
E’ questo il cartello che ci sentiamo di 
apporre all’inizio del Comune. Per vari 
motivi.

Il primo, più ovvio e spero già evidente 
a molti, è per la serie di cantieri aperti, 
o che si apriranno, nelle prossime setti-
mane. Nelle pagine centrali presentiamo 
un primo riassunto, non esaustivo per 
problemi di spazio. Alcune opere sono 
già state completate ed inaugurate. Cito 
fra tutte l’apertura del Bar di Pecorile at-
traverso la ristrutturazione della ex-sede 
delle scuole. Un risultato importante 
raggiunto da questa Amministrazione, 
nato dalla richiesta, pressante, della po-
polazione di avere un luogo di incontro 
e di ritrovo. Necessario per mantenere 
unita e viva una comunità.
Altre opere pubbliche inizieranno, come 
la piazza di Vezzano, la Sede della Pro-
tezione civile, la pista ciclopedonabile. 
Qualcuno afferma che era ora… Se il pri-
mo anno lo abbiamo finalizzato all’edili-
zia privata, il secondo lo abbiamo dedi-
cato alla progettazione ed alla ricerca di 
fondi. Come si può vedere dalle tabelle, 
molte opere sono state compiute grazie 
anche ai rinnovati  rapporti di collabo-
razione con altri Enti, quali la Bonifica 
dell’Emilia Centrale e al Servizio Tecni-
co di Bacino. A ciò va aggiunto come i 
tempi della burocrazia siano lentissimi, 
esasperanti, anche per un Ente pubbli-
co che per ogni pratica deve rapportarsi 
con molti altri Enti.

Il secondo motivo è per ricordare che si 
sta predisponendo il nuovo PSC, Piano 
Strutturale Comunale. Gli incontri con 
vari cittadini quest’estate testimoniano 
un interesse dovuto ad un momento 
fondante della vita di un Comune. Nelle 
prossime settimane si ripresenterà alla 
cittadinanza, prima dell’approvazione in 
Consiglio Comunale, lo stato dei lavori. 

Mauro Bigi
Sindaco di Vezzano sul Crostolo

Stiamo lavorando per voi
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L’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo 
ha aderito al COMITATO REGGIANO PER LA PERUGIA-
ASSISI MARCIA PER LA PACE E LA FRATELLANZA 
TRA I POPOLI 2011, che si svolgerà il prossimo 25 
SETTEMBRE. Quella di quest’anno è una ricorrenza 
speciale che si svolge a cinquant’anni dalla prima 
Perugia-Assisi, organizzata con lo stesso slogan 
nel settembre del 1961 da Aldo Capitini. Il sindaco 
Mauro Bigi e il consigliere comunale Sebastiano Vinci 
rappresenteranno il Comune di Vezzano sul Crostolo 
insieme a molti cittadini vezzanesi.
“Invitiamo tutti i nostri concittadini a  camminare 
insieme contro la morte per fame, la corruzione, 
l’illegalità, le mafie, le dittature, la censura, le 
guerre, il commercio delle armi, il terrorismo, la 
violenza, il razzismo, lo sfruttamento, l’indifferenza, 
l’individualismo, il consumismo. Insieme a chi sta 
lottando per la libertà e la democrazia, la dignità e la 
giustizia in Siria e in ogni altra parte del mondo, a chi 
sta spendendo il suo tempo per gli altri e per il bene 
comune… insieme per rimettere al centro le persone, 
i popoli e i loro diritti, sostituire l’io con il noi”.

Il viaggio è organizzato in collaborazione con l’Anpi e 
la CGIL di Vezzano sul Crostolo.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al 
numero 3397598597 (Sebastiano Vinci) o al 
0522.601933/32  (Ufficio Cultura).

SAGRA DI SANT’EUFEMIA
PECORILE Riprendono i pomeriggi della Biblioteca comunale 

“Pablo Neruda”, dedicati ai bambini con attività 
ludiche, letture animate, proiezione di film e 
cartoons. Tutte le attività si svolgono il giovedì 
alle ore 16.30.

Giovedì 22/9: “Cenerentola”
Giovedì 29/9: “Robin Hood”
Giovedì 6/10: lettura animata

Giovedì 13/10: presentazione
del libro “La costituzione che soddisfazione!”
dello scrittore reggiano Massimo Montanari.
Risultato di un lavoro di fantasia che persegue 
le finalità di raccontare, con parole diverse, 
argomenti importanti di cui i bambini possono 
recepire il significato, il libro racconta in 
filastrocche gli articoli della legge fondante 
dell’Italia e si pone come la continuazione del 
progetto di educazione alla lettura che Montanari 
rivolge da anni ai bambini con il consueto utilizzo 
degli asini come portatori di libri nell’ormai 
conosciuto progetto “Asino chi legge”.

