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LA NOSTRA GUIDA
DIALOGO E BUONSENSO

Cercheremo di entrare in tutte le vostre case.
Non solo con un giornalino, non solo via social, ma con la
nostra presenza sul territorio.
Sono passati oltre 100 giorni dal vostro voto; 100 giorni in cui
non avevo ancora avuto il modo di ringraziarvi uno per uno, per
iscritto, della fiducia che mi avete e, soprattutto, ci avete dimostrato.
Oggi, senza voler ribadire il nostro naturale e
totale impegno che riverseremo quotidianamente nel nostro Comune, cercherò di riassumere,
in punti brevi, i nostri primari obiettivi, nonché
rispondere al motivo che mi ha spinto al voler
ricoprire questo ruolo.
Quest’ultima è la domanda che più spesso mi
ponete negli incontri che ho avuto con voi.
Parto dal nostro lavoro.
Alla base del nostro impegno, come spesso
abbiamo ribadito, ci sarà sempre e
costantemente l’ascolto.
L’impegno che più stiamo proferendo parte
dall’ascolto, dal confronto e dal dialogo,
anche naturalmente verso gli Amministratori
confinanti, alle varie Istituzioni, ai nostri
preziosi dipendenti e tecnici, dai quali attingere
a confronti costanti e quotidiani.
Vogliamo un Comune aperto al dialogo, viste
allargate nel totale buonsenso che la politica
dovrebbe infondere a tutti noi e che, mi
permetto, oggi non fa a dovere.
L’ambiente, la cura del territorio, sarà alla
base di tutti i nostri progetti; da quelli culturali a quelli che
potrete toccare con mano.
L’abbiamo ribadito in campagna elettorale e lo ribadisco oggi:
stiamo settimanalmente studiando un nuovo e totale piano luce
(…iniziato nel 2016…), che abbiamo l’impegno di definire entro
fine anno.
Investiremo gran parte delle nostre finanze per riqualificare il
territorio, sempre e solo in un’ottica che possano essere
investimenti sostenibili verso l’ambiente e che potranno perdurare
nel tempo.
Stiamo valutando un restyling delle piazze, da Piazza della Vittoria
a Piazza della Libertà passando per Piazzetta Pellizzi; andranno
terminati i lavori nelle scuole; imposteremo il nostro lavoro non
solo per l’oggi ma soprattutto per il domani.
Non possiamo permetterci di lasciare opere a metà.
Entro il 30 ottobre definiremo i lavori relativi alla riqualificazione
degli impianti termici nella Palestra Comunale e nella Scuola de
La Vecchia.
Abbiamo apportato importanti modifiche al progetto di messa in
sicurezza del cimitero de La Vecchia; questo aprendo un dialogo
doveroso con Parrocchia e Polisportiva La Vecchia, veri fruitori
delle zone interessate.
Nell’ultimo Consiglio abbiamo enunciato gli investimenti che
avremo intenzione di apportare al restante territorio.
Uno dei ruoli fondamentale per progettare il futuro del nostro
paese viene ricoperto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
L’occasione mi è grata per ringraziare l’Arch. Angelo Dallasta
dell’operato di questi ultimi 10 anni e 100 giorni e dare il
benvenuto al nuovo tecnico responsabile, ovvero l’Ing. Simone
Morani, che abbandona il limitrofo Comune di Albinea per entrare
a far parte del nostro staff.

di  Stefano  Vescovi

Sindaco  di  Vezzano  sul  C

rostolo

Ribadisco, senza voler essere ridondante, che lavoreremo
pensando al futuro, rispettando l’ambiente, partendo dal nostro
piccolo Comune, dando l’esempio.
“Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza” ha detto
Greta Thunberg, la giovane attivista svedese.
Una società sostenibile è possibile a patto che
ciascuno senta dentro di sé la possibilità di
fare la differenza; dobbiamo cambiare adesso, e
dobbiamo farlo in fretta.
L’intento è unire le forze, confrontarsi e
cooperare. Nelle scorse settimane abbiamo
incontrato le Associazioni vezzanesi e i
Commercianti; con loro sarà fondamentale
creare una totale sinergia.
Non voglio dilungarmi ulteriormente, la mia
porta è sempre aperta, unitamente a quella dei
nostri Assessori, per sviluppare, ascoltare e
confrontarci con voi.
Termino rispondendo al motivo che mi ha
spinto a candidarmi.
Ho 31 anni, ho investito l’ultimo decennio in
una realtà lavorativa splendida, che mi ha fatto
amare il mio mestiere passato, sacrificando per
esso ore, giorni, imparando a dare il massimo
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Sono stato formato, ho appreso ed imparato
cosa volesse dire, da cittadino privato,
relazionarsi con la Pubblica Amministrazione.
Era certamente l’occasione per impegnare il mio
tempo per il nostro paese, per la comunità
dove sono nato e dove certamente crescerò.
In tutto questo alle spalle si era e si è creata una squadra che
sono certo farà la differenza.
Darò e daremo il massimo. Ve lo posso garantire.

