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Cari concittadini,
! il Natale è alle porte: un Natale “particolare”, non voglio 
chiamarlo diverso. Il momento dell’anno che riunisce le famiglie, 
anche le più lontane, e che ci insegna quanto sia 
importante passare momenti insieme ai nostri cari.
! Un Natale dove non posso esimermi, per l’ennesima 
volta, dal mettervi in guardia sul non agire con 
comportamenti “non raccomandabili” che possano mettere 
a rischio la vostra salute e, soprattutto, quella dei vostri 
familiari. “Non raccomandabili”: termine recitato, e 
ripetuto, negli ultimi DPCM (Decreto Presidente Consiglio 
Ministri), termine che tutti noi abbiamo imparato direi… 

! Di certo quest i pr imi 18 mesi del la nostra 
Amministrazione Comunale sono stati “particolari”, pieni di 
passione e determinazione nel lavoro, frutto dell’amore 
che nutriamo per il nostro Comune. 
! Nessuno di noi, però, se lo sarebbe mai potuto 
immaginare … col senno del poi. Avendo vissuto 
l’emergenza sanitaria in corso da “rappresentante delle 
Istituzioni”  posso affermare che neanche le figure 
Istituzionali di vertice avrebbero mai messo in conto una 
situazione del genere.

! E questo probabilmente è stato il primo errore 
commesso: errore a cui con il tempo si sta cercando di 
porre rimedio … a caro prezzo e non sempre con 
l’organizzazione che mi sarei immaginato. Non è però questo il 
momento ed il luogo adatto per recriminare su scelte passate. 
! Oggi stiamo affrontando le sfide che questa situazione ci 
presenta lavorando uniti e nella stessa direzione. Ve lo 
garantisco: anche con scelte impopolari, o perlomeno discutibili. 
Ma nessuno di noi ha la bacchetta magica. 
! A prescindere dai DPCM, Ordinanze, Circolari che ancora 
potranno uscire, quello che è assolutamente necessario evitare 
sono promiscuità “esagerate” e, in particolare in questo periodo, 
auguri e brindisi in luoghi o situazioni di affollamento.

! Questo lo dobbiamo fare per i nostri 14 concittadini che hanno 
“perso” la loro battaglia con questo virus – ripeto – 
QUATTORDICI – facenti parte della nostra comunità che, questo 
Natale, non potranno sedersi, e mai più lo faranno, nella tavola 
imbandita per l’abbraccio di Natale. 
! Questo lo dobbiamo fare per i quasi 1000 deceduti in tutta la 
Provincia di Reggio Emilia. 
! Questo lo dobbiamo fare perché basta guardare la 
televisione, aprire un giornale, accendere la radio, per 
comprendere quanto si sia ancora in difficoltà e senza ancora 
(purtroppo) una strada ben delineata per uscire da questa 
terribile pandemia. 
! Lo dobbiamo fare per il rispetto che tutti noi dobbiamo portarci 
reciprocamente. 
! Lo dobbiamo ai 219 positivi da inizio pandemia, ai 151 guariti, 
ai 54 attualmente positivi e, lo ripeto ancora, ai 14 deceduti del 
nostro territorio.
! Rispetto che non può e non deve mai mancare.

! Non mi è mai piaciuto fare “nomi e cognomi”, ma chi sta 
leggendo sa benissimo a chi mi sto rivolgendo: a quei luoghi in 
cui, pur comprendendo la sofferenza “economica” che 
attraversano, si ostinano a “dribblare” le normative o a provarci.
! Lo dissi e lo ripeto, il tempo dei rimproveri è finito e non 
possiamo permettercelo.

! Avrei desiderato, come tutti Voi, un Natale meno “particolare”.
Insieme lo stiamo affrontando e continueremo a farlo.

! Purtroppo tante sono le persone che “bussano” alla nostra 
porta perché si trovano in difficoltà. Ammetto, senza giri di sorta, 
come queste situazioni mi creino dolore, amarezza, sofferenza e, 
alle volte, scoramento. Non nascondo, non penso sia giusto farlo, 
come questi ultimi due mesi siano stati i più difficili dal punto di 
vista amministrativo.
! Ringrazio pertanto la nostra fantastica squadra, i nostri 
dipendenti, i nostri gruppi di minoranza ed i Sindaci colleghi - 
soprattutto dell’Unione - per l’appoggio che sempre mi hanno 
mostrato.

! C’è ancora tantissimo da fare, e tanto da migliorare – io in 
primis. Nessuno sarà mai simpatico a tutti – ma l’impegno sarà 
massimo e totale – su questo non accetto discussioni. 
! La nostra massima attenzione è rivolta, senza remore, ad 
individuare esigenze e bisogni di tutti voi, soprattutto nelle 
persone più fragili.
! Desidero che tutti voi riflettiate su quanto accaduto: 
ripensando alle azioni di noi tutti, a ciò che abbiamo vissuto e 
che ancora dobbiamo vivere, ed a come aiutarci reciprocamente 
nel futuro prossimo che ci aspetta, insieme.

