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Scuola bene comune
!

! Ce l'abbiamo fatta. Al fotofinish, ma alla fine      
venerdì al suono della campanella i nostri ragazzi 
sono potuti entrare nelle loro classi. Nelle loro nuove 
classi. Completamente rinnovate ed ampliate, come i 
vari servizi, impianti e i locali comuni. Per i tanti   
vezzanesi che ci hanno passato qualche anno, una 
bella differenza, come ci dichiaravano i tanti genitori 
che sono intervenuti mercoledì scorso (20/9) alla     
presentazione dei lavori ed alla visita guidata.
! Ed è solo l'inizio. I lavori continueranno nei     
prossimi mesi per un ampliamento della scuola   
stessa, attraverso un nuovo edificio posto davanti a 
quello vecchio, che ospiterà le varie aule multidisci-
plinari necessarie alle attività didattiche.
Perché una nuova scuola, perché ora
! Di una nuova scuola se ne parla oramai da quasi 
vent'anni. All'inizio il tema era, oltre al rinnovamento 
di una struttura che segnava già l'età, un allargamen-
to visto la crescita demografica. Alla fine del millennio 
l'anagrafe comunale segnava 55/60 nuovi nati. Che 
tradotto significava a Vezzano due sezioni di elemen-
tari (e una a La Vecchia) e tre sezioni delle medie. E 
nella scuola attuale gli spazi non sarebbero bastati, 
se non sacrificando, come si è fatto, aule multidisci-
plinari e di servizio. Per questo si pensò ad una scuo-
la tutta nuova, in un altro luogo, vicino alla palestra.
! Quando iniziammo la nostra amministrazione, 
oramai 8 anni fa, la situazione era cambiata. Erava-
mo di fronte ad una doppia crisi. Economica: non 
c'erano più per i comuni i fondi a disposizione come 
negli anni precedenti, per i continui tagli dallo stato 
centrale, e senza espansione edilizia non era possibi-
le valorizzare le cubature delle vecchie scuole.    
Demografica: calo continuo delle nascite con una 
media oggi che si attesta intorno ai 30/35 nuovi nati. 
Che significa due sezioni elementari (di cui una  
sempre a La Vecchia) e due sezioni delle medie. 

! A questo si è aggiunto il terremoto nella nostra  
regione del 2012, che ha riportato drammaticamente 
in primo piano la problematica dell'adeguamento    
sismico. La progettazione quindi di nuove scuole, già 
presente, si è indirizzata subito all'adeguamento     
sismico delle strutture attuali, con un ampliamento di 
quelle di Vezzano. In questo plesso infatti, nonostan-
te il numero delle aule fosse sufficiente, non lo erano 
le dimensioni delle aule stesse, che in alcuni casi non 
potevano contenere più di 15/18 alunni, contro i 29, 
numero attuale per legge massimo di studenti per 
classe. 
! In questi ultimi anni una nuova politica governati-
va, attraverso il progetto #labuonascuola, ha stanzia-
to molte risorse per progetti di ristrutturazione,  
#scuolesicure e #scuolebelle, e di ampliamen-
to,#scuolenuove. I nostri progetti sono riusciti sia per 
La Vecchia che per Vezzano ad entrare nelle gradua-
torie e permetterci di cofinanziarli. Parliamo di un   
milione e mezzo di euro di cui il oltre il 50% finanziato 
da fondi statali, regionali e provinciali. Per il plesso di 

INAUGURAZIONE
del rinnovato Plesso scolastico di Vezzano 
a seguito degli interventi di miglioramento

 sismico e ristrutturazione ed avvio dei lavori di 
ampliamento ed adeguamento funzionale

