
Programma
“SìAmo Vezzano”

Nel vivo del Programma

Analizzeremo in modo critico ed obiettivo i progetti avviati dall’Amministrazione 
uscente, per valutarne la congruità e la possibilità di migliorarli. La nostra è una proposta di 
discontinuità ma senza pregiudizi e dovrà essere ispirata dal confronto quotidiano con i 
cittadini e dal buon senso, facendo attenzione alle priorità.

Sarà essenziale garantire la continuità ed efficienza dei servizi esistenti ed ottimizzarli.
Avremo attenzione alle piccole cose, all’arredo urbano, agli angoli di pregio del nostro 

comune, convinti che amministrare significhi anche ispirare e promuovere il senso civico, la 
cura condivisa degli spazi comuni e la cultura di appartenenza e bellezza del nostro 
territorio.

Faremo rete, gruppo, squadra, con le Associazioni, con i Circoli, con le Organizzazioni, 
con le Aziende e con le Parrocchie, che vorranno affiancarci in questo percorso.

Sarà fondamentale rimanere vivi e attivi sull’educazione al rispetto ed alla 
salvaguardia dell’ambiente, sensibilizzando, e non poco, le giovani generazioni.

Lavoreremo sul potenziamento e sulla razionalizzazione dei servizi intercomunali 
condivisi.

Saremo attenti, sempre, su finanziamenti, bandi regionali, nazionali ed europei per 
recuperare i fondi utili a realizzare progetti e opere per il nostro Comune. 

Nello specifico ci focalizzeremo sui seguenti PUNTI PROGRAMMATICI FONDAMENTALI:

⦁ SENSIBILITA’ E CURA PER IL DECORO E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I 
BENI COMUNI

La sensibilità per la manutenzione ordinaria di tutti i beni Comuni è per noi un punto 
chiave. 
Amiamo il nostro paese ed ogni carenza, guasto o incuria ci ferisce. Dovremo fare 

attenzione ad ogni mancanza, in collaborazione e grazie alle segnalazioni dei cittadini, 
perché Vezzano sia un paese gradevole, a misura dei suoi abitanti, da vivere ed a cui sentirsi 
legati, apprezzandone le tante piccole bellezze e non solo un posto dove dormire.
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Guarderemo con premura alla manutenzione dei beni pubblici, alla fruibilità dei 
marciapiedi, all’estetica e sicurezza delle cose, puntando sul Verde.

Avremo cura del decoro di ogni angolo del Comune.

⦁ VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO 
PUBBLICO COMUNALE.

Intendiamo puntare ed investire sul nostro territorio. Partiremo da un “censimento” 
degli edifici pubblici e del relativo stato/utilizzo. Contiamo di avere un quadro chiaro, che 
renderemo pubblico. E faremo delle scelte (alternative al mero abbandono): di 
investimento, di destinazione a finalità specifiche, di messa in sicurezza o di dismissione e 
monetizzazione se apparirà la soluzione più congrua.
Investiremo sulle piazze, sui parchi, sulla pista ciclopedonale, sulla Pineta e su altri 
immobili inutilizzati. 

Cercheremo opportunità di collaborazione con scuole, università e centri di ricerca in 
ambiti agroalimentare, veterinario e geologico, per il recupero del patrimonio ambientale.

⦁ SICUREZZA. 
E’ un tema caldo e reale, che affronteremo con buon senso e senza calcare su paure 

comprensibili, quanto talora fuorvianti. Misure concrete saranno:

⦁ il potenziamento del circuito di telecamere di videosorveglianza già esistente, da 
utilizzare non solo per il controllo del traffico, ma anche per il monitoraggio di aree 
delicate, come i parchi, per prevenire eventuali condotte illecite (vandalismo, 
scorretto smaltimento della spazzatura ecc.);

⦁ l’avviamento anche nel nostro Comune del Controllo di vicinato;

⦁ la promozione di un persistente e capillare presidio delle forze dell’ordine, in 
particolare della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni.

