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inComune
 Nelle ultime settimane prima 
di salire in macchina per  torna-
re a casa, sono andato quasi 
sempre a fare due passi sulla 
ciclopedonale in costruzione. 
Non per motivi salutistici, anche 
se l’Avis locale gradirebbe. Né 
per verificare lo stato dei lavori, 
cosa che abbiamo fatto inces-
santemente in queste settimane 
coi vari responsabili tecnici. Ma 
per vedere quanta gente la 
usasse, anche se era ancora un 
cantiere. Quasi non ci credevo. 
 Sì, la ciclopedonale è già pa-
trimonio dei  vezzanesi. 

 Dei bambini che in bici o a 
piedi possono in sicurezza an-
dare a scuola o in palestra. Dei 
ragazzi che vanno nella zona 
sportiva o a prendere un gelato. 
Delle mamme col passeggino 
che vanno in centro a fare la 
spesa senza dover prendere la 
macchina o evitare, grazie an-
che ai lavori ultimati del Centro 
Cittadino, le varie buche o mac-
chine in transito o parcheggia-
te. Degli anziani che possono 
fare due passi ‘nel pari’ in sicu-
rezza. Dei vari proprietari delle 
abitazioni a fianco dei quali è 
passata la ciclopedonale che, 
con una disponibilità che non 
sempre si incontra in questi ca-
si, a detta della ditta che ha 
realizzato l’opera, hanno condi-
viso l’utilità modificando recin-
zioni e accessi. Di chi ha scam-
biato il Crostolo per un piccolo 
Central Park e fa jogging tutte 
le sere.

 La Ciclopedonale Matildica, 
prima ancora di unire il Parco 
delle Caprette di Reggio Emilia 
con la Pinetina, e idealmente 
Mantova con Canossa, perché 
questi sono i progetti a più lar-
ga scala in cui l’abbiamo propo-
sta e inserita, ha unito i diversi 
quartieri di Vezzano e i vezza-
nesi. 
 Vezzano oggi è veramente 
“sul Crostolo”.

Mauro Bigi - Sindaco
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Domenica 7 ottobre ore 11
Biblioteca “P. Neruda” - Vezzano sul Crostolo

Inaugurazione
 Ciclo-pedonale Matildica

Domenica 7 ottobre ore 9,00

Crostolo In Bici
Manifestazione a sostegno 

del completamento 
della ciclopista del Crostolo

Partenza Parco delle Caprette - Via Monte Cisa (RE)

Arrivo Biblioteca “P. Neruda” - Vezzano s/C
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LA CICLO-PEDONALE “MATILDICA”
 Molte amministrazioni locali e provinciali si stan-
no adoperando da tempo alla realizzazione di piste 
ciclo-pedonali, certamente per una nuova presa di 
coscienza delle questioni bio-ecologiche, ed in que-
sta linea anche l’amministrazione comunale ha inte-
so perseguire un cammino per rendere fruibile il 
proprio territorio, le sue emergenze con le sue bel-
lezze. L’amministrazione Vezzanese, con preciso 
impegno e dando seguito anche agli strumenti ur-
banistici adottati (P.S.C. e R.U.E.) ha provveduto alla 
realizzazione di un primo intervento ciclo-pedonale 
che si snoda lungo il torrente Crostolo, raccordando 
via Togliatti con l’area del parco provinciale della 
“Pinetina”, sempre nella piena visione della com-
plessità degli interventi predisposti sul territorio, 
ultimo dei quali la Piazza “rifatta”.

 Dal punto di vista tecnico, fondamentalmente 
l’opera, costata € 300.000 (circa 50 €/mq), è stata 
finanziata da Provincia, Regione e Comune in un 
contesto unitario di intenti: la prima parte (da via 
Togliatti a via Mozzone) è in effetti il tratto urbano 
pavimentato con “triplo-strato” bitumo-ghiaiosa; il 
secondo tratto (da via Mozzone alla Pinetina) con 
pavimentazioni di tipo naturale in compattati con-
solidati (come richiesto dalla Soprintendenza del-
l’Emilia Romagna). L’intero percorso è completato 
da palizzate in legno, arredi e cartelli informativi 
curati dall’Arch. Cervi, progettista dell’intera opera, 
esplicativi delle realtà paesaggistiche ed ambientali 
che si incontrano percorrendo la pista.   

