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inComune
Sport e sociale…
binomio vincente!

Il 4-5 Settembre le Associazioni Spor-
tive e Sociali del nostro Comune pre-
senteranno le loro attività socio-edu-
cative in una manifestazione che vuol 
mettere in evidenza l’impegno, la 
creatività e le sinergie che quotidia-
namente ciascun membro mette a di-
sposizione dell’intera comunità.

L’azione integrata di entrambi i settori 
ha come obiettivo il bene della col-
lettività, che nella fase pratica si tra-
duce in disponibilità temporale volon-
taria, condivisione d’intenti e propo-
ste, integrazione di risorse sia fisiche 
che strutturali.

Il coinvolgimento dei giovani, soste-
nuti a loro volta dalle famiglie e dal-
l’amministrazione comunale, dev’esser 
sempre maggiore; l’affiancamento di 
coloro che per esperienza e tradizione 
sono stati e tutt’ora sono il perno del-
l’organizzazione, deve rappresentare il 
punto di congiunzione che permetta 
nel tempo la trasmissione del valore 
della solidarietà e consolidi le basi per 
garantire quella continuità necessaria 
al mantenimento delle attività sportive 
e sociali del nostro territorio.

A fronte di tanta competenza, dedizio-
ne ed altresì desiderio di organizzare 
eventi d’interesse comune, vi è la con-
sapevolezza della complessità orga-
nizzativa, che non demotiva i singoli 
attori, ma anzi rinvigorisce sempre più 
la volontà nel perseguire l’obiettivo 
del miglioramento, anche se consape-
voli del duro lavoro preliminare.  

Questo è il valore aggiunto che ca-
ratterizza la personalità del volontaria-
to in genere.

La gratuità nel rendersi disponibile a 
collaborare in progetti socio-educativi 
al servizio degli altri è l’altro “ingre-
diente” indispensabile per completare 
il prodotto finale che si traduce nella 
nostra realtà in attività sportive, socia-
li e culturali.

Anche la collaborazione attiva tra il 
privato ed il pubblico rappresenta 
l’indispensabile base sulla quale co-
struire il necessario sostegno all’asso-
ciazionismo locale, ove le tematiche 
d’indirizzo non riguardano solamente 
l’efficienza e l’efficacia nell’organizza-
zione integrata, ma anche la ricaduta 
sulla cittadinanza in termini di qualità, 
gradimento e sussidiarietà.

Ringrazio tutti i presidenti e rappre-
sentanti delle nostre associazioni spor-

Il logo dell’associazionismo vezzanese

Un ideale abbraccio tra le varie anime 
che costituiscono il mondo dell'associa-
zionismo vezzanese: quella ricreativa, 
quella sportiva, quella culturale e quella 
sociale. Una fotografia dell’esistente, ma 
soprattutto l’auspicio di una sempre più 
stretta unione e collaborazione per il 
progresso della qualità della vita di Vez-
zano, del suo territorio e della sua gente.
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Un’iniziativa della Polisportiva Montalto

Da Montalto a San Pellegrino in Alpe
In quattro giorni un’escursione di circa 80 km ripercorrendo le 
antiche vie dei pellegrini 

La mattina del 26 agosto scorso, alle ore 7:30 erano tredici i vezzanesi 
alla partenza dalla sede della Polisportiva per l’escursione che ha per-

corso l’antico sentiero 
dei pellegrini per 
raggiungere, da Mon-
talto, il paese di San 
Pellegrino in Alpe in 
provincia di Lucca. 

L’iniziativa è nata da 
un’idea della Poli-
sportiva Montalto, già 
testata con gite e 
sopralluoghi negli 
anni scorsi, con lo 
scopo di rivisitare 
quella che per gli 
abitanti di Montalto 

era una tradizione popolare che guidava i pellegrini a San Pellegrino 
come voto di ringraziamento a Dio per una particolare grazia ricevu-
ta. Nei secoli passati, infatti, era d’uso per gli abitanti recarsi al santua-
rio di San Pellegrino, luogo di spiritualità e meta di pellegrinaggi, carat-
teristico fenomeno di fede del Medioevo e dei secoli successivi.

L’itinerario effettuato, che non si è discostato  dai segnali convenzionali 
del CAI,   si è articolato sulle antiche vie di percorrenza,   attraversan-
do luoghi di grande interesse naturalistico e di grande spessore cultu-
rale e storico dell'appennino reggiano, seguendo in parte il Sentiero 
Spallanzani (ssp) e in parte il Sentiero Matilde (sm).