GLI AMMINISTRATORI
INCONTRANO
LA CITTADINANZA
MONTALTO
5 novembre ore 20.30

c/o Polisportiva Montalto

LA VECCHIA
8 novembre ore 20.30
c/o Circolo Tricolore

PECORILE e PADERNA
12 novembre ore 20.30
c/o Teatro parrocchiale

VEZZANO e SEDRIO
15 novembre ore 20.30
c/o Sala Civica
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UN PROGETTO SOSPIRATO
IL MULINO BONI
Da oltre 20 anni parliamo a Vezzano del Mulino Boni.
A lungo abbandonato e soffocato da una vegetazione
disordinata, nonostante fosse nel pieno centro del paese.
Acquistato negli anni ’90 dal Comune, quando ancora si
usava la lira, pare per 460 milioni. Al valore storico e bellezza
estetica associa un’ubicazione strategica, tra la piazza e la
verde zona sportiva.

Le Amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi
decenni hanno guardato al Mulino con prospettive diverse:
alcune sono state restie a dare corso ad un progetto lungo
e dispendioso; altre hanno cercato via via di reperire le
ingenti risorse necessarie per realizzare qualcosa di
importante per Vezzano per gli anni a venire. Noi intendiamo
proseguire su quest’ultima strada e culliamo il sognoprogetto di arrivare finalmente ad aprire tutte le porte del
Mulino ai vezzanesi.

di  Paolo  Francia

Vicesindaco  con  delega  a
l  Bilancio,  
Cultura  e  Scuola

di lavori di recupero/restauro del Mulino “a fini ludico e
turistici“, progettando di destinare la Casa del Mugnaio a
Centro di accoglienza e ospitalità sulla via dei pellegrinaggi,
sul modello degli ostelli. Allo scopo sono state reperite
risorse per 225.000 €, in primis tramite vendita di azioni
IREN di proprietà del Comune.
Tale stanziamento non copre interamente il fabbisogno
finanziario per completare l’opera, ma permetterebbe di
terminare la parte statica, con realizzazione di solai,
pavimenti e rivestimenti.

Il Mulino di via Tintoria è un pezzo della storia del
nostro paese. Presente da oltre 4 secoli. È stato a lungo
centro nevralgico dell’economia e della convivenza civile
vezzanese, sede sia dell’attività molitoria delle farine, sia
della spremitura delle olive, sia della tintoria. Perciò è sotto
il vincolo della Sovrintendenza dei Beni Culturali e
Ambientali.
Il piano vero e proprio per ridargli dignità e funzionalità
è stato impostato nel 2004, con l’approvazione del progetto
di recupero dell’ex Molino Boni, articolato in cinque
lotti (dei quali tre realizzati ad oggi), finalizzato al
recupero della struttura a biblioteca e spazi per attività
di associazioni culturali, nonché al restauro a spazio
museale della parte che ospitava le vecchie macchine,
ancora oggi presenti.
Spesa prevista di 1,4 milioni di €.
Il primo lotto ha portato alla realizzazione della nuova
biblioteca nella ex stalla/fienile. Il secondo ha visto il
completamento dell’area esterna e la realizzazione della
centrale termica, con recupero del portico del mulino, dove
è stata realizzata la ludoteca. Il terzo lotto si è sostanziato
nella realizzazione degli interventi basici sulle coperture e di
puntellamento.
E così arriviamo ai giorni nostri. Con la struttura del
Mulino e della Casa del Mugnaio ben lungi dall’essere
utilizzabile.
La Giunta che ci ha preceduto ha adottato a fine 2018
una delibera che prevede la realizzazione del quarto lotto