⦁ OTTIMIZZAZIONE E RIASSETTO DELLA VIABILITA’
Nel Comune di Vezzano sicurezza significa anzitutto attenzione alla Viabilità. 
Interverremo per rettificare le aree di transito in Piazza della Libertà e via Tintoria. 
Approfondiremo la situazione della S.S. 63, tirando fuori dai cassetti i progetti fatti e 

rimasti sulla carta, tornando a parlare nelle sedi opportune anche di quella chimera che è la 
Variante e verificando quali interventi possano essere realisticamente messi in opera.

Discuteremo con i cittadini di tutti i punti pericolosi, cercando le migliori soluzioni 
realizzabili: siano specchi in corrispondenza degli incroci più delicati, rotonde, semafori 
“intelligenti”, rallentatori o postazioni fisse per autovelox.

Valuteremo interventi di possibile miglioramento delle zone di parcheggio a bordo 
strada.

⦁ ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DI TUTTO IL SISTEMA DI 

2



ILLUMINAZIONE PUBBLICA
La sicurezza passa anche attraverso l’adeguamento ed ammodernamento effettivo di 

tutto il sistema di illuminazione pubblica, vetusto ed inadeguato.
Il rifacimento dell’intera struttura di illuminazione sarà la prima opera da mettere

celermente in cantiere a partire dall’illuminazione “a giorno” degli attraversamenti 
pedonali oggi molto pericolosi. Intendiamo investire per promuovere il passaggio graduale 
alla tecnologia led, ad elevata performance e basso consumo e rispettosa dell’ambiente. 
Nel frattempo ci dedicheremo al monitoraggio ed agli  interventi manutentivi indifferibili e 
sostitutivi sui punti di illuminazione esistenti mal funzionanti. Si agirà per stralci. Tutto 
questo lo faremo facendo molto attenzione all’ecosostenibilità, lavorando per definire un 
progetto concreto ed economicamente valido.

⦁ SCUOLA, CULTURA E SPORT. 
Dedicheremo grande attenzione ai bambini, ai ragazzi ed ai genitori. 
Vogliamo intensificare il dialogo con le Scuole, le Parrocchie e gli Asili per cercare le 

soluzioni migliori per il futuro di Vezzano che, al di là degli interessi particolari, passa 
anzitutto dalle famiglie che scelgono un piccolo Comune come il nostro per vivere e far 
crescere i propri figli.

Punteremo sulla valorizzazione ed ampliamento della biblioteca, valutando le migliori 
soluzioni anche logistiche post intervento sul Mulino Boni, che dovrà diventare il centro 
culturale del Comune. 

Vorremmo far sì che la Biblioteca diventi anche luogo di incontro tra generazioni, 
promuovendo la cultura come strumento di partecipazione alla vita della comunità, in 
sinergia con la scuola. Pensiamo a percorsi/laboratori teatrali per bambini e ragazzi, che 
potranno lavorare su temi legati alla riscoperta del proprio territorio come spazio di 
opportunità; all’elaborazione di laboratori “senza limiti” per persone con disabilità ed 
all’istituzione di un concorso/borsa di studio per lo studente (o la classe) lettore dell’anno.

Intendiamo avviare un tavolo di discussione con la Parrocchia e gli Asili per ricercare 
le migliori soluzioni, anche strutturali, per garantire elevati standard qualitativi e soprattutto 
continuità dei servizi in età prescolare. Dovremo guardare al futuro con un obiettivo 
prioritario: mantenere un valido presidio prescolastico e scolastico di ogni livello, dal nido 
alla terza media, al dopo scuola, sul territorio del Comune, perché i giovani vezzanesi vivano 
nel loro paese tutto il ciclo educativo prima delle superiori. 

Dialogheremo con le scuole per verificare se ci siano i presupposti per estendere a tutti 
la possibilità di ingresso anticipato alle 7.30 e per il tempo prolungato.   

Promuoveremo l’intensificazione delle sinergie tra scuola, campi scuola e Parco Pineta, 
come spazio da vivere maggiormente da parte dei ragazzi.

