremmo
supportare con una serie di incontri , coinvolgendo le varie associazioni e quelle piccole aziende
che magari non hanno la capacità di poter avere informazioni dettagliate sulle ultime tecnologie, ai
piccoli imprenditori agricoli fornendo informazioni sia su come iniziare un’attività magari rivolta ai
giovani ma soprattutto consigli sui prodotti da utilizzare, sugli aspetti burocratici.
Oggi l’agricoltura ha una serie di aspetti burocratici a cui attenersi che sono davvero diventati
molto difficili come anche tutte le nuove normative e direttive europee dove spesso i piccoli
imprenditori agricoli fanno fatica ad orientarsi all’interno di questo percorso.
Sul commercio vorremmo essere vicini alle imprese commerciali del territorio. Abbiamo visto
purtroppo che il nostro comune negli ultimi anni ha avuto un notevole calo delle attività
commerciali, vediamo, camminando per le vie, molte vetrine spente.
Il nostro progetto sarebbe quello di riuscire ad essere vicini, purtroppo con tutti i limiti che può
avere il nostro bilancio, ne parlavo pochi giorni fa con l’assessore, per riuscire ad individuare, non
dico nel primo anno, ma già dal secondo e terzo, un po’ di risorse da destinare alle piccole attività,
soprattutto commerciali, per permettere anche ai giovani che vogliono aprire una nuova attività sul
territorio di poter avere quelle attenzioni che riguardano sia la sburocratizzazione dei vari balzelli
burocratici legati alla prima attività, che anche un piccolo supporto economico che possa invogliare
chiunque, giovani e meno giovani, ad aprire un negozio, un’attività commerciale all’interno di
Vigarano.
Sappiamo benissimo che un territorio bello da vivere, avere più servizi lo rende anche più sicuro.
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Avere un paese che vive è sicuramente un aspetto di sicurezza da non sottovalutare ed in più si va
a ravvivare tutto il tessuto sociale.
Fra i punti che abbiamo inserito troviamo il “Comune Amico”.
Qui vorrei soffermarmi perché di recente abbiamo assistito ad una polemica alla quale
risponderemo poi al punto successivo sull’interpellanza che avete fatto.
E’ un progetto un po’ nuovo che fino ad oggi non è mai stato affrontato e riguarda la volontà di
questa amministrazione di rendere più trasparente possibile il proprio operato.
Dispiace che qualcuno l’ha male interpretato. E’ stata creata una figura, la social-media manager
che è diventata quasi un caso nazionale, ci manca poco. E’ una figura che a nostro parere è
indispensabile in quanto svolge un lavoro quotidiano di informazione sui social dove oggi i social
sono diventati un mezzo di comunicazione che tutti usano dai ragazzini fino alle persone anziane,
un mezzo veloce di informazione e un mezzo che questa amministrazione vuole utilizzare in modo
forte proprio per poter comunicare anche situazioni di urgenza, quindi c’è uno sviluppo in questa
direzione.
Tra pochi giorni partirà anche la pagina facebook del comune, cosa che il comune non ha mai
avuto. Io credo che nel 2022 probabilmente saremo l’unico comune della provincia non dotato di
una pagina facebook e qui rammento il fatto che la precedente amministrazione non ci abbia mai
pensato.
Noi vogliamo andare in questa direzione in modo forte, sappiamo che la comunicazione serve,
serve anche a sviluppare un territorio oltre che informare i cittadini e questo è ciò che vogliamo
fare.
Nel progetto Comune Amico non c’è solo un aspetto digitale ma quello che andremmo a realizzare
nei prossimi anni sarà una serie di incontri periodici. Avremmo voluto iniziare a farli a breve ma a
causa della pandemia saranno posticipati, dove l’amministrazione si recherà nelle frazioni
periodicamente per sentire quali sono le esigenze e per potersi confrontare con i cittadini. Quindi
non solo una comunicazione digitale ma un vero rapporto tra l’amministrazione e il cittadini che a
nostro parere negli ultimi anni è stato messo in secondo piano ed al quale non è stata mai data