Alla luce di tale contesto abbiamo adottato due decisioni,
esplicitate in occasione del Consiglio Comunale del 29 luglio
e convenute anche con le altre forze politiche.
- Abbiamo partecipato ad un Bando Regionale con
l’obiettivo di ottenere (auspichiamo) un contributo di
100.000 € che, sommati ai 225.000 € già disponibili,
confidiamo ci permetteranno di “completare” i lavori, per
rendere fruibile almeno la gran parte della struttura da
parte della cittadinanza. Tale scelta purtroppo, per motivi
burocratici ottusi ma invalicabili, ha comportato il
differimento dell’inizio dei lavori del quarto stralcio.
- Intendiamo ridiscutere insieme alla gente la destinazione
della Casa del Mugnaio, in quanto riterremmo preferibile
tornare ai progetti originari, volti a destinare questo
prezioso complesso, sul quale tanto è stato investito,
prevalentemente a beneficio della collettività vezzanese,
attraverso l’ampliamento della biblioteca, la realizzazione
di una sala civica di prestigio nell’area delle macine e
l’ottenimento di spazi fruibili da associazioni e cittadini.
Non sarà semplice né immediato. Il nuovo responsabile
dell’Ufficio Tecnico prenderà coscienza dello stato dell’arte.
Entro novembre conosceremo l’esito del Bando, rivedremo il
progetto insieme ai vezzanesi e nel 2020 riprenderanno i
lavori, compatibilmente con le farraginose procedure di gara
pubblica e con i vincoli delle Bella Arti, per arrivare
finalmente a tagliare il nastro del nuovo Centro Culturale del
paese, insieme ai nostri concittadini e a chi, in tutti questi
anni, ha condiviso questa visione.
“Fondare biblioteche e centri culturali è un po’ come costruire
ancora granai pubblici: ammassare riserve contro l’inverno dello
spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire”.
(Marguerite Yourcenar)

2

SERVIZI SOCIALI
IN UNIONE

Con un processo iniziato nel 2004 con la nascita del Centro
delle Famiglie e terminato nel 2014 con l’unificazione del Servizio
Sociale Professionale, la gestione dei Servizi Sociali del nostro
Comune è passata interamente in carico all’Unione Colline
Matildiche di cui facciamo parte assieme ai Comuni di Quattro
Castella ed Albinea.
L’unione delle competenze, delle progettualità e delle risorse
economiche, ha migliorato la qualità e la quantità delle
prestazioni offerte ma ha forse penalizzato un poco la comunicazione con i cittadini.
E’ per questo motivo che, a cominciare da questo numero del
giornalino del Comune in capo alla nuova Amministrazione,
abbiamo deciso di ricordare un po’ per volta quali sono i servizi
offerti dall’area sociale della nostra Unione, quali sono le nuove
iniziative e quali sono i numeri in relazione alla fruizione dei
servizi.

di  Giorgia  Grimaldi

Assessore  ai  Servizi  social
i,  Pari  opportunità,  
Poli>che  giovanili  e  iniz
ia>ve

• Vieni da lontano e vuoi imparare l’italiano, costruire nuove
relazioni, socializzare, orientarti in un nuovo paese: vieni a
trovarci durante i percorsi di avvicinamento alla lingua italiana,
di socializzazione e accoglienza; forniamo anche supporto con
attività di orientamento ai servizi, mediazione interculturale e
linguistica per i servizi educativi.
• Senti di poter dare una mano a qualcuno come famiglia o
come persona singola: vieni a parlarne con noi; promuoviamo
forme diverse di aiuto e sostegno tra famiglie in base alla
disponibilità e predisposizione di ognuno.
• Sei interessato al volontariato per ragazzi dagli 11 ai 13
anni: abbiamo il progetto di volontariato “Al Volo”, in collaborazione con le associazioni dei vari Comuni; puoi partecipare,
informarti e conoscerlo meglio per i tuoi figli.
• Trascorrere momenti di socializzazione con altre famiglie e
bambini.

Spazio Piccolissimi
e

Spazio Incontro
del Centro delle Famiglie

Iniziamo con il Centro delle Famiglie.

Ogni anno, a partire dal mese di settembre, ripartono le
attività dello Spazio Piccolissimi e dello Spazio Incontro: uno
spazio e un tempo di socializzazione e di gioco tra i bambini che
non frequentano i nidi o le scuole dell’infanzia e un’opportunità di
conoscenza e condivisione tra gli adulti.
Sede: Via F.lli Cervi, 4 - Montecavolo
(di fianco al Sevizio Sociale e alla Casa delle Associazioni)
Contatti: Tel. 0522.889189 - tutte le mattine dal lunedì al
venerdì è possibile ricevere informazioni precise e attente presso
lo spazio “Informa famiglie”.
Facebook: www.facebook.com/famiglieincentro
Sito web: www.famiglieincentro.it
Responsabile: Dott.ssa Catia Grisendi

Lo Spazio Incontro è un luogo in cui i bambini possono
incontrarsi, giocare insieme, fare esperienze, esplorare materiali
e linguaggi diversi.
È un luogo di incontro per i genitori, per parlare di eventi
quotidiani, per condividere le emozioni, i dubbi, le gioie del
crescere i propri figli.
Gli adulti partecipano insieme ai bambini alle attività che di volta
in volta verranno proposte dagli operatori.