Il percorso totale è di circa 80 km su un dislivello in salita di 3677 mt. I 
partecipanti partiti da Montalto, nella prima giornata di cammino e 
dopo una sosta al borgo di Mandra con visita guidata di un’esperto, 
sono ripartiti alla volta della Pieve di San Vitale, dove hanno passato la 
notte. Venerdì 27 hanno raggiunto Toano, mentre sabato sono giunti a 
Fontanaluccia, paesino dell'Appennino modenese, antica sede parroc-

chiale al confine con il territorio 
reggiano e situato al centro della 
valle del torrente Dolo, nel co-
mune di Frassinoro, in provincia di 
Modena. 

Domenica 29, ultimo giorno di 
camminata, da Fontanaluccia han-
no raggiunto San Pellegrino in 
Alpe, in antichità luogo strategico 
e valico dell’appennino, a metà 
strada tra le province di Reggio 
Emilia e Modena

Il progetto completo messo in 
atto dalla Polisportiva Montalto e 
sostenuto dal comune di Vezzano 
sul Crostolo che ha dato la sua 

adesione all'iniziativa, prevede nel-
l'immediato futuro l'apposizione sul percorso del "segno del pellegri-
no", contraddistinto da un bollino giallo, già in uso in diversi itinerari 
d'Italia e d'Europa. Il segno verrà applicato ai pali CAI già esistenti, in 
modo da non  installare 
ulteriore  segnaletica 
oltre a quella già pre-
sente. L'obiettivo è 
coinvolgere nel proget-
to i comuni di Vezzano, 
Casina, Carpineti, Toa-
no, Villa Minozzo, Fras-
sinoro che hanno ac-
colto l'iniziativa con 
grande interesse e col-
laborare con gli Asses-
sori alla Cultura e al 
Turismo per la creazio-
ne di adeguati punti 
d'appoggio e di ristoro 
sul percorso e la pubblicizzazione mediante una carta dei sentieri spe-
cifica, al fine di rendere il percorso accessibile a tutti e in ogni mo-
mento dell'anno. L'intenzione degli organizzatori è candidarsi poi con 
un appuntamento fisso nel mese di settembre, con adesione libera, 
che rievochi la tradizione popolare ogni anno.

Si sono concluse a Cesenatico le attività del C.E.P. di Vezzano sul Cro-
stolo, con una gita al mare che ha visto i ragazzi e le ragazze trascorre-
re una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione.

Il C.E.P. è un servizio del Comune di Vezzano sul Crostolo, attivo in via 
Roma sud 14, gestito da tre anni dall’Associazione “Papa Giovanni 
XXIII” e dalla Cooperativa sociale “Creativ”. È un luogo d’incontro, di 
partecipazione e di crescita personale per i ragazzi e le loro famiglie. 

La valorizzazione 
delle risorse pre-
senti nei contesti 
di vita dei ragazzi 
e la progettazione 
integrata sul/nel 
territorio (fami-
glia, scuola, par-
rocchia, associa-
z ioni spor t ive , 
ecc…) costitui-
scono preminenti 
obiettivi del C.E.P., 
che favor isce , 
altresì, la costru-
zione di significa-

tive relazioni personali, lo svolgimento di attività dedicate allo studio e 
il sostegno alla costruzione di personalità autonome e responsabili.

Frequentano il C.E.P., dal lunedì al venerdì, dopo la scuola, dalle 14.30 
fino alle 17.30, i ragazzi e le ragazze dell’età delle medie: incontrano 
degli educatori competenti e degli esperti di laboratorio che trascor-
rono con loro il pomeriggio.

Educatrici ed 
educatori ac-
co lgono r a-
gazzi e ragaz-
ze, ascoltano e 
condividono le 
loro proble-
matiche; co-
s t r u i s c o n o 
spazi di dialo-
go e di costru-
zione di progetti individuali e di gruppo; realizzano laboratori espressi-
vi e manuali, escursioni, attività sportive e giochi liberi; aiutano i ragazzi 
nello svolgimento dei compiti; favoriscono l’elaborazione e la verifica 
di regole comuni in maniera partecipata, aiutandoli nella gestione e 
nella risoluzione dei conflitti. Propongono, infine, vicinanza, sostegno e 
accompagnamento alle famiglie nel processo di crescita globale dei 
ragazzi.

