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Il Comune
 Abitare in uno dei 5700 piccoli      
Comuni italiani è sempre più difficile. Da 
una parte si hanno maggiori possibilità 
di democrazia diretta e di rapporto con 
la Pubblica Amministrazione che in altre 
realtà sono semplicemente impensabili. 
Dall’altra i fondi a disposizione sono 
molti meno che nei Comuni maggiori. La 
spesa media annuale per abitante nei 
piccoli Comuni è di 850€ (a Vezzano 
700€), mentre sopra i 60000 ab. è di 
oltre 1200€. Non si parla qui solo di   
sobrietà ma di fondi a disposizione. 
Fondi distribuiti su basi storiche e non 
proporzionalmente agli abitanti. In   
questi anni inoltre lo Stato ha tagliato i 
trasferimenti statali sostituendoli con 
una tassazione diretta. Oltre a minori 
fondi totali i Comuni si sono trasformati 
così in esattori. Tra l’altro su tasse     
patrimoniali proprie dello stato e non su 
tasse sui servizi forniti, su cui come 
amministrator i potremmo essere       
giudicati dai cittadini.

 Ultima tassa patrimoniale, quella sui 
terreni agricoli, per i quali a Vezzano 
siamo stati esenti fino al 2013. Un’altra 
tassa ingiusta che non arricchirà le  
casse comunali, in quanto lo Stato ha 
già tagliato a dicembre scorso 103mila€, 
a fronte di entrate che potrebbero      
essere meno della metà! 

 A tutto ciò si aggiungono i continui 
obblighi burocratici che rendono i nostri 
Comuni sempre meno autonomi. Tra 
questi l’obbligo, rinviato ora al 31       
dicembre 2015, di trasferire tutti i servizi 
e uffici in Unione o ad altri  Comuni. Con 
uno svuotamento totale di fatto del ruolo 
del Comune stesso. La nostra Ammini-
strazione ha già avviato un percorso di 
razionalizzazione con l’Unione delle 
Colline Matildiche (con Quattro Castella 
e Albinea) scegliendo di volta in volta i 
servizi da unificare. Ultimi la Polizia  
Municipale a fine 2014 e il Servizio   
Sociale entro l’estate prossima.

 Certo in Italia vi sono ancora Comuni 
piccolissimi, costituiti anche da soli 39 

18.00 - 19.30 Silenzio energetico
18.00 Ritrovo Piazza della Libertà 

18.15 Camminata notturna a lume di “torcia” 

INAUGURAZIONE  
Ciclopedonale Vezzano - Vendina 

19.00 Aperitivo a lume di candela 
c/o Biblioteca Comunale

VENERDIʼ 13 FEBBRAIO 2015
Festa del Risparmio Energetico

Comune 
Vezzano 
sul Crostolo in collaborazione con

abitanti. E per questo sarebbe 
stato giusto che il governo  
avesse preso una decisione forte 
sul tema, per eliminare tali      
situazioni anacronistiche, invece 
di obbligarci tutti quanti attraver-
so costrizioni sempre maggiori. 

 L’orizzonte che ormai si      
delinea è comunque di un accor-
pamento dei servizi sempre 
maggiore tra i Comuni. Saremo 
chiamati quindi nei prossimi mesi 
a ver i f icare quale sarà lo     
strumento ottimale per arrivare a 
tale obiettivo: attraverso conven-

zioni con altri Comuni, con 
l’Unione o attraverso una vera e 
propria integrazione tra Comuni 
stessi, cioè una fusione. 
Un’ipotesi da verif icare se       
veramente si vuole ottenere 
maggiore efficienza ed efficacia 
nei servizi, ed allo stesso tempo 
mantenere quel rapporto diretto 
tra cittadini ed amministratori per 
un controllo sui servizi stessi, 
che solo l'Istituzione Comune in 
Italia da oltre 150 anni è riuscita 
a svolgere.