A chi si rivolge:
• famiglie con o senza figli;
• famiglie con un solo genitore;
• famiglie di recente immigrazione;
• famiglie alle prese con problemi famigliari;
• cittadini che vogliono conoscere forme di volontariato o aiuto
agli altri.

• Spazio Piccolissimi per i bimbi da 0 a 12 mesi il martedì
mattina dalle 10 alle 12.
• Spazio Incontro per i bimbi dai 12 ai 18 mesi il giovedì mattina
dalle 10 alle 12.
• Spazio Incontro per i bimbi dai 18 ai 36 mesi il mercoledì
mattina dalle 10 alle 12.
I giorni potranno subire cambiamenti in base alle iscrizioni.

Per quali motivi rivolgersi al Centro delle Famiglie.

Spazio Piccolissimi
Nel primo anno di vita i bambini si aprono alla scoperta del
mondo, utilizzando forme di conoscenza sempre più raffinate. Il
servizio si articola in pacchetti di 10 incontri e prevede un numero
limitato di posti quindi è necessaria l'iscrizione. La quota di
iscrizione per ogni pacchetto è di € 40,00.

• Parlare delle difficoltà con i figli, della coppia o in famiglia:
mettiamo a disposizione un servizio di Counseling per trovare
sostegno professionale nell’affrontare problemi individuali, di
coppia o genitoriali.
• Affrontare la separazione o il divorzio: abbiamo uno spazio
di Mediazione familiare dedicato ai genitori separati e alle
famiglie ricostituite per continuare ad occuparsi dei figli;
organizziamo inoltre incontri di gruppo per dialogare tra adulti
sul ruolo genitoriale e condividere le difficoltà dell'essere
genitori oggi.
• Confrontarsi con l’essere neo genitori: offriamo spazi con
professionisti e con altri genitori con figli nel primo anno di vita
(corsi di massaggio, gruppi di confronto, consulenze singole).

Spazio Incontro
Il Servizio prevede un numero limitato di posti quindi è necessaria l'iscrizione. È prevista una quota di iscrizione di € 100,00; è
possibile sperimentare gratuitamente le attività per due incontri.
Per informazioni ed iscrizioni
Laura Panna 380.1059769
Centro delle Famiglie 0522.889189 (anche con segreteria
telefonica) oppure 391.3284068
E-mail info@famiglieincentro.it
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AIUTATECI
AD AIUTARVI
! Sempre più spesso dobbiamo fare i conti con eventi
atmosferici di forte intensità, caratterizzati da piogge
improvvise ed abbondanti nonché venti ed altri agenti di
elevata potenza, che sempre più spesso causano danni
ingenti al nostro territorio con rischi anche per le persone.
! Questa Amministrazione Comunale intende fare un forte
investimento nella gestione di quegli elementi del
patrimonio pubblico che se gestiti giorno per giorno
possono non degenerare o generare danni più gravi in
caso di violenti eventi meteorologici.
In primis intervenendo sulla pulizia dei fossi e la
regimazione delle acque lungo le strade comunali.
! Tutto questo però non basterà.
In futuro avremo perciò bisogno di tenere puliti i fossi con la
vostra collaborazione e pertanto lʼAmministrazione
Comunale si è posta tra gli obiettivi quello di elaborare e
approvare un “Regolamento di Polizia rurale” che, tra i
tanti aspetti disciplinati, fisserà regole ben precise ai
frontisti per tenere in ordine i fossati.
Il Regolamento servirà anche per
dare indicazioni in merito
alle costruzioni future di
eventuali fossi, sfalci
delle banchine
stradali, potature
delle piante che
invadono la sede
stradale ed altro.
!
Fino ad oggi si è
intervenuto inviando ai cittadini
interessati lettere di invito alla rimozione di specifiche
piante che intralciavano o mettevano a rischio la normale
fruibilità delle strade comunali.
Anche nel prossimo autunno, dopo una verifica da parte
dei nostri tecnici, potrebbero arrivare lettere di invito a
liberare le carreggiate per permettere nel periodo invernale
ai mezzi spazzaneve di passare agevolmente o ad
abbattere o sfalciare piante in parte o in tutto pericolanti.
Tutti sappiamo quanto disagio può provocare la semplice
caduta di un ramo durante una forte nevicata.
! I nostri tecnici non possono certo essere costantemente
sul territorio, ma con lʼaiuto di tutti i cittadini si possano
raggiungere buoni risultati nella cura del nostro Comune.
Segnalare un comportamento incivile è solo senso civico.
! Senso civico che passa anche attraverso il volontariato
e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita e alle
necessità della collettività.
! Per questo motivo lʼAmministrazione Comunale intende
approvare il “Regolamento di cittadinanza attiva” con la
finalità di promuovere, valorizzare e sostenere lʼautonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al
perseguimento di finalità di interesse generale.
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di  Mauro  Lugarini

