
Vogliamo qui presentare 
insieme, come Ammini-
strazione Comunale, un 
primo bilancio di questo 
semestre e una sintesi 
della relazione program-
matica del Bilancio di 
previsione 2010, che con-
tiene i programmi e i pro-
getti per il prossimo an-
no. 

L’obiettivo primario è sta-
to di costruire e/o rico-
struire relazioni di fiducia 
reciproca con i singoli cit-
tadini, gli operatori, i pro-
fessionisti e le imprese 
presenti sul territorio, i 
responsabili dei vari enti 
con cui si collabora: Pro-
vincia, Regione, ANAS, 
Enía, etc. Abbiamo rice-
vuto e incontrato centi-
naia di persone, come 
amministratori e respon-

sabili di aree, cercando di 
seguire il motto elettorale 
“risposte certe in tempi 
certi”. Molte situazioni, di 
fatto incancrenitesi nel 
passare degli anni e dei 
decenni, sono state se 
non risolte comunque pre-
se in carico. 

I servizi
L’efficienza della mac-
china comunale è stato 
il secondo obiettivo di 
questi primi mesi. Un la-
voro silente, poco visibile, 
ma necessario, per i citta-
dini e gli stessi operatori. 
Operatori comunali a cui 
va tutto il nostro persona-
le ringraziamento per 
l’impegno di questi primi 
mesi (sopportare il cambio 
di un’amministrazione non 
è cosa facile…) e la nostra 
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Un primo bilancio

E’ ancora possibile essere buoni? 

Forse è questa la domanda che oggi, 
e soprattutto in questi giorni, dob-
biamo farci. Assistiamo ad un abbru-
timento generale che tocca tanti 
aspetti della nostra vita: c’è più vio-
lenza, e non solo verbale, nei rappor-
ti tra le persone, tra i vicini di casa, 
tra gli stessi familiari; c’è moltissima 
violenza e volgarità nei dialoghi e 
nelle immagini che ci propongono i 
mass media.

Sempre di più le persone pretendo-
no di vedere soddisfatti, e subito, 
quelli che pretendono essere i propri 
diritti, senza chiedersi se colui che 
sta di fronte non ne abbia anch’egli.

Certo, le difficoltà del vivere oggi so-
no sempre più grandi. C’è la crisi 
economica che ci ha resi più deboli e 
ha accresciuto le preoccupazioni ri-
spetto al futuro.  C’è il vivere in una 
società sempre più multietnica che ci 
pone richieste nuove nella conviven-
za civile, dove la diversità da sempre 
crea timore.  C’è una situazione di 
violenza diffusa e di microcriminali-
tà.  C’è ancora un indebolimento dei 
legami familiari tradizionali, per cui 
siamo più soli e più indifesi. E così 
veniamo ad appartenere ad un si-
stema di cui tutti siamo ad un tem-
po corresponsabili, ma anche vittime, 
in un meccanismo pericoloso che ci 
porta a chiuderci sempre più. 

Tutto questo è vero e va ben oltre la 
possibilità di incidenza dei singoli o 
di una singola comunità. Tuttavia 
dobbiamo chiederci: cos’è che ci può 



soddisfazione per l’alta pro-
fessionalità riscontrata e di-
mostrata. Si è realizzata una 
profonda riorganizzazione 
del mansionario e dei servi-
zi/aree, ed un rinnovo com-
pleto dei responsabili d’area 
che passano da cinque a tre, 
oltre al Segretario Comuna-
le: 

- dr.ssa Maria Stefanini, 
di Parma, Segretario Co-
munale / Direttore Generale 
in convenzione col Comune 
di  San Polo;

- Arch. Angelo Dallasta, di 
Guastalla, professionista pri-
vato;  resp. Ufficio Tecni-
co; 

- dott. Mattia Rossi, di 
Reggio Emilia, assistente so-

ciale, resp. Area sociale, 
cultura e scuola; 

- il responsabile Affari 
Generali e Finanza, indivi-
duato, verrà assunto nei 
primissimi mesi.

