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inComune
SENSIBILITA’ AI BISOGNI 
DEL PROSSIMO
 Il nostro territorio è caratterizzato 
dalla presenza di molte associazioni 
che svolgono quotidianamente la 
loro attività di volontariato nell’am-
bito sociale, mettendo a disposizio-
ne del prossimo non solo tempo li-
bero ma anche professionalità, com-
petenze e tanta voglia di fare.
 E’ un “fare” che non conosce la 
chiusura egoistica, ma che si apre ai 
bisogni della cittadinanza con gra-
tuità, semplicità, riservatezza e tanta 
cordialità. La strategia d’intervento  
è condivisa all’interno del gruppo e 
spesso integrata con il servizio so-
ciale del Comune; fattiva collabora-
zione è la parola d’ordine ma so-
prattutto è la voglia di rendersi utile 
che caratterizza il mandato di cia-
scun volontario, sia nell’ambito so-
ciale che sportivo. 
 Il valore sociale che Vezzano pre-
senta è molto importante; spesso 
tale valore è misconosciuto perché il 
bene non fa tanto clamore quanto le 
notizie di cronaca ma diversi sono i 
testimoni che possono affermare 
quanto descritto per l’esperienza 
personale di richiesta d’aiuto. 
 Durante le visite semestrali nelle 
famiglie, ho conosciuto tante situa-
zioni critiche ed ho ricevuto altret-
tante lezioni di vita nel colloquio con 
gli assistiti ed i famigliari; l’interven-
to degli operatori socio-sanitari è di 
supporto non solo nelle attività igie-
nico-sanitarie ma soprattutto rela-
zionale. La possibilità di poter con-
frontarsi nelle modalità organizzati-
vo-gestionali e nel supporto psico-
logico, identifica questi Operatori 
come punto di riferimento per la mi-
gliore soluzione dei problemi. Que-
sto è un servizio non delegato ad 
associazioni di volontariato ma ho 
citato ugualmente ciò perché paral-
lelamente intervengono a 360° an-
che le Associazioni di Volontariato 
che completano il percorso di aiuto.
 Dobbiamo essere orgogliosi di 
poter contare su ciascuna associa-
zione socio-sportivo-culturale e 
contagiare il più possibile i nostri 
giovani ad avvicinarsi a questo mon-
do che, nonostante le molteplici 
sfaccettature e specificità, è ancora 
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FESTA DELLE 
ASSOCIAZIONI 
Zona sportiva - Vezzano

22 SETTEMBRE 2013
14,30 I° Palio delle Associazioni

giochi a squadre di ieri e di oggi

16,30 Merenda insieme

18,30 Premiazione

19,00 Cena di beneficenza
 pro Scuole dell’infanzia

MOSTRA FOTOGRAFICA “VOLONTARI IN AZIONE”

in parte inesplorato; abbiamo biso-
gno d’idee innovative e proposte or-
ganizzative che semplifichino la 
complessità determinata dal bisogno.
 Le opportunità offerte dalle nostre 
associazioni sportive e culturali sono 
molteplici quanto quelle sociali per-
ché accompagnare i nostri figli nelle 
fasi della crescita con iniziative di tal 
genere, rafforza la personalità, am-
plifica le conoscenze e consolida i 
valori etico-sociali: da qui le fonda-
menta per costruire una migliore so-
cietà.

 Abbiamo tutte le “carte in rego-
la” per guardare al domani con ot-
timismo e speranza anche se questi 
tempi di crisi richiedono sicura-
mente una rivalutazione dell’offer-
ta, non solo per la contingente 
scarsità di risorse economiche ma 
per il necessario ridimensionamen-
to sia delle stesse che di quelle 
umane, a fronte di una qualificata e 
dignitosa risposta.

Giovanni Bettuzzi
Assessore alle Politiche Sociali

Festa delle Associazioni 2012
L’Assessore Bettuzzi e le squadre delle associazioni vincitrici del torneo di Calcio Balilla umano
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PALESTRA: SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO
 Nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori di rifacimento della copertura della palestra di Via 
Tintoria e del magazzino comunale di Via al Palazzo.

