PROGRAMMA – VEZZANO SUL CROSTOLO –

“Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso” [Socrate].
La nostra sfida è quella di cercare di attuare una svolta nel nostro Paese che possa
contribuire a rendere questo Comune attrattivo e dinamico dal punto di vista socioeconomico. La volontà di questo gruppo è quella di dare il nostro contributo affinché
Vezzano possa “iniziare a correre” ed essere un Comune competitivo a livello provinciale
e regionale. Abbiamo assistito nel corso degli anni ad un graduale processo di
depotenziamento del nostro tessuto sociale e produttivo e per questa ragione abbiamo
intenzione di mettere a disposizione le nostre capacità, al servizio di questa Comunità, per
cercare di far crescere il Paese in cui viviamo.
Siamo una squadra di comuni cittadini, ognuno con le proprie competenze specifiche, che
vivono la quotidianità lavorativa e familiare e che hanno deciso di impegnarsi in prima
persona per proporre un’alternativa; crediamo che per cambiare le cose si debba partire da
quelle più vicine a Noi. Non siamo qui per fare promesse elettorali, ma per proporre la
nostra Visione di Paese che possa rendere Vezzano sul Crostolo una realtà
Contemporanea, al passo con i tempi.
Abbiamo deciso di non nasconderci dietro finte liste civiche ma di presentarci in maniera
trasparente e coraggiosa all’interno dello schieramento di centro-destra perché pensiamo
che si debba avere consapevolezza anche dell’importanza del ruolo costituzionale dei
Partiti e per questa ragione la nostra lista è sostenuta da LEGA e FRATELLI D’ITALIA.
Questo comporta un rapporto e dialogo diretto con i vari enti pubblici superiori come
Provincia, Regione, Governo Italiano ed Unione Europea.
1

1) Atteggiamento e Capacità di Ascolto
In un piccolo Comune come il nostro, composto da 4246 abitanti, Amministrare
significa per prima cosa conoscere i cittadini attraverso un atteggiamento propenso al
dialogo e all’ascolto costante. Vorremmo in questo senso essere Noi ad andare
incontro alle Persone attraverso azioni semplici ma chiare e concrete:
• Contatto Diretto: il Sindaco e i componenti della Giunta comunale renderanno
pubblico il loro numero di telefono personale in modo da instaurare un contatto
diretto fra Amministrazione e Comunità;
durante il primo anno di mandato sarà nostro compito conoscere ogni singolo
vezzanese residente e ognuno dei 1809 nuclei familiari residenti a Vezzano sul
Crostolo.
• Incontro con le Frazioni: intendiamo recuperare il rapporto con l’intero Territorio
perché tutte le singole realtà anche se piccole e lontane dal centro hanno pari
dignità; organizzeremo incontri ciclici nelle varie Frazioni (Montalto, La Vecchia,
Pecorile, Paderna e il Centro di Vezzano) del Paese per ascoltare tutti i cittadini nel
corso del mandato, indicando dei veri e propri Rappresentanti di Frazione i quali
saranno i responsabili e i portavoce delle esigenze di ogni singola realtà.
• Ri-organizzazione della “Casa Comunale”: la “Casa Comunale” non è di
proprietà dell’Amministrazione ma di tutti i Cittadini Vezzanesi; gli Uffici Comunali
rappresentano il primo punto di contatto per il cittadino che ha diritto di sentirsi
per questo, come a casa propria. Allo stesso tempo si dovranno ottimizzare tempi
e spazi in modo da rendere più efficiente l’intero sistema gestionaleamministrativo con indicazioni chiare ed esaustive da parte di ogni Ufficio
Comunale.
• Orari più flessibili: cercheremo di andare incontro alle esigenze del cittadino
attraverso un orario di ricevimento al pubblico più flessibile cercando di garantire
una copertura ottimale dei servizi forniti dagli uffici comunali, come la possibilità
di accedere ai servizi comunali negli orari di pausa pranzo all’interno dei quali
molti cittadini potrebbero usufruirne durante la settimana lavorativa.
• Aggiornamento sito web comunale: maggiore attenzione alle segnalazioni dei
cittadini tramite un sistema operativo in grado di ricevere, rispondere e supportare
il cittadino in modo semplice ed efficace; creazione di una piattaforma APP per
cellulare.
• Maggiore utilizzo dei CONSIGLI APERTI alla cittadinanza come strumento per
aumentare il coinvolgimento alla vita pubblica.
• Monitoraggio costante della qualità di vita a Vezzano sul Crostolo attraverso
questionari e sondaggi.
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2) Sviluppo e Commercio
Il comune di Vezzano sul Crostolo è situato fra le valli dei torrenti Crostolo e Campola,
nella pedemontana reggiana. Questa posizione geografica, crocevia fra Montagna e Città
deve essere il nostro punto di forza maggiore in grado di rendere il nostro Paese attrattivo
e appetibile. Per sviluppare concretamente la nostra micro-economia sarà necessario
instaurare un dialogo costante con quelle attività produttive che in questi anni grazie ai
loro investimenti hanno cercato di far crescere e sponsorizzare il nostro Comune. Ci
impegneremo in questo senso innanzitutto nel promuovere il settore produttivo e
nell’attivare una programmazione innovativa che possa concretamente rispondere alle
esigenze del nostro tessuto commerciale.