quella possibilità concreta di confrontarsi con l’amministrazione, oltre ad avere la disponibilità degli
assessori e del Sindaco. Io posso dire tranquillamente di essere tutti i giorni in municipio, il mio
numero di telefono personale è stato messo su tutte le pagine social quindi tutte le persone
possono contattarmi quando vogliono e cerco di dare gli appuntamenti nel tempo più veloce
possibile.
All’interno di questo progetto nasce anche una figura per l’individuazione di Fondi Europei
finalizzati ad investimenti sul territorio. Questa figura è stata individuata nella persona
dell’assessore Bizzarri al quale è stata affidata apposita delega con la consapevolezza che non
sarà facile ma vi posso garantire che ci stiamo lavorando tutti i giorni, cercando di intercettare
fondi, per valutare quali possono essere le linee del PNRR utilizzabili in un comune piccolo come il
nostro con tutti i limiti che può avere. Inoltre c’è un’interlocuzione continua con i comuni vicini che
magari, con più risorse sia dal punto di vista tecnico che economico, possono suggerirci
l’individuazione di progetti per portare avanti il comune.
All’interno delle nostre linee programmatiche c’è la scuola. Una scuola che ci siamo trovati, come
ben tutti sapete, con una serie di criticità gravi, un contratto tutto da rivedere e su questo nelle
nostre linee abbiamo previsto una serie di analisi sul contratto, cosa che abbiamo già fatto.
Abbiamo tenuto anche con un incontro con l’azienda costruttrice e, come vi ho detto in
precedenza, purtroppo non ha portato grandi risultati, e c’è la piena convinzione da parte di
questa amministrazione di intraprendere quelle azioni che siano sia legali che pratiche per riuscire
a trovare una soluzione definitiva che permetta ai nostri bambini di poter vivere un ambiente
idoneo, di poterlo chiamare scuola e che permetta una volta per tutte di mettere fine, passatemi il
termine alla “buffonata” che era il Museo Rambaldi che quando l’abbiamo visto la prima volta era
una scatola vuota piena di cartongesso che sembrava più che altro un magazzino, non mi
sembrava un Museo, ed individuare sicuramente un’alternativa a quella che può essere un Museo.
Ci siamo già fatti qualche idea, sarebbe bello riuscire a creare, come ho detto ieri durante la
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capigruppo, un auditorium, una sala da poter utilizzare sia per i ragazzi ma anche per tutti i
vigaranesi che hanno bisogno di incontrarsi visto che non abbiamo sale grandi.
Ovviamente sarà un percorso che richiederà una valutazione del contratto per capire quanto
l’azienda può ancora continuare questo contratto e, dopo un parere legale, cercheremo di
intraprendere quelle azioni che ci permetteranno di trovare una soluzione che sia la più idonea
possibile.
Sulla scuola c’è la volontà di intercettare fondi del PNRR per migliorare alcuni ambienti scolastici.
Con il vicesindaco ci siamo interfacciati insieme all’assessore Patroncini sulla possibilità di creare
spazi per alcune scuole materne, spazi che ci sono stati richiesti dai Dirigenti scolastici per
aumentare i volumi soprattutto nel periodo estivo attraverso delle strutture anche solo temporanee
che permettano ai ragazzini di utilizzarle nel modo migliore favorendo il distanziamento in questa
fase di covid che purtroppo non sembra possa finire a breve e da qui la possibilità di intercettare e
utilizzare fondi Covid proprio per realizzare ambienti che possano migliorare la vita scolastica
anche nelle stagioni dove non si può stare all’aperto.
Ci sono poi tutti i servizi del pre-scuola e dopo-scuola, l’abbiamo affrontato anche prima,
cercheremo di dare la massima attenzione a quelle che sono le esigenze delle famiglie.
Un altro punto del programma è quello dello sport. Lo sport legato ai nostri giovani.
C’è la volontà di ripristinare una scuola di calcio. E’ iniziato un percorso per capire cosa vorrà fare
la società SPAL all’interno del nostro territorio ma la nostra intenzione è quella di riuscire a fare