E’ stata progettata una di-
versa organizzazione de-
gli spazi del Municipio, 
anche per migliorare l’acco-
glienza al pubblico. Attraver-
so un nuovo sito internet 
si metteranno a disposizione 
strumenti diversificati per 
mettersi in relazione diretta 
con gli amministratori e gli 
Uffici e per l’accesso a dati e 
informazioni del Comune.

La riorganizzazione dell’Uf-
ficio Tecnico ha permesso 
già nei primi mesi di ottene-
re positivi risultati, concen-
trandosi soprattutto sull’Edi-
lizia Privata, dove si sono 
riscontrate le maggiori pro-
blematicità. Incontrando tut-
ti i richiedenti, da settembre 
sono state rilasciate oltre 30 
concessioni, su una media di 
50 annuali, e varie agibilità e 
condoni fermi da anni. Si è 
scesi sul territorio, visitando 
i cantieri in essere e previsti.

Nei servizi sociali abbiamo 

verificato lo svolgimento dei 
servizi, visitando come am-
ministratori alcuni beneficiari 
dei servizi stessi anche a ca-
sa.

Per quanto riguarda gli an-
ziani, sono state rivalutate 
le attuali convenzioni con: 
“Le Esperidi” per posti rico-
vero temporaneo in casa 
protetta e per il centro diur-
no; la Cooperativa La Pineta 
per il servizio di assistenza 
domiciliare; l’AUSER per i 
servizi di trasporto anziani e 
disabili. 

Si sosterranno le attività 
svolte in collaborazione 
con il volontariato, come il 
Centro d’Ascolto Caritas. 
Proseguirà l’attività del Cen-
tro Educativo Pomeridiano, 
con cui si è rinnovata la 
Convenzione con due coop. 
sociali, rivolto ai ragazzi del-
le scuole medie inferiori con 
difficoltà. 

Il territorio
Con l’obiettivo di redigere e 
adottare il Piano Struttura-
le Comunale (PSC) ed il 
Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE) entro il 2010 

Fonte: www. vezzano.net

allora rendere più sicuri come 
singoli e come comunità? 

Ci sono ancora tanti luoghi e 
occasioni di buona socialità do-
ve le persone si incontrano, 
passano del tempo a discutere 
e a costruire relazioni, solidarie-
tà e beni comuni: sono i circoli, 
le associazioni, i bar, le piazze, 
la scuola, le scuole di sport e di 
musica, le parrocchie, il teatro e 
altro ancora.

Dare più valore a queste real-
tà, partecipare, sostenerle, in 
modo che possano fare di più 
deve essere il nostro obiettivo, 
come cittadini e come ammini-
stratori. Perché in questi luoghi 
la nostra comunità costruisce 
coesione sociale e questo può 
aiutarci a essere persone e cit-
tadini migliori, a tornare ad es-
sere più buoni.

Non solo a Natale.

Tanti auguri  a tutti!
Mauro Bigi



o i primissimi mesi del 2011, si è riaperta la 
fase di progettazione, che avrà un costante 
dialogo con la popolazione. Con un chiaro 
obiettivo: aumentare la vivibilità del no-
stro territorio. Il nuovo Piano dovrà predi-
ligere la qualità alla quantità, privilegiare le 
esigenze delle famiglie residenti, valorizzare 
e salvaguardare le risorse storiche e naturali 
in un’ottica di sostenibilità ambientale, privi-
legiare la ristrutturazione e il recupero degli 
edifici esistenti.

Vogliamo valorizzare le potenzialità naturali 
del nostro territorio, preservandole e nel 
contempo rendendole maggiormente fruibili. 
In questo senso, oltre a volere consolidare il 
rapporto con l’associazione Pro Natura, si è 
iniziata la predisposizione della ciclopedo-
nale del tratto lungo Crostolo che collega il 
Parco delle Caprette di Reggio al Parco 
provinciale Pineta, continuando così l’ope-
ra di valorizzazione. 

Nell’area SIC  di Monte Duro si realizzeran-
no lavori di miglioramento all’accessibilità, 
coordinati  dalla Comunità Montana e cofi-
nanziati dalla nostra amministrazione e dalla 
Regione.