Perugia- Assisi, in cammino per la pace

Il terzo motivo è legato  al dibattito, che 
in questa estate ci ha accompagnato, le-
gato alla Finanziaria: il ruolo dei Comuni. 
Questo Governo, prima con le proposte 
di accorpamento dei piccoli Comuni, 
poi con la decisone di mantenere forti 
tagli agli Enti locali, ha di fatto scaricato 
le problematiche finanziarie  sugli Enti 
Locali, in primis i Comuni. Io stesso ho 
partecipato a Milano nei primi giorni di 
Settembre, insieme ad oltre mille sinda-
ci (eletti nei diversi schieramenti e liste), 
ad una manifestazione nazionale per 
protestare contro le ipotesi di manovra 
economica studiate dal Governo, soprat-
tutto i tagli ai finanziamenti e la cancella-
zione dei piccoli Comuni. Perché questa 
partecipazione? 
Perché piccolo è bello. Come ammini-
stratore di un Comune medio piccolo 
ho avuto modo di sperimentare come la 
spesa pro-capite per abitante nei piccoli 
Comuni sia inferiore a quella dei Comuni 
più grandi. Anche altri indicatori, come il 
personale, testimoniano questo trend. Il 
concetto di economia di scala non trova 
riscontro in questo settore, nonostante 
per i cittadini e gli amministratori sia di-
ventato un luogo comune affermarlo. I 
Comuni sono oggi il primo e vero spor-
tello a cui i cittadini si rivolgono. L’ulti-
mo baluardo di democrazia reale a cui 
la gente può ancora credere, prima di 

scadere verso un pensiero antipolitico, 
ma anche pericolosamente antidemo-
cratico.

Per questo è necessario rafforzare il loro 
ruolo. Non solo dal punto di vista econo-
mico, ma anche politico. Più ci si allon-
tana dalla gente, dal controllo popolare, 
più la burocrazia e i burocrati prendono 
un potere smisurato. Stiamo attenti a 
non cadere nel pericoloso tranello che 
possa affidare le nostre sorti in mano 
poche persone. Un bilancio di un Co-
mune viene verificato almeno da alcuni 
cittadini, eletti in Consiglio Comunale (e 
questo nonostante il Bilancio Comunale 
sia costruito per non farsi leggere!!!). Un 
Bilancio di una AUSL... di un Assessorato 
regionale… di un Ente Ministeriale… solo 
dei professionisti, dell’amministrazione 
o della politica, possono avvicinarcisi.

La soluzione alla crisi di questo paese 
deve necessariamente passare per un ri-
avvicinamento delle Istituzioni e del con-
trollo su di esse alla popolazione. 

“La democrazia non è uno sport da spet-
tatori. Se tutti stanno a guardare e nes-
suno partecipa, non funziona più”.
(Michael Moore)

ATTIVITA’ IN BIBLIOTECA

Stand – Sport – Spettacoli - Gioco dei fiori
Divertimento - Musica

VENERDÌ 16
19.30 – Apertura ristorante

21.00 - “Dilettanti allo sbaraglio”(XII° edizione), 
gara di arte Varia

SABATO 17 
15.00 – “MT Bimbi” - Gran Premio Mountain bike 

(campo sportivo)
19.30 – Apertura ristorante

21.00 - Ballo liscio con l’orchestra
“Giacomo Maini”

DOMENICA 18
15.30 – Triangolare di Pallavolo 

(in collaborazione con il Circolo Mazzolari)
19.00 – Apertura ristorante

21.00 – Ballo liscio con l’orchestra “Ivana Group” 
(con la partecipazione di Felice Tavernelli)



Il punto sui LAVORI PUBBLICI
Ristrutturazione ex-scuola di 
Pecorile per la realizzazione 
di bar-ristorante

Costo: € 63.000
Comune: € 63.000
Inizio/fine: Giugno/Settembre 2011

Area sportiva di Montalto

Costo: € 8.000
Comune: € 8.000
Inizio/fine: Luglio 2011

Riqualificazione di via IV 
Novembre (La Vecchia)

Costo: € 170.000
Comune: € 145.000
ATO: € 25.000
Inizio/fine: Giugno/Ottobre 2011

Sistemazione frane 
Rio Vezzano e Torrente 
Crostolo

Costo: € 70.000
Servizio Tecnico di Bacino 
(Regione ER): € 70.000
Inizio/fine: Maggio/Settembre 2011

Sistemazione frane
via Cà Morosini (Montalto) e 
guado via Campo Bignano
(Vezzano)

Costo: € 20.000
Comune: € 3.000
Bonifica Em. Centrale: € 14.000
Privati: € 3.000
Inizio/fine: Maggio/Settembre 2011

Asfaltature strade comunali

Vezzano: via Mozzone, via Berlinguer, 
via Vendina, via Tintoria, via Ruffilli, via 
Togliatti
La Vecchia: via I°Maggio, via Pollecchia
Montalto: via Villa e via Bettola
Pecorile: via Monte, via Canossa
Paderna: via Melano

Costo: € 100.000
Comune: € 50.000
Bonifica: € 44.000
Privati: € 6.000
Inizio/fine: Giugno/Settembre 2011

Muro di sostegno 
via al Castello (Vezzano)

Costo: € 33.000
Comune: € 12.000
Bonifica Em. Centrale: € 11.000
Privati: € 10.000
Inizio/fine: Maggio/Settembre 2011