giocare i nostri ragazzini su Vigarano. E’ un’ambizione che abbiamo e che vorremmo portare
avanti in modo convinto indipendentemente da chi sarà la società che si proporrà per questo
progetto. Per noi è importante che un ragazzino di Vigarano possa divertirsi a Vigarano senza
bisogno di essere portato a Bondeno, Terre del Reno, Ferrara per fare lo sport che tutti amano e
questo credo sia un’iniziativa che possa essere sia di carattere ludico che sociale per tutte quelle
famiglie che se hanno dei ragazzini che vogliono fare sport nel proprio territorio lo possono fare e
diventa un vantaggio per tutti.
Vorremmo riqualificare la pista di pattinaggio. Abbiamo un progetto che stiamo verificando.
La pista di pattinaggio può essere una di quelle aree che può prevedere anche un intervento tra
pubblico e privato. Stiamo ragionando in varie direzioni per cercare di individuare la soluzione
migliore per lasciare a quell’area una destinazione ad uso sportivo, sicuramente non residenziale
come ho sentito dire da qualcuno, ed eventualmente destinare una parte di quell’area o a parco o
palestra all’aperto, oggi piacciono molto i percorsi vita poi eventualmente una soluzione di area
che possa ospitare piccoli spettacoli, piccole iniziative di carattere ludico-sportivo-culturale.
Favorire le Associazioni del territorio dando loro la possibilità di utilizzare spazi comuni. Oggi non
abbiamo molti spazi da offrire se non la sala multimediale ma in quel concetto che vi ho anticipato
prima, nell’eventualità di riuscire a costruire all’interno del Polo scolastico l’Auditorium quello
potrebbe essere uno spazio dedicato anche alle associazioni sportive che hanno bisogno di
trovarsi per fare dei piccoli convegni dedicati allo sport. E quella potrebbe essere una bellissima
iniziativa che si può sviluppare sul nostro territorio rendendolo attrattivo per altri territori vicini.
Aiutare i giovani. Impegnare i giovani oltre che nello sport anche in attività del tempo libero.
Abbiamo delle ottime associazioni sul territorio che possono sostenerci. Stiamo ipotizzando, grazie
ad un’idea del consigliere Gardenghi, di un percorso per avvicinare i giovani alla creazione di un
libro. Oggi siamo molto legati al mondo del digitale e stiamo valutando la possibilità di organizzare
corsi rivolti ai giovani per apprendere quelle tecniche che oggi sono meno utilizzate e non vengono
mai spiegate ma che mantengono impegnati i nostri ragazzi sul territorio. Sappiamo che un
ragazzo impegnato evita di intraprendere strade brutte, a volte vediamo alcuni casi di ragazzi che
non sanno cosa fare poi intraprendono strade che non vorremmo facessero, quindi creare una
serie di attività che possano impegnarli oltre che nello sport, in attività culturali, sociali, ludiche.
Abbiamo la Casa della Musica dove si svolgono attività di canto, ballo, recitazione per aiutare a
sostenere questo tipo di iniziative.
C’è l’intenzione di istituire, non credo che riusciremo a farlo in questo primo anno, una borsa di
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studio per i ragazzi vigaranesi meritevoli per sostenerli nello studio creando anche una sorta di
premio sulle tesi della storia di Vigarano, su temi specifici che riguardano Vigarano e dedicare uno
spazio all’interno della biblioteca per la raccolta delle tesi. Diventerà un patrimonio storico culturale
a disposizione di tutti.
Sul discorso della sicurezza il nostro programma prevede l’avvio, e l’abbiamo già annunciato, di
un percorso che possa permettere l’ingresso della nostra polizia municipale all’interno del Corpo
Intercomunale dell’Alto Ferrarese dove già tutti gli altri territori ne fanno parte. Questo perché
crediamo possa migliorare sia la qualità di lavoro degli agenti sia la qualità di vita dei cittadini
garantendo maggior prevenzione sul territorio con qualche pattuglia in più e riuscire ad avere
un’organizzazione che ci permetta di poter contrastare anche la micro criminalità garantendo una