 Grazie a questi interventi, dai tetti dei due edifici verrà tolto e smaltito l'eternit presente; in questo 
modo l'Amministrazione Comunale eliminerà definitivamente la problematica legata alla copertura in fi-

brocemento amianto da ogni immobile pubblico. 

 I lavori, in particolare per la palestra, fanno 
seguito a diversi interventi di manutenzione 
straordinaria resisi necessari a causa di infiltra-
zioni d’acqua. Inoltre provvederanno a migliora-
re la coibentazione termica degli edifici stessi. I 
lavori, del valore complessivo di 140.000 Euro, 
sono realizzati interamente con fondi del Comu-
ne di Vezzano sul Crostolo.

 Questo intervento è parte di un progetto 
complessivo di risparmio energetico.

 Si procederà nei prossimi mesi ad installare 
sulla palestra pannelli fotovoltaici grazie ad un 
Accordo con AGAC infrastrutture volto a dotare i 
Comuni reggiani di impianti finalizzati al rispar-
mio energetico. 

 Questo consentirà all'Amministrazione Comunale di realizzare un notevole risparmio sui costi energetici 
sia della palestra che delle aree vicine e cioè Via degli Orti, Via Tintoria, zona sportiva, biblioteca e ciclo-
pedonale. I costi dell'illuminazione pubblica saranno ulteriormente abbattuti anche grazie all’installazione, 
nelle stesse aree, di lampioni a LED.

 Si riuscirà così a completare, con un altro tassello, la Pista ciclo-pedonale rendendola illuminata e 
quindi fruibile anche nelle ore serali e notturne, visto anche l’avvicinarsi dell’inverno.

FRANE: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
 A seguito delle eccezionali precipitazioni dei mesi di marzo - aprile 2013, tante le zone del nostro terri-
torio soggette a dissesti idrogeologici.

 L’Amministrazione Comunale ha provveduto, con 
propri fondi, alla fase di emergenza, permettendo 
sempre la circolazione stradale e garantendo la sicu-
rezza dei cittadini. 

 Ha poi predisposto un progetto di sistemazione, 
sottoposto e in seguito approvato dalla Regione Emi-
lia-Romagna, tramite la Provincia di Reggio Emilia, 
per un co-finanziamento di 50.000 Euro.

 Tutti gli interventi sono finalizzati al ripristino e 
alla messa in sicurezza delle aree pubbliche, in parti-
colare delle strade comunali e di interesse pubblico.

 Ad agosto sono stati conclusi i primi due interventi 
a Pecorile: uno in Via Monte, località Casola-Canossa 
(fotografia) e il secondo in località Casa Martini. 

 Seguiranno nelle prossime settimane altri interventi: sistemazione delle frane in ingresso a Casola-Ca-
nossa, adeguamenti e sistemazione idraulica in zona Casa Martini, sistemazione delle frane nell’area di 
accesso alla parte storica di Paderna (chiesa e cimitero). 

 I progetti sono realizzati in collaborazione e co-finanziamento con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale che ne cura la progettazione e realizzazione.
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2014 OBIETTIVO MANTOVA
CAMMINO DI SAN PELLEGRINO: PRESENTE E FUTURO

 Il 28 agosto sono arrivati a Lucca i pellegrini 
(nella foto sopra) che quest'anno hanno partecipa-
to al Cammino di San Pellegrino. Per la prima vol-
ta, dopo le cinque giornate di cammino dalla Chie-
sa di San Pellegrino a Reggio Emilia fino al San-
tuario di San Pellegrino in Alpe, i pellegrini hanno 
proseguito con destinazione Volto Santo nella Cat-
tedrale di Lucca, cui sono giunti dopo altre tre gior-
nate di cammino.
 Tanti i momenti che hanno reso speciale questa 
edizione. La visita al piccolo Oratorio di San Pelle-
grino alle porte di Vezzano. La colazione ai piedi 
della torre della chiesa vecchia di Montalto dove il 
Prof. Valcavi e Lucia Giaroli hanno illustrato una 
recente scoperta: l’effige di San Pellegrino incisa 
sulla campana maggiore (1845) della chiesa di 
Montalto. La visita alla mostra di indumenti sacri a 
San Martino di Corneto. L'esecuzione esemplare 
del Coro Mundura che ha fatto il gran pieno nella 
splendida Pieve romanica di Toano. L'attraversa-
mento dei ponti di funi sospesi sulle gole del Rio 
Malpasso. A Gazzano la visita alla mostra di scene 
della natività di Antonio Pigozzi, presepista di fama 
internazionale. Tanta emozione il 25 agosto nell'in-