LUNEDI’ 2 OTTOBRE ore 10.00

 Interverranno 

Stefano Bonaccini 
Presidente Regione Emilia-Romagna

Giammaria Manghi
Presidente Provincia Reggio Emilia
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Vezzano si è trattato, per l'annualità 2016 (anno di 
stanziamento delle risorse) del secondo maggior     
finanziamento a livello regionale.
! Naturalmente accedere a questi fondi e riuscire ad 
attivarli ed a spenderli, con i tempi e le modalità della 
nostra burocrazia, ha richiesto e ci richiede ancora, 
moltissime energie, non solo organizzative e         
gestionali, ma anche psicologiche!
! Forse superiori ad un comune delle nostre        
dimensioni, ma questo apre ad una riflessione altra, e 
cioè il tema delle Unioni e delle Fusioni, che nei 
prossimi anni dovremo porci come comunità se     
vogliamo continuare ad avere servizi di alta qualità.
! Tempi e modalità che questa primavera ci hanno 
fatto correre e rincorrere Stato, Regione, Provincia, 
Cassa Depositi e Prestiti (per l'accensione di due   
diversi mutui), nonché incastrare i vari bandi di gara. 
E che non ci hanno reso possibile, come da noi   
programmato, e già concordato con i dirigenti e il 
personale scolastico, che si è affrettato a "vuotare" la 
scuola, di iniziare i lavori ai primi di giugno. Ma a    
luglio, verso la fine, facendo del cantiere una sorta di 
orchestra sinfonica (questa l'immagine che ci siamo 
dati), dove tecnici e professionisti, muratori, elettrici-
sti, idraulici, pavimentisti, ecc. si muovevano tutti    
insieme contemporaneamente. Oltre 60 persone.
! E quindi a questo punto non possiamo non ringra-
ziare il direttore d'orchestra, il nostro Responsabile 
Ufficio Tecnico, arch. Angelo Dallasta, e con lui tutto il 
suo ufficio e tutti gli uffici che vi hanno collaborato, 
assieme naturalmente a tutte le ditte e maestranze.
! Ricordandoci comunque che non siamo che a  
metà dell'opera. Nei prossimi giorni inizierà il nuovo 
cantiere.

La scuola al centro
! Vorremmo ora sottolineare, le motivazioni politiche 
e culturali che hanno caratterizzato questa scelta.
! La scuola è al centro della comunità, non è solo 
una delle tante parti. Complice il calo demografico e 
la distribuzione anagrafica della popolazione, l'Italia è 
un paese vecchio, di anziani. Anche a Vezzano quasi 
il 25% della popolazione ha più di 65 anni. E lo Stato 
spende la maggior parte delle proprie risorse, in   
primis la previdenza, ma si pensi anche alla sanità, 
per questa fascia sociale.
! Per i giovani si spende pochissimo. Da anni in   
Italia non si parlava più di scuola, se non per le cicli-
che riforme delle scuole superiori ... Abbiamo convin-
tamente condiviso le scelte del governo di questi     
ultimi anni, anzi possiamo dire di averle precorse, di 
investire più risorse nella scuola. E non solo per le 
strutture, ma costantemente in questi anni attraverso 
lo stanziamento di risorse per la formazione (degli  
insegnanti e degli alunni), per progetti didattici, il    
sostegno agli alunni in difficoltà, iniziative extra     
scolastiche (si pensi al CEP), e molto altro. Siamo in 
rapporto alla popolazione tra i comuni che, non solo 
nella nostra provincia, più investe in questo settore.

! Nel nostro comune già molte frazioni in questi   
decenni hanno perso la scuola e sappiamo tutti cosa 
vuol dire. Negli anni scorsi il tema si è posto anche 
per La Vecchia. Nel futuro poteva essere ipotizzabile 
anche per Vezzano. Oggi non più, almeno si pensa. 
Questi investimenti hanno anche la finalità di non   
disperdere gli alunni del nostro territorio e di favorire 
l'accesso da altri territori, grazie ad un'offerta        
scolastica qualitativamente alta, grazie anche a     
rinnovate strutture che offrono spazi per varie attività.
! E' inoltre un'operazione di giustizia economica e 
sociale effettuare una redistribuzione delle risorse 
verso quella parte della nostra popolazione che è,   
ricordiamocelo, il nostro futuro.
! Siamo convinti che da come una società accoglie i 
nuovi cittadini, anche in termini di strutture, dipende 
anche la realizzazione della società futura, che da 
questi sarà composta. Crediamo che sentendosi   
accolti, si sentano ancor più parte della società   
stessa, ed impegnati.
! I nostri figli nelle nostre famiglie, lo capiscono se a 
noi genitori interessa o meno il loro percorso e impe-
gno scolastico. Da tante cose. Vogliamo che i figli 
della nostra comunità sappiano che a noi stanno a 
cuore, che la scuola è importante per costruire un   
futuro sempre migliore della nostra comunità, di cui 
loro fanno già parte. Sono già dei cittadini. Perché è 
proprio a scuola che si impara a vivere in una       
comunità, non più solo in famiglia, dove i legami sono 
parentali ed affettivi. E dove si impara che i diritti e 
doveri riguardano tutti. E' il luogo dove si incontrano 
e si affrontano le differenze: culturali, sociali, etniche, 
religiose, ma anche caratteriali. E sappiamo quanto 
questo sia importante oggi e soprattutto domani, in 
cui la nostra società, lo dicono i numeri, sarà una   
società delle differenze.