Cercheremo supporto e collaborazione nella cittadinanza, in particolare nei pensionati, 
per attivare servizi tipo BICIBUS e/o PIEDIBUS, sviluppati principalmente sulla ciclopedonale 
e nei pressi delle scuole, per promuovere l’uso della bicicletta per gli spostamenti scolastici 
e non solo (essenziale saranno l’impegno e la disponibilità di accompagnatori volontari, che 
promuovano e garantiscano standard di sicurezza e sensibilità ambientale e sociale).

Sosterremo in collaborazione con le Associazioni il potenziamento dell’offerta dei corsi 
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per adulti e bambini.
Investiremo su un’ulteriore valorizzazione della zona sportiva, cercando di potenziare  

l’utilizzo del bar del campo, almeno nel periodo estivo e rendendo ancor più accogliente e 
completa l’area verde.

⦁ SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE. 
Guarderemo agli anziani anzitutto come potenziale ricco di risorse e di stimoli, da 

coinvolgere nei progetti comunali: tutela del verde, pedibus e sicurezza dei bambini, 
socializzazione e prevenzione. Da aiutare attraverso la definizione di percorsi e attività quali 
ginnastica fisica e ginnastica della mente. Senza tralasciare il sostegno delle varie, preziose 
forme di assistenza e servizi alla persona

Cercheremo di incontrare le esigenze dei giovani di spazi ed opportunità e di 
coinvolgerli, affinché si sentano protagonisti nel territorio dove vivono, mettendogli a 
disposizione le strutture pubbliche per attività quali: fotografia e grafica, produzione e 
realizzazione di video professionali, musica … iniziative condotte da giovani e aperte a 
chiunque, senza limiti di età. 

Ci impegneremo sull’integrazione sociale, allo scopo di agevolare il superamento di 
situazioni di disagio economico-occupazionale attraverso il sostegno di chi si renda 
disponibile a fornire in cambio alla comunità il proprio contributo impegnandosi in diverse 
attività di pubblico interesse. Ad esempio risorse quali i beneficiari di Reddito di 
cittadinanza e aiuti pubblici, soggetti chiamati a svolgere lavori socialmente utili o Rifugiati 
politici potranno essere destinate alla cura del verde pubblico, nella convinzione che la 
spesa pubblica per la realizzazione e gestione del verde possa tradursi anche in spesa per la 
prevenzione sociosanitaria.

Sosterremo la raccolta di prodotti obsoleti o a scadenza, da destinare a indigenti, canili 
o bisognosi. 

Promuoveremo con le Associazioni incontri di pubblica utilità su tematiche socio 
sanitarie.

Crediamo in progetti di avvicinamento tra le generazioni: bicibus e pedibus, iniziative di 
formazione culinaria sui prodotti locali, in cui le resdore insegnino a mamme e ragazzi i loro 
segreti.

⦁ SOSTEGNO ECONOMICO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. EVOLUZIONE DELLE RETI 
WI-FI.

Parleremo con chi a Vezzano svolge e conduce la propria attività. 
Saremo sensibili alle esigenze degli agricoltori, preziosi “tutori” del territorio. 

Valuteremo se sia possibile dargli uno spazio per valorizzare e offrire direttamente i loro 
prodotti, ad es. nei giorni di mercato, o allestire uno o più distributori automatici di prodotti 
a km zero. Favoriremo la promozione dei prodotti tipici delle aziende locali in occasione di 
eventi enogastronomici e pranzi/cene del “mangiare Comune”.