maggior sicurezza ai cittadini.
Sul discorso sicurezza ci piacerebbe riuscire ad intercettare fondi che ci permettessero di
implementare ancor di più le videocamere a disposizione. Sappiamo che non sarà facile ma stiamo
lavorando anche in quell’ambito e cercheremo di trovare la possibilità di andare in quella direzione,
cosa che unita all’ingresso del Corpo Intercomunale sicuramente ci permetterà di avere anche un
maggior controllo dell’intero territorio.
Dal punto di vista delle politiche sociali e sanitarie vorremmo riuscire ad inserire l’Infermiere di
Comunità ed il Centro prelievi. Purtroppo questo è stato frenato molto dal momento sfavorevole del
Covid perché appena questa amministrazione si è insediata ha cercato di lavorare subito in quella
direzione con una serie di incontri. Sembrava quasi una cosa imminente da poter fare ma poi con
l’esplosione nuovamente dei contagi ci è stato chiesto dall’azienda sanitaria di mettere in stand-by
il progetto ma sono progetti che vogliamo portare avanti e cercheremo di fare il possibile per ridare
ai vigaranesi la possibilità di eseguire queste prestazioni sanitarie sul territorio senza doversi
spostare.
Vorremmo poter utilizzare la figura dell’infermiere per eseguire prestazioni domiciliari e vedremo se
iniziare un percorso con infermieri volontari che ci possano assistere e questo richiederà un po’ di
tempo per il discorso del Covid che ha sicuramente rallentato molto questo processo.
Sempre sul campo del sociale avevamo detto, e l’abbiamo già fatto, la possibilità di reintrodurre il
servizio dei pulmini che sta andando molto bene.
Ringrazio anche in questo contesto tutti i volontari che si sono resi disponibili fin dall’inizio e che in
poco tempo hanno incrementato subito il numero di persone che ha partecipato a questa iniziativa.
E’ un’iniziativa che ci permette soprattutto di aiutare quelle persone che sono sole.
E’ stato uno dei primi punti che abbiamo affrontato e ci ha permesso di farlo partire nel più breve
tempo possibile.
Sul discorso della viabilità green, c’è un percorso che stiamo condividendo insieme agli altri
comuni dell’Alto Ferrarese. Con la possibilità dei fondi del PNRR abbiamo presentato un progetto
con tutti gli altri Sindaci che vede Vigarano all’interno di un progetto di ciclabili per la realizzazione
di una viabilità sostenibile. Se questo progetto troverà riscontro sarà molto interessante anche per
lo sviluppo del nostro territorio anche dal punto di vista turistico. Vediamo che oggi il turismo lento
come è spesso identificato, gli ultimi dati ci dicono che è solo nell’ultimo anno è aumentato del
75% quindi deve risultare nei prossimi anni uno strumento da sfruttare per permettere al nostro
territorio di poter progredire dal punto di vista turistico.
Vigarano potrà essere un nodo cruciale perché assieme ai comuni di Terre del Reno, Bondeno,
Cento potrebbe rientrare in quel nodo di collegamento delle ciclovie Vento e Sole che può essere
percorso da migliaia di turisti ogni anno.
Su questo c’è anche un progetto, ne ho accennato ieri durante la capigruppo, di poter utilizzare
fondi, già utilizzati da altri comuni negli scorsi anni, del Ministero dello Sviluppo Economico che
hanno permesso ad alcuni comuni investimenti a costo zero per creare micro mobilità sul territorio
che può essere utilizzata da tutti i cittadini tramite una APP dedicata e con i ricavi di questo utilizzo
poi poterli reinvestire in opere che possono essere legate alle ciclovie, opere sociali o altre decise
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dall’amministrazione.
Altro progetto è legato alla vita di comunità. Questa amministrazione intende promuovere eventi
di socialità sul territorio. Eventi che ci permettono di ricominciare a vivere con tutti i limiti del Covid
che tutti noi conosciamo. Abbiamo già dimostrato con alcuni piccoli appuntamenti come Halloween
e il Natale di poter tornare a divertirsi sul territorio. Credo che questo impegno sia stato apprezzato
