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VEZZANO ACCOGLIE IL VESCOVO MASSIMO
Il 16 e 18 febbraio appena trascorsi il
Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla
Mons. Massimo Camisasca è stato
accolto dall’Unità Pastorale di La Vecchia,
Montalto, Paderna, Pecorile e Vezzano in
occasione della Visita Pastorale. Due
giorni intensi in cui il Vescovo ha
incontrato la comunità vezzanese, le
scuole, i giovani, le famiglie, gli ammalati
e i volontari.
In occasione della Messa, celebrata
nella Palestra Comunale domenica 18
febbraio, il Sindaco Mauro Bigi ha rivolto
un saluto a S.E. Mons. Camisasca. Di
seguito riportiamo alcuni passaggi del
saluto.
“Eccellenza reverendissima, è con
grande emozione e grande gioia che, in
occasione di questa sua graditissima
Visita Pastorale, a nome mio personale,
di tutta l’Amministrazione Comunale e di
tutta la comunità vezzanese, che mi
onoro di rappresentare da oramai 9 anni,
Le rivolgo il più cordiale saluto di
benvenuto. In questi giorni di Visita
Pastorale ha conosciuto, e avrà modo di
conoscere ancor meglio, il nostro paese e
la nostra comunità.
Vezzano sul Crostolo è un piccolo
comune di 4200 abitanti, come la gran
parte dei comuni dell’Italia. Un comune
dove si vive bene, dove la qualità della
vita è sicuramente alta. Del resto siamo in
una delle Regioni più ricche dell’Europa.
Un comune dove i servizi sono presenti,
alle porte della città, ed in questi anni
abbiamo cercato di migliorarli, a livello
anche infrastrutturale.
Qualcuno dice che la montagna
reggiana inizia, o finisce, alla Pinetina, e
non credo sia solo per le curve della
nostra onnipresente SS63, ma per il
nostro territorio, coi suoi torrenti, soprattutto il Crostolo che ci ha donato il nome, i
suoi parchi, le sue colline, i suoi sentieri,
che portano anche lontano. Come ebbi
modo di rappresentarLe alcuni anni fa, il
nostro comune è promotore di un
Cammino denominato Via Matildica, tra
Mantova, la città del Sangue di Cristo, e
Lucca, la città del Volto Santo, passando
per Canossa.
Una comunità la nostra, che ha
costruito il proprio benessere con l'intelligenza, la fatica e il sudore della fronte.
Qui il valore del Lavoro, su cui si fonde la
nostra Repubblica, è ancora condiviso e
presente.
Come il valore della Resistenza e
dell’antifascismo. La nostra comunità

durante la guerra è stata sconvolta da un
terribile eccidio, quello de La Bettola,
dove vennero trucidati 32 civili innocenti.
Ed è per questo che crediamo nel valore
della Pace, quella Pace che, come ci ha
ricordato più volte anche Papa Francesco, può nascere solo dalla non-violenza.
Proprio qui dietro, nel Parco Paride
Allegri, sventola una bandiera della Pace.
Simbolo e monito di una volontà e di un
impegno.
(...)
La soluzione ai problemi politici e
sociali, senza il presupposto di un’azione
di ricucitura del tessuto morale e civile
della comunità umana, rischia di diventare impossibile.
Appare necessario allora, in primo
luogo, riscoprire e coltivare il senso di
appartenenza alla comunità, promuovere
un rinnovato senso civico che agevoli la
convivenza civile e permetta a tutti di
sentirsi parte della famiglia umana, nella
quale aiutarsi l’un l’altro come fratelli e
sorelle.
Particolarmente in questi momenti si
impone l’esigenza di una “alleanza etica”
tra istituzioni civili e religiose, in grado di
fronteggiare questa emergenza individualistica, le crescenti diseguaglianze sociali
e la solitudine, che ci attraversano e ci
disgregano. Un’alleanza con l’obiettivo di
ridisegnare l’orizzonte di un riconquistato
senso di appartenenza spirituale e mate-

riale, quali elementi che proprio in questo
territorio trovano piena convergenza.
Ci vuole uno scatto morale, capace di
trasmettersi a tutta la comunità e prima di
tutto alle nuove generazioni.
Siamo certi che la comunità ecclesiale locale sarà partecipe di questo sforzo.
Una comunità che ha sempre offerto un
serio e sincero supporto a tutta la comunità civile, attraverso le attività formative,
educative, culturali e caritative alle quali
abbiamo cercato di dare un nostro contributo amministrativo e politico.
Con essa continueremo a collaborare
nel solco del principio di sussidiarietà che
sempre abbiamo cercato di rispettare al
fine di riconoscere e promuovere quanto
emerge dal basso, senza mai voler
imporre o prevaricare le libere attività che
la società civile intende portare avanti.
Entrambi, ciascuno per propria parte,
dobbiamo poter offrire alla nostra
comunità ideali ed obiettivi concreti e
realizzabili con cui costruire una società
in cui si affermino i valori più positivi della
natura umana, quelli con cui rendere più
coesa la nostra popolazione e fare in
modo che si possa guardare tutti insieme
al futuro con speranza.
In questa occasione desidero ribadirLe tutto il mio impegno personale, e
quello dell'Amministrazione che rappresento, perché si possa continuare a
camminare insieme verso un futuro
migliore per noi, per i nostri figli, per il
mondo”.
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CARTA D’IDENTITA’
ELETTRONICA (C.I.E.)
Il nuovo documento d'identità ha le dimensioni di una
carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed
elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione. E'
dotata di un microprocessore che memorizza le
informazioni necessarie alla verifica dell'identità del
titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali, consente l’autenticazione in rete per fruire
dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e
abilita all’acquisizione di identità digitali sul Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID).