• Ufficio Commercio al centro delle Politiche di Sviluppo: potenziare il nostro
Ufficio Commercio con Persone di esperienza nel settore imprenditoriale che
possano davvero rilanciare il nostro Paese attraverso un lavoro attivo sul campo. Il
nostro assessorato al Commercio verrà potenziato e sarà il vero motore della
ripresa economica del nostro Paese.
• Creazione di un “Comitato dello Sviluppo”: la nostra volontà è quella di
rilanciare il commercio attraverso una progettualità ed una programmazione
definita, delle varie attività che possano sviluppare e contribuire ad una ripresa
socio-economica del nostro Territorio. L’idea è quella di mettere a sistema le varie
eccellenze che abbiamo a livello aziendale ed associazionistico, riconoscendone
sempre la piena autonomia, per collaborare insieme ai commercianti e condividere
una pianificazione delle attività in grado di sponsorizzare il patrimonio del nostro
Comune.
Sarà compito dell’Amministrazione instaurare un vero e proprio Patto per lo
Sviluppo con il mondo del Tessuto Produttivo, delle Associazioni Sportive e di
Volontariato per promuovere un vero Piano Operativo nel medio raggio in grado
concretamente di sostenere con più vigore politiche orientate ad evitare
l’abbandono del paese da parte delle aziende vezzanesi e favorire la ripresa
economica.
Promozione degli incentivi, già presenti a livello nazionale, per l’introduzione di
sistemi più efficienti per il risparmio energetico e l’autoproduzione di energia pulita.
• Rilanciare il ruolo della Pinetina: promuovere il nostro territorio attraverso quello
che ci contraddistingue; il parco Pinetina, “Polmone Verde” di Vezzano, che nel
corso degli anni ha subito un’involuzione, deve tornare ad essere un punto di
attrazione provinciale. Ci proponiamo in questo senso di farci promotori
nell’attivare una convenzione con la Provincia attraverso un progetto che possa
rilanciare il ruolo del nostro EcoParco.
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Premesso che è in atto una proroga di incarico alla Cooperativa Sociale l’Ovile di
Reggio Emilia, sarà nostra intenzione rinnovare e rimodulare questo accordo in
modo da rilanciare questa nostra offerta turistica in maniera del tutto innovativa.
 PROMOZIONE MICROAGRICOLTURA: luogo permanente di