Il senso che nel C.E.P. è dato all’organizzazione del tempo e dello spa-
zio è funzionale agli obiettivi educativi del progetto. La giornata è così 
organizzata: accoglienza e momento libero, assemblea, compiti, labora-
torio e attività (interne o esterne), merenda, saluto finale e partenza.

Diversi i laboratori svolti nel corso dell’anno: il laboratorio di lana, il 
laboratorio di danza hip hop, il laboratorio di sport, il laboratorio di 
cucina ed educazione alimentare, il laboratorio di grafica e il laborato-
rio d’arte che ha visto la creazione del Calendario C.E.P. 2010. Inoltre, 
nel corso degli ultimi due anni il C.E.P. ha partecipato attivamente alle 
feste paesane: la festa di San Martino e la Festa dell’asparago per le 
quali ha realizzato le segnaletiche stradali del parcheggio. 

Una preziosa risorsa, da tre anni al servizio dei ragazzi del nostro comune

Insieme al Centro Estivo Pomeridiano
Una gita a Cesenatico conclude le attività dell’estate 2010
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A Dachau in compagnia di Istoreco
Al via le iscrizioni per il “Viaggio della memoria” programmato 
dal comune di Vezzano in collaborazione con l’ Istituto storico 
di Reggio Emilia dall’8 al 10 Aprile 2011

 
E’ un viaggio nei 
luoghi eminenti del-
la  storia quello che 
l’assessorato alla 
cultura  del comune 
di Vezzano intende 
suggerire a chi vo-
lesse, con l’ausilio di 
guide specializzate, 
visitare  la città di 
Monaco e a lcuni 
luoghi della memo-

ria e  della  resistenza al nazismo, senza tralasciare gli 
aspetti storici e le  implicazioni culturali cui sono profon-
damente legati.

Istoreco (Istituto per la  storia  della resistenza e della 
società contemporanea di Reggio Emilia) si occuperà  di 
promuovere  l’intrattenimento culturale della visita ap-
poggiandosi ad una serie di professionisti. Gli aspetti 
logistici saranno curati da una agenzia partner mentre 
le  visite  guidate avranno l’ausilio di accompagnatori 
specializzati di Istoreco, con particolare competenze  
relative ai temi e ed ai luoghi previsti dal programma 
delle visite.

La  partenza è  fissa-
ta per l’8 Aprile  da 
Vezzano sul Crosto-
lo. Meta  della prima 
giornata  é Monaco, 
dove i partecipanti 
avranno l’opportuni-
tà di essere guidati 
in una passeggiata 
turistica per la  città 
e alla  ricerca dei 
luoghi della memo-
ria, tra  cui il monu-
mento dedicato al gruppo della Rosa Bianca, nome as-
sunto da  un gruppo di studenti di Monaco che si oppo-
sero al regime nazista.

Il giorno 9 il gruppo si trasferirà a Dachau per la visita 
guidata al campo di concentramento ed ai luoghi della 
memoria esterni al lager.

Il terzo giorno sono in 
programma il ritor-
no a Monaco e la 
visita  al Deutsches 
Museum, museo 
dedicato alla scienza 
e alla tecnica tra i 
più importanti del 
mondo, il pranzo e 
di seguito la parten-
za per il ritorno a 
Vezzano.

Nella settimana che 
precede la partenza sarà offerta l’opportunità di incon-
trare i collaboratori di Istoreco per una serata di intro-
duzione storica ai luoghi che verranno visitati ed alle 
tematiche ad essi collegate. 

Per approfondimenti riguardo al programma, i preventivi di spesa e 
l’organizzazione, è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura del comune di 
Vezzano sul Crostolo telefonando al numero 0522/601968 o inviando 
una mail a cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.it

Da un’iniziativa di solidarietà della Polisportiva La Vecchia 

Vezzano e Sant’Anna uniti nella 
memoria
L’Assessore alla Cultura Ilenia Rocchi ha partecipato come 
ospite della manifestazione al concerto d’organo del 29 Ago-
sto presso la Chiesa di Sant’Anna di Stazzema

Lo scorso 17 luglio  il Sindaco Mauro Bigi ha ricevuto 
presso la sede del Municipio di Vezzano i rappresentan-
ti responsabili della “Polisportiva La Vecchia” per con-
gratularsi per la significativa iniziativa di solidarietà in-
detta nella giornata di commemorazione dell’eccidio de 
La Bettola, compiutasi lo scorso 23 giugno.