Cercheremo di dare linfa alle attività commerciali, dialogando con gli esercenti per 
cercare di incontrarne le esigenze logistiche, ripensando l’ubicazione del mercato, 
valutando la possibilità di allestire mercati serali nei mesi primaverili/estivi e l’autorizzazione 
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di aperture serali e domenicali dei negozi durante gli eventi.
Valuteremo la possibilità di concedere agevolazioni a chi intenda avviare un’attività nel 

Comune che non sia già presente sul territorio.
Continueremo a contribuire ai Fondi pubblici di agevolazione delle aziende, con le quali 

cercheremo collaborazione anche in iniziative di sponsorizzazione e pubblicità.
Il sostegno maggiore per le attività produttive verrà dalla valorizzazione del territorio e 
degli eventi. Senza dimenticare l’oggettiva necessità di promuovere l’implementazione 
e il miglioramento delle reti WiFi e della banda larga, preziose sia per chi fa impresa sia 
per i privati cittadini.

⦁ VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI, TURISMO E 
PROMOZIONE DEGLI EVENTI

Sappiamo che le Associazioni e i Circoli sono la vita del Paese. Cercheremo di agevolarli, 
chiedendo loro di proseguire negli impegni reciproci di cura e valorizzazione del territorio, 
attraverso apposite convenzioni.

Cercheremo di istituire un tavolo di lavoro permanente di confronto e armonizzazione 
delle attività con le associazioni del territorio, per favorire una migliore cooperazione tra le 
forze di volontariato presenti. 

Mireremo a definire una progettualità condivisa ed un calendario promozionale unico, 
che sia di supporto e promozione per tutti.

Verificheremo se sia possibile supportare le Associazioni ad es. nella predisposizione dei 
piani di sicurezza per gli eventi o nella creazione di un Albo dei volontari, volto a garantire 
agli  iscritti adeguate polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e da 
infortuni.

Promuoveremo insieme alle Associazioni gli eventi consolidati (Festa dell’Asparago, 
Fiera, Sagre…), quali momenti in cui si sublima il senso di appartenenza al Paese e 
verificheremo la possibilità di riproporre o avviare nuove iniziative.

Valorizzeremo la Zona Sportiva anche come area per eventi, dove trasferire ad esempio 
lo Street Food Festival, evento dedicato al cibo da strada, da rilanciare eventualmente in 
una Notte Bianca alle pendici del Monte del Gesso, dando spazio anche ad aziende del 
territorio. 

Valuteremo inoltre se sia opportuno/possibile realizzare una struttura con cucina 
attrezzata, fruibile per Campi Gioco Estivi e da tutte le Associazioni.

Punteremo con decisione sulla Ciclopedonale, sulla Pineta e sui nostri sentieri, nella 
predisposizione di un Programma di valorizzazione delle bellezze paesaggistiche del 
territorio.

Miriamo a disegnare e pubblicizzare un progetto di visibilità e fruizione di tutto il bel 
territorio del nostro Comune, cercando soluzioni di collegamento tra la ciclopedonale, i 
sentieri e le frazioni, per creare un Anello/Passeggiata dei gessi, per i podisti, gli 
appassionati di mountain bike o crossisti e per tutti gli amanti della natura. 

Tenderemo la mano ai pellegrini del Cammino di San Pellegrino.
Dialogheremo con le associazioni venatorie in ottica di tutela e selezione della fauna 

locale.
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Proporremo una raccolta fondi pubblica, in occasione dei vari eventi del comune, per 
finanziare tutti insieme le luminarie natalizie.

⦁ AMBIENTE.
Il rispetto e la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali guideranno tutte le nostre 

scelte ed iniziative pubbliche, da improntare ad un unico, fondamentale denominatore 
comune futuro: l’ecosostenibilità, la salvaguardia dell’ambiente ed il risparmio energetico.

A tale scopo sarà fondamentale un confronto costante e propositivo con le scuole, 
dove promuovere la cultura del rispetto ambientale, della lotta agli sprechi e della più 
corretta gestione dei rifiuti volta al riciclo.

Pensiamo a percorsi di educazione ambientale, civica, alla salute, alla sicurezza 
stradale, elaborati nelle aule scolastiche e tradotti in scelte di vita quotidiana che 
coinvolgano, oltre agli studenti, anche le famiglie, gli insegnanti, il territorio.

