
 
 
 
 
REPORT ATTIVITÀ 
 

VIA CANTELLI - AGORÀ DELLA CULTURA 

Percorso partecipato 
 
12 Gennaio 2023 
 

Incontro con i tecnici per la valutazione dei macro-temi 
 
 
Presenti 
Ilaria Capisani, Poleis Soc. Coop 
Fausto Grandi, Responsabile Servizio Viabilità Comune di Vignola 
Maria Rita Santeramo, Responsabile Servizio Cultura Comune di Vignola 
Cristian Cordedda, Responsabile Presidio Polizia Locale di Vignola e Marano 
Pierpaolo Marullo, Comandante Polizia Locale Unione Terre di Castelli 
Elisa Quartieri, Servizio Cittadinanza Attiva Comune di Vignola 
Niccolò Pesci, Assessore urbanistica ed edilizia privata, attività produttive e commercio Comune di 
Vignola (in vece di Serena Bergamini – Responsabile Servizio Pianificazione territoriale ed edilizia 
privata) 
Andrea Corazza, Comitato promotore 
Simona Plessi, Comitato promotore 
Paolo Troia, Comitato promotore 
Federica Finelli, Comitato promotore 
 
 
Premessa 
Il percorso di partecipazione dà seguito al progetto di Scelta Partecipata presentato dal Comitato 
promotore, con il sostegno di oltre 250 firme raccolte, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto e dell’art. 9 
del Regolamento sugli istituti di partecipazione e di democrazia diretta del Comune di Vignola, con 
l’obiettivo di stimolare un intervento di riqualificazione del centro storico, con attenzione 
particolare all’area di Via Cantelli, dando vita a proposte che ne facciano un’Agorà della cultura al 
servizio della comunità. 
Conclusa la parte di ascolto e coinvolgimento attivo della cittadinanza, realizzata attraverso la 
somministrazione di un questionario e con tre serate di world cafè dedicate a temi specifici, in 
preparazione dell’incontro finale di condivisione degli esiti del percorso lo staff di progetto ed il 
Comitato promotore si incontrano con i tecnici comunali per la valutazione dei macro-temi 
individuati. 
 
Report dell’incontro 
Giovedì 12 gennaio alle ore 12, presso la sala consiliare del Comune di Vignola, si riuniscono i 
soggetti elencati in apertura di verbale per la verifica dei macro-temi individuati attraverso le 



 
attività partecipate svolte nell’ambito del percorso “Via Cantelli Agorà della cultura”. Elisa Quartieri 
apre l’incontro ripercorrendo brevemente il percorso svolto nei mesi precedenti e specificando che 
l’incontro odierno rappresenta un passaggio fondamentale in preparazione all’incontro di chiusura 
del percorso che si terrà mercoledì 18 gennaio. 
La parola passa ad Andrea Corazza in rappresentanza del Comitato promotore, il quale presenta il 
documento contenente i macro-temi esito del percorso, chiedendo ai tecnici comunali presenti di 
intervenire ciascuno in base alla propria competenza. 
 
Si riportano di seguito i temi e le relative considerazioni emerse: 
 
Punto B) Interazione delle attività culturali permanenti e apertura sull’Agorà come luogo di 
interazione e integrazione sociale per attività culturali non permanenti e attività auto-
organizzate 
 
Relativamente alla proposta “Giardino pensile Galvani: verifica della possibilità di stipulare una 
convenzione con la proprietà per l’apertura alla visita del giardino e lo svolgimento di attività 
culturali nei suoi spazi” si afferma che è già in atto un confronto tra l’amministrazione ed il privato 
il quale deve sbloccare alcuni aspetti per concedere l’apertura. 
 
Relativamente alle proposte di apertura del Castello e di Palazzo Barozzi si specifica che si tratta di 
decisioni in capo alla Fondazione per la Rocca e alla Parrocchia per il Palazzo, sono proposte 
condivise anche da tecnici e assessori la facoltà decisionale che sta in capo al privato. 
 
Relativamente alla proposta “Personale da adibire alle aperture: per favorire un ricambio 
generazionale, verifica della possibilità di affiancare le guide che attualmente svolgono il servizio 
volontario agli studenti delle scuole superiori Vignolesi opportunamente formati con eventuale 
piccolo rimborso spese” si risponde che potrebbe essere possibile formare volontari all’interno di 
convenzioni e organizzare giornate di visita gratuita che facciano da volano al turismo. 
 
Relativamente alle proposte di cartellonistica informativa, creazione di sito web e app si risponde 
che è già in realizzazione un portale che conterrà informazioni sui luoghi storici e che sarà 
raggiungibile anche tramite QR code. 
 
Relativamente alla proposta di istituire un Museo della Città si risponde che la città stessa può 
essere considerata museo e per questo va valorizzata, non basta aggiungere cartelli, bisogna 
migliorare la strategia di comunicazione. 
 