Abbiamo valorizzato il servizio del locale 
gruppo di Protezione civile con una con-
venzione rinnovata e ampliata e realizzando 
nel 2010 la nuova sede e il COC (Centro 
Operativo Comunale) nell’area del Magazzi-
no Comunale, in un’ottica di valorizzazione 
dell’intera area. Con la Provincia stiamo 
predisponendo ulteriori collaborazioni e so-
stegni finanziari per ampliare tale sede per 
finalità anche sovra comunali e provinciali.

In merito alla gestione Idrogeologica del 
territorio, si renderà operativa la nuova  
Convenzione, stipulate alcune settimane 
orsono, con la nuova Bonifica Emilia Cen-
trale. L’Ufficio Tecnico continuerà l’attività di 
verifica delle opere di urbanizzazione, re-
centi o meno, la cui realizzazione hanno 
evidenziato in molte parti del territorio, tra 
cui Sedrio, forti problematicità, con conse-
guenze sulla sicurezza e sulla qualità di vita 
dei cittadini residenti e di tutta la cittadinan-
za. Molte urbanizzazioni, alcune realizzate 
anni orsono, anche oltre 20 anni fa, non es-
sendo state ultimate o essendo state realiz-
zate in modo non conforme dai proprietari, 
non hanno ancora trovato una chiara defini-
zione nel passaggio col Comune. 

Si realizzeranno opere di adeguamento del-
la rete fognaria in Via Berlinguer a Vezza-
no e in altre zone comunali. Per i cimiteri si 
è dato inizio ai lavori a Paderna e alla Vec-
chia. Si stanno verificando problemi struttu-
rali e di manutenzione straordinaria sui ci-
miteri esistenti. Si realizzeranno alcune ope-
re di pubblica illuminazione, in particola-
re a Sedrio.

In merito alla Sicurezza Stradale sulla 
SS.63, in collaborazione con l’ANAS, si è 
conseguito il risultato di ampliamento dei 
Centri cittadini, a Vezzano e a La Vecchia, 
che permetterà maggiore flessibilità per 
opere di segnaletica e di miglioramento via-
rio.

La comunità
Per i giovani, intendendo sostenere le ini-
ziative e le proposte che nascono dal 

Dal gruppo di minoranza

Noi, alle prese con i primi mesi di mandato
 

Innanzi tutto vogliamo ringraziare i 954 elettori 
che hanno creduto in noi e tutti quei vezzanesi 
che ci danno suggerimenti utili e preziosi. 
Fin ora il nostro impegno come gruppo consiliare 
d'opposizione è stato rivolto verso quei problemi 
che ci sono sembrati più immediati e più bisognosi 
di confronto e discussione. 
Abbiamo presentato diverse interpellanze riguar-
danti: la comunità "La Tregua" di Montalto, i sinistri 
che sono avvenuti in prossimità del centro com-
merciale, i cimiteri del nostro comune, le posizioni 
del mercato, il centro d'aggregazione mancante a 
Pecorile, le situazione idrogeologica di Sedrio ed il 
piano casa. 
Nonostante ciò ci troviamo di fronte ad un' am-
ministrazione che in campagna elettorale ha pro-
messo molto, ma che non è cambiata rispetto alla 
precedente, che non dà risposte né a noi, né ai 
cittadini; che piuttosto che affrontare i problemi 
mette gli uni contro gli altri. 
In cinque consigli comunali il gruppo di maggioran-
za invece di iniziare a prendersi carico dei proble-
mi del nostro comune ha presentato solo punti 
istituzionali, burocratici. 
A nostro parere non si può andare avanti in que-
sto modo. Noi continueremo le nostre battaglie 
fuori e dentro il consiglio comunale, perché questo 
è quanto vuole il nostro mandato conferitoci dagli 
elettori. 



territorio, nel 2010 si realizzerà  uno Skate 
Park a Vezzano.

