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Oltre 900mila euro per lo stabile 
delle ex scuole medie

Lo stabile delle ex scuole medie del capoluogo, chiuse da oltre 25 anni,
sarà completamente riqualificato dal punto di vista energetico e sismico.
Una volta conclusi i lavori l’edificio ospiterà quattro alloggi di edilizia
residenziale pubblica, oltre a spazi dedicati ad attività sociali.

A distanza di 22 anni dall’ultimo intervento sul patrimonio Erp del Comune
questa è una bellissima notizia e una grande opportunità per Vezzano. 

Il Comune infatti beneficerà di un finanziamento di 906.300 euro,
intercettato dall’Azienda Casa Emilia-Romagna (Acer Reggio Emilia) e che si
colloca all’interno delle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-
Romagna, grazie ai fondi del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR),
in attuazione del D.P.C.M del 16 settembre 2021 “Sicuro Verde e sociale:
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.
L’amministrazione vezzanese considera l’attenzione alle politiche abitative,
soprattutto rispetto alle fasce più deboli della popolazione, una delle
priorità del suo mandato. Proprio in virtù di questo ha colto, grazie
all’intervento di Acer, l’opportunità di mettere a disposizione altri
appartamenti a chi, altrimenti, avrebbe avuto difficoltà a trovare una
sistemazione.

Il finanziamento, destinato all’edilizia residenziale pubblica, unito agli
incentivi fiscali statali (superbonus 110%, ecobonus e conto termico) avrà
una ricaduta importante sull’intera zona in cui è situata la struttura.
Accanto alla ex scuola infatti, si trova un altro immobile di proprietà
comunale, che ospita altri sei appartamenti Erp. 
L’area si trasformerà quindi in un luogo di aggregazione ancor più ospitale
e gradevole in cui vivere, anche grazie alla vicina presenza dei giardini
pubblici che, quest’anno, saranno anch’essi interessati da lavori di
riqualificazione.
Acer, con cui il Comune ha rinnovato la convenzione nel 2021 per la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, curerà la
progettazione, la gara d’appalto e l’esecuzione dei lavori nelle ex scuole.

Sono iniziati i lavori per la sostituzione di 163 vecchi lampioni con
lampade a Led di ultima generazione, con l’obiettivo di aumentare la
sicurezza sulle strade, ridurre i costi di esercizio e manutenzione, oltre al
consumo di energia elettrica.
Le aree interessate dalla riqualificazione sono alcune zone del centro; via
Piccinini e laterali e la frazione di La Vecchia (via Caduti della Bettola, via
Cavicchioni, via I° Maggio, via Orlandini, via Gen. dalla Chiesa, via IV Novembre,
via Valcavi e via Brandi).
Il risparmio energetico post intervento, rispetto al consumo annuo attuale,
sarà del 79.1%; mentre sarà del 74.5% quello rispetto alla potenza effettiva
installata. Tradotto in termini economici la minor spesa per le casse del
comune sarà di quasi 15mila euro annui.
Proseguiamo così nei lavori per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica a
Vezzano. Dopo gli interventi a Pecorile e Paderna, realizzati a inizio 2021,
siamo è passati al secondo stralcio di opere, finanziate con il contributo
statale di 99.500 euro, destinato all’efficientamento energetico e allo sviluppo
sostenibile. Nell’effettuare i lavori abbiamo dato priorità alle zone nelle quali,
fino ad oggi, abbiamo riscontriamo i maggiori problemi di manutenzione. Le
aree non ancora interessate lo saranno con altri interventi che avranno luogo 
nel 2023.

Via alla sostituzione di 163 vecchi lampioni

di MAURO LUGARINI, Assessore ai Lavori pubblici

Questi fondi regionali, riservati esclusivamente all’edilizia popolare, sono stati
intercettati e assegnati per l’intervento in questione: in nessun modo
possono essere utilizzati per realizzare alte opere. 
Questo discorso vale per molti altri interventi che il Comune sta mettendo in
campo o che ha già concluso, come ad esempio la riqualificazione
dell’illuminazione pubblica e i lavori di ripristino della viabilità su via Monchio.
I finanziamenti in questione sono destinati esclusivamente a specifici
progetti, che altrimenti, con le sue sole risorse, il Comune non potrebbe
portare a termine. 
In pratica l’amministrazione, una volta intercettati i fondi, non può utilizzarli
per lavori che non rientrino nel progetto per i quali il denaro è stato
stanziato.



Cos’è il S.A.P? 
Il S.A.P., abbreviazione di “Servizio aiuto alla
persona”, è un servizio che il Comune mette a
disposizione dei cittadini diversamente abili e con
particolari necessità, affidato e gestito dalla
cooperativa sociale Coress.
Ha iniziato la sua attività a Vezzano sul Crostolo
nel 2018 con l'obiettivo di creare occasioni di
incontro tra i ragazzi che lo frequentano e di
favorire nuove relazioni con diverse realtà del
territorio, al fine di contribuire alla nascita di
legami significativi.