! Il Natale è un momento di gioia, una testimonianza di 
amicizia, anche di simpatia, ma soprattutto di responsabilità. È il 
momento in cui diventa sempre più forte la necessità di rinnovare 
le pratiche quotidiane delle virtù civili (quelle che alle volte, 
troppo spesso, ci dimentichiamo). Ne cito alcune, tra le più 
essenziali: non sporcare il paese, pagare i tributi ed i servizi, 
tolleranza, dialogo, solidarietà e, soprattutto, la volontà di 
spegnere i conflitti.
! Pensate siano banalità? Nell’anno passato trovo inaccettabile 
l’aver dovuto “impegnare” tanto tempo nel recepire segnalazioni 
in merito all’abbandono di rifiuti. IREN la “sgridiamo” e d’accordo, 
la paghiamo con le nostre tasse e pretendiamo (GIUSTAMENTE) 

di Stefano Vescovi
Sindaco di Vezzano sul Crostolo
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che i cassonetti siano sempre vuoti e splendenti. Però può 
capitare (speriamo sempre più di rado) di trovarli saturi e 
strabordanti … ciò non può giustificare l’abbandono del rifiuto di 
fianco al cassonetto. Ma che insegnamento diamo ai nostri figli? 

! Una necessità, forse un obbligo, che si alimenta anche da 
un’idea di paese conviviale, capace di ascoltare le richieste dei 
più bisognosi, dei più deboli, degli ammalati, delle persone 
anziane, di coloro che vivono in solitudine e in situazione di 
disagio.
! In questo anno abbiamo coinvolto – e ci stiamo ancora 
lavorando – cercando di appassionare le nostre associazioni, i 
nostri volontari, la nostra comunità religiosa, la scuola alle 
vicende comunali.
! Permettetemi quindi una menzione per tutte le associazioni 
che si sono rese immediatamente disponibili a ridiscutere i criteri 
coi quali “collaboravano” con l’ente Comune. E’ il momento di 
fare “gruppo” e la risposta, con ancora ampi margini di 
miglioramento, è stata più che positiva.

! Per questo, come Amministrazione, voglio ringraziare tutti i 
commercianti, gli artigiani, le associazioni, i singoli cittadini che 
hanno contribuito, e in futuro contribuiranno, alla ripresa del 
nostro piccolo grande Comune.

! In ultimo, a nome di tutta la comunità, mi permetto di mandare 
un abbraccio speciale a tutte le famiglie che in questo periodo 
hanno perso un caro. Non sono parole di circostanza, sia chiaro.
! So, ve lo posso garantire, quanto sia importante ritrovarsi in 
questo momento “speciale”  in famiglia, e so che quest’anno sarà, 
lo ripeto, “particolare”.
! Non vi chiedo – e non posso obbligarvi – di non condividere 
alcun momento di convivialità in queste settimane. Vi chiedo però 
di essere responsabili e sono certo che risponderete “presenti”, 
come sempre.
! L’ultimissimo abbraccio, a chi invece è arrivato nel 2020 - 
sono 26: Maria Pilar, Marieme, Lorenzo, Jago Martin, Emily, 
Samuele, Mahmoud, Jochebed Rose, Filippo, Michael, Lorenzo, 
Edoardo, Bissan, Alessia, Leonardo, Sara, Mattia, Amine, 
Athena, Diego, Thomas, Andrea, Cecilia, Milo, Viola, Sebastian.
Siete il nostro futuro e di voi tutta la nostra comunità ha il dovere, 
ed il piacere, di prendersene cura.
! Vi auguro un felice Natale ed un inizio anno 2021, qua 
permettetemi il termine, diverso dal 2020. 

! E’ arrivato il Natale, che per la nostra comunità ha un 
significato prezioso, di condivisione, serenità e familiarità. Sia per 
chi ne avverte il profondo senso religioso, sia per chi si è abituato 
a viverne i profumi e i colori, perché nell'aria c'è qualcosa di 
diverso. 
! Nonostante il consumismo esasperato, sebbene non tutti lo 
amino, il Natale è un momento speciale ed intenso, che ci aiuta a 
riflettere e pensare anche agli altri.

! Rigoni Stern scriveva:  "Anche ai camminamenti dicevo buon 
Natale, anche alla neve, alla sabbia, al ghiaccio del fiume, anche 
al fumo che usciva dalle tane, anche ai russi, a Mussolini, a 
Stalin”.

! Il Natale è soprattutto dei nostri bambini, costretti oggi più 
degli altri a comprimere i loro sogni.
Ed in questo clima di magia soffusa fioriscono piccoli gesti, luci 
colorate e qualche sorpresa.

! Quest'anno inevitabilmente sarà diverso. Saremo tutti più soli.
Ma è arrivato comunque e finalmente ancora una volta il Natale.

! Si è dibattuto sull'opportunità di illuminare anche questo mesto 
Natale. Noi abbiamo pensato di farlo. In modo sobrio e minimale.
Allacciando un filo di luce o una piccola installazione luminosa in 
ogni frazione e con un albero di luci in piazza. Non installeremo 
luminarie stratosferiche. Qualcuno si lamenterà perché sono poca 
roba. Utilizzeremo le giacenze di magazzino e faremo lavorare 
fornitori locali. 
! Per dare un messaggio di speranza e di normalità. Perché i 
bambini, oltre che nelle loro case, anche quando avranno 
l'opportunità di uscire, percepiscano i colori e il calore, flebile 
quest'anno, del Natale.
! È inutile? Forse. Chiaramente ognuno avrà la sua opinione al 
riguardo. Si potevano spendere meglio questi soldi? È possibile. 
In trasparenza va detto che parliamo di circa 4.000 €, tratti dalle 
risorse che non sono state spese per le Fiere, in quanto non 
abbiamo potuto organizzarle.