dai vigaranesi, non più abituati da alcun anni. Entrambi gli eventi sono ben riusciti, nonostante
siano stati organizzati in tempi molto rapidi. Come sapete ci siamo insediati ad ottobre e non è
facile organizzare eventi sul territorio in questo particolare periodo, vorremmo continuare anche se
purtroppo abbiamo i limiti legati alla pandemia.
Cercheremo ovviamente di coinvolgere tutte le associazioni del territorio con l’intento di far
divertire i nostri cittadini, comprendendo tutte le frazioni.
La vita di comunità non è solo divertimento ma anche progetti sociali e con l’assessore Patroncini
abbiamo già parlato, progetti che possono creare opportunità per aiutare i nostri giovani come la
commemorazione del Giorno della Memoria ma anche progetti legati al bullismo che possano
coinvolgere i giovani nella realizzazione di materiali che siano propedeutici a combattere questo
tipo di fenomeni che purtroppo nella nostra società stanno dilagando come vediamo spesso sulle
cronache nazionali. Lo scopo è quello di insegnare tramite una serie di percorsi anche ludici il
messaggio vero che li possa aiutare.
E’ stato dedicato all’interno del progetto uno spazio per gli animali perché oggi sono degli amici
inseparabili per molti di noi. L’attenzione è rivolta ad una adeguata manutenzione delle aree di
sgambamento e per la cura. Stiamo valutando come mantenerle pulite evitando che qualcuno
commetta dei danneggiamenti.
Un’attenzione anche alla qualità della vita degli animali stessi insieme alle famiglie con una tutela
anche per loro.
Ci piacerebbe anche riuscire a creare un numero dedicato per quegli animali che si sono smarriti,
vediamo spesso segnalazioni sui social e che possa essere un SOS collegato ad un ufficio che ci
permetta di poter segnalare un animale che scappa.
E come ultimo progetto sempre di carattere culturale è quello legato all’archeologia. Siccome il
nostro territorio è interessato da un vecchio sito archeologico, anche in questi giorni alcune
squadre stavano facendo verifiche sul territorio, ci piacerebbe riuscire a creare anche quel tipo di
interesse da parte dei cittadini che vengono dall’esterno perché sembra che a Vigarano ci sia una
vecchia strada romana e ci sia un sito di particolare importanza molto più rilevante di quello che è
stato scoperto a Bondeno – Burana e con piccole ispezioni, non invasive del territorio, potremmo
valutare di avere un sito di interesse storico e archeologico sul nostro territorio che possa creare
un volano per la nostra economia.
Questo è il programma che abbiamo presentato, che vorremmo fare in questi cinque anni.
C’è la necessità di sfruttare al meglio questo periodo. Siamo partiti sicuramente da quelle che
erano le esigenze più importanti, le scadenze più impellenti.
Spero ci sia anche da parte dei cittadini la volontà di interpretare che per noi non è facile, abbiamo
cinque anni davanti per far partire le cose che ho appena elencato.
A volte mi viene da sorridere quando sento: dopo tre mesi non si vede nulla! Io inviterei queste
persone a capire prima cosa significa amministrare un comune come il nostro ed io credo che già
in questi primi tre mesi di amministrazione si sia dimostrato un piccolo cambio di passo rispetto a
chi ci ha preceduto.
C’è da parte nostra la volontà di riuscire a rispettare il programma che abbiamo presentato, che vi
ho appena illustrato, con le risorse limitate che abbiamo ma con una grande forza nel cercare
anche di riuscire ad intercettare collaborazione, fondi e di riuscire a far lavorare al meglio anche gli
uffici, consapevoli delle poche risorse di personale che abbiamo, che fortunatamente fino ad oggi
ci hanno sempre accompagnato su ogni nostra richiesta e quindi abbiamo sicuramente la
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possibilità di creare un percorso che ci permetta di raggiungere l’obiettivo.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA
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PROGRAMMA