Vivere il territorio a 360° gradi cogliendo le
opportunità che offre, partecipare alle occasioni
di socializzazione, promuovere proposte per la
partecipazione: questa è la mission del S.A.P.! 
E i ragazzi di Vezzano in tutto ciò sono
particolarmente attivi e propositivi. 

Dall’organizzazione di feste a tema come la festa
Hawaiana e lo Splash party o di quelle in
occasione di ricorrenze come Carnevale, San
Valentino, festa della Mamma, alla partecipazione
a eventi promossi da altri soggetti tra cui
l'Infiorata, La Corrida, il Corso Yoga, EstaVezz,
Puliamo il Mondo, il banchetto alla fiera di San
Martino e a Natale in Festa, senza trascurare le
tante proposte nate dal S.A.P. come le interviste
realizzate in varie associazioni

Incontro e impegno le parole 
d'ordine dei ragazzi del S.A.P.

Dal
Consiglio
comunale

Gruppo consiliare “Vezzano di tutti”
Il 2021 è stato segnato ancora pesantemente dalla pandemia, che sta
drenando risorse ed energie anche nel nostro comune. I dati delle
vaccinazioni sono per fortuna confortanti e ci auguriamo che il 2022
segni una svolta decisiva verso il ritorno alla normalità. Nonostante le
difficoltà abbiamo sostenuto alcune iniziative in linea con gli obiettivi
presenti nel nostro programma, fra le quali per importanza segnaliamo la
progettazione presentata a fine anno per ottenere un finanziamento
decisivo per poter ultimare il Mulino Boni. Monitoreremo nel 2022 anche
l’utilizzo dei fondi intercettati tramite ACER per la sistemazione
dell’edificio delle ex scuole medie a Vezzano.
 

Attendiamo ancora di sapere quando sarà inaugurata la Piazza Jessica
Filianti a Pecorile, che insieme alla panchina rossa posizionata a fine anno
nelle vicinanze delle Scuole Elementari nel Capoluogo rinnova l’attenzione 

e la memoria verso la violenza di genere ed i femminicidi.

Siamo perplesse sempre in più in merito ai tempi, ormai davvero
inspiegabilmente lunghi, di inizio dei famosi lavori di rifacimento delle
piazze del Capoluogo (Piazza della Libertà e Piazza della Vittoria). Un
progetto che due anni fa sembrava già delineato nei dettagli, di cui la
maggioranza ha votato il finanziamento, è ancora fermo e non ci è dato
sapere quali saranno le scelte definitive ed i tempi di realizzazione. 

Ci auguriamo che per dare un senso alla cifra stanziata, i lavori di restyling
non si limitino alla sostituzione dei giochi per i bambini, ma prevedano la
messa in campo di punti di interesse per i giovani, che ancora non hanno
un luogo di aggregazione degno di questo nome.

I Consiglieri Comunali Annarita Bergianti e Stefania Colli 

La parola all'opposizione

di GIORGIA GRIMALDI, Assessore ai Servizi sociali, Pari opportunità e Politiche giovanili

Possiamo quindi certamente affermare che i
ragazzi del S.A.P. hanno centrato in pieno
l’obiettivo, conoscendo e facendosi conoscere e
apprezzare in molteplici ambienti, ma anche
attraverso il loro impegno sociale da prendere ad
esempio da parte di tutti noi cittadini.

Il prossimo impegno sarà quello di gestire due
mattinate  di  distribuzione  degli  imbuti  per  la

opportunità di incontro e impegno per la
comunità.

Il merito va al loro entusiasmo, all’infaticabile
educatrice Orietta e a tutti i volontari. 
Se desideri condividere un po' del tuo tempo con
i ragazzi del S.A.P. puoi contattare Orietta al
numero 331.6910360.

Ci auguriamo infatti che nel tempo nuovi ragazzi
e amici si uniscano al nostro gruppo S.A.P. che è
nato da poco ma promette molto bene!! 

ed enti vezzanesi, il laboratorio di
recupero creativo con produzione
di oggettistica venduta nello stand
allestito in occasione di eventi
cittadini, il progetto “A piede
libero” - in collaborazione con il
Centro Sociale I Giardini - alla
riscoperta del territorio con la
raccolta dei rifiuti abbandonati,
l’iniziativa “Non solo pony” al
circolo ippico Caval-Lotti cui è
stato coinvolto anche il SAP di
Quattro Castella. E poi ancora gite
(in  Pinetina  per visitare la  mostra
di arte contemporanea, al Monte Duro presso
l’azienda Agricola Ca’ di Casino per conoscere le
proprietà benefiche della foresta, ...), eventi con
finalità anche benefica (visita al Rifugio Rocky con
donazione di materiale per gli ospiti del canile,
gnoccata a favore di Valore Aggiunto) e tanti altri
momenti di incontro.

raccolta degli oli esausti: sabato 19 e
26 febbraio – in Piazza della Libertà –
i ragazzi del S.A.P. attendono i
cittadini che desiderano ricevere
l’imbuto che l’Amministrazione
comunale fornisce gratuitamente per
incentivare l’utilizzo delle postazioni
di raccolta allestite sul territorio.

