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M’illumino di meno 2018, ovvero 
ci andiamo sulla luna a piedi?
! Quest’anno Caterpillar e Radio2, 
per la 14° edizione, dedicano    
M’illumino di meno alla bellezza del 
camminare e dell’andare a piedi. 
Perché sotto i nostri piedi c’è la 
Terra e per salvarla bisogna cambia-
re passo. L’obiettivo simbolico è 
raggiungere la luna a piedi e sono 
555 milioni di passi: abbiamo dunque 
bisogno del contributo di tutti.

! Questa Amministrazione e numerose 
associazioni locali e non, organiz-
zano sul territorio camminate e   
maratone con manifestazioni sportive 
di trail e percorsi trekking. Per 
questo motivo Vezzano risponde    
all’appello di M’illumino di meno di 
quest’anno questa volta con una   
modalità nuova: cantando e ballando 
con un invito alle scuole di danza e  
di musica locali. Tutto è movimento 
su questa terra, tutto è energia; lo 
è il moto stesso attorno al suo asse 
e tutto ciò che ci circonda, ma a 
noi viene naturale spenderla questa 
energia più che risparmiarla.

! Dopo la redazione del protocollo 
di Kyoto, trattato internazionale 
del 1997, dal 2005 con la sua entra-
ta in vigore, ha preso il via   
l’attività di sensibilizzazione di 
Caterpillar, a cui hanno aderito 
molte città e piccoli comuni   
d’Italia. Una volta l’anno, in un 
giorno stabilito di febbraio, le  
luci vengono spente nelle  piazze 
italiane, i monumenti – la Torre di 
Pisa, il Colosseo, l’Arena di     
Verona, i palazzi simbolo dell’Ita-
lia – Quirinale, Senato e Camera – e 
tante case dei cittadini. Si sono 
spenti per M’illumino di meno la 
Torre Eiffel, il Foreign Office e la 
Ruota del Prater di Vienna. In deci-
ne di Musei si organizzano visite 
guidate a bassa luminosità, nelle 
scuole si discute di efficienza 
energetica, in tanti ristoranti si 
cena a lume di candela.

! Vezzano da diversi anni aderisce 
a questa campagna perché anche noi 
siamo un pezzetto di terra, vogliamo 
tenere viva la coscienza che ognuno 
di noi può attivarsi per risparmiare 
energia e molti passi in questa   
direzione sono già stati fatti. Si 
pensi solo alle lampadine ad incan-
descenza ormai del tutto scomparse e 
ai numerosi pannelli fotovoltaici 

sui tetti delle nostre  
abitazioni fino al recente       
efficientamento degli  edi-
fici e strutture pubbliche, 
alcune delle quali di    
imminente realizzazione. Un 
segno tangibile dell’impor-
tanza della responsabilità 
di ognuno nella lotta   
contro l’inquinamento atmo-
sferico e il surriscalda-
mento globale.

! Il canto e la danza sono 
un sano dispendio di   
energia fin dal primissimo 
istante del processo   
creativo. Sono energia la 
dedizione individuale e di 
gruppo, un dialogo di  
flussi, un continuum fra le 

persone dove chi riceve   
diventa riverbero arricchito 
di chi dona. Quanta fatica 
per un ballerino rappresen-
tare la leggerezza, una  
continua lotta contro la 
forza di gravità! Quanto  
lavoro comporta per chi  
canta o suona uno strumento, 
affinare la capacità nel 
toccare in noi corde segrete 
in un susseguirsi di rimandi 
tali per cui, non abbiamo 
bisogno di essere degli   
intenditori per riconoscere 
la vera arte laddove questa 
si trovi.

Alessandra Leoni
Assessore Territorio

 e Ambiente
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BILANCIO PREVENTIVO 2018
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 Il  27 dicembre 2017 abbiamo approvato in Consiglio Comunale il Bilancio Preventivo 
2018. E’ la seconda volta da quando sono Sindaco protempore a Vezzano che riusciamo 
ad approvarlo entro la fine dell’anno precedente. E’ un risultato importante che vorrei 
condividere con tutta l’Amministrazione e gli Uffici, e che ci vede sicuramente tra i  pochi in 
tutta Italia, vista la scadenza del 28 febbraio. Un Bilancio sano, che ancora una volta rie-
sce a mantenere un buon equilibrio tra servizi che vengono mantenuti ed entrate costanti.
 Abbiamo voluto condividerlo con voi, in segno di massima trasparenza, all’interno   
della “Settimana dell’Amministrazione aperta 2018”, per sottolineare alcuni aspetti  signifi-
cativi nella nostra realtà.
 La prima voce di spesa, non considerando il personale, riguarda i rifiuti. Gli ottimi risul-
tati raggiunti  sulla differenziata e un’attenta ed oculata gestione permettono di  mantenere 
le tariffe tra le più basse in provincia. La seconda riguarda il  settore scolastico, suddiviso 
in Scuola Pubblica (luce, riscaldamento, manutenzione ordinaria, formazione, educatori, 
CEP), trasporto scolastico, scuole private (ca. 200.000€). Se ad esse associamo gli inve-
stimenti per mettere in sicurezza gli  immobili, emerge una scelta prioritaria sui giovani  e 
quindi sul futuro della nostra comunità. La terza voce è l’Unione dei Comuni  che svolge per noi  una serie di servizi associati: socia-
le, polizia municipale, informatica, personale, etc. Oltre ad avere sicuramente migliorato ed ampliato (si pensi  alla Casa della Salu-
te) i servizi stessi, ed in alcuni casi averli resi semplicemente possibili, i numeri ci mostrano anche una chiara diminuzione dei costi. 
 Sugli investimenti  il 2018 sarà l’anno in cui verranno terminati progetti importanti ed attesi  da anni  dalla nostra comunità:      
l’ampliamento delle scuole di Vezzano, il Mulino Boni, la Ciclopedonale tra Vezzano e Puianello, il parcheggio a Pecorile.
Ed allora: Buon 2018!                
Mauro Bigi  - Sindaco
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scuola vezzano 
Ampliamento 700.000€

mulino boni 
Sistemazione interni 200.000€

parcheggio 
pecorile centro

Realizzazione 80.000€
illuminazione pubblica

Riqualificazione 640.000€

marciapiede ss63 
via xxv aprile 
Realizzazione 40.000€

pinetina 
vezzano 
Sistemazione boschiva 90.000€

area sportiva vezzano
Riqualificazione 60.000€

ciclopedonale
vezzano-puianello
Realizzazione 200.000€
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