Assessore  alla  Manutenz
ione  e  patrimonio  pubb
ACvità  produCve  e  comm
lico,  
erciali,  Personale

! Il Regolamento disciplinerà le forme di collaborazione
tra cittadini e Amministrazione finalizzato alla gestione di
attività e servizi a favore della collettività, offrendo una
cornice di riferimento a svariate occasioni in cui il Comune
e i cittadini si alleano per condividere la responsabilità di
curare, mantenere e rigenerare la città.

COME FARE LE SEGNALAZIONI
➡ Telefonare ai numeri 0522.601911 o 0522.601962.
➡ Venire in Comune negli Uffici dellʼArea Territorio e
Ambiente il mercoledì e sabato mattina.
➡A c c e d e r e a l s i t o w e b d e l C o m u n e
www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it: nella Home
Page cliccare il pulsante Segnalazioni e compilare
il modulo.
➡ Per segnalazioni concernenti ambiente, lavori pubblici, manutenzioni, viabilità, illuminazione pubblica:
patrimoniollpp@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it.
➡ Per segnalazioni concernenti SUAP, edilizia privata,
urbanistica, rifiuti abbandonati, Protezione Civile
tecnico@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it.
➡ Contattare i Consiglieri Comunali che saranno
disponibili ad ascoltarvi.
NOTA: tutte le segnalazioni verranno registrate e
sottoposte allʼattenzione del Responsabili dellʼArea
Territorio e Ambiente e allʼAssessore alla Manutenzione e
al Patrimonio pubblico.

NUMERI

UTILI

Centralino Comune
0522.601911
Area Territorio e Ambiente
0522.601962
IREN acqua e fognature
800 038 038
ANAS pronto intervento SS63
841 148
IREN gas pronto intervento
800 343 434
ISOLA ECOLOGICA Loc. Casoletta
Da Lunedì a Sabato ore 14.00 - 17.00 (inverno)
Da Lunedì a Sabato ore 15.30 - 18.30 (estate)
Mercoledì e Sabato ore 9.00 - 12.00
IREN ambiente
(ritiro rifiuti ingombranti)