Il S.A.P. di Vezzano sul Crostolo è
insomma un bel gruppo di amici che
ha saputo trasformare il ritrovarsi in  
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Sociale



frequentano un asilo nido pubblico o privato autorizzato (compresi
quelli convenzionati con il Comune);
necessitano di assistenza domiciliare perché affetti da gravi patologie
croniche.

Cari cittadini e care cittadine,
nei giorni scorsi abbiamo trasmesso una comunicazione informativa alle
famiglie dei bambini che frequentano gli asili convenzionati con il Comune,
relativa alla Misura regionale di sostegno economico denominata “Al
nido con la Regione”, finalizzata all’abbattimento delle rette di frequenza
ai servizi educativi per la prima infanzia, consapevoli della fondamentale
necessità di sostenere, anche economicamente, le famiglie con figli minori.
Più ampiamente, oltre al contributo sopra indicato, la cui gestione vede il
Comune direttamente coinvolto, invito tutte le famiglie interessate a
consultare il sito https://famiglia.governo.it/it/politiche-eattivita/contributi-
economici/ per avere aggiornamenti sulle misure a sostegno del reddito
familiare che il Dipartimento per le politiche della famiglia ha previsto.
In particolare voglio evidenziare che, anche per il 2022, è stato confermato
il Bonus asilo nido e per forme di assistenza domiciliare, a differenza
della gran parte degli altri bonus a favore della natalità, che sono stati
invece inglobati nel cosiddetto “Assegno unico e universale” per i figli a
carico.
Entrerò nello specifico in modo da rendervi il più chiaro possibile la natura
del bonus.

COS'È IL BONUS ASILO NIDO E PER ASSISTENZA DOMICILIARE
Si tratta del contributo economico che lo Stato offre alle famiglie che hanno
figli fra gli 0 e i 3 anni i quali:

A CHI SPETTA
Il bonus spetta ai genitori che sostengono il pagamento delle rette degli
asili o conviventi con bambini impossibilitati a frequentare per l'intero anno
gli asili nido, in quanto affetti da gravi patologie croniche, attestate dal
pediatra.

COSA SPETTA
Il contributo viene determinato in base all'ISEE minorenni, in corso di
validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione e viene 

Politiche 
per la famiglia

e la scuola

di PAOLO FRANCIA, Vice Sindaco e Assessore a Scuola, Cultura e Bilancio

massimo € 3.000/anno per le famiglie con Isee inferiore a € 25.000
massimo € 2.500/anno per le famiglie con Isee fra € 25.001 e €
40.000
massimo € 1.500/anno per le famiglie con Isee superiore a € 40.000
(parametro utilizzato anche in assenza di Isee).

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-asilo-nido-e-forme-di-
supporto-presso-la-propria-abitazione
https://www.youtube.com/watch?v=8aDYKEzCQrA&t=1s

riconosciuto in forma di rimborso per il pagamento delle rette secondo
tre fasce Isee:

Il contributo mensile erogato non potrà comunque eccedere la spesa
sostenuta per il pagamento della retta. Il contributo per assistenza
domiciliare verrà erogato a seguito di presentazione di un'attestazione
rilasciata dal pediatra, che dichiari per l'intero anno di riferimento
"l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una
grave patologia cronica". In tal caso il bonus verrà erogato in un'unica
soluzione.

COME FARE DOMANDA
La richiesta va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica,
eventualmente avvalendosi dei servizi di Enti di Patronato indicando, in
caso di asilo nido privato autorizzato, oltre alla denominazione e al codice
fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
Il richiedente dovrà inoltre indicare le mensilità, per le quali intende
ottenere il beneficio, relative ai periodi di frequenza scolastica.
Il Bonus viene erogato nel limite di spesa totale di 500 milioni secondo
l'ordine di presentazione telematica delle domande. È quindi
essenziale essere tempestivi nell’inoltro delle domande, non appena
saranno aperti i termini per le richieste.

PER APPROFONDIRE
Potete reperire altre informazioni ai seguenti indirizzi:

L’ufficio Scuola ed Educazione del Comune è comunque sempre a
disposizione per chiarimenti.

ISCRIZIONI 
E OPEN DAY

NELLE
SCUOLE

D'INFANZIA
E NEGLI

ASILI NIDO

Bonus "Asilo nido" e per assistenza
domiciliare: cos'è e come farne richiesta

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione


Demografici        0522.601961          demografici@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Tecnico                 0522.601962          tecnico@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Tributi                  0522.601965           tributi@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Commercio         0522.601961           commercio@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Scuola                  0522.601939           segreteria@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Quale misura di prevenzione alla diffusione del contagio da Covid-19, l’accesso
a TUTTI gli Uffici Comunali è consentito SOLO previo appuntamento. Di seguito
i recapiti per contattare gli uffici.

Ricordiamo infine che per accedere agli Uffici Comunali è obbligatorio essere
in possesso del GREEN PASS BASE e indossare la mascherina di protezione.
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