Mauro Bigi
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Ciclovia provinciale Matildica-Canossa RE02
Nuovo tratto a lato di via Vendina nella ciclopedonale vezzanese

! Sono terminati i lavori sulla nuova via ciclabile di collegamento fra il ponte di via Togliatti con la zona di 
via Vendina. Questo percorso congiunge le ciclopedonali di Reggio Emilia e i percorsi di Albinea, oltre     
naturalmente alla ciclopedonale Matildica di Vezzano che da via Togliatti giunge all'Ecoparco, zona di     
partenza del sistema sentieristico del nostro Appennino.
! Obiettivo strategico di questa Amministrazione è la promozione di alternative verdi per agevolare la  
connessione di Vezzano con i territori vicini e permettere, in questo caso, agli abitanti di SantʼAntonio,     
soprattutto bambini e anziani, di raggiungere il centro del paese in tutta sicurezza. 
! L'intervento è stato progettato dallo Studio Cervi in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale.
! Il tratto appena terminato, di circa un chilometro, è stato realizzato in 
sintonia con il tracciato precedente che dalla zona sportiva raggiunge 
lʼEcoparco.
! I materiali utilizzati sono stati concordati con la competente          
Soprintendenza e consistono nella realizzazione del percorso in       
calcestre e triplo strato delimitato da palizzate in legno,                      
dallʼadeguamento dell'impianto d'illuminazione pubblica e di segnaletica 
ambientale e direzionale.
! Il senso dʼappartenenza che proviamo quando camminando siamo a 
contatto con la natura, ci ricorda che, come i nostri fidati amici a quattro 
zampe che spesso ci accompagnano, abbiamo dentro la necessità di  
ricongiungerci alla parte più vera e libera di noi stessi.

Alessandra Leoni - Assessore Territorio e Ambiente

VIGILE AMICO
! Nel sempre attuale ambito della sicurezza ed educazione stradale,           
l'Amministrazione Comunale è lieta di concretizzare il progetto “Vigile Amico”, nato 
da un'attenta analisi delle realtà locali di concerto con l'ascolto dei cittadini e la  
ricerca di soluzioni alle problematiche più comuni, con l'obbiettivo di “educare” e 
“collaborare” con la cittadinanza.
! Per raggiungere gli scopi prefissati, in stretta collaborazione con il Comandante 
del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Lazzaro Fontana, sono stati 
individuati alcuni punti focali attraverso i quali si potrà agire sul territorio.
! Più precisamente, occorre garantire ai cittadini un'adeguata presenza nei centri 
urbani, mediante il continuo ed immediato adattamento delle procedure operative alle realtà sociali, al fine di 
garantire la sicurezza e coinvolgere il cittadino stesso nel processo di “produzione della sicurezza”.
! Occorre favorire un dialogo con i residenti e con i commercianti locali, affrontando le problematiche legate 
alla prevenzione/repressione dei comportamenti non rispondenti alla normativa sulla sosta, i limiti di velocità, 
cercando di arginare disagi/pericoli conseguenti. 
! Attraverso il controllo della sosta, la Polizia Municipale presidia il territorio individuando specifiche zone 
dove persistono comportamenti di fermata e/o sosta non rispettosi della normativa. Unitamente a questi  
controlli, sarà posta particolare attenzione agli attraversamenti pedonali, in particolare in prossimità delle 
scuole, dopodiché si darà inizio ad un “volantinaggio mirato” con funzione di avviso da apporre sui veicoli 
per un periodo di 30 giorni, trascorsi i quali i “trasgressori” saranno sanzionati pecuniariamente inclusa  
eventuale rimozione del veicolo. 
! Altro tema fondamentale e prioritario è il controllo della velocità, sempre attuale poiché il territorio        
comunale è attraversato dall'arteria stradale della SS63 e da due provinciali, incessantemente interessate 
dal traffico. 
! Particolare rilevanza avranno tutti i comportamenti pericolosi derivati dagli eccessi di velocità. A tal      
proposito, al fine di garantire la sicurezza, saranno individuate zone ove sarà presente la Polizia Municipale 
dotata di tele-laser e autovelox. 
! A presidio della sicurezza dei cittadini l'Amministrazione Comunale inoltre metterà in funzione postazioni 
fisse di rilievo della velocità, definite “autobox”, entro l'anno.

Stefania Colli - Assessore Delegato
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PITTURATA LA SCUOLA PRIMARIA DI VEZZANO
! Lʼinvito, rivolto dalle pagine di questo giornale, a tinteggiare 
insieme i locali della scuola primaria di Vezzano è stato accolto 
da tanti cittadini e la proposta dellʼAmministrazione Comunale 
si è concretizzata nelle giornate del 2 e 3 gennaio.
! Terminate le vacanze di Natale, i nostri piccoli studenti  
hanno ripreso le lezioni in aule più belle, colorate e accoglienti. 
! Tutto questo grazie, oltre al contributo economico delle    
Associazioni vezzanesi, al lavoro di tanti volontari, genitori, 
nonni e amministratori che hanno dedicato il loro tempo alla 
collettività: un esempio importante di cittadinanza attiva. 
! LʼAmministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che   
hanno partecipato allʼiniziativa.