800 212 607

PRECISAZIONE TARI

di  Stefano  Vescovi

Sindaco  di  Vezzano  sul  C

rostolo

Innanzitutto l’Amministrazione Comunale, unitamente ai propri Uffici Comunali, si vuole scusare per l’arrivo in ritardo della
comunicazione relativa al pagamento della prima rata della TARI che aveva scadenza al 31/07/2019.
Ribadiamo comunque che la TARI è una tassa con termine ordinatorio e non perentorio. Ciò significa che qualora il
pagamento venga effettuato in data successiva al 31/07/2019, questo non costituirà motivo di sanzione alcuna nei confronti
del soggetto passivo dell’imposta. Consigliamo, comunque, di effettuare il pagamento della prima rata non oltre la data del
31/10/2019, ovvero scadenza seconda rata della TARI.
Fatta questa doverosa premessa, tanti di Voi ci hanno chiesto da cosa è derivato questo ritardo. Vi spieghiamo cos’è,
quando nasce e come funziona l’emissione della TARI.
La TARI viene istituita nel gennaio 2014 (Governo Letta) ed è una tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, comunemente chiamata “tassa sui rifiuti”. Questa può essere pagata o in una unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno, oppure in due rate annuali (come nel nostro caso) – questo passaggio è molto
importante, dal momento che la modalità di pagamento deve essere decisa in Giunta dal Sindaco e dai suoi Assessori.
Il piano finanziario e le tariffe della TARI sono strettamente correlate, di fatto, al costo che IREN (l’azienda che gestisce
materialmente la raccolta dei rifiuti sul nostro territorio, in pratica che ci svuota i cassonetti) ci prospetta alla fine di ogni
anno. In sintesi, prima della fine dell’anno, ci fornisce un preventivo dove ci indica i costi relativi alla raccolta dei rifiuti per
l’anno successivo (la nostra Amministrazione, presumibilmente, incontrerà IREN entro fine anno per capire come e di quanto
verranno modifiche le tariffe sulla raccolta dei rifiuti). Fatto ciò, valutato il “preventivo”, il Sindaco ed i suoi Consiglieri
portano in Consiglio Comunale la loro proposta tariffaria relativa alla
raccolta rifiuti, procedendo alla votazione.
Questo passaggio è stato portato in Consiglio il 21/02/2019,
dove è stato approvato con la presenza di 9 consiglieri su 13
che hanno votato nella misura di 7 favorevoli e 2 contrari. Il
passo successivo sarebbe stato di riunire la Giunta (Sindaco e Assessori) per decidere come far pagare la TARI – ovvero in un’unica
soluzione o, in due rate annuali. Dal 21/02 al 26/05/2019 –
ultimo giorno in carica della vecchia Amministrazione, questo passaggio non è stato effettuato e, pertanto, è stato espletato nella prima
seduta della nuova Giunta convocata dopo l’insediamento, ovvero in
data 26/06/2019. In tale data abbiamo stabilito che la TARI
sarebbe stata riscossa nella misura di due rate con scadenza al
31/07/2019 e 31/10/2019. Nel lasso temporale decorso tra il 26/06/2019 e il 31/07/2019, purtroppo, il sistema postale
privato incaricato, anche per nostre marginali responsabilità, non è riuscito a far recapitare detta tassa nei termini previsti e,
tanti di voi hanno ricevuto la richiesta di pagamento dopo il termine di scadenza indicato sulla lettera.
Ribadiamo che il pagamento in ritardo di detta tassa non comporterà alcuna sanzione ma, si consiglia, di
portare a termine il primo pagamento non oltre il 31/10/2019 – data di scadenza della seconda rata della TARI.
Ci scusiamo nuovamente per il disguido che si è venuto a creare, e vi garantiamo che nell’anno 2020 detto imprevisto
non si presenterà.

di  Stefano  Vescovi

  sul  Cro
Sindaco  di  Vezzano

stolo

NUOVO PROGETTO PER IL

RISPARMIO ENERGETICO

Nel corso del Consiglio Comunale del 29 luglio è stata posta all’ordine del giorno una delle questioni reputate dalla nuova
Amministrazione Comunale come prioritaria e pertanto da affrontare nei mesi immediatamente successivi l’insediamento: il
risparmi energetico.
Occasione per trattare la tematica il “Decreto crescita” del Ministero dello Sviluppo Economico del maggio scorso,
che stanzia a favore dei Comuni contributi per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico, nonché l’ordine
del giorno e l’interpellanza presentati dai due gruppi consiliari di minoranza.
A giugno abbiamo avviato un’indagine relativa alle segnalazioni riguardanti gli edifici pubblici pervenute agli uffici comunali
dalla quale sono emerse molteplici richieste inerenti le centrali termiche della Scuola de La Vecchia e della Palestra
Comunale. Dalla valutazione tecnica da noi richiesta è emersa la necessità di procedere alla loro sostituzione in quanto
obsolete e ad alto consumo energetico.
Con i lavori, che inizieranno entro la fine di ottobre, potremo realizzare un
considerevole risparmio energetico ed economico, eliminando le cicliche
spese di manutenzione straordinaria dovute ai malfunzionamenti delle centrali
termiche. Ciò riqualificherà inoltre gli ambienti pubblici fruiti quotidianamente
dai nostri figli.
Il contributo richiesto dal nostro Comune – la cui popolazione non supera i
5.000 abitanti - è pari ad € 50.000.
A confermarci il valore dell’iniziativa intrapresa dall’Amministrazione
Comunale, ringraziamo i gruppi consiliari di minoranza per aver evidenziato a
loro volta l’opportunità derivante dal Decreto Ministeriale e votato all’unanimità
il progetto già presentato dall’Amministrazione.
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PIAZZA IN FESTA

di  Lorenza  Cremaschi

Assessore  alla  Comunica
del  territorio,  Turismo,  E zione,  Promozione  
ven>