! Risorse sottratte ad altre finalità più nobili? È possibile. Ma al 
Sociale, che viene gestito in Unione con Albinea e Quattro 
Castella, il Comune di Vezzano destina annualmente oltre 
170.000 €. Quest'anno abbiamo già incrementato di ulteriori 
22.000 € il nostro apporto, visto il contesto così delicato e per 
questo fine anno stiamo cercando di destinare ulteriori 16.000 € 
a tale scopo. Quel che si fa sul sociale, fortunatamente, lo vede 
solo chi ne beneficia. 

! In tale contesto spendere neanche un 2% di quello che 
destiniamo ai meno fortunati per accendere poche luci per il 
Natale di tutti, è uno spreco ingiustificato? Può essere. Lo sarà se 
a qualcuno nel nostro Comune mancano le minime sostanze per 
vivere il Natale. E se non lo abbiamo raggiunto per aiutarlo 
abbiamo veramente sbagliato.
! Altrimenti intendiamo accendere semplicemente poche lucine 
di speranza natalizia. Anche di tutto ciò pensiamo ci sia bisogno.

! Buon Natale

di Paolo Francia
VicesindacoNATALE DI LUCE
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! Il tema della pubblica illuminazione è argomento che a molte 
persone interessa. Il Comune di Vezzano cosa sta facendo? 
! Da quando ci siamo insediati (giugno 2019) abbiamo cercato 
di capire le motivazioni che hanno rallentato o fermato la 
manutenzione ordinaria, l’innovazione, il miglioramento, la 
razionalizzazione dei punti luce pubblici che sono sparsi su tutto 
il territorio comunale. 

! Si è parlato molto a fine 2018 inizio 2019 di una 
riqualificazione di tutta la rete di illuminazione pubblica con 
conversione dei corpi luminanti a luce led, più alcuni 
ampliamenti. Abbiamo rispolverato il vecchio progetto e cercato 
di capire come mai il bando di affidamento mediante “finanza di 
progetto” era andato deserto. Finanza di progetto si intende che 
una ditta esegue i lavori e l’Amministrazione paga un affitto.
! Il bando prevedeva un impegno per 20 anni con la ditta che si 
sarebbe aggiudicata il lavoro; alla scadenza dei 20 anni tutto 
l’impianto sarebbe diventato di proprietà del Comune. Dopo vari 
incontri con esperti del settore la risposta era sempre quella: che 
a un bando per la durata di 20 anni non avrebbe partecipato 
nessuno. Da parte nostra abbassare il periodo avrebbe 
significato un aumento della spesa per l’illuminazione con 
conseguente spreco di denaro pubblico.
! A seguito di una serie di valutazioni, ma soprattutto costi 
maggiori di gestione per anni prima di arrivare a un concreto 
risparmio, il rischio quasi sicuro di trovarci fra 20 anni con un 
impianto obsoleto dato che la tecnologia è in continua 
evoluzione, questa Amministrazione ha deciso di intraprendere 
una strada diversa: stop al vecchio progetto che non garantiva un 
vero interesse economico/funzionale al Comune ed ai suoi 

cittadini ma progetti mirati, funzionali e con un ingrediente mai 
scontato: ridurre i consumi di energia elettrica con i conseguenti 
benefici ambientali ed economici; ridurre gli impatti dovuti 
all’inquinamento luminoso, anche tenendo conto che il Comune 
rientra tra le aree sensibili degli osservatori astronomici 
(Osservatorio Lazzaro Spallanzani di Scandiano); garantire le 
condizioni minime di sicurezza nell’illuminazione di aree stradali 
o aree pedonali/ciclabili; garantire la sicurezza elettrica e statica 
degli impianti.

! Di seguito i primi stralci dei lavori eseguiti: nel 2019 Piazza 
della Vittoria a Vezzano (€ 10.000,00); nel 2020 sostituzione 
corpi illuminanti di Pecorile con tecnologia led nonché 
predisposizione di 6 nuovi lampioni per l’illuminazione di 4 
attraversamenti pedonali sulla S.S. 63 per un costo complessivo 
di € 50.000,00  (zona Campola, incrocio con via Tintoria, incrocio 
via Lolli, zona RSA Esperidi).

di Mauro Lugarini
Assessore al Patrimonio, Opere pubbliche e Ambiente 

L’ACCENDIAMO…?  SÍ!!!

LAVORI PUBBLICI Una breve carrellata di alcuni dei progetti realizzati nel corso del 2020 dal Comune o 
da Istituzioni operati sul territorio con cui l’Amministrazione collabora.