! Siamo quindi con tutti voi, come comunità, orgo-
gliosi di poter dare ai nostri figli un luogo sicuro e  
bello ed accogliente, dove crescere e formarsi. Un 
luogo dove costruire il loro e il nostro futuro.

Mauro Bigi 
Sindaco

Ilenia Rocchi
Vice Sindaco e Assessore allʼIstruzione



3

Resoconto delle ultime attività.
! In questi anni tanto è stato fatto, ma molto resta da fare. Vorremmo vedere attuate azioni più volte da noi        
richieste. In particolare tratti di marciapiede e altri interventi per la sicurezza stradale: il nostro Comune è rimasto 
tra i pochi a subire, nei centri abitati, lʼintero traffico veicolare che transita quotidianamente sulla SS 63, migliaia di 
mezzi. Videosorveglianza: è stata introdotta, ma ne serve di più. Cimiteri: urge manutenzione ordinaria e      
straordinaria. In breve altre nostre recenti proposte: introduzione di diverse modalità di pagamento degli importi 
che i privati devono allʼAmministrazione per ovviare al disagio lamentato da più cittadini dopo il trasferimento da 
Vezzano del servizio di tesoreria comunale; pulizia di caditoie e pozzetti stradali ostruiti e non in grado di          
raccogliere e far defluire correttamente acque meteoriche; maggiore sensibilità verso le esigenze degli studenti 
con lʼintroduzione di spazi adeguati allo studio nella biblioteca comunale; maggiore trasparenza verso la 
cittadinanza sui richiedenti asilo nel territorio - ciò favorisce lʼabbattimento di pregiudizi e paure - e loro inserimento 
in lavori socialmente utili per favorirne lʼintegrazione (richiesta subito motivatamente respinta poi in parte       
esaudita); sostegno al punto nascita dellʼOspedale di Castelnovo né Monti (respinta); interesse per problematiche 
di natura lavorativa del territorio. Abbiamo portato allʼUnione dei Comuni la complessa e sentita questione lupi. 
Con lʼaltra minoranza si è chiesto di premiare i cittadini che conferiscono in discarica determinati tipi di rifiuti        
riducendo per loro la TARI (respinta). Abbiamo condiviso con la maggioranza il Gemellaggio - iniziativa presente 
anche nella nostra campagna elettorale – e appoggiato altre azioni giudicate positive. 

Manuela Venturi e Luca Mulè - Gruppo Consigliare “Insieme per Cambiare”

“Scommettere” sulle nuove generazioni: investimento sicuro sul futuro.
! Si sono appena ultimati nel plesso scolastico di Vezzano i lavori di miglioramento sismico e di riorganizzazione 
funzionale degli spazi; inizieranno a breve i lavori di ampliamento per dotare alunni ed insegnanti di una struttura 
più congeniale anche per utilizzare al meglio gli strumenti didattici moderni. Questo mirato progetto è stato       
studiato prendendo in considerazione il trend demografico e la possibile espansione del territorio nei prossimi anni 
e realizzabile grazie allʼottenimento di un contributo statale (secondo in regione Emilia-Romagna come importo   
finanziato). 
! Questa serie di interventi straordinari entrano a far parte del sostegno che lʼAmministrazione Comunale in  
questi anni ha sempre fatto per lʼeducazione delle nuove generazioni (contributi alle scuole materne FISM        
parrocchiali, al trasporto scolastico e alla scuola di musica; finanziamenti al POF e sostegno delle spese di       
funzionamento dei plessi scolastici e per educatori qualificati che affiancano gli alunni disabili; C.E.P. e pre-scuola 
gratuiti, promozione di sport, tutela dellʼambiente e sicurezza nelle scuole; progetti di coinvolgimento dei ragazzi 
nel sociale e nel volontariato).
! Molteplici sono le iniziative che nascono attorno alla scuola: attività, raccolta fondi, gite. La scuola è il primo 
luogo di incontro, scambio, confronto per le famiglie; soprattutto per quei cittadini provenienti da altri territori    
questa diventa una prima occasione di inserimento nella nostra comunità.
 Come gruppo appoggiamo la scelta fatta dallʼAmministrazione; riteniamo che investire oggi risorse, tempo e   
attenzioni alla formazione educativa, culturale, sportiva, musicale, civica di un ragazzo significherà avere cittadini 
migliori domani.