Obiettivo raggiunto. Quando pensi a come può realizzarsi nel concreto un'idea finora vista solo sulla carta, speri
vada tutto come avevi preventivato. Quando metti impegno e tempo per far sì che tutto segua "i piani", paghi lo scotto
del non avere esperienza, ma questa viene compensata dall'avere di fianco persone che mettono a disposizione la
propria voglia di fare, le proprie conoscenze, il proprio tempo.
Obiettivo raggiunto oltre le aspettative.
Siamo riusciti a condividere con tutti l'entusiasmo che finora abbiamo
cercato di trasmettere in tutto ciò che facciamo. L'entusiasmo è
contagioso e quella sera ne abbiamo avuto la prova.
Piazza della Libertà si è trasformata in un salotto dove ascoltare
buona musica e intrattenersi con amici e conoscenti per una serata
all'insegna della socializzazione nel cuore della nostra città.
Un'opportunità per cenare in compagnia, in modo alternativo e
divertente ... un ristorante a cielo aperto che ha saputo coniugare
cultura del buon cibo con divertimento e aggregazione.
Bellissima serata dove ognuno dei presenti ha contribuito mettendoci del proprio per la buona riuscita di questa festa. Grazie a tutti.
Tutto questo è stato reso possibile anche grazie all'aiuto del Bar
Bussola, Cafe’ le Dimenticanze, Bar Sport, Wbar e della Carla
Spaggiari, che devolveranno parte del ricavato per le luminarie.
Grazie anche alla disponibilità di Mario di Gombio e Dj Alex Zobbi.

la  Redazione

LA III A DELLA SCUOLA MEDIA CONQUISTA

“RAFFAELLO IN MINECRAFT”

La classe III A della Scuola Media “Angelo Manini” di Vezzano sul Crostolo
si è aggiudicata il primo premio del concorso “Raffaello in Minecraft”,
concorso frutto dalla collaborazione fra la Galleria Nazionale delle Marche e
Microsoft.
Il connubio fra tecnologia e arte dove il videogioco Minecraft, fondato
su ambienti ideali creati con mattoncini digitali modello Lego abbinato al
genio artistico di Raffaello Sanzio e alla sua città natale, Urbino, la “città
ideale” del Rinascimento italiano, hanno stimolato le menti, la fantasia, la
logica e la narrazione dei ragazzi di terza che hanno dato il meglio di sé.
Tutto grazie al fondamentale contributo
e supporto delle Professoresse Neda
Incerti (tecnologia) e Annalisa Carpi (potenziamento di arte e immagine).
Un percorso completo e costruttivo che i ragazzi della classe hanno
portato avanti nel corso dei tre anni della Scuola Media, che ha affinato le
loro capacità di approfondimento, collaborazione, crescita, nelle relazioni
significative che hanno saputo coltivare.
Non si poteva mancare l’8 giugno ad Urbino.
I ragazzi, accompagnati da docenti e genitori, sono stati omaggiati
dalla presenza del neo-eletto Sindaco, Stefano Vescovi, che ha
voluto condividere con loro questo importante momento,
riscuotendo grande successo fra i giovani abitanti di Vezzano, per la
spontaneità di un gesto non scontato.
La premiazione, in grande stile, presso la Galleria Nazionale, ha
visto la proclamazione dei vincitori da parte del Direttore della
Galleria, Peter Aufreiter, affiancato dagli youtubers Surry e Anima,
molto seguiti dai ragazzi.
E’ stata una giornata intensa, di quelle che si ricorderanno, dove
impegno scolastico a largo raggio, cultura, arte, tecnologia, riscontro
politico-sociale, voglia di divertire divertendosi hanno gratificato i
ragazzi della III A, artisti tecnologici e cittadini.
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PRIMA FESTA DELLA

PROTEZIONE CIVILE

a  cura  del  DireCvo  de

Protezione  Civile  di  Vezzalla  
no  s/C

DI VEZZANO SUL CROSTOLO

   Parliamo   della   squadra   di   Protezione   Civile   di   Vezzano   sul  
Crostolo.   E’   nata   30   anni   fa,   dalla   bruLa   esperienza   di   Valdo    
Cos>.   Abitava  in  una  casa  costruita   da   pochi  anni  appena   fuori  
dall’abitato   di   La   Vecchia.   All’improvviso   una    frana   di   grandi    
dimensioni  inizia  a  minacciare   la  casa   e  in  pochi   giorni  bisogna  
abbandonarla.  E  Valdo  viene  aiutato  da   tanta  gente  a   traslocare  e  
a  smontare  tuLo  quello  che  poteva  essere  riu>lizzato,  dalle  porte  
ai  termosifoni,  tanto  la  casa  è  des>nata  a  crollare.

frane  e  alluvioni,  ma  questa  volta  poteva  rovinare  tuLo.  Acqua  al  
pomeriggio,  ma  poi  dalle  ore  19  bel  tempo  e  via  a  friggere.  
Tante  gente   si   è  presentata  alla  festa   e  alla   ﬁne   non  è   rimasto  
neanche  un  pezzo  di  gnocco.  
A   contorno   una   mostra   di   fotograﬁe   sulla    nostra   aCvità,   un    
condensato  di  30  anni  di  storia.