 Il progetto ha permesso inoltre di realizzare lun-
go il torrente, nella parte interessata, alcune opere 
di sistemazione dell'alveo e di consolidamento 
spondale, nonché la predisposizione di corridoi per 
la manutenzione, interventi effettuati del Servizio 
Tecnico di Bacino regionale.

! Nei prossimi mesi si prevede il completamento 
dell’opera mediante la realizzazione di ponti sul 
Crostolo e collegamenti con la viabilità esistente, in 
particolare sulla Via Vendina fino a giungere nel ter-
ritorio di Albinea e Quattro Castella.

 Sempre nel corso del prossimo anno, si predi-
sporranno gli opportuni elementi illuminanti a Led 
alimentati da pannelli fotovoltaici (progetto pale-
stra), il tutto inserito in un più vasto progetto di ri-
ordino dell’illuminazione pubblica finalizzato al ri-
sparmio energetico e per il miglioramento degli 
standard ecologici.

 Infatti il progetto proposto e realizzato trova tut-
to il suo senso nell’inserimento della viabilità in Pista 
ciclo-pedonale nei percorsi che portano a Reggio 
Emilia, ed il nome stesso della pista sul Crostolo - 
Pista ciclo-pedonale Matildica - ben chiaramente 
indica il fine ultimo che è quello di collegare Manto-
va a Canossa.
Ed effettivamente sono già ben presenti sul territorio 
delle due province gli elementi e le soluzioni perché 
tutto ciò possa considerarsi realizzabile.

 In conclusione, vorrei allargare i ringraziamenti a 
nome dell’Amministrazione Comunale, per quanto 
fatto sin qui, non solo alle ditte appaltatrici dei lavo-
ri, ai progettisti e direttori dei lavori, ma a tutti i cit-
tadini vezzanesi che in un qualche modo sono stati 
interessati dai lavori: sempre hanno dimostrato pa-
zienza, disponibilità, comprensione e condivisione al 
progetto.

Arch. Angelo Dallasta
Responsabile Area Territorio e Ambiente

A Pag. 4 - Rilievo fotografico dell’area di sviluppo 
della Ciclo-pedonale Matildica.
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burattini della Compagnia L'al-
legra brigata e il concerto della 
Re-volution band.
! L'aumento dell'utenza e 
l'apprezzamento crescente di-
mostrato dai vezzanesi, e non 
solo, nei confronti del servizio 
bibliotecario e delle iniziative 
proposte, hanno spinto l'Ammi-
nistrazione comunale a pro-
muovere e sostenere ulterior-
mente la valorizzazione della  
biblioteca  come importante 
spazio di incontro tra i cittadini, 
come luogo piacevole in cui 
potere studiare, leggere e in-
formarsi grazie alla presenza di 
un patrimonio librario ricco, ag-
giornato, diversificato e  pensa-
to per tutti i cittadini. 

Ilenia Rocchi
Assessore alla Cultura

domenica 7 ottobre, a partire 
dalle ore 10, sarà possibile gu-
stare la colazione, offerta dalla 
biblioteca, accompagnata dalla 
lettura dei quotidiani.   
! Le migliorie strutturali realiz-
zate in questi anni sono state 
accompagnate da iniziative fina-
lizzate alla promozione della let-
tura e alla diffusione della cultu-
ra in generale, cercando di co-
involgere utenti di differenti fa-
sce di età. Sono pertanto state 
proposte letture animate, pre-
sentazioni di libri, corsi di lingua 
inglese, proiezioni di film, labo-
ratori creativi, concerti e spetta-
coli teatrali soprattutto in occa-
sione delle aperture serali esti-
ve; a tal proposito, lo scorso lu-
glio, hanno avuto grande riscon-
tro di pubblico lo spettacolo di 