MERCATO CONTADINO delle realtà agricole esistenti sul territorio
con vendita diretta al pubblico dei loro prodotti. Ospitalità per gli
animali trainanti le attività stesse. Spazi aperti anche a realtà agricole
extra-comunali al fine di ottimizzare l’offerta ma con meno
agevolazioni rispetto ai locali (affitto degli spazi).
• Mercato Centrale e periferico: il Mercato cittadino settimanale è sempre stato un
punto di forza e di aggregazione per l’intera comunità Vezzanese. In questi ultimi
anni, con la complicità della crisi economica ha subito una forte involuzione per un
problema di dislocazione banchi inadatta e ridotta.
Il mercato del Paese deve tornare ad essere centrale nella vita socio-economica
della nostra Comunità ed essere situato in una posizione che possa renderlo fruibile
con semplicità a tutti i cittadini. Un Mercato settimanale adeguato e soddisfacente,
con la presenza di più banchi anche gastronomici apporterebbe un valore aggiunto
alla nostra comunità legata alle tradizioni e soprattutto sarebbe fonte di più
commercio nel paese anche per i negozianti stessi. Per questa ragione valuteremo
uno spostamento del mercato per renderlo centrale alla vita del paese e
proporremo soluzioni di questa natura anche nelle varie Frazioni.
• Vezzano chiama l’EUROPA: per poter crescere il nostro Comune deve poter
sfruttare le risorse che provengono dagli enti superiori come Regione ed Unione
Europea; per questa ragione dobbiamo migliorare l’approccio rivolto ai vari bandi e
fondi che provengono dagli enti superiori, in quanto possono essere un vero e
proprio volano di crescita reale del nostro Comune.
 Progettista europeo: per sfruttare a pieno le possibilità che provengono
dall’Unione Europea e diventare un Comune al passo con i tempi, ci sarà
bisogno di aumentare il nostro livello di conoscenza, tramite l’individuazione
di una figura altamente competente e specializzata che possa lavorare
quotidianamente su questo tema specifico.
Tramite borsa di studio annuale, che verrà attivata con la partecipazione di
fondazioni e istituti bancari, verrà ingaggiato il miglior giovane neo-laureato
(preferibilmente vezzanese) sulla base di apposite graduatorie a punteggio
(conoscenza perfetta lingua inglese) e successivo colloquio con la giunta
comunale.
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 Formazione e LAVORO: promozione e divulgazione di forum informativi,
con dei professionisti del settore, per avvicinare e mettere a conoscenza i
cittadini delle possibilità di lavoro che ci sono a livello regionale ed europeo.
 Progetto GIOVANI - “YOUR FIRST EURES JOB” Lavorare in Europa: opportunità e contributi economici. L’obiettivo di Your
first EURES job è di aiutare giovani di età compresa tra 18-35 anni di nazionalità di uno
dei 28 Stati UE + Islanda e Norvegia a trovare un impiego (posto di lavoro o tirocinio) in
un altro paese dell’UE. Esso inoltre aiuta le imprese a trovare la forza lavoro che
desiderano destinata alle posizioni difficili da occupare.

 Progetto - “VEZZANO PER IL LAVORO” Formazione ed orientamento di giovani e adulti nel mondo del lavoro
e reinserimento lavorativo in progetti di impresa finanziabili. Grazie
anche al supporto di esperti che potranno affrontare i temi principali come:
affrontare un colloquio, scrivere un curriculum di successo e come accedere a
bandi e concorsi regionali.