Vorremmo sviluppare il progetto di orti didattici, che porti alla realizzazione e cura degli 
alunni di uno o più  orti, raccogliendo tramite i nonni e i vecchi contadini una “banca-semi” 
per conservare la biodiversità locale: la “scuola come custode dei semi antichi”. E 
vaglieremo anche la realizzazione di orti pubblici comunali a disposizione dei cittadini. 

Pensiamo di indire almeno due giornate ecologiche all’anno di raccolta dei rifiuti e 
pulizia del territorio comunale con il coinvolgimento di scuole ed associazioni.

Intendiamo promuovere la raccolta differenziata, il riuso ed il compostaggio domestico, 
valutando sistemi premianti. Aderiremo all’iniziativa Vezzano Comune Plastic Free. 
Vaglieremo la possibilità di effettuare controlli contro l'abbandono dei rifiuti tramite 
l’installazione di “fototrappole” di vigilanza e/o   il monitoraggio della cittadinanza.

Predisporremo un attacco per auto elettriche.
Verificheremo se sia possibile realizzare ulteriori interventi di efficientamento 

energetico degli edifici pubblici, attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici dove non 
presenti ed approfondiremo la possibilità di avviare una “Cooperativa di Comunità” per la 
realizzazione di una rete diffusa di impianti fotovoltaici anche su strutture private.

Incrementeremo i cestini per i rifiuti nelle zone di passaggio.

⦁ COMUNICAZIONE E AVVICINAMENTO DELL’ENTE COMUNE AI CITTADINI
Avvertiamo l’esigenza di impegnarci fortemente nell’informazione e comunicazione con 

la cittadinanza, per favorirne la partecipazione alla vita del Comune. Vogliamo agevolare il 
colloquio con l’Amministrazione per chi investe sul territorio e garantire facile accessibilità 
per i cittadini alle informazioni e servizi di cui necessitino, nonché sulle opportunità/fondi 
che possano cogliere. Lo faremo tramite:

⦁ la predisposizione di una App interattiva per smartphone, riepilogativa delle 
iniziative e degli argomenti di interesse condiviso del Comune, compresi spazi per le 
Associazioni, informazioni di protezione civile, mappe, sentieri, sondaggi… 

⦁ lo sviluppo del Sito Web del Comune, per fornire agli utenti, sia famiglie sia attività 
produttive e commerciali, un servizio che permetta di ottenere informazioni, comunicare 
con la Pubblica Amministrazione e promuovere attività ed idee

⦁ l’informazione periodica attraverso i canali più tradizionali, come il giornalino 
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comunale,  affiancata all’individuazione di forme di comunicazione diverse, relative 
ad esigenze quotidiane della cittadinanza

⦁ lo spostamento occasionale dei Consigli Comunali direttamente nelle Frazioni, 
quando possibile, anzitutto per la presentazione del Bilancio.
Vogliamo inoltre snellire e rendere più facilmente accessibili i servizi della Pubblica 

Amministrazione, tramite, ad esempio, il potenziamento dei servizi fruibili on line (stampa 
di uno stato di famiglia, fissazione di appuntamenti …).

QUESTE SONO LE NOSTRE PRINCIPALI IDEE, CONCRETE, RELATIVE AGLI INTERVENTI DA 
FARSI SULLE SINGOLE LOCALITÀ DEL NOSTRO COMUNE:

VEZZANO

⦁ Manutenzione e valorizzazione del patrimonio esistente, puntando sul verde pubblico: 
decoro ponte ligneo sulla Campola, cura delle aiuole, ornamento della nuova rotonda 
(cercando la collaborazione di aziende private con accordi di sponsorizzazione), pensiline in 
corrispondenza delle fermate degli autobus

⦁ Revisione e messa in sicurezza delle piazze. 