Regimazione delle acque nel Rio 
Vezzano, Rio Rocca e Torrente 
Crostolo a cura del Servizio Area 
affluenti Po di Reggio Emilia

Manutenzione del manto 
stradale sulla S.S.63 nel 
centro de La Vecchia nonché 
dalla Pinetina a Vezzano ad 
opera di ANAS

Manutenzione di tratti della viabilità a 
Montalto e Villa Monchio ad opera del 
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e 
del Comune di Vezzano sul Crostolo

Pulizia di cunette e fossi ai lati 
di alcune strade a Paderna, 
Pecorile e Montalto

Manutenzione della 
segnaletica orizzontale in 
diverse aree del territorio 
comunale tra cui gli 
attraversamenti pedonali 
sulla S.S. 63
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OPERE PER I PIU’ GIOVANI … 
... E REGOLE PER TUTTI

! Come Amministrazione Comunale abbiamo raccolto 
l'esigenza espressa da più parti di creare spazi per i ragazzi. Ed 
in questi mesi abbiamo compiuto i primi passi (1) realizzando la 
nuova pavimentazione della pista polivalente a Montalto, (2) 
illuminando il campo da basket della Zona Sportiva a Vezzano, 
(3) creando spazi di incontro per i ragazzi nel Parco Paride Allegri 
grazie alla ricollocazione della “vela”  di Piazza della Libertà e allo 
spostamento di tavoli e panche.

A breve real izzeremo 
alcuni ulteriori piccol i 
i n t e r v e n t i , q u a l i l a 
predisposizione di spazi 
appositi in biblioteca da 
destinare allo studio per gli 
studenti e l’installazione di 
t avo l i e panch ine i n 
materiale di riciclo davanti 
a l l a b ib l i o teca e ne i 
parchetti de La Vecchia e 
presso la Polisportiva 
Montalto.

! In poco tempo però abbiamo dovuto constatare che (1) la 
pavimentazione della pista è stata segnata dalle biciclette, (2) le 
sedute poste nell’area ombreggiata 
accanto alla Biblioteca Comunale sono 
state oggetto di graffiti e (3) le panche in 
legno poste sotto la vela nella zona 
sportiva sono state sommerse di rifiuti 
nonostante i cestini siano a soli 5 metri di 
distanza.

! Una serena convivenza in una piccola 
comunità, come la nostra, deve basarsi 
anzitutto sul rispetto reciproco, la legalità 
e la responsabilizzazione.

! I controlli occorrono. Ma è troppo 
facile scaricare sulle forze di pubblica 
sicurezza responsabilità educative e 
comportamentali che devono essere 
collettive. Il problema non sono i controlli 
o la manutenzione e pulizia. 
! È una questione di educazione che 
poniamo all’attenzioni dei giovani e a 
tutte le famiglie.

! Ci rivolgiamo ai ragazzi, ma anche 
agli adulti, visto che abbiamo avuto 
segnalazioni di comportamenti evidenzianti una scarsa sensibilità 
e una grave propensione a non rispettare le regole: auto che, 
nonostante il divieto, sono pericolosamente transitate davanti alle 
scuole negli orari di entrata/uscita degli studenti; genitori disattenti 
nel partire mentre i ragazzi raggiungono i parenti; veicoli lasciati 
in sosta pericolosamente sulle vie di accesso ai plessi scolastici.

 La logistica nell’area delle scuole è questa e, come abbiamo 
più volte evidenziato, ci sono regole rigorose a cui ci siamo dovuti 
adeguare per poter garantire la riapertura delle scuole. Ne 
derivano inevitabili scomodità per i genitori ma pensando solo a 
noi stessi e alle nostre esigenze chiediamoci che messaggio 
educativo diamo ai nostri figli.

! Come Amministrazione Comunale rimaniamo 
aperti a segnalazioni e suggerimenti e siamo 
disposti a prenderci le nostre responsabilità. 
! Come ci t tadini facciamo lo stesso e 
insegniamolo ai nostri figli. E non tolleriamo, né 
tantomeno giriamoci dall'altra parte. Ogni 
c i t t a d i n o s i a t u t o r e d e l l a l e g a l i t à e 
dell'educazione nel nostro paese e supportiamo 
chi ha il coraggio di farlo. 
! Aiutiamoci alla cura e al rispetto della cosa 
comune.

di Paolo Francia
Vicesindaco

NEVE E BUONE PRASSI 
E' in arrivo l'inverno e con esso la neve! 

Per collaborare a ridurre i disagi vi ricordiamo alcune 
buone prassi:
✓per agevolare il servizio degli spazzaneve tagliare  

rami e arbusti che, sporgendo dalle proprietà 
private, possono essere di ostacolo;

✓

✓ i mezzi di pulizia possono operare solo con un 
deposito nevoso superiore a 5-6 cm;

✓
✓

✓durante le nevicate non lasciare le auto 
parcheggiate lungo le strade per evitare che 
ostacolino il lavoro degli spazzaneve;

✓

✓utilizzare solo veicoli adeguatamente gommati;
✓
✓

✓ lo sgombero degli accessi alle proprietà private deve 
essere eseguito dai privati;

✓

✓non gettare su vie pubbliche la neve derivante dallo 
sgombero delle proprietà private;

✓

✓adottare idonei accorgimenti per evitare la caduta di 
neve o ghiaccio su aree pubbliche; 

✓

✓prestiamo la massima attenzione e usiamo il 
buonsenso in tutti i nostri comportamenti.

ADOTTA UN ALBERO ANCHE TU!!
➡ Sei residente nel Comune di Vezzano? Hai un cortile o un 

terreno in cui desideri piantare un albero? 
➡ Segnala il tuo interesse chiamando lo 0522/601962 dal 

lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.30.

Per la Giornata Nazionale degli Alberi l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di donare gli alberi di cui dispone - 80 
piantine autoctone tra cui carpini, bagolaro, frassini, tigli, acero - 
a persone residenti che ne facciano richiesta.

