LA

PAR
ci

una
nità
comu
ale
digit
e
ibile
n
e
t
sos
ale
solid

NO

A*20

#V

IG

C
E
I
T P

22

IL BIL
ANCI
O
PART
ECIPA
TIVO
E NON
SOLO

ttà

108.000 euro
per la nostra città

Vota

i progetti
per Vignola!
dal 7 al 28 giugno online
dal 29 giugno al 12 luglio in formato cartaceo
Scopri tutte le modalità di voto sulla piattaforma:
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/

partecipazione@comune.vignola.mo.it
tel. 059/777506

17 progetti
per Vignola
da votare
1

Spazi digitali
condivisi
Attivazione e allestimento di
spazi condivisi destinati allo
smart-working, allo studio, al
supporto e alla facilitazione
digitale.
Budget: € 27.000

2

Libri che si
incrociano evolution
Installazione nei luoghi
strategici di monoliti per il
libero scambio di libri, per
dare seconda vita a libri usati e
promuovere la lettura.
Budget: € 36.000

3

CircumVineola

Posizionamento di biciclette in
punti strategici della città per
l'avvio di un nuovo servizio
sperimentale di bike sharing.
Budget: € 27.000

4

Attraversare in
sicurezza!
Interventi per rendere più
sicuro, decoroso e funzionale il
sottopassaggio che attraversa
la tangenziale.
Budget: € 28.000

Vota!

5

Fare rinascere il
parco piazza Maestri
del lavoro
Interventi per ripristinare il
decoro dell’area del parco
attigua a Piazza Maestri del
Lavoro.
Budget: € 36.000

6

Le idee e le
persone crescono
guardando
Strutture e attrezzature per
allestire mostre, attività e
laboratori, spazi di proiezione,
a disposizione di tutte le
associazioni e di tutti i cittadini
di Vignola.
Budget: € 27.000

7

Il parco per tutti

Interventi per riqualiﬁcare le
strutture sportive presenti nel
parco di via Ragazzi del '99 con
l’intento di ripopolarlo ed
animarlo
Budget: € 36.000

8

Non solo un
parcheggio per Piazza
Ballestri
Interventi di riqualiﬁcazione
per rendere Piazza Ballestri più
ospitale e accogliere tutte le
persone che abitano,
transitano e vivono il
quartiere.
Budget: € 29.000
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9

Un nuovo vestito
per il Parco Europa
Riqualiﬁcare il Parco per
renderlo più inclusivo,
accessibile e sicuro per tutti,
senza distinzione di età,
capacità motorie o psichiche.
Budget: € 36.000

10

Il parco delle isole

Riqualiﬁcazione del parco di
via Nievo, a Brodano, con la
creazione di nuove “isole”
attrezzate dedicate ai bambini,
allo sport, al benessere
Budget: € 36.000

11

La piscina - Un
luogo per tutti
Nuovi blocchi di partenza e un
sollevatore elettrico per mettere
in sicurezza e rendere
totalmente accessibili le vasche
della piscina comunale.
Budget: € 36.000

14

Pump bike
Pratomavore
Un parco giochi dinamico e
divertente per le due ruote nel
parchetto di Via Milano.
Budget: € 32.000

15

Un Live Club per
Vignola

Colonnina
manutenzione
bicicletta - Utile,
semplice e amica
dell’ambiente

Acquisto di un impianto
audio/luci/visivo a disposizione
della comunità tutta e delle
associazioni che operano sul
territorio vignolese.
Budget: € 31.000

Installazione di colonnine di
riparazione delle biciclette,
piccole officine per far fronte
agli imprevisti su strada.
Budget: € 30.000
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12

Giochi inclusivi
nelle nostre scuole
Giochi inclusivi per valorizzare
i giardini delle nostre scuole
dell’infanzia e primarie con
attrezzature progettate per
tutti i bambini.
Budget: € 36.000

Scopri tutte le modalità di voto sulla piattaforma:
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/

A scuola lungo il
ﬁume
Creare un percorso ad anello
lungo il Panaro (presso il
parcheggio di Via Zenzano) con
spazi didattici all’aperto per
scuole e cittadini
Budget: € 36.000

17

“MuoVI-AMOci in
sicurezza – un pulmino
per la Pubblica
Assistenza Vignola”
Un pulmino polivalente per
trasporti sanitari e socioassistenziali, che possa
permettere ai più fragili di
partecipare alle iniziative civiche
Budget: € 36.000

Puoi scegliere i tuoi preferiti tra 17 progetti
in gara. Saranno realizzati quelli più votati,
fino all'esaurimento del budget disponibile
Chi può votare
Residenti dai 16 anni e cittadini non residenti che
lavorano, studiano e fanno volontariato a Vignola.
I non residenti devono prima iscriversi all'albo dei
City User su partecipa.comune.vignola.mo.it.

Come si vota
Dal 7 al 28 giugno si vota online su
partecipa.comune.vignola.mo.it fornendo un
indirizzo mail valido, codice fiscale e numero di
cellulare. Se hai bisogno di aiuto puoi recarti alle
postazioni di voto assistito che saranno attivate
presso Villa Trenti.
Dal 29 giugno al 12 luglio si vota di persona presso
le postazioni sotto elencate.

5

14

10

Corso Italia:
giovedì 30 giugno ore 10-12 e giovedì 7 luglio ore 10-12

8

Centro commerciale Marco Polo:
sabato 2 luglio ore 10-12

4

Parco Europa:
lunedì 4 luglio ore 17-19.30

9 17

Parco Berlinguer:
mercoledì 6 luglio ore 17-19.30

1

Coop:
sabato 9 luglio ore 10-12

Parco via Venturina:
lunedì 11 luglio ore 17-19.30
Se sei residente a Vignola per votare ricorda di portare con te un
documento di identità e il codice fiscale.
Se sei un city user puoi iscriverti all'albo direttamente al seggio.
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