⦁ Piazza della Libertà da rendere più verde e rivedere nella viabilità (doppio 
senso)/soluzioni di parcheggio, cercando di contemperare meglio le esigenze della 
cittadinanza (parcheggi, vitalità delle attività commerciali, miglior fruizione per i 
pedoni e sicurezza del transito delle vetture e immissione sulla SS63), sulla base di 
Progetti condivisi con la cittadinanza

⦁ Sicurezza e illuminazione di Piazza della Vittoria

⦁ Rettifica della viabilità su Via Tintoria

⦁ Valorizzazione di Piazza Pellizzi, con restyling della fontana e apertura dello spazio 
“Piramidarte ex Abdullah”, destinabile a promozione della produzione locale o punto 
per scambio/vendita libri usati per la scuola

⦁ Completamento del Mulino Boni, da destinare a centro culturale del paese, in cui ampliare 
la Biblioteca, verificando se possa ospitare altresì spazi da destinare ad attività ricreative 
(campi gioco estivi, dopo scuola) o a cucina allestita fruibile dalle Associazioni

⦁ Completamento del percorso della ciclopedonale, nella parte dal ponte sulla Campola fino 
alla zona sportiva e nel collegamento alla Pinetina. Realizzazione di un Percorso Salute e di 
un punto ristoro (Bar zona sportiva). Arredo con giochi per bambini. Creazione punti 
ombra sul tratto ovest direzione Puianello. Predisposizione di più panchine dislocate lungo 
il percorso

⦁ Valorizzazione dell’area dove insiste la sede della Protezione Civile, in relazione al 
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passaggio dei fruitori della ciclopedonale, cercando di favorirne l’utilizzo nei week end per 
varie iniziative. Delimitazione di un’area di parcheggio ben definita. Predisposizione di 
spazi per griglie e zone di ritrovo

⦁ Riqualificazione del Parco Pineta e dell’area antistante, da far vivere maggiormente dalla 
cittadinanza ed in particolare dalle scuole

⦁ Riqualificazione di tutti i parchi giochi e delle aree verdi comunali

⦁ Ricerca di opportunità e fondi per riqualificare altri immobili comunali, quali ad esempio la 
sede del Centro Sociale I Giardini e l’immobile “gemello”

⦁ Creazione di un tavolo di discussione con la Parrocchia per verificare se vi siano soluzioni 
condivise praticabili per il Teatro Manzoni

LA VECCHIA
⦁ Valutazione delle migliori soluzioni per garantire la sicurezza in primis sulla S.S. 63

(semaforo intelligente/rotonda su incrocio Montalto o altre soluzioni per rallentare il 
traffico) 

⦁ Completamento e manutenzione dei marciapiedi (Via Cavicchioni-Via Pasquino Brandi) e 
predisposizione specchi in corrispondenza dei crocevia più pericolosi

⦁ Presidio del completamento delle soluzioni urbanistiche relative all’area campo 
sportivo/cimitero

⦁ Installazione di un cartello con la sentieristica e mappa del territorio c/o Monumento 
Bettola per ciclisti ed escursionisti 

⦁ Messa in sicurezza zona artigianale/area ponte

⦁ Collegamento pedonale tra il centro abitato e la Pineta

⦁ Installazione di un distributore di acqua pubblica

⦁ Ricavo di appositi spazi da destinare a raccolta rifiuti sulla S.S. 63

MONTALTO
⦁ Valorizzazione dell’area sportiva di Ca’ de Miotti, di comune accordo con la polisportiva 

locale
⦁ Ripensamento dell’utilizzo degli immobili già ospitanti le vecchie scuole 
⦁ Sistemazione del campanile

PECORILE E SEDRIO
⦁ Illuminazione e messa in sicurezza dell’area di ingresso del paese

⦁ Valorizzazione della piazza in corso di realizzazione
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⦁ Promozione del presidio delle forze dell’ordine per garantire sicurezza sulla viabilità

⦁ Sostegno delle esigenze della cittadinanza relative a Wi-Fi, Fibra ed ADSL 

PADERNA

⦁ Messa in sicurezza delle strade e in particolare delle curve più pericolose

⦁ Valorizzazione delle Pievi quali piccoli gioielli del nostro territorio
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