Luca Spadacini – Consigliere Comunale gruppo “Vezzano più - Bigi Sindaco”

Cosa abbiamo fatto nel 2017?
! Lʼopportunità che periodicamente abbiamo di “comunicare” con i cittadini di Vezzano ci consente di raccontare 
lʼattività che il nostro gruppo politico realizza durante il mandato. Questi mesi sono stati intensi di iniziative, spesso 
in collaborazione con lʼamministrazione, come ad esempio il gemellaggio con la cittadina tedesca di Friolzheim. Eʼ 
stato un momento di sinergia importante, dove lʼamministrazione è apparsa coesa ed unita, rafforzando il concetto 
che la collaborazione fra maggioranza ed opposizione abbia un effetto positivo per la cittadinanza, per gli        
amministratori e per la qualità della politica in genere. Questʼanno ci siamo occupati di temi generali e locali:     
dallʼilluminazione pubblica alla banda larga, dalla manutenzione del ponte della Campola alla ristrutturazione della 
scuola, dalle tariffe dellʼacqua a quelle della differenziata, dai pannelli fotovoltaici a Sedrio al presidio della Polizia 
Postale a Reggio Emilia che rischia la chiusura. Abbiamo proposto lʼattivazione del controllo del vicinato, già    
operativo in altri comuni limitrofi; se la loro esperienza sarà positiva se ne valuterà lʼintroduzione anche a Vezzano. 
Con la lista “Insieme per Cambiare” abbiamo proposto un sistema premiante per chi conferisce alcuni tipi di rifiuti 
allʼisola ecologica. Molti dei nostri interventi riguardano la tutela dellʼambiente, della salute e della sicurezza dei  
cittadini e così vogliamo continuare, con nuove proposte che verranno presentate e vagliate in Consiglio. Lʼinvito 
ai vezzanesi è di proporci idee (come è stato fatto recentemente con la presentazione di un progetto teatrale) e di 
perorare istanze, ma soprattutto di diventare cittadini attivi anche assistendo al Consiglio Comunale, strumento di 
partecipazione democratica.

Gabriella Blancato e Marco Pervilli - Gruppo Consigliare “Movimento 5 Stelle”
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Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”

Comune di
Vezzano sul Crostolo

12 ottobre ore 16.00
AVVENTURE ALLA 
SCOPERTA DEI 
MISTERI DEL WEB
Racconti tra fantasia e 
mondo virtuale 
per bambini 5-10 anni
a cura di Nati per leggere

13 ottobre ore 21.00
Presentazione del libro
IL SAPORE DEL SOLE
di Stefano Parenti
Appuntamento con autori del territorio

14 ottobre ore 9.30
BUONGIORNO 

VEZZANO!
Un sabato mattina insieme, 

tra caffè e giornali 
offerti dalla Biblioteca

14 ottobre ore 10.30
NON CADERE NELLA RETE

Per imparare a prevenire i pericoli del web
Incontro per genitori ed educatori

Relatrice: Claudia Capelli
PER INFO: Ufficio Cultura 0522/601933; Biblioteca 0522/601229

                                         
                 

Comune di 
Vezzano sul Crostolo

In occasione della GIORNATA DEL CAMMINARE
domenica 8 ottobre

Ritrovo parcheggio Ca’ del Ciuco (Pecorile) - Partenza ore 9.30

Vezzano la tua Valle
“ALLE RADICI DI CANOSSA”
Camminata che attraverso il territorio dellʼalta Val Campola, 
lungo unʼantica percorrenza che conduceva al Castello di 
Canossa, giunge ad un crinale panoramico con vista su un 
ampio tratto del basso appennino

PER INFO
0533/601911-33

s.riva@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
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