Spazio 0 - 6
la biblioteca apre 
ai più piccoli
! Da tre anni a questa parte il 
Ministero dei Beni culturali e 
l'Istituto del libro promuovono 
Ottobre come mese del libro e 
della lettura con l'iniziativa na-
zionale Ottobre piovono libri. 
Molti comuni della nostra pro-
vincia, tra cui Vezzano, aderi-
scono all'evento organizzando il 
festival Bibliodays - giorni 
della biblioteca. Anche que-
st'anno la Biblioteca Pablo Ne-
ruda proporrà nelle giornate del 
6 e 7 ottobre un programma di 
iniziative con l'obiettivo di gui-
dare gli utenti a familiarizzare 
con il servizio bibliotecario co-
munale e a scoprire i rinnovati 
locali della struttura.
! Già nel corso del 2010 e 
2011 sono stati realizzati lavori 
per rendere la biblioteca il più 
possibile vivibile e accogliente 
per gli utenti: il condizionamen-
to dell'aria, tende da sole ester-
ne e, grazie al ricavato del 
pranzo in Siberia organizzato in 
occasione della  Festa del-
l'Asparago, sono stati acquistati 
tavoli e panche per gli spazi 
esterni. Inoltre, sempre grazie 
al contributo delle associazioni 
locali, si è proceduto all'acqui-
sto di un video-proiettore.
! A partire da giugno sono poi 
iniziati i lavori di completamento 
della Spazio 0 - 6, uno spazio 
appositamente attrezzato che 
potrà accogliere quotidiana-
mente i più piccoli. Questo 
nuovo settore della biblioteca 
comunale verrà inaugurato sa-
bato 6 ottobre alle ore 16 con 
lʼintervento delle autorità e la 
successiva attività di promozio-
ne alla lettura nell'ambito del-
l'iniziativa BiblioDays, mentre 

Sabato 6 ottobre ore 16
Biblioteca “P. Neruda” – Vezzano sul Crostolo

Inaugurazione Spazio 0 - 6
Ludoteca
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BiblioDays 2012 a Vezzano
Sabato 6 ottobre 

ore 16 Inaugurazione Spazio 0 - 6
ore 17 Attività di promozione alla lettura

Domenica 7 ottobre
ore 10 Colazione e quotidiani per tutti

CONCORSO BIBLIODAYS 2012
IN BIBLIOTECA LE IDEE VENGONO PREMIATE

Leggere = mangiare. Cosa cʼè per cena?
Proponi il tuo menù degustazione di letture preferite

Puoi farlo in modo serio, umoristico o come più ti aggrada, utilizzando al massimo 3 minuti di video 
(mpeg, avi, wmv), un'immagine o disegno (jpg, gif, bmp, tif, cartaceo) oppure un testo di 50 parole 
(word, txt).

Consegna il tuo elaborato su CD-ROM o DVD alla Biblioteca “Pablo Neruda” di Vezzano sul Crostolo en-
tro il 30 ottobre 2012, indicando sul contenitore CONCORSO BIBLIODAYS 2012 nonché il tuo nome, 
cognome, età, indirizzo e numero di telefono.

Presso la Biblioteca “P. Neruda” puoi trovare il regolamento del concorso e il modulo di liberatoria per la 
pubblicazione del tuo lavoro che dovrà essere consegnato firmato insieme al CD-ROM o DVD.

Il miglior video, la miglior foto, il miglior disegno e il miglior testo realizzati a livello provinciale verranno 
premiati con un buono di € 100 per lʼacquisto di libri offerti dalla libreria UVER di Reggio Emilia.

RILIEVO FOTOGRAFICO DELL’AREA DI SVILUPPO DELLA 
CICLO-PEDONALE MATILDICA
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Sezione di Vezzano sul Crostolo

Impegno straordinario
A partire dal mese di Ottobre i prelievi verranno effettuati 

in 2 giorni anziché in uno soltanto: 
sabato 13 e domenica 14 ore 7.30 - 11
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