Gli alberi dovranno essere piantumati su terreni di proprietà dei 
richiedenti che potranno inviare una fotografia dell’albero a 
cultura@comune.vezzano-sul-crostol.re.it per costruire insieme 
un bosco ‘virtuale’.

mailto:cultura@comune.vezzano-sul-crostol.re.it
mailto:cultura@comune.vezzano-sul-crostol.re.it
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NUOVO REGOLAMENTO DEL VERDE E 
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO

di Mario RaAu
Presidente Commissione Consiliare
Statuto e RegolamenB

! Nei mesi scorsi il Consiglio Comunale ha approvato 
all’unanimità il “Regolamento Comunale del verde pubblico e 
privato e per la tutela dei suoli e del territorio” precedentemente 
licenziato dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti.

! Con il Regolamento del verde l’Amministrazione Comunale ha 
posto un tassello fondamentale nel proprio impegno per la 
salvaguardia del territorio e il decoro urbano, ribadendo 
l’importanza che la vegetazione riveste quale componente 
fondamentale del paesaggio e quale elemento di indiscutibile 
valore per l’ambiente e la salute. 

! Il Regolamento detta infatti disposizioni finalizzate alla difesa 
di alberature, parchi pubblici e privati, aree di pregio ambientale 
ed aree agricole a verde non direttamente interessate dalle 
coltivazioni ma anche ad assicurare l’applicazione di leggi e 
regolamenti promulgati da altri Enti in materia di difesa del suolo, 
acque e strade, fossi e canali, nonché la tutela del territorio 
nell’interesse della comunità e dell’attività agricola.

! Con il Regolamento si vuole inoltre porre l’attenzione sulla 
necessità che i cittadini collaborino alla gestione del verde e del 
territorio. Ad esempio, la caduta del fogliame nella stagione 
autunnale potrebbe portare all’ostruzione di tombini, caditoie e 
canalette con conseguente non corretto deflusso delle acque e 
possibile formazione di ghiaccio. Questo è uno degli aspetti su cui 
è richiesta la collaborazione di ciascuno di noi. 
! Altro aspetto molto concreto del Regolamento è quello 
inerente la neve. Per consentire un veloce sgombero delle strade, 
si chiede ai proprietari di alberature sporgenti su strade e 
marciapiedi di effettuare le necessarie potature per evitare che 
sotto il peso della neve rami o siepi si pieghino, spezzino e 
impediscano il transito ai mezzi spazzaneve o di soccorso.

! Il “Regolamento Comunale del verde pubblico e privato e per 
la tutela dei suoli e del territorio” integra le prescrizioni e le norme 
riguardanti il verde contenute nelle disposizioni di legge e nelle 
norme del vigente RUE.

LAVORI IN CORSO PER IL REGOLAMENTO 
DELLA CITTADINANZA ATTIVA
! Approvato dalla Commissione Consiliare Statuto e 
Regolamenti, entro la fine dell’anno il “Regolamento per 
l’istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato Civico” 
(Cittadinanza Attiva) sarà inserito all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione.

! Il Regolamento di “cittadinanza attiva” è finalizzato allo 
svolgimento di attività e servizi a favore della collettività con la 
collaborazione di persone residenti, al fine di coinvolgere la 
cittadinanza nella tutela e valorizzazione dei beni comuni, 
accrescere il decoro del paese, creare occasioni di aggregazione 
sociale nonché stimolare il senso di appartenenza comunitaria.

! Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in 
forma volontaria e gratuita ed ha quale oggetto interventi ordinari 
inerenti beni di proprietà del Comune (es. manutenzione verde, 
pulizia strade, piccole manutenzioni, ecc.) nonché servizi di 
interesse generale in relazione a progetti dell'Amministrazione 
Comunale o proposti dai singoli cittadini (es. pedibus e attività di 
pre-scuola, collaborazione eventi, ecc.).

! Ai fini dello svolgimento del servizio di volontariato civico è 
istituito l'Albo della Cittadinanza Attiva del Comune di Vezzano sul 
Crostolo. Le persone interessate potranno presentare domanda di 
iscrizione compilando un modulo nel quale dovranno segnalare il 
possesso dei requisiti richiesti, l’attività/servizio a cui intendono 
partecipare ovvero proposte di attività/servizi da svolgere. 

! Gli spazi e le strutture oggetto di intervento saranno 
individuate nel piano di intervento predisposto annualmente, che 
sarà presentato in un incontro aperto a tutti gli iscritti all’Albo. 
I volontari presteranno la propria attività organizzati in gruppi di 
lavoro in base al piano di intervento.

! L'Amministrazione Comunale può accettare e promuovere 
proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi i quali vogliano 
mettere a disposizione dei volontari strumenti per lo svolgimento 
dell'attività.

! Infine, quale riconoscimento dell’utilità sociale del servizio di 
volontariato civico, è prevista una riduzione del 50% dell’importo 
annuo dovuto a titolo di Tassa sui rifiuti, con un massimo di € 250 
per ogni cittadino, a fronte di 100 ore di volontariato per anno 
solare.