Una parte  del ricavato della cena avvenuta in occasio-
ne della  commemorazione è stata infatti devoluta  per il 
restauro dell’organo della  Chiesa di Sant’Anna di Staz-
zema (LU), luogo in cui il 12 agosto ‘44 si consumò 
uno dei più atroci crimini commessi ai danni delle po-
polazioni civili nel secondo dopoguerra in Italia  con 
l’omicidio di  560 persone da parte dei nazisti.

Dal 2007, anno dell’inaugurazione dell’Organo della 
pace presso la  Chiesa di Sant’Anna, nei mesi di luglio e 
agosto si tengono una serie  di importanti concerti che 
hanno come protagonisti organisti italiani e tedeschi di 
fama internazionale. L’Assessore alla Cultura Ilenia 
Rocchi ha  accolto con piacere l’invito dell’associazione 
“Amici dell’organo di Stazzema” a partecipare  al con-
certo di Reinhold Friedrich, con Eriko Takezawa 
(Karlsruhe) che ha esordito con la prima esibizione di 
un brano per tromba ed organo (“Gilgul in memoria 
delle  vittime del massacro nazista  del 12.8.1944 a 
Sant’Anna di Stazzema”), opera del compositore  roma-
no Luca Lombardi. Il brano è  stato dedicato alle vittime 
di Sant’Anna di Stazzema e inaugurato  da uno dei più 
grandi trombettisti d’oggi, Reinhold Friedrich, accom-
pagnato all’organo dalla  giapponese Eriko Takezawa. 
La  collaborazione tra questi artisti ha un valore specia-
le: l’organista  Eriko Takezawa è nata a Hiroshima dove 
nella chiesa Noburicho si trova un altro organo della 
pace, inaugurato il 6 agosto 1954 dal famoso pianista 
tedesco  Wilhelm  Kempff e donato alla  città di Hiroshi-
ma dalla città di Colonia.

«Un’iniziativa di grande  spessore storico e solidale che 
avvicina nella memoria due luoghi come Vezzano e 
Stazzema che hanno conosciuto da vicino la violenza 
della  Seconda Guerra Mondiale e non intendono di-
menticare il ricordo delle persone che hanno rappre-
sentato un esempio di dignità civile e  morale» - ha 
commentato  l’Assessore 
Ilenia Rocchi.

Un ringraziamento da par-
te  dell’amministrazione 
comunale va alla Polispor-
tiva La Vecchia  per l’ini-
ziativa e la raccolta fondi 
e all’associazione Amici 
dell’Organo di Stazzema 
per l’invito  all’evento mu-
sicale e l’ospitalità dimo-
strata alle autorità del 
comune di Vezzano.

I volantini della “Rosa Bianca”

Un momento dello spettacolo 
“Cuori di terra - Memoria per i 
sette fratelli Cervi” andato in sce-
na a Casa Lolli lo scorso 1 luglio. 
Lo spettacolo, vincitore del Premio 
Nazionale Ustica 2003 per il teatro di impegno civile e sociale, racconta 
il sacrificio di una famiglia reggiana e il suo cammino di emancipazione  
verso una consapevolezza politica e sociale, percorso che inizia sul finire 
del 1800 e si manifesta con l’antifascismo e la Resistenza.

mailto:cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.it
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tive e sociali che hanno partecipato numero-
si nell’organizzazione di questa manifesta-
zione: la condivisione d’idee ed il coinvolgi-
mento di tutti ha portato alla costruzione 
grafica di un logo ad hoc (opera di Lorenzo 
Campani), che distinguerà ora ed in futuro la 
nostra comunità.  

Giovanni Bettuzzi

(Assessore Politiche Sociali
e Giovanili e allo Sport)

(Dalla prima pagina)

“inComune news” è stampato su carta riciclata certificata

Hai conservato foto di Vezzano che 
risalgono a quaranta, cinquanta, ottan-
ta, cento anni fa?

Portale all’Ufficio Cultura del Comune, 
noi le scansioneremo e diventeranno 
materiale utile per la mostra “Vezzano 
sul Crostolo – Immagini e memorie dal-
la storia,” a cura di Antonio Bergianti in 
collaborazione con l’Area Cultura del Co-
mune di Vezzano .