TERRITORIO
1) Recupero e riqualificazione delle aree del territorio, garantendo un’adeguata
manutenzione ordinaria dei marciapiedi e del manto stradale con un piano di
monitoraggio che individui i punti pericolosi per la viabilità e le soluzioni per
ripristinarli
2) Cura del verde pubblico: potenziare la manutenzione migliorando il servizio di
manutenzione ordinaria
3) Eliminazione delle barriere architettoniche: avviare un censimento delle criticità, in
collaborazione con esperti e associazioni, che individui le soluzioni più adeguate
per assicurare ai disabili una accessibilità completa e sicura a tutti i luoghi del
territorio.
4) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali: dalla pulizia e dalla
cura del verde fino al ripristino delle strutture al fine di garantire dignità e decoro.

RIFIUTI
1) Aprire un confronto insieme agli altri Comuni interessati sul tema della raccolta dei
rifiuti al fine di individuare modalità di servzio migliori rispetto a quelle attuali e più
vicine alle esigenze dei cittadini

IMPRESE
1) Richiamo di imprese sul territorio attraverso la creazione di servizi dedicati. In
particolare, l’attivazione di una rete tra i Comuni dell’alto ferrarese e tra i soggetti
istituzionali ed organi preposti nel settore economico che possa supportare gli
imprenditori interessati ad investire a Vigarano.
2) Creazione di uno sportello pubblico, gestito dal Comune, per affiancare e
supportare iniziative imprenditoriali, integrando diversi servizi per favorire la
comunicazione diretta tra le imprese e l'amministrazione, consulenza alle aziende,
soprattutto le meno strutturate, per individuare contributi, finanziamenti,
agevolazioni e bandi ed accedere agli stessi.
3) Semplificazione e snellimento delle pratiche dedicate alle imprese
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4) Creazione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) avente ad
oggetto la tutela e la valorizzazione dei prodotti del territorio e della tradizione locale
e valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali e culturali, in particolare
attraverso fiere, mercatini periodici a tema.
5) Introduzione di percorsi formativi per l’apprendimento di una professione, in
collaborazione con le aziende del territorio, con particolare attenzione ai settori in
cui è più difficile reperire manodopera specializzata.
6) Monitorare e favorire il percorso di potenziamento per le reti internet veloci a
servizio delle attività produttive