Mario Rattu 
Presidente Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti

Tante le attività vezzanesi di ristorazione, commerciali e 
produttive che hanno attivato il servizio di consegna a domicilio 
alle quali è doveroso un ringraziamo.
L’elenco pubblicato è un elenco aperto! Se nuove attività 
d e s i d e r a n o a d e r i r e p o s s o n o s c r i v e r e a 
cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it.

mailto:cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
mailto:cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
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In questo semestre come gruppo di minoranza abbiamo partecipato al lavoro di stesura e 
condivisione di tre regolamenti: (1) regolamento funzionamento commissioni consiliari; (2) 
regolamento del verde e (3) regolamento cittadinanza attiva. Il lavoro è stato molto 
impegnativo poiché sono stati messi a punto regolamenti che contribuiscono all'attività 
amministrativa e tecnica dell'Amministrazione Comunale, tenendo conto del bene della 
cittadinanza. Per la redazione del regolamento del verde si è interagito con l'ufficio tecnico in modo puntuale e proficuo. I 
componenti della commissione hanno apportato ognuno il proprio contributo collaborando per arrivare all’obiettivo che ci è stato 
assegnato dal Consiglio Comunale. A conclusione della stesura di questi primi tre regolamenti non possiamo che esprimere un 
parere positivo e molto soddisfacente. Rispetto ai lavori in Consiglio, abbiamo presentato una interpellanza rispetto 
all’organizzazione di un momento di confronto pubblico sul tema 5G, per fare chiarezza e mettere in comune conoscenze. Ci siamo 
opposti all’approvazione della quota di bilancio destinata alla modifica delle Piazze di Vezzano. Sono diversi i punti di interesse che 
ci auguriamo di poter contribuire a sviluppare nel 2021: il termine dei lavori del primo stralcio del Mulino Boni, il sostegno alle 
famiglie, l’organizzazione di eventi culturali e sociali, sperando che l’emergenza pandemia possa diminuire dopo l’inverno. I punti di 
attenzione che vogliamo promuovere sul versante politico sono la lotta alla discriminazione in tutte le sue forme e in particolare la 
discriminazione e la violenza contro le donne, con l’invito a posare anche nel nostro territorio una panchina rossa in memoria delle 
vittime di femminicidio.

A cura di Annarita Bergianti e Stefania Colli

Gruppo Consiliare 
“Vezzano di tuG”

La nostra Comunità sta attraversando un momento storico difficile, segnato da una 
pandemia che ci impone anche a livello comunale un atteggiamento critico ma sempre 
costruttivo e propositivo. In questo senso abbiamo continuato a sviluppare delle proposte 
rivolte a sollecitare questa nuova Amministrazione ad un cambio di passo rispetto al 
passato.

Un tema importante che ci ha visto protagonisti con alcune proposte di modifica, è quello della Piazza centrale del Paese e del 
conseguente spostamento del mercato, in cui abbiamo condiviso l'apertura al dialogo con i commercianti e l'intera cittadinanza. 
Pensiamo sia doveroso considerare le varie proposte, come un valore aggiunto, da cui partire per fare una sintesi all'interno del 
progetto finale.
Come gruppo di minoranza abbiamo presentato un'interrogazione rivolta a porre l'attenzione alle convenzioni di quelle associazioni, 
sul territorio comunale, di estrema importanza per la nostra comunità, in quanto luoghi di aggregazione dove vengono svolte attività 
ludiche e ricreative, socio assistenziali, sportive, culturali, fondamentali per il tessuto sociale. 
Siamo fortemente convinti che ci incammineremo verso una dimensione in cui il territorio assumerà sempre una maggiore 
importanza dal punto di vista turistico e per questo continueremo a sollecitare l'Amministrazione comunale a proporre un'offerta 
turistica che sappia tradurre le nuove esigenze di "Turismo Locale". In quest'ottica abbiamo messo in risalto l'importanza della 
nostra sentieristica naturale e di quei luoghi in cui investire come la Pinetina e il Monte Duro che rappresentano la nostra specificità 
paesaggistica.
Partecipiamo attivamente all’interno della Commissione Consiliare Permanente Statuti e Regolamenti, dove nell’ultimo anno, 
abbiamo realizzato il “regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari”, il “regolamento del verde pubblico e privato e 
per la tutela dei suoli e del territorio”, “regolamento per la disciplina dell’imposta municipale unica nuova I.M.U. ” e in ultimo, il 
“regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di cittadinanza attiva”. Un lavoro lungo ed impegnativo che è stato svolto con 
visione critica e collaborativa, avendo come obiettivo ultimo, l’efficenza dei servizi ai cittadini del nostro territorio.
Anche all’interno del Consiglio dell’Unione partecipiamo nel gruppo “Centrodestra Unione Colline Matildiche”, con lo scopo di 
privilegiare i migliori servizi per i cittadini, confrontandoci attivamente tra i componenti dei vari schieramenti politici.
Continueremo il nostro lavoro con quest’ottica, anche nel nuovo anno che verrà, con impegno, serietà e fiducia, la stessa che i 
nostri elettori hanno riposto in noi, mettendoci continuamente a disposizione di quest’ultimi e non solo, per elaborazione di proposte, 
consigli, critiche, coerentemente a quanto “predicavamo” in campagna elettorale. 