PROGETTO LOCALE DI RIPOPOLAMENTO:
VEZZANO SUL CROSTOLO capofila del PROGETTO PILOTA

In quanto primo firmatario, il nostro Comune cercherà di portare avanti nelle
sedi preposte il “Progetto Locale di Ripopolamento”; un elaborato ideato per
dare una risposta concreta al tema del disagio che vivono i territori minori come
le zone rurali e montane. L’obiettivo è quello di proseguire il percorso iniziato
dopo la prima presentazione ufficiale dello scorso 6 Ottobre, con i vari Sindaci
interessati del nostro territorio. Il tema della perdita dei servizi essenziali come i
reparti nascite, il fenomeno dello spopolamento e un sistema fiscale intelligente
sono i punti centrali verso cui il nostro Progetto cerca di dare delle soluzioni.
Viviamo un momento storico nel quale vi è una rinnovata sensibilità da parte
dell’Unione Europea nell’attivare delle Proposte di Risoluzione per affrontare le
esigenze specifiche dei territoti periferici e per questa ragione Vezzano sarà
Capofila in questo percorso per lo sviluppo.
Tema UNIONE DEI COMUNI: oltre all’esperienza di Consigliere Comunale uscente,
il Candidato Sindaco Luca Mulè è stato l’unico membro di opposizione del Comune
di Vezzano sul Crostolo a sedere in questi anni nel Consiglio dell’Unione. Da questa
esperienza nasce la nostra considerazione in merito alla questione posta da molti
cittadini su una eventuale nostra uscita/fusione. Premesso che la fusione dovrebbe
passare attraverso un iter referendario, noi crediamo che a questo punto, per il
nostro Comune non sia vantaggioso uscire dato i tanti servizi che andrebbero
ridisegnati e reinventati ma l’obiettivo deve essere quello di cambiare alcune regole
per acquistare maggiore importanza. Quindi restare per sfruttare i servizi ottenuti in
questi cinque anni e lavorare per acquistare un maggiore peso specifico.
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3) Sicurezza e Viabilità
Il tema della Sicurezza deve essere analizzato in maniera complessiva affinché ogni
singolo cittadino sia in grado di vivere in piena serenità. Sarà compito
dell’Amministrazione creare le condizioni per facilitare questa azione attraverso una
condivisione attenta dei progetti e promuovere un dialogo costante fra Forze dell’Ordine e
cittadini. In questo senso, l’obiettivo sarà quello di promuovere il Piano della “Sicurezza
Partecipata” che consiste in un maggiore e intenso confronto e dialogo fra Cittadini,
Arma dei Carabinieri e Polizia Municipale.
Uno dei punti sensibili del nostro programma che intendiamo migliorare e rendere
ottimale è la SICUREZZA URBANA. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la
costruzione di un ambiente urbano sicuro, nel quale la prevenzione consapevole sia
strumento fondamentale. Tale realtà, oltre ad una riflessione attenta e partecipata,
richiede necessariamente una serie di interventi di contrasto mirati, realizzabili attraverso
l’impiego combinato di sistemi e servizi integrati nel territorio. Proponiamo pertanto di
perseguire tale rafforzamento attraverso l’impegno in primis dei cittadini a contrastare
non solo i reati di microcriminalità, ma altresì il controllo di automezzi che potrebbero
essere stati rubati, oppure segnalati come sospetti. Queste azioni di controllo e contrasto
dovranno essere programmate e pianificate congiuntamente alle Forze dell’Ordine
competenti.
• Incontri organizzati dalla Giunta Comunale, alla presenza delle Forze dell’Ordine
(Polizia Municipale e Carabinieri) con i cittadini di tutte le frazioni del paese, per
sensibilizzare e informare la cittadinanza.
• Durante gli incontri verranno spiegate ai cittadini le norme di comportamento per
avere una maggiore conoscenza delle azioni da intraprendere, ricordando
soprattutto che il cittadino Non si dovrà mai sostituire alle Forze dell’ordine ma
bensì segnalare comportamenti e situazioni sospette.
• Saranno i Rappresentanti di Frazione a svolgere il ruolo chiave di fare da tramite
diretto con le Forze dell’Ordine di fronte alle segnalazioni.
 L’obiettivo del Piano “SICUREZZA PARTECIPATA” è in ultima analisi,
quello di promuovere una maggiore sicurezza attiva sul territorio
incrementando gli strumenti di deterrenza e prevenzione al crimine;
questo progetto vuole essere un modello di perfezionamento del
controllo di vicinato affinché possano essere migliorati i vari aspetti
critici.
La dimensione sicurezza nel nostro Comune riguarda anche il tema della sicurezza
stradale che soprattutto negli ultimi anni ha provocato nel nostro Paese elevata
preoccupazione.
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• Ruolo Polizia Municipale: premesso che il servizio della Polizia Municipale è
entrato nell’Unione dei Comuni e dunque non è di competenza strettamente
comunale, si cercherà di ottimizzare la presenza sul territorio della Polizia
Municipale attraverso la possibilità di attivare un presidio fisso o mobile nel
nostro Comune in ottemperanza con l’art.4 della Convenzione 28/2014 in modo da
garantire ai cittadini una presenza sul campo attiva.
• Videosorveglianza: ottimizzare e incrementare l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza quali strumenti di deterrenza, controllo e prevenzione degli atti
devianti; inoltre si potrà incidere anche sulla sicurezza stradale dovuta all’elevata
velocità in transito dei veicoli, attraverso una dislocazione strategica dei dispositivi
di video-sorveglianza.
• Illuminazione: mettere in sicurezza quei punti sensibili che possono essere ad alto
rischio per l’individuo e per la sua incolumità personale. Sarà compito
dell’Amministrazione procedere nella messa in sicurezza di questi punti come gli
attraversamenti pedonali, le fermate degli Autobus extra-urbani, le zone di deposito
dei rifiuti e i vari centri di aggregazione.
• Potenziamento dell’azione al contrasto dell’abbandono dei rifiuti al di fuori
delle zone consentite, al fine di ridurre i relativi maggiori costi per la collettività
colpendo i soggetti responsabili.
• Sicurezza Stradale: formulazione di un “dossier sicurezza stradale” in grado di
dimostrare in modo oggettivo l’elevata pericolosità del tratto stradale SS63 La
Vecchia- Vezzano e da presentare ad ANAS per trovare soluzioni idonee e
tempestive che possano rispondere ad una situazione di elevata urgenza e pericolo.
• Manutenzione Viabilità e marciapiedi: nell’ambito del dossier sopra citato
individuare tutte le zone critiche per un intervento che possa ripristinare la
condizione di sicurezza dei cittadini.
La nostra intenzione sarà quella di mettere in sicurezza anche i tratti stradali ad alto
pericolo con appositi marciapiedi per i pedoni come, ad esempio, il tratto LA
VECCHIA-BETTOLA.
• Modifica Viabilità Piazza: la piazza centrale del Paese da quando è sta modificata
ha generato varie problematiche dovute soprattutto ad un’alta pericolosità della
viabilità in uscita che oltre ad un basso livello di sicurezza provoca un
congestionamento del traffico urbano.
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L’Amministrazione ha il compito di rispondere a queste criticità e di intervenire per
riportare in sicurezza la viabilità della Piazza, studiando dunque una nuova viabilità
più sicura. In questo senso sarà nostro compito condividere con la cittadinanza un
ripensamento della Piazza centrale che possa soddisfare le esigenze di
commercianti e cittadini.
 Recupero e riqualificazione del centro con modifiche alla Piazza,
ripristinando il parcheggio su due file; non verranno prese decisioni
unilaterali di modifica della nostra Piazza senza prima una
condivisione con i cittadini tramite Consigli Aperti alla cittadinanza.
• Ripristino Sicurezza dei Cimiteri: osservazione attenta delle criticità strutturali dei
vari cimiteri dislocati sul territorio comunale. Il lavoro svolto in opposizione in
questi cinque anni ha portato ad un primo risultato concreto:
Primo intervento di messa in sicurezza della zona cimiteriale della Vecchia che
prevede un finanziamento di euro 45000 con inizio lavori in Autunno.
• Sicurezza sponde del Crostolo lungo il percorso della ciclopedonale in alcuni punti
ad alto rischio soprattutto per bambini e persone anziane.