➡ Tessera Sanitaria/Codice Fiscale (Carta Nazionale
dei Servizi).
➡ Modulo di assenso per il rilascio della carta valida
per l’espatrio nel caso di minore accompagnato da
un solo genitore.
➡ Permesso o carta di soggiorno in corso di validità.
➡ Passaporto o documento di riconoscimento del
minore straniero (comunitario e extracomunitario),
rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso
di richiesta della prima carta d’identità.

DOVE CHIEDERLA
La Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) verrà rilasciata
su appuntamento contattando i Servizi Demografici
del Comune di Vezzano sul Crostolo, dal lunedì al
sabato ore 8.15 - 12.45 (Tel. 0522 601961).

COSTO
Il costo per il rilascio della Carta di Identità
Elettronica è di € 22,00. Il versamento in contanti o
tramite POS deve essere effettuato direttamente
all’Ufficio Servizi Demografici prima di procedere
all’avvio della pratica di acquisizione dati.

CHI PUO’ RICHIEDERLA
I cittadini maggiorenni e minorenni residenti a
Vezzano sul Crostolo e i cittadini domiciliati a Vezzano
s/C previo nulla osta del Comune di residenza.
Viene rilasciata a coloro che chiedono per la prima
volta la carta di identità e a coloro ai quali la carta
d'identità risulta scaduta.
Inoltre viene rilasciata in caso di smarrimento, furto o
deterioramento della carta ancora in corso di validità.
Se il richiedente è un minore deve presentarsi accompagnato da almeno un genitore o dal tutore munito di
documento di riconoscimento valido. Qualora si
richieda la C.I.E. valida per l'espatrio è necessario
l'assenso di entrambi i genitori che devono recarsi agli
sportelli, insieme al minore.
DOCUMENTAZIONE DA PORTARE IN ANAGRAFE
➡ Una fotografia anche formato digitale (almeno 400
dpi, max 500 KB, formato JPG su chiavetta USB).
➡ Carta d'identità scaduta o in scadenza.
➡ Carta d'identità deteriorata e modulo di dichiarazione sostitutiva.
➡ Originale della denuncia di furto o smarrimento della
precedente carta d’identità resa presso le Autorità
competenti.
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TEMPI DI CONSEGNA
La C.I.E. non sarà stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della richiesta, ma il
documento verrà spedito entro 6 giorni lavorativi
dalla richiesta dall'Istituto Poligrafico Zecca dello
Stato, all'indirizzo indicato dal richiedente. La C.I.E.
viene consegnata tramite lettera raccomandata e per il
ritiro può essere indicato un delegato.
Al termine della procedura di richiesta, al richiedente
verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati,
contenente il numero della C.I.E. e la prima parte del
PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella
lettera che verrà spedita dall'Istituto Poligrafico).
Si precisa che questo modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del documento d'identità richiesto.
DURATA E RINNOVO
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni.
5 anni per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni.
10 anni per i maggiorenni.
Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della
data di scadenza. Non è previsto il rinnovo a seguito
di variazione di dati riguardanti lo stato civile, la
residenza o la professione.

Alert System® di COMUNICAITALIA è un servizio operativo per la
tutela della popolazione rivolto alle Amministrazioni Comunali ed
alle strutture di Protezione Civile, utilizzato dal Comune di
Vezzano sul Crostolo in quanto sistema in dotazione allʼUnione dei
Comuni delle Colline Matildiche.
Grazie ad Alert System® il Comune di Vezzano sul Crostolo è in
grado di comunicare ai cittadini in completa autonomia ed in totale
sicurezza 24 ore su 24 telefonando ai numeri fissi ed ai cellulari di
coloro che si sono iscritti ad Alert System®.
Per questo lʼiscrizione ad Alert System® è molto importante in
quanto garantisce al cittadino la certezza di essere contattato per
essere allertato in merito ad emergenze e situazioni quotidiane come acqua non potabile, distacco di energia
elettrica, interruzione strade, chiusura scuole, ecc.
Alert System® prevede la possibilità di creare liste di utenti telefonici del comune per poter raggiungere in
maniera efficace il cittadino; le liste
possono essere geolocalizzate in frazioni,
quartieri, vie, piazze, scuole, attività
commerciali.
È possibile iscriversi in maniera totalmente gratuita:
✓ compilando il form online al sito
“registrazione.alertsystem.it/
vezzanosulcrostolo”;
✓ scaricando sul proprio smartphone o
tablet lʼapp Alert System®
www.alertsystem.it/qr;
✓ collegandosi allʼAPP NON APP ottenibile chiamando il numero verde
800-180028;
✓ compilando il modulo qua sotto,
ritagliandolo e consegnandolo al
proprio comune.
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