Relativamente alla proposta di verifica sulla possibilità di creare percorsi turistici della “Vignola 
sotterranea” si risponde che si potrebbe pensare ad un tour virtuale perché essendo in gran parte 
aree private è molto difficile ottenere accessi per il turismo. 
 
Relativamente alla proposta di creazione di un organismo di supporto e facilitazione composto da 
professionisti della cultura e uffici comunali competenti per l’organizzazione e la realizzazione di 
attività sociali e culturali promosse dai cittadini la risposta in tal senso potrebbe prevedere la 
creazione di una rete di supporto con le associazioni che possano supportare i cittadini non 
organizzati nella produzione della burocrazia necessaria alla realizzazione di un evento. 



 
Il comitato chiede uno sportello, una cabina di regia, uno strumento che unisca le competenze 
tecniche a quelle culturali artistiche per consentire di dare risposte e assistenza ai cittadini. 
Si risponde che è complesso creare una cabina di regia apposita perché ci sono difficoltà in termini 
di disponibilità di risorse umane, diventa un problema gestionale. 
Emerge quindi la proposta di coinvolgere le associazioni, in particolare la Pro Loco con attività di 
formazione per coinvolgere questi soggetti in un percorso di crescita in ottica di migliorare le 
competenze in materia. 
La Pro Loco funziona sulla base di una convenzione attualmente scaduta che deve essere rinnovata 
a breve aggiornandone i termini. Questa potrebbe essere l’occasione per procedere in questa 
direzione. 
 
 
Punto C) ZTL: controllo e regolamentazione, riqualificazione accessi al centro storico, parcheggi, 
mobilità pedonale e ciclabile (si veda allegato) 
 
Tutte le proposte sono considerate dal Comandante Pierpaolo Marullo tecnicamente e 
teoricamente fattibili, la realizzazione dipende solo da scelte politiche. Senza dimenticare la 
necessità di procedere con una valutazione dell’impatto relativamente all’eventualità 
dell’attuazione di ciascuna di queste proposte. Ad esempio, la proposta di rendere Via Cantelli 
Agorà della cultura non interessa solo la via stessa ma ha ripercussioni su tutto il centro. 
 
Si chiedono delucidazioni sui punti relativi ai dehors (eccessive autorizzazioni) e alla circolazione 
dei cicli. 
Si risponde che i dehors sono concessi in virtù di normative (codice della strada), le verifiche 
vengono puntualmente effettuate così come le sanzioni quando necessario. 
 
Tornando alla viabilità e in particolare dell’eliminazione della sosta in tutto il centro storico tranne 
piazza Carducci si parla del contratto con Saba che è una spa con un contratto per una concessione 
d’uso novantennale. Le proposte fatte sono tutte da contrattare con l’azienda. Ci sono opinioni e 
necessità diverse da tenere in conto. 
 
Riguardo alla viabilità è stato commissionato uno studio sul traffico che è stato consegnato 
all’amministrazione pochi giorni fa. Lo studio è approfondito, contiene dati e proposte che 
l’amministrazione dovrà valutare anche in relazione alle raccomandazioni finali. 
 
Si ricorda che oltre all’opportunità e alla convenienza di prendere una scelta su questi temi bisogna 
tenere conto anche della salute e quindi dell’inquinamento. 
 
Si propone al Comitato di valutare un punto di incontro intermedio tra le proposte più estreme e 
altre linee di pensiero. 
Il Comitato risponde che alcune misure sono state già prese in considerazione in quanto emerse 
nelle discussioni ai tavoli di lavoro realizzati. 
 
 
Tema A) Come interagire con le attività commerciali presenti e come favorire l’insediamento di 
nuove attività 



 
 
Anche per le proposte relative alle attività commerciali si afferma che si tratta sempre di decisioni 
legate a scelte politiche e a disponibilità economiche dell’amministrazione. 
Da verificare inoltre la disponibilità dei privati, che non sempre coincidono con le necessità della 
comunità. L’apertura di una vetrina comporta costi in termini di utenze e bisogna trovare le risorse 
economiche per coprirle, qualora non possa essere il privato a sostenerle. 
Il progetto Armilla è attualmente in corso e prevede agevolazioni per coloro che intendono avviare 
attività nei tre centri commerciali naturali che sono presenti a Vignola, quindi anche il Centro 
Storico. 
 
Conclusa la parte di analisi dei macro-temi, Elisa Quartieri ricorda che dopo la chiusura del 
percorso che avverrà il 18 gennaio l’iter della Scelta Partecipata proseguirà con la formulazione da 
parte del Comitato promotore delle Raccomandazioni finali per l’amministrazione, seguirà una 
Delibera di Giunta in cui si prenderà atto del percorso svolto. Si avvierà di conseguenza una fase di 
discussione e valutazione che al momento è difficile prevedere e calendarizzare in quanto 
coinvolgerà diversi settori interni all’Amministrazione, nonché soggetti esterni, si in termini di 
competenze, che in termini di interesse sull’ambito di intervento. 
 
 
 
 
 