I Consiglieri Luca Mulè e Michele Cepelli

Gruppo Consiliare 

“Mule’ Luca Sindaco”

NOVITA’ NELL’ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI COMUNALI

AREA RISORSE FINANZIARIE
Responsabile - Giulia Paltrinieri (I° a destra)
Tributi – Marco Guglielmi
Ragioneria – Francesca Ghirelli, Ambra Rosati

AREA AFFARI GENERALI
Responsabile 
Raffaella Virelli 
(1° a sinistra in basso)

Demografici
Catia Domenichini

Protocollo e segreteria
Chiara Bosi

Scuola 
Paola Incerti

Comunicazione e Cultura
Silvia Riva

Segreteria
Tania Ricco’
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SOSTIENI LA CARITAS INTERPARROCCHIALE 
DI VEZZANO – QUATTRO CASTELLA

La Caritas è il luogo in cui vengono accolte ed 
ascoltate le persone in difficoltà, che opera in 
stretta collaborazione con i Servizi Sociali. Dopo 

un primo colloquio di conoscenza, viene strutturato un percorso 
con lo scopo di accompagnare la persona verso il recupero 
della propria autonomia. 
Anche in questi mesi di emergenza sanitaria, la Caritas (cell. 
342.0437818) ha continuato ad accompagnare vecchie e nuove 
famiglie in situazioni di bisogno.
Se vuoi sostenere il servizio della Caritas interparrocchiale:
IBAN - IT12 R030 3266 5400 1000 0188 328
Banca – Credem Vezzano sul Crostolo
Intestato a - Parrocchia Santa Maria Assunta in Puianello
Causale – Caritas interparrocchiale

FONDO AFFITTO 
! Sono 45 i contributi elargiti 
dall’Unione Colline Matildiche 
per venire incontro alle famiglie 
in difficoltà nel pagamento dell ’affitto della propria 
abitazione.  L’importo complessivo dei fondi distribuiti, grazie 
a l le r isorse messe a d ispos iz ione da l la Regione 
Emilia-Romagna, ammonta a € 61.844.
! In risposta al bando “Fondo Affitto 2019”, assegnato nel 
corso del 2020, sono pervenute in Unione 140 domande: 39 da 
Albinea, 81 da Quattro Castella, 20 da Vezzano sul Crostolo (di 
cui 133 ritenute idonee).
! Della graduatoria sono poi state finanziate 45 domande, fino 
ad esaurimento fondi:  7 nel Comune di Vezzano s/C. (tot. € 
10.350), 14 in quello di Albinea (tot. € 21.022), 24 a Quattro 
Castella (tot. € 30.472). Le famiglie beneficiarie hanno ricevuto 
un contributo pari a 3 mensilità del canone.

! Si sono chiusi nei mesi di ottobre e dicembre 2020 due 
nuovi bandi per l’assegnazione di ulteriori risorse messe a 
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.

di Giorgia Grimaldi
Assessore ai Servizi sociali

100 CANDELINE PER ESPERIDE

Il Sindaco ha portato gli auguri dell’Amministrazione 
Comunale e di tutta la città a Clorinda Tartaglia – da tutti 
conosciuta come Esperide – per il suo centesimo 
compleanno. Un importante traguardo festeggiato insieme ai 
famigliari, grazie all’organizzazione del CRA Le Esperidi 
dove Clorinda risiede.

PULIAMO IL MONDO 2020
L’Amministrazione Comunale ha aderito anche quest’anno 
all’iniziativa di Legambiente, veicolando il messaggio di 
sostenibilità ambientale e impegno civico, che Puliamo il mondo 
promuove, donando a tutti gli studenti delle scuole vezzanesi 
una borraccia da utilizzare al posto delle bottigliette di plastica 
nel rispetto delle regole igieniche.
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ESTAVEZZ 
UN’OCCASIONI PER FARE COMUNITA’
! In un anno tanto complesso quanto difficile, in cui la 
distanza è diventata una necessità per proteggerci 
reciprocamente, in cui siamo stati costretti a chiudere temporaneamente le attività 
produttive e ad interrompere le lezioni scolastiche in presenza, abbiamo dovuto rinunciare 
anche ad organizzare i due eventi aggregativi tradizionali – Festa dell’Asparago Selvatico e 
Fiera di San Martino - in cui era possibile ritrovarsi come comunità ed animare, in un clima 
di festa, le vie del nostro capoluogo.

! Ma nella difficoltà nascono le opportunità e le idee, cosicché quest’anno, per la prima volta, è stato organizzato il cartellone di 
eventi estivi EstaVezz, con appuntamenti per grandi e piccoli che hanno animato le serate vezzanesi da luglio a settembre inoltrato 
… sfidando anche il “freddo” delle ultime serate. Eventi pensati per creare nuove occasioni perché la comunità potesse ritrovarsi, nel 
rispetto delle disposizioni di sicurezza volte alla prevenzione del contagio.
! Oltre 20 appuntamenti per un totale di più 900 spettatori che hanno con entusiasmo e rispetto delle regole aderito alle proposte. 
Forse per la prima volta abbiamo portato nel nostro Comune l’operetta e la musica da camera, l’osservazione astronomica e la prosa 
in piazza, il cinema all’aperto e l’omaggio storico e culturale ad un personaggio importante come Paride Allegri, oltre ai burattini e al 
teatro dialettale. Abbiamo apprezzato l’esibizione di artisti di elevato livello, che ci hanno distolto per un attimo dalle preoccupazioni di 
questo anno difficile. Ci siamo emozionati ad ascoltare chitarre soavi e voci meravigliose, di vezzanesi doc, che ci hanno trasportato 
sulle ali della musica.
! Lo abbiamo fatto insieme. Segno del forte desidero di ritrovarsi e di condividere momenti anche culturalmente di spessore e 
qualità in cornici sempre diverse: da Piazza della Vittoria a Vezzano a Piazza Manini Ricciotti a La Vecchia, dal Parco Paride Allegri 
fino all’area della Chiesa vecchia a Montalto. Quindi un’occasione per riscoprire le opportunità e le suggestioni al chiaro di luna del 
nostro territorio. Tutto questo è stato fatto con la preziosa collaborazione di Fantasia in RE, del Centro sociale I Giardini e di Lab63.
! Ci siamo emozionati e abbiamo vissuto il nostro paese, confidando di tornarlo a fare ritrovandoci ancor più numerosi, anzitutto 
nelle occasioni canoniche delle Sagre e delle Feste annuali, nell’anno che verrà.