Tema TANGENZIALE: si sente parlare a Vezzano della costruzione di una
tangenziale da ormai molti anni ma nessuno poi ne hai mai visto l’inizio dell’opera.
Su questo aspetto non vogliamo e non possiamo fare promesse da campagna
elettorale visto che servirebbero veri investimenti extra-comunali; sicuramente
saremo propensi e attivi nel cogliere questa opportunità e nel sollecitare gli organi
competenti affinché la sicurezza stradale sia posta in primo piano.
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4) Urbanistica e Territorio
Ci attiveremo per studiare a fondo il nostro Territorio e per conoscere le situazioni critiche
e di degrado in modo da avere una completa consapevolezza del grado di rischio. Per
questa ragione lavoreremo in stretta sinergia con i responsabili dell’Ufficio Tecnico
attraverso un modus operandi concretamente attivo sul campo. Sarà importante che
anche i nostri tecnici conoscano profondamente il territorio attraverso sopralluoghi
costanti. Il nostro territorio comunale è composto da una superficie di 37,67 kmq; con la
presenza di 5 laghi e 3 torrenti e fiumi. La nostra conformazione territoriale ci impone di
mettere in primo piano il tema della sicurezza strutturale urbana e IDRO-GEOLOGICA.
Per questa ragione sarà nostro compito elaborare una:
 Mappatura Criticità Strutturale: osservazione attenta delle condizioni delle
varie strutture dislocate sul territorio in modo da garantire il massimo livello
di sicurezza per i cittadini.
 Mappatura Rischio Idrogeologico;
 Mappatura aggiornata stato della viabilità pubblica ed ad uso pubblico

allargato ai servizi a rete (viabilità, parcheggi, fognature, illuminazione).
• Individuare punti di aggregazione nelle principali frazioni del Comune:
 “Punti Comunità”
Il nostro Paese è composto da piccole frazioni fra cui Montalto, La Vecchia,
Pecorile, Paderna e il centro di Vezzano; queste piccole realtà fino ad oggi, nelle
loro specificità, sono rimaste autoreferenziali e per questo non hanno avuto la forza
di crescere come meriterebbero. L’organo Istituzionale, in questo senso, ha il
compito di mediare e promuovere la loro crescita mediante una convergenza che
possa portare Vezzano sul Crostolo ad essere una Comunità coesa.
I. Pecorile: esame attento delle condizioni strutturali (Via Matildica, n° 33) con
possibilità di creare un principale centro di aggregazione che possa fungere
da punto di incontro per la comunità locale, in modo da recuperare il nucleo
storico. Per questa ragione sarà compito dell’Amministrazione aprire un
tavolo di discussione con le parti coinvolte per cercare di trovare una
soluzione adeguata.
II. La Vecchia: riqualificazione zona sportiva con intervento di messa in
sicurezza del campo sportivo e della Piazza (Via E. Cavicchioni, n°1) in modo
da recuperare un centro di aggregazione per tutta la Comunità della frazione
di La Vecchia
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III.