AGRICOLTURA
1) Istituire un incontro periodico coordinato con associazioni di settore ed esperti del
mondo agricolo a supporto delle aziende del territorio in ci si possa confrontare sui
problemi e soluzioni per questo importante settore della nostra economia.
2) Favorire la pratica dell’apicoltura attraverso corsi sul territorio che permettano di
promuovere questo tipo di allevamento per la produzione di prodotti naturali e del
territorio

COMMERCIO
1) Amministrazione vicina alle imprese commerciali con minori tempi di risposta e
burocrazia più snella
2) Favorire le iniziative promosse dai commercianti a favore del territorio
coinvolgendole nell’organizzazione di momenti condivisi ed eventi che si
realizzeranno
3) Assistere ed incentivare l’apertura di nuove attività commerciali per ravvivare
questo importante settore strategico alla vita quotidiana sul territorio

COMUNE AMICO
1) Aprire il municipio all'ascolto e alla partecipazione dei cittadini attraverso una
comunicazione chiara e trasparente, il coinvolgimento dei residenti nelle decisioni
attraverso percorsi partecipati, la condivisione delle scelte attraverso assemblee
pubbliche e confronti sui temi più importanti
2) Creare progetti partecipati per le riqualificazione del territorio per il miglioramento
della quotidianità dei residenti di centro e frazioni
3) Creare una figura per la ricerca ed individuazione di fondi europei finalizzati a
progetti per il territorio

copia informatica per consultazione

4) Garantire attenzioni a tutto il territorio comprese le frazioni con incontri periodici di
confronto.
5) Fare rete con i Comuni limitrofi per rafforzare la posizione di Vigarano nel sistema
economico territoriale.

SCUOLA
1) Censire tutte le criticità della scuola Alda Costa, analizzare i contratti in essere con
il costruttore, verificare lo stato delle certificazioni al fine di elaborare una
distribuzione delle responsabilità ed arrivare a coordinare un piano di intervento,
per rendere la suddetta scuola finalmente idonea all'utilizzo.
2) Verificare e se necessario rivedere gli accordi con i Comuni limitrofi per le gestioni
delle scuole dell’infanzia.
3) Implementare i servizi dedicati alle famiglie avviando percorsi per la realizzazione di
pre e dopo scuola che sostengano i genitori nella gestione dei tempi casa-lavoro

SPORT
1) Riportare a Vigarano la scuola di calcio e valorizzare gli impianti sportivi di Vigarano
Mainarda e Vigarano Pieve
2) Riqualificare l'ex pista di pattinaggio e l'area sportiva adiacente per creare una zona
dedicata agli sport all'aria aperto, dedicata a tutte le fasce d'età che permetta di
svolgere le attività in piena sicurezza, anche in relazione alle restrizioni da
pandemia al fine di incentivare le buone pratiche salutistiche. Riportare questa area
alla sua originaria destinazione con la pratica di discipline sportive.
3) Facilitare l’utilizzo di spazi comunali già esistenti per favorire il ritrovo delle
associazioni sportive del territorio, molte delle quali sono sprovviste di una sede o di
un luogo dove riunirsi.

GIOVANI E TEMPO LIBERO
1) Rafforzare i servizi e individuare spazi dedicati ai più giovani e ai bambini per
valorizzare la socialità e l’inclusione, anche in supporto educativo alle famiglie
2) Promuovere la realizzazione di manifestazioni ed eventi musicali e culturali,
coinvolgendo direttamente i ragazzi come protagonisti della vita sociale e fornendo
loro la possibilità di mettersi alla prova e concretizzare le loro idee, in un’ottica di
valorizzazione del territorio.
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3) Creare uno sportello di orientamento al lavoro che metta in contatto i giovani con le
imprese del territorio in modo da facilitare l'ingresso dei ragazzi nel mondo del
lavoro.
4) Istituzione di una borsa di studio per i vigaranesi meritevoli, a seguito di
elaborazione di una tesi sulla storia di Vigarano o un tema specifico di essa e la
possibilità di dedicare una sezione della Biblioteca Comunale alla raccolta delle
suddette tesi.

SICUREZZA
1) Avvio, attraverso un percorso partecipato, all'ingresso della polizia municipale nel
Corpo intercomunale dell'alto ferrarese, al fine di prevenire e contrastare la
microcriminalità, garantire maggiore ordine e sicurezza.
2) Implementazione dei sistemi di sicurezza sulle strade per garantire il rispetto dei
limiti e la sicurezza dei cittadini soprattutto nelle vie più pericolose e in prossimità
dei centri abitati.