“inComune news” periodico di informazione a cura della Giunta Municipale di Vezzano sul Crostolo (RE) - Autorizzazione Tribunale Reggio Emilia n. 928 del 
09/10/1996 Proprietario: Stefano Vescovi.  Direttore responsabile: Umberto Borghi.  Redazione: Silvia Riva.  Stampa: Stampatre S.r.l. (R.E.)

di Lorenza CremaschiAssessore alla Comunicazione

di Paolo FranciaVicesindaco

ComunicaNews 
SERVIZIO GRATUTIO “WHATSAPP” 
Il Comune ha attivato il servizio di messaggistica “Whatsapp” per comunicare ai cittadini informazioni di pubblica utilità.
COME ISCRIVERSI: (1) memorizza il numero 334.7213002; (2) invia un messaggio Whatsapp con scritto “News ON”; (3) 
riceverai un messaggio di conferma; (4) se vuoi cancellarti dal servizio invia il messaggio “News OFF”.
PERCHE’ ISCRIVERSI? (1) I messaggi sono inviati in modalità broadcast per cui nessun utente può vedere i contatti altrui; 
(2) rimani sempre aggiornato; (3) puoi silenziare le notifiche così da poter leggere le comunicazioni quando lo ritieni 
opportuno; (4) è gratuito e di facile attivazione.

SERVIZIO ALERT SYSTEM 
Alert System è il servizio di informazione telefonica con cui il Comune comunica notizie riguardanti allerte meteo, 
sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, emergenze sanitarie, ecc.
Una voce pre-registrata comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico indicato.
COME REGISRARSI: (1) compila il modulo on line registrazione.alertsystem.it/vezzanosulcrostolo oppure (2) 
scaricare la App http://play.google.com/store/apps/details...

LEPIDA ID: IDENTITA’ DIGITALE
LepidaID è un servizio offerto dal Comune ai cittadini che potranno ottenere gratuitamente un’identità digitale SPID. 
VANTAGGI SPID: (1) accedere a tutti i servizi online della P.A. a livello nazionale e a quelli privati aderenti a SPID; (2) 
utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
COME OTTENERE LO SPID: (1) registrarsi a https://id.lepida.it/idm/app/ e recarsi presso lo sportello SPID del Comune per il 
riconoscimento oppure (2) recarsi in Comune allo sportello dedicato per ottenere il rilascio in modalità assistita.
Lo sportello SPID riceve SU APPUNTAMENTO: segreteria@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it o 0522/601911. 
Dati e documenti OBBLIGATORI: documento d'identità, tesserino sanitario, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

LAVORI IN CORSO – IN FASE DI STUDIO IL SERVIZIO PEC (Posta Elettronica Certificata) 
! La PEC è il corrispettivo di una raccomandata con ricevuta di ritorno: (1) garantisce che la provenienza del mittente 
abbia origine da un indirizzo email certificato; (2) il messaggio non può essere alterato; (3) il mittente ha la certezza 
dell’avvenuto recapito alla casella PEC del destinatario grazie alla ricevuta di consegna. 
! Il Comune sta approfondendo la possibilità di offrire ai cittadini un nuovo servizio con la fornitura gratuita delle 
caselle di PEC. Infatti la PEC consentirà di sveltire le procedure burocratiche nonché di ridurre gli accessi agli uffici, 
benefici ancora più necessari data l’emergenza sanitaria in atto. La PEC consente infatti l’invio ai cittadini di 
comunicazioni, modelli di pagamento e altri avvisi con riduzione delle spese per il contribuente.
! Non appena sarà attivato il servizio PEC il Comune provvederà a darne più dettagliata comunicazione.

http://registrazione.alertsystem.it/vezzanosulcrostolo?fbclid=IwAR1bWc6ga9zHmB1x2ow5RDbELhTKc8zpR24zOuu8y6BYx8Y6jVeXXfAdcQg
http://registrazione.alertsystem.it/vezzanosulcrostolo?fbclid=IwAR1bWc6ga9zHmB1x2ow5RDbELhTKc8zpR24zOuu8y6BYx8Y6jVeXXfAdcQg
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.comunicaitalia.alertsystem2&fbclid=IwAR1pKpRpHeUIqcdNCl_OD80q7c0J_AR6P3ZyOemWOHeSYfwaOOTE6GrpYgM
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.comunicaitalia.alertsystem2&fbclid=IwAR1pKpRpHeUIqcdNCl_OD80q7c0J_AR6P3ZyOemWOHeSYfwaOOTE6GrpYgM
https://id.lepida.it/idm/app/
https://id.lepida.it/idm/app/
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