Ilenia Rocchi - Assessore allʼEducazione

GIOVANI E LAVORO……….UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE!!
! In questi anni il problema lavoro è diventato drammaticamente attuale anche nella nostra Regione dove le 
stime parlano del 33,3% dei giovani tra i 17 ed i 23 anni senza occupazione, a fronte di un dato nazionale 
che supera il 45%. La Regione Emilia     
Romagna partecipa dal marzo 2014 al     
programma europeo “Youth Guarantee” e in 
virtù di questa adesione ha promosso il   
P rogramma “Oppor tun i tà G iovane” ,        
stanziando fondi alla Province affinché que-
sto progetto abbia corso.
! Anche la nostra Unione dei Comuni ha 
ricevuto un piccolo contributo, che le      
Amministrazioni Locali, tramite gli Assessora-
ti al Welfare, hanno deciso di utilizzare per 
organizzare i l progetto “GIOVANI E          
LAVORO”. Una iniziativa, organizzata in   
collaborazione con il Centro Famiglie        
dellʼUnione, i Centri per lʼImpiego di Reggio 
Emilia ed alcune Aziende del territorio, che 
vuole essere un viatico informativo per i   
giovani che si stanno avvicinando al mondo 
del lavoro.
! Nel territorio della nostra Unione, sono 
circa 1600 i giovani in questa fascia di età, di 
cui 90 già iscritti al Centro per lʼimpiego. La 
nostra volontà è quella di creare la possibilità 
di sviluppare, con esperti del settore, un discorso aperto e informale, che vedrà il suo naturale prosieguo con 
lʼincontro, sotto forma di aperitivo, con le Aziende. Lʼoccasione per confrontarsi con quello che il mondo del 
lavoro chiede, per essere pronti ad affrontarlo con qualche nozione e consiglio in più.
! Riteniamo sia un modo nuovo di approccio ad una tematica così importante e sentita, che speriamo    
sappia essere di aiuto e abbia il giusto riconoscimento in termini di presenze da parte dei giovani. 
! Anche questa iniziativa rientra nella nuova concezione di “Welfare”, partecipato e partecipativo, che      
vogliamo portare avanti, dove gli aiuti concessi a persone non clinicamente inabili, siano visti non solo come 
una erogazione di fondi, che peraltro scarseggiano sempre più, ma come un incentivo a ripartire, un aiuto per 
mantenersi attivi nel mondo del lavoro, ad esempio partecipando a lavori socialmente utili o ad iniziative   
come queste.

Franco Stazzoni - Assessore al Welfare
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Comune
Vezzano sul 
Crostolo

Do you know English?

CORSO di INGLESE
Biblioteca Comunale

10 lezioni 
I° livello 

 Mercoledì 18.30 - 19.15
II° livello 

Mercoledì 19.15 - 20.00

I° lezione 4 marzo

Costo € 75

Termine iscrizioni 28 febbraio
Informazioni e iscrizioni
0522/601933

Comune Vezzano sul Crostolo

BIBLIOTECA COMUNALE

ore 16 - INVENTA LA TUA MASCHERA 

ore 17 - BALLI INSIEME e MERENDA

a cura degli Educatori del C.E.P. di Vezzano

PER INFO: 0522.601933; s.riva@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Attività per 
bambini dai

 5 anni 

RISTRUTTURATO IL TETTO DEL 
CENTRO SOCIALE TRICOLORE

Terminato lʼintervento di sostituzione dell'imper-
meabilizzazione del tetto del Centro Sociale de La 
Vecchia, usurato dal tempo e dalle intemperie. 
Lʼintervento conferma la costante attenzione del-
l'Amministrazione alla preservazione del patrimonio 
pubblico e congiuntamente la volontà di mantenere 
fruibili ed efficienti i centri di aggregazione sociale, 
come quello de La Vecchia, punto di riferimento e di 
svago per tanti cittadini, non solo anziani.

Franco Stazzoni - Assessore al Welfare

Venerdì 13 febbraio
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