
La Festa delle Associazioni Sportive e Sociali di 
Vezzano quest’anno è contestuale con la cele-
brazione dell’Anno Europeo del Volontariato.
La Decisione del Consiglio, pubblicata a Bruxel-
les sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 
il 22 gennaio 2010 (2010/37/CE) formalizza la 
proclamazione del 2011 Anno Europeo delle At-
tività di Volontariato, recitando” Il volontariato è 
una delle dimensioni fondamentali della citta-
dinanza attiva e della democrazia, nella quale 
assumono forma concreta valori europei quali 
la solidarietà e la non discriminazione e in tal 
senso contribuirà allo sviluppo armonioso del-
le società europee”. La solidarietà ed il servi-
zio sono le parole chiave che animano i nostri 
Volontari nelle molteplici forme e realtà socio-
sportive ben rappresentate nel nostro territorio, 
nonché il costante impegno offerto alla comuni-
tà che non si esaurisce nel mero atto sociale ma 
testimonia la volontà di condividere esperien-
ze, valori e relazioni interpersonali che arric-
chiscono il prossimo e lo rendono partecipe di 
una comunità, valorizzandone il senso di appar-
tenenza. La vicinanza degli uni agli altri porta 
con sé un destino comune: la responsabilità col-
lettiva. Invito i giovani del nostro territorio ad 
essere promotori di questo valore così espresso 
nel nostro associazionismo. L’amministrazione 
comunale è orgogliosa di questa realtà e rico-
nosce che il confronto empatico e la condivisio-
ne progettuale con tutte le associazioni sta por-
tando risultati più che positivi.

Giovanni Bettuzzi
Assessore alle Politiche Sociali,

Giovanili e allo Sport

Vezzano sul Crostolo
28-29 maggio 2011

Associazioni
in Festa

Fare volontariato,
attraverso lo sport e il sociale

Prossim
i A

ppuntamenti

Fino al 12 Giugno / Bar “La Bussola”  La Vecchia

“...Percorso...”Mostra di fotografia di Vito Giacopini
25-26-28 Maggio /  Vezzano sul Crostolo

Festa dello Sport 27 Maggio / Circolo Puccini (ore 19:00)

C.E.P. Festa di fine anno28 Maggio / Circolo Puccini
Festa di chiusura stagionale, concerto “La Kattiveria”

28 Maggio / Parrocchia di  San Pellegrino (RE)

Incontro illustrativo del progetto
“Sentiero del Pellegrino – da Montalto a San Pellegrino in Alpe”

30 Maggio / Sala Consiliare del Municipio (ore 20:30)

Consiglio Comunale
30 Maggio - 17 Giugno / La Vecchia
Torneo di calcetto delle Colline1 Giugno /  Vezzano sul Crostolo
Celebrazione Festa della Repubblica

Il Sindaco visita le Scuole Medie di Vezzano
4 Giugno / Piazza della Libertà (ore 19:00)

Manifestazione Podistica “Vezzano - Canossa – Rossena”

9 Giugno / Palestra comunale (ore 21:00)

Saggio Scuola di Musica comunale11 Giugno / Palestra comunale (ore 21:00)

Saggio Scuola di Danza18 Giugno / Pecorile“Notte sotto le stelle”23 GiugnoCommemorazione Eccidio de La Bettola.

Spettacolo di Ivana Monti “Mia cara madre”
23-24-25-26-27 Giugno / La Vecchia
Sagra di San Giovanni
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SABATO 28 MAGGIO

Ore 16:00 - Zona Sportiva
Dimostrazioni di Atletica

Marathon 63

Ore 16:00 - Biblioteca comunale
Lettura animata per bambini

Ore 19.00 - Piazza della Libertà
Grigliata 

Avis, Circolo Puccini, “I Giardini”