Montalto: esame delle condizioni strutturali ed igienico-sanitarie dell’excaseificio in zona Montalto per una valutazione di intervento e
riqualificazione dell’area dismessa.
Intervento e consolidamento del Progetto “Casa Montalto”: cohousing per
persone anziane autosufficienti, in collaborazione con la RSA e Le Esperidi de
La Vecchia.

IV.

Vezzano Centro: dopo uno slittamento dei lavori avremo finalmente la
possibilità di concludere i lavori dell’ex Mulino Boni, iniziati nel 2014, dopo
la cessione da parte del Comune di azioni Iren per un valore di euro 200.000.
Un luogo che rappresenta anche l’identità e la storia del nostro Paese che
risale probabilmente al 1600. Con la conclusione interna di questa opera,
Vezzano potrà disporre di un’area moderna di aggregazione con
ampliamento della zona biblioteca e la possibilità di poter avere spazi
idonei per organizzare attività culturali.

V.

Paderna: individuare un’area in cui installare la prima postazione Barbecue.

 Posizionare dei Barbecue fissi in punti strategici fruibili gratuitamente dal pubblico:
zona Paderna, zona La-Vecchia, zona Pecorile e Vezzano.
 Valutazione per l’istallazione di 1-2 colonnine di rifornimento per auto elettriche.
 Studio di fattibilità per l’installazione di stazioni ecologiche per riciclaggio
automatizzato
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5) Fiscalità Intelligente e Tari
• Agevolazioni fiscali: favorire soprattutto il recupero degli immobili esistenti
attraverso lo studio di agevolazioni fiscali con contributi di costruzione a tariffe
ridotte anche per quanto concerne oneri edificatori e mappatura degli stessi sulla
base del censimento del PSC in essere.
• Tassa sui rifiuti (legge147/2013 e successive). Eventuali soluzioni per

migliorare la raccolta dei rifiuti.
La Tari finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per l’applicazione si considerano metri quadrati superfici, metri quadrati, calpestabili
(altezza da terra al tetto superiore al metro 1,5) degli immobili iscritti al Catasto
Edilizio. Il Comune di Vezzano per la prima casa considera gli occupanti registrati
alla anagrafe e per locali a disposizione considera due occupanti. Non si interessa,
invece, della quantità dei rifiuti che realmente vengono prodotti.
La tariffa viene stabilita dal Consiglio Comunale annualmente in linea con le Leggi e
le Direttive degli organismi superiori.
Esiste anche un’addizionale provinciale del 5% che è il massimo previsto dalla
Legge. Dal 2015 al 2018 (3 anni) aumento di circa il 20%. Per il 2019 il Comune fa
sapere che non ci dovrebbero essere ulteriori aumenti. Per il 2020 dovrebbe
cambiare il sistema di raccolta (più si consuma più si paga).
Deduzione: La Tassa Tari (che è un servizio) è da considerarsi, attualmente,
un’imposta” sulla casa.
Per quanto suddetto, pur sapendo che nella raccolta dei rifiuti ci sono dei costi fissi,
bisogna trovare qualche soluzione più equa, attraverso un modello di fiscalità
intelligente attraverso:
misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati conferiti;
aumentare la raccolta differenziata ci permette di riutilizzare vari materiali;
non considerare le svariate pertinenze (box, cantine) nel calcolo dei metri;
il costo dei Bonus Sociali deve essere finanziato dalla fiscalità generale del
Comune e non con aumento della Tari;
 tramite i mezzi di comunicazione insegnare al cittadino che fare pochi rifiuti
significa spendere meno e avere un’ambiente migliore.
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 Fiscalità Intelligente: l’impegno del nostro gruppo si concentrerà verso questa
direzione, per il raggiungimento di tale obiettivo e pertanto prevederà sin dal
corrente anno, una riduzione delle attuali aliquote Tari per le attività
commerciali/artigianali/industriali già presenti sul nostro territorio ed una esenzione
per un anno a favore di nuove realtà che dovessero radicarsi sul nostro territorio
comunale. Analogo impegno sarà profuso a favore dei singoli cittadini e delle
famiglie, garantendo il nostro impegno affinché fin dal corrente anno,
l'applicazione della Tari tenga conto anche e soprattutto del criterio del numero
degli occupanti l’immobile e quindi non solo e non tanto del criterio delle
dimensioni dell'unità abitativa.
 In programma organizzare una giornata di “sconti per il cittadino” in tutti i
nostri negozi con prezzi ridotti per poter aumentare il lavoro con adeguate
agevolazioni che verranno date ai nostri negozianti per chi aderirà a questa
iniziativa pro-commercio.