SANITA’ e POLITICHE SOCIALI
1) Introduzione della figura “dell’infermiere di comunità”, un professionista con
competenze specialistiche nelle cure primarie in grado di fornire un’assistenza
domiciliare di supporto alle persone anziane o disabili, in affiancamento ai familiari
e/o alle figure delle badanti.
2) Istituzione di un Albo Comunale di badanti e baby sitter cui iscriversi dopo aver
frequentato corsi organizzati dal Comune, con superamento di un esame finale che
permetta ai cittadini di poter contare su professionisti affidabili e preparati in grado
di assistere ai propri famigliari durante la propria assenza.
3) Attraverso l’intercettazione di fondi regionali, riportare a Vigarano il centro prelievi,
un servizio di fondamentale importanza, in particolare per le persone anziane, non
automunite o con serie difficoltà di spostamento.
4) Volontà di ripristinare il prezioso servizio del Pulmino Comunale, vero fiore
all’occhiello del volontariato vigaranese che fino all’epoca pre-pandemica contava
sull’operato di molti volontari, oggi da riavvicinare e motivare.
5) Sostegno alle associazioni e centri dedicati agli anziani
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VIABILITA' E GREEN
1) Incentivare l'utilizzo dei mezzi ecologici. Realizzare un servizio di mobilità
sostenibile a disposizione dei cittadini con fondi ministeriali dedicati alla mobilità
sostenibile al fine di favorire la vita all’aria aperta e sostenere l’ambiente
2) Rafforzamento e completamento delle piste ciclabili attraverso l’individuazione di
fondi per sviluppare la circolazione tra le frazioni e i comuni limitrofi partecipando a
progretti condivisi.

VITA DI COMUNITA'
1) Fare di Vigarano un centro di aggregazione sociale e culturale, valorizzando al
massimo i momenti di condivisione e partecipazione alla vita di comunita’, in
particolare :
l’istituzione della « Festa di fine raccolto »,
istituzione del Festival della Fotografia, forti dell’esperienza e del valore del
Fotoclub locale
2) Incentivare e favorire l'organizzazione di eventi musicali, sagre tradizionali, feste di
paese di eventi ludici e sportivi che siano di richiamo per la comunità locale e dai
Comuni limitrofi, in particolare l’istituzione di un Festival dello spettacolo, con eventi
musicali, teatrali, di danza, organizzato dalle associazioni culturali del territorio,
dalla Scuola della Musica e delle Arti e dalle associazioni di volontariato in sinergia
tra loro.
3) Sostenere e valorizzare ogni forma di volontariato sociale e di associazionismo,
preziosi ed imprescindibili strumenti di sostegno sussidiario all’Amministrazione,
che permetta a tutti, bambini, giovani e anziani di vivere il proprio territorio e di farlo
crescere
4) Individuare un’area all’aperto in cui realizzare un evento periodico di richiamo sul
nostro territorio
5) Apertura di sportelli dedicati “S.O.S. Bullismo”, un servizio di accoglienza e
consulenza per approcciare a situazioni di difficoltà, rilevate da genitori, insegnanti,
studenti, “Antiviolenza” per contrastare in maniera tempestiva fenomeni di inciviltà
ed aggressività.
6) Creare momenti di aggregazione coinvolgendo tutte le frazioni
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ANIMALI
1) Adeguata manutenzione alle aree di sgambamento per i nostri “amici a 4 zampe”.
Censimento ed eventuale integrazione di cestini portarifiuti.
2) Inserimento di una delega per la tutela degli animali
3) Numero telefonico dedicato per segnalare animali liberi e/o situazioni di pericolo per
loro e per i cittadini

ARCHEOLOGIA – SCAVI
1) Avvio dello studio per iniziare dei sondaggi nel Comune di Vigarano al fine di
individuare il sito archeologico rappresentato dall’antica strada che partendo da
Bologna e Modena, raggiungeva il Veneto. Il sito, probabilmente dotato di strutture
portuali per la navigazione fluviale, potrebbe far emergere interessanti reperti di
epoca romana che significherebbero, per il nostro Comune, un indotto economico di
portata significativa, comportando l’organizzazione di viaggi di istruzione, ed attività
di interesse turistico ad esso collegate.
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