Ore 21:00 - Palestra comunale
Saggio di pattinaggio

e dimostrazione di danza 
Olimpia Pattinaggio e Kaleidos

DOMENICA 29 MAGGIO

Ore 09:30 - Sede Avis via Guido Rossa
Cerimonia di Co-Intitolazione sede AVIS

al Dott. Ermanno Paganini

Ore 10:30 - Palestra comunale
Esibizione Minibasket

Go Basket Albinetana

Ore 15:00 - Zona Sportiva
Torneo quadrangolare di calcio

“Piccoli amici 2003”
US Vezzano

Ore 17:00 - Skatepark
Esibizione 

Ore 18:00 - Circolo Puccini
Esibizione di ballo

Circolo Puccini

Ore 19:00 - Piazza della Libertà
Gnocco e salume

Avis e “I Giardini”

Ore 21:00 - Teatro Manzoni (ingresso libero)
Esibizione Coro Mundura

e Coro Bismantova

Dalle 16:00 in poi, in entrambe le giornate, 
apertura degli stand delle Associazioni

Il 28 e il 29 di maggio, in concomitanza con la Festa 
dello Sport delle scuole del Comune, le Associazio-
ni Sportive e Sociali presenteranno le loro attivi-
tà socio-educative in una manifestazione che vuol 
mettere in evidenza l’impegno, la creatività e le si-
nergie che quotidianamente ciascun membro mette 
a disposizione dell’intera comunità. Due giorni di 
festa che coinvolgono in prima persona il paese e 
l’associazionismo locale. 
“Il valore aggiunto, che caratterizza la personalità 
del volontariato in genere, è la gratuità nel rendersi 
disponibile a collaborare in progetti al servizio degli 
altri – ha commentato l’Assessore Bettuzzi – L’Am-
ministrazione comunale intende ringraziare tutti i 
rappresentanti delle associazioni che hanno par-
tecipato numerosi nell’organizzazione della Festa 
delle Associazioni 2011. La condivisione d’idee ed il 
coinvolgimento sono alla base di una collaborazio-
ne proficua tra l’Ente, i cittadini e i gruppi associati, 
siano essi solidali o sportivi”.
Il ricavato sarà devoluto per il progetto “Scuola 
Avis”, in memoria del Dott. Ermanno Paganini.

   Ilenia Rocchi                                                                            
Assessore alla Cultura

Una viaggio per ricordare

Associazioni in Festa 2011

In pole position come appuntamento d’apertura della rassegna 2011 “Ori della Terra Reggiana”, 
la Festa dell’Asparago Selvatico ha riscontrato un ottimo successo di pubblico. “E’ un festa 
dedicata a Vezzano e ad un suo prodotto tipico, veramente unico - ha commentato il Sinda-
co Bigi - Siamo orgogliosi di offrire alla gente un evento cha ha nella sua specificità il valore 
aggiunto e la sua attrattiva. Se la manifestazione è riuscita con successo, il merito è di tutto il 
territorio: istituzioni, associazioni, imprese, i cittadini che offrono la loro collaborazione con 
passione e senso di appartenenza”.

Il programma, fitto di appuntamenti ed iniziative, ha visto il susseguirsi di attività sportive,
culturali, eventi d’intrattenimento per bambini, curiosi e amanti della buona tavola. 

Congratulazioni ai vincitori del tradizionale Palio dei liquori artigianali: Dirce Ganapini per la ca-
tegoria dedicata al Prugnolino, le sorelle Marta e Clara Fontanesi per la sfida del liquore laurino.

Molta curiosità anche per l’Asparago d’Oro, nuovo premio che ha caratterizzato l’edizione 
2011 della Festa. Vincitore del concorso è stato Sandro Castiglioni con un esemplare d’aspa-
rago selvatico del peso di 9.29 gr.

(per le fotografie si ringraziano Vito Giacopini e Aldo Fantarella)

Vezzano a tutto asparago

Nei  giorni dall’8 al 10 aprile scorso si è svolto il 
Viaggio della Memoria che, partito da Vezzano, ha 
fatto tappa a Monaco e a Dachau. L’itinerario si è 
snodato tra la visita alla capitale bavarese, città ric-
ca di storia e di cultura, e quella al campo di con-
centramento di Dachau, uno dei luoghi simbolo del 
folle progetto di sterminio nazista.

L’Amministrazione comunale, che ha fortemente 
creduto in questa iniziativa, soddisfatta per la posi-
tiva riuscita del viaggio, ringrazia tutti i partecipanti 
e Istoreco per l’ottima organizzazione.