6) Famiglia e Disabilità
Sarà nostro compito attivare dei percorsi ad hoc per individuare le specificità di ogni
singolo caso, in modo da poter proporre le soluzioni migliori per ogni cittadino o nucleo
famigliare. In questo senso, grazie anche al supporto di nostri esperti e con la
collaborazione dei servizi in Unione dei Comuni, cercheremo di supportare il cittadino nelle
varie situazioni di criticità familiare.
 Acquisto di una navetta 9 posti finanziata e sponsorizzata dagli
imprenditori locali e gestita da associazione di volontari, per trasportare la
popolazione delle frazioni verso la direttrice S.S. 63 affinché possa più
agevolmente utilizzare i mezzi pubblici.
 Interazione sociale tra bambini della scuola primaria e anziani over
65/70
Sempre più frequente è l’isolamento sociale degli anziani e talvolta anche la
caduta in stato di depressione causato dalla sensazione di costante inutilità
sociale; dall’altra parte invece i bambini che stanno crescendo in un mondo
sempre più tecnologico che non lascia spazio ai ricordi di altri tempi e alla
manualità delle piccole cose di tutti i giorni.
La ns proposta è di attivare un progetto scolastico di interazione tra gli uni e
gli altri attraverso, interviste da parte dei bambini in merito al tema scelto,
racconti, raccolta di materiale cartaceo, raccolta di materiale video. Per poi
dedicare una giornata conclusiva dove il progetto viene presentato alla
presenza di genitori e famigliari e della comunità.
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Disabilità: il tema delle disabilità deve essere centrale nella nostra comunità e
un’Amministrazione deve facilitare l’inserimento e il rapporto delle persone disabili
all’interno della rete di relazioni del Paese. Abbiamo vari esempi di cittadini
vezzanesi che insegnano a tutti noi l’importanza della vita e rappresentano per la
Comunità un vero modello.
 Abbattere le barriere architettoniche ancora esistenti per rendere il nostro
territorio realmente accessibile a tutti.
 Favorire la collaborazione fra società sportive, associazioni culturali –
ricreative e le associazioni che si occupano di disabilità così da poter
agevolare l’integrazione.
 Ludoteca: adeguamento del locale alle esigenze dei bambini disabili e
promozione di attività ludico – motorie utili allo sviluppo emotivo socio
relazionale e al potenziamento della logica sensoriale e motoria.
 Ippoterapia: individuare un luogo sul nostro territorio dove poter praticare
l’ippoterapia con i cavalli e con gli asini. La scelta dell’asino è motivata dal
fatto che quest’animale è mite ed ha una bassa reattività alle stimolazioni.
Infatti, a differenza del cavallo l’asino agisce con comportamenti più riflessivi
che difficilmente si traducono nel classico comportamento istintuale di
attacco/fuga tipica degli equini. Per questi motivi l’asino è un interlocutore
d’elezione in ambito educativo – riabilitativo in quanto più prevedibile e
quindi con un minor potenziale di rischio durante le sedute di riabilitazione
per disabilità grave
 Tutela animali: dato che gli animali domestici sono diventati membri attivi
delle nostre famiglie crediamo che sia necessario coinvolgere le associazioni
riconosciute per promuovere l’educazione al rispetto dei diritti degli animali
organizzando conferenze e giornate di informazione nelle scuole.
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7) Cultura, Sport e Turismo
Intendiamo focalizzare l’attenzione sul tema della Cultura e dello Sport per proporre
un’offerta formativa che possa rispondere alle esigenze dei cittadini a tutti i livelli di età.
Inoltre, la programmazione attenta delle varie attività potrà essere uno strumento utile per
la promozione turistica del nostro territorio. Pensiamo che per rendere attrattivo un
Comune si debba anche poter vivere il Paese attraverso attività culturali e sportive in loco,
e non essere costretti a dover trasferirsi in altri Paesi. La micro-economia sopravvive e si
autoalimenta anche dal livello qualitativo delle attività offerte. In questo senso ci
impegneremo nel proporre un’offerta culturale e sportiva innovativa attraverso Convegni
ed Eventi che possano essere di interesse collettivo.
 TEMA SCUOLA: dato che è stato fatto un investimento importante da parte
dell’Amministrazione uscente con un indebitamento delle casse comunali sarà