Nel nostro territorio vi è una rete capilla-
re e diffusa di associazioni di volonta-
riato, culturali e sportive.  L’amministra-
zione, come ha dimostrato in questi primi 
mesi attraverso molteplici attività e amplia-
te convenzioni, come con la Scuola Comu-
nale di Musica, vuole affiancare queste atti-
vità, sostenendole dal punto di vista orga-
nizzativo, logistico ed economico. Per quan-
to riguarda le attività sportive, particolare 
attenzione viene garantita allo sport prati-
cato dai giovani e dai ragazzi, con il coin-
volgimento delle associazioni sportive nella 
diretta gestione degli impianti, tra cui la Pa-
lestra Comunale.

Si sosterranno le attività dei vari centri di 
aggregazione nei vari paesi. Per quanto ri-

guarda Pecorile è previsto a breve un ban-
do per la realizzazione di un esercizio pub-
blico mediante la ristrutturazione delle 
ex scuole.

Le imprese
E’ stato raggiunto l’importante risultato 
della nascita del Centro Commerciale Na-
turale “Botteghe e Locande di Vezza-
no” e l’ottenimento del finanziamento 
del relativo progetto da parte della Pro-
vincia, che porta importanti risorse finan-
ziarie sia ai privati che ad opere pubbliche 
di miglioramento dei centri cittadini, da 
realizzarsi nel 2010 e 2011. Verranno ri-
progettati gli eventi di promozione econo-
mica e culturale del territorio e sul territo-
rio, quali fiere, mercati e nuove iniziative 
specifiche, sempre in collaborazione con le 
associazioni locali.

E’ questo un primo bilancio della nuova 
amministrazione, che si vuole identificare 
nella concretezza di risultati perseguiti e 
perseguibili, nell’efficienza e nell’efficacia.

L’Amministrazione Comunale 

Ai lettori
Inizia, con questo “numero zero” di 
«inComune news», un appuntamento 
che vorremmo divenisse una consuetu-
dine, per tenere aggiornati i cittadini di 
Vezzano sulle attività del Consiglio Co-
munale e della Giunta.

Prendiamo in eredità uno strumento 
che ha ormai una tradizione consolida-
ta, con l’intento di renderlo più snello, 
proponendoci di rispettare una cadenza 
di cinque-sei numeri l’anno, a seconda 
delle necessità e delle opportunità.

L’intento che ci anima è di poter instau-
rare con la gente una comunicazione 
più diretta e frequente, offrendo un’in-
formazione tempestiva su ciò che ri-
guarda la vita del nostro paese.

A tal proposito sono gradite tutte quel-
le forme di collaborazione che potranno 
rendere questo strumento ancora più 
efficace.

La redazione

L’Assessorato alla Cultura propone:

La tradizione del Presepe

Visto il successo riscosso con l’edizione 2009, anche 
quest’anno il Comune di Vezzano ha deciso di parteci-
pare all’iniziativa, organizzata dalla Comunità Montana, 
intitolata «La via dei Presepi»: si tratta di una interes-
sante rassegna che si propone di far conoscere luoghi 
e tradizioni dell’Appennino reggiano legati al Natale.

La nostra Amministrazione Comunale ha aderito alla 
manifestazione con una serie di presepi, dislocati in 
centro e nelle varie frazioni del Comune: a partire dai 
giorni imme- d i a t a m e n t e 
precedenti il Nata le , sarà 
possibile visi- tare i “Diorami 
di Pellegrino de Risi”, espo-
sti nella chie- sa parrocchiale 
di Montalto, il “Presepe - 
giochi di luci e ombre” alle-
stito nell’area antistante la 
chiesa di Pe- corile, a cui si 
s o n o q u e- st’anno aggiunti 
il presepe della chiesa parrocchiale di Paderna e quello 
collocato all’ingresso della biblioteca “P. Neruda”di Vez-
zano.

Quest’ultima rappresentazione, che consiste in una 
Natività messa gentilmente a disposizione dalla Con-
fraternita del S. S. Sacramento “Piergiorgio Frassati”, è 
stata inaugurata pubblicamente con un concerto di 
zampognari, domenica scorsa, 20 dicembre, nel corso 
di una giornata di festa che l’Amministrazione comuna-
le, con la collaborazione dei commercianti del paese, 
offerta a grandi e piccini in attesa del Santo Natale.