Il progetto, promosso dell’amministrazio-
ne, prevede oltre all’allestimento di una 
mostra fotografica, la pubblicazione di un 
libro di fotografie 
tratte da archivio 
storico locale at-
tualmente in pos-
sesso di privati. 

Sarà l’occasione 
per fare memoria di 
alcune eminenti 
personalità prota-
goniste delle vicen-
de storiche del ter-
ritorio comunale, 
scoprire com’era 
Vezzano una volta, 
com’erano i suoi 
monumenti, come 
sono cambiati i 
luoghi e gli spazi, 
quali mestieri face-

vano gli abitanti e come vivevano. Imma-
gini di una civiltà agricola e contadina che 
non c’è più, dei primi significativi segni 
dell’avvento della civiltà industriale.

Volontà degli organizzatori è rendere di-
sponibile al pubblico un archivio altrimenti 
difficilmente accessibile, al fine di non 
disperdere un patrimonio importante per il 
territorio, la provincia e i cittadini.

Per informazioni consultare l’area news 
del sito internet del comune o rivolgersi 
all’Ufficio Stampa, scrivendo una mail a 
f.manotti@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

A.A.A. FOTO STORICHE CERCANSI

26 settembre a Paderna
Nell'ambito della rassegna concertistica "Musica 
intorno al fiume" organizzata dall'associazione 
culturale Giuseppe Serassi, giunta all'VIII edizio-
ne, domenica 26 
Settembre alle ore 
17:00 presso la 
Chiesa di San Mi-
chele Arcangelo di 
Paderna, avrà luogo, 
in collaborazione 
con il Comune di 
Vezzano sul Crosto-
lo, la presentazione 
del cd LO "STILE GALANTE" AL DI QUA E 
AL DI LA' DELLE ALPI, dell'organista Paolo 
Bottini, registrato dall'organista cremonese all'or-
gano “Riatti” (1832) della chiesa parrocchiale di 
S. Michele Arcangelo. Bottini si esibirà con musi-
che di Bach, Vivaldi, Galuppi, Provesi.

SAGRA DI SANT ’ EUFEMIA
Pecorile, 17 – 18 – 19 Settembre

Stand gastronomici - Sport - Spettacoli 
Pesca di beneficenza - Divertimento 

Buona musica e tanta allegria 

Venerdì 17 
19,30 	
 Apertura Ristorante 
20,00 	
 Apertura Mostra Fotografica "La 	

	
 Valle dei Tulipani" 
21,30 	
 XI° “Dilettanti allo sbaraglio”, Gara 
	
 di arte varia. 

Sabato 18
19,00 	
 Apertura Ristorante 
21,30 	
 Ballo Liscio 

Domenica 19
11,00 	
 S. Messa a Casola
19,00 	
 Apertura Ristorante
21,00 	
 Ballo liscio con l’orchestra “Enza e 
	
 gli Harmony"

Teatro Manzoni - Vezzano
Pronto ormai il cartellone della XXIX rassegna Teatrale, con un gradito ritorno, 
proprio alla partenza:

Sabato 2 ottobre (fuori abbonamento) 
La Compagnia “I Matt’attori” (per la prima volta a Vezzano) 

presenta:

“Prèma cal dòni” di e con Antonio Guidetti

Seguirà  un’accoppiata di successo:

Sabato 9 ottobre (fuori abbonamento) 
Compagnia “I Fiaschi” di S. Giovanni di Novellara

“Cal dòni, bisogna savèri tor sò”

Sabato 16 ottobre (apertura della rassegna) 
Compagnia “Teatro della Chiocciola” di Reggio Emilia

“Gli allegri chirurghi”

Le due commedie, la prima in dialetto e l’altra in lingua, 
hanno in comune il protagonista, Andrea Zanni, vincitore a 
Vezzano di tre Oscar e della Maschera d’oro come miglior 
attore protagonista.
Un’occasione unica, da non perdere, per apprezzare un 
attore versatile capace di interpretare i più diversi perso-
naggi e divertire grazie alle sue spiccate doti artistiche.
La XXIX Rassegna comprende otto spettacoli in abbo-
namento ed altrettanti fuori abbonamento.

Prevendita biglietti: Tabaccheria Pedro (tel. 0522601398 o 601361) e Bazar della Fortuna 
(tel. 0522606235).

Antonio Guidetti

Andrea Zanni
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