nostra intenzione instaurare un tavolo di discussione con i vari attori protagonisti
(dirigenza scolastica e famiglie) per ottimizzare l’uso degli spazi interni e per
sfruttare in pieno questa struttura. In questo senso ci faremo promotori di un
progetto per valorizzare al meglio il nostro complesso scolastico. Utilizzo delle aree
scolastiche dovrà essere sfruttato anche per attività extra-curriculari che verranno
presentate e condivise con l’intera comunità.
 TEMA SEDI PARROCCHIALI come Teatro ed Asilo: sarà nostro compito instaurare
un tavolo di discussione anche con la nostra Parrocchia per comprendere le reali
condizioni strutturali di questi edifici e trovare soluzioni adeguate che rispettino i
parametri di sicurezza personale del cittadino.
 Progetto teatrale dialettale e non per bambini, utilizzando gli spazi della biblioteca
e della scuola.
 Promozione di un progetto di educazione civica e stradale nelle scuole attraverso
vere e proprie lezioni didattiche e laboratori.
 Progetto di educazione alimentare per le scuole primarie.
 Analisi di sviluppo del sito archeologico industriale CAVE DEL GESSO in
ottemperanza agli studi già fatti dall’Università degli studi di Torino: 700 anni di
storia culminati in varie pubblicazioni e testimonianze recenti e tangibili ancora
presenti sul sito. Non statica museificazione ma prosieguo della storia dell’uomo
nella vena del gesso.
 Recupero tradizione strumenti musicali nel territorio comunale: campane e organi.
 Creazione circuito dei castelli del comune di Vezzano sul Crostolo.
 STORIA E IDENTITA’: promozione ed organizzazione annuale della “Fiera dla
somareina” per sfruttare a nostro vantaggio il binomio Vezzano-Asino e produrre
consapevolezza di questo tema attraverso la nostra identità legata alle Cave del
Gesso.
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SPORT e TURISMO
Attraverso una corretta pratica sportiva si producono benessere e salute, crescita,
educazione alimentare, relazionalità, rispetto e buon uso delle risorse ambientali. Lo Sport
è importante per la nostra Comunità, per bambini, ragazzi, adulti e anziani.
• Organizzazione di Eventi Sportivi, in collaborazione con le Polisportive e le varie
Associazioni per richiamare la cittadinanza e promuovere allo stesso tempo il
nostro Territorio; accordo anche con i vari commercianti per aperture straordinarie.
• Valorizzare e promuovere l’ESCURSIONISMO SU RUOTE che vede il nostro
Comune una eccellenza in termini di sentieristica;
 Riqualificazione sentieristica in tutto il territorio con progetto di segnaletica
concertato con i proprietari dei terreni. La sentieristica del comune di
Vezzano è un’eccellenza quantomeno a livello regionale ed è volano di
turismo itinerante da potenziare.
 Attenta analisi delle possibilità di sviluppo del sito Monte Duro che negli
ultimi anni è diventato un polo sportivo di interesse provinciale e regionale;
possibilità di creazione del Marchio parco di Monteduro (con un accordo
scritto con i proprietari).
Turismo SLOW: coniugare l’attenzione all’ambiente con iniziative di sviluppo
economico sostenibile. Date le particolarità del nostro territorio, i settori in cui questo
obiettivo appare realizzabile, sono soprattutto quelli del turismo cosiddetto “slow” e
della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici della zona (come ad esempio gli
asparagi, alimento importante al quale viene anche dedicata una sagra annuale ed è
tipico della zona).
Occorre sicuramente promuove il più possibile durante tutta l’annata feste di paese,
sagre, mercati di eno-gastronomia, mercati del riuso, iniziative di street food, notte
bianca con attrattive culturali e musicali, iniziative che partiranno dai nostri stessi
commercianti chiamati a dar voce alle loro esigenze e ai loro bisogni, perché la priorità
assoluta di questa lista è in primis quella di dar voce ai cittadini, ai negozianti, a chi fa
e ha fatto negli anni di questo paese la sua realtà. In tutte queste iniziative che
apporteranno turismo alla nostra Comunità Vezzanese, si darà la possibilità ai nostri
negozianti di aprire le loro attività durante le iniziative con flessibilità di orari da
definire e permettere loro di incentivare quindi il lavoro.
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