   Inoltre   il   servizio   di  An>cendio  Boschivo   sulle   nostre  colline  
nel  periodo  es>vo,   la  ricerca  di  persone  scomparse  nella  nostra  
provincia  e   numerosi   altri   interven>,   sempre  pron>   ad   aiutare  
nel  momento  del  bisogno.

sﬁdando   il   tempo,  
hanno  partecipato.

   A   ﬁne  serata  vedere  i  ragazzi  dei  gruppi  SAP  (Servizi  di  aiuto  
alle   persone   diversamente   abili)   di   Vezzano   sul   Crostolo   e    
   E  fra  chi  l’aiutava  c’erano  persone  che  non  conosceva,  venute   QuaLro   Castella   ballare   assieme   ai   loro   accompagnatori   e   ai    
lì   a   dare   una   volontari  della  Protezione  Civile  è  stata  la  miglior  conclusione  che  
mano.   Da   qui   potevamo  immaginare.
l’idea  di   cos>tui-‐
re   una   squadra      TuLo   questo  è  stato  possibile  grazie  all’aiuto   di  persone  che  
di   Protezione   non   fanno   parte   della   squadra   come   Tiziano,   Morena,   Mario,  
Civile  per  aiutare   Mauro,  Ivana,  al  dj  Gamba   che  ci  ha  allietato  con  la  sua  musica  e  
chiunque   avesse   ai  familiari  dei  volontari.  
E   per   chi   è  abituato   ad   aiutare   gli  altri,   vedere   che   anche  altri    
bisogno.  
sono  pron>  ad  aiutar>  è  sempre  una  cosa  piacevole.
   E  di  persone  i  
v o l o n t a r i   d i      Un   ringraziamento   va   all’Amministrazione   Comunale   di  
V e z z a n o   n e     Vezzano  sul  Crostolo  
hanno   aiutate   e  alla  Croce  Rossa  di  
QuaLro   Castella  che  
tante.
   Dall’alluvione   hanno   appoggiato  
della   Valtellina,   di  As>,   di  Aosta,   al  terremoto  in   Umbria,   nelle   da   subito   questa    
Marche,  l’alluvione  in  Garfagnana,  di  nuovo  terremo>  in  Abruzzo   inizia>va.
e   bassa   Modenese,   alluvione   a   Parma,   BorgheLo   Vara   e        Inﬁne  un        grazie  
Len>gione,   altro   terremoto   nell’Italia  Centrale.   Ogni   volta   c’era   lo  rivolgiamo  a  tuC  i  
una  squadra  di  volontari  pronta  a  par>re.
c i L a d i n i   c h e ,    

   Per   la   prossima  
festa   non   aspeLe-‐
   Il   7   seLembre   2019   abbiamo   organizzato   la   nostra   prima     remo  altri  30  anni,  ma  diamo  appuntamento  all’anno  prossimo.
‘Festa   della   Protezione   Civile’,   a   30   anni   dal   primo   intervento.      Chi   volesse   informazioni   sulla   nostra    aCvità    o   fosse    
Una  festa   semplice  con  gnocco  friLo,  salume  e  chizze,  ma  molto   interessato   ad   iscriversi   alla   Protezione   Civile,   può   rivolgersi   a  
sen>ta  sopraLuLo  dai  nostri  volontari.   Il  tempo  non  ha  aiutato:   Roberto  Terriccio.
la   pioggia   non  è  un  problema  per  chi  è   abituato  ad  intervenire  su  

Area Territorio e Ambiente
Nel dare il benvenuto al nuovo Responsabile dell’Area
Territorio e Ambiente, Ing. Iunior Simone Morani, che dal
1 ottobre ha preso servizio nel nostro Comune dopo 15
anni presso il Comune di Albinea, con l’occasione
desideriamo ricordarvi la composizione di questa area:
Patrimonio - Alessandra Canovi e Carlo Pertoldi;
Edilizia Privata - Massimo De Felicis e Patrizia Pasquali;
Squadra esterna - Nicola Giovine e Claudio Bargiacchi.
Nella foto da sinistra: P. Pasquali, N. Giovine, M. De Felicis,
S. Morani, C. Pertoldi, A. Canovi, C. Bargiacchi.
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