gresso al Santuario di San Pellegrino in Alpe (nella fo-
to). La scoperta delle bellezze storiche, culturali e reli-
giose nel percorso tra San Pellegrino in Alpe e Lucca: 
il Borgo di Valbona, il Borgo murato di Castiglione di 
Garfagnana, Pieve Fossiana, il bellissimo Borgo di 
Ghivizzano e il Convento di San Francesco a Borgo 
Amozzano. 

 

 

 Tra i partecipanti segnaliamo tre ospiti d’eccezione: 
dall’Oregon (USA) Dan Rubenson, studioso di que-
stioni economiche legate alle attività all'aperto, e la 
moglie Ellen, che lo scorso anno hanno percorso il 
Cammino di Santiago e altri cammini spagnoli; Gigi 
Cavalli Cocchi, oramai ospite fisso a Vezzano dopo i 
due concerti estivi con Lassociazione. L’Amministra-
zione era rappresentata dall’Assessore Giovanni Bet-
tuzzi e dal Consigliere Sebastiano Vinci.
 L'obiettivo 2014 degli organizzatori – Polisportiva 
Montalto in collaborazione con il Comune di Vezzano 
sul Crostolo – è di realizzare il cammino Mantova – 
Lucca. “Siamo oltremodo contenti per il numero di pel-
legrini e di pellegrinaggi su questa sentiero – ha dichia-
rato il Sindaco Mauro Bigi nel suo saluto ai pellegrini in 
Sala consiliare. - Con l'arrivo a Lucca di quest'anno e 
la partenza da Mantova nel 2014 si sta realizzando un 
progetto non più di respiro provinciale ma nazionale.”

Domenica 6 ottobre ore 9

CrostoloInBici
Parco delle Caprette (Via Monte Cisa) - Ecoparco di Vezzano

All’arrivo pastasciutta insieme. 
Per i cittadini di Vezzano possibilità di recarsi alla partenza con mezzo fornito dal Comune ed utilizzare le bici-

clette di Tuttinbici. Per prenotazioni (pranzo e trasporto): 0522/601911.

Comune di Vezzano
sul Crostolo



4

BIBLIODAYS 2013

Biblioteca “P. Neruda” 

Giovedì 10 ottobre 
ore 16.30

LETTURE ANIMATE

Venerdì 11 ottobre 
ore 21.00

COMPENDIO DELLA VITA
DI SAN PELLEGRINO
Presentazione del libro con: 

Normanna Albertini 
Prof. Giuseppe Giovanelli

Domenica 13 ottobre 
ore 9.00 - 12.00

COLAZIONE E QUOTIDIANI 
PER TUTTI

VEZZANO LA TUA VALLE
Passeggiate di grande attrattiva e facile accesso alla 

riscoperta di paesaggi, storia e antichi sapori

 22 settembre
Revival a Monte Duro
Lungo i sentieri CAI che percorrono ad anello il 

locale Sito di Importanza Comunitaria.

RITROVO ore 8.45 
Polisportiva Montalto (Via Ca' de Miotti, 1)

Escursione guidata dall’Arch. Giuliano Cervi

La partecipazione è gratuita. Segue il pranzo presso la 
Polisportiva (€ 15): si richiede prenotazione entro il 

giovedì precedente (0522/601911).
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Teatro Manzoni

31ª RASSEGNA TEATRALE
Ottobre 2013 - Marzo 2014

Prima serata 12 ottobre ore 21
Anteprima di Antonio Guidetti “Ciapomla in reder”

Rassegna organizzata dal Circolo ANSPI “Don Primo Mazzolari” con il patrocinio di: 
Comune di Vezzano sul Crostolo, Provincia di Reggio Emilia , Il Resto del Carlino. 

Prenotazione abbonamenti: info@teatromanzoni.net.
Prevendita biglietti e abbonamenti: Tabaccheria Pedro 0522/601398; Annamaria Bergianti 0522/601361.

Per info: www.teatromanzoni.net, www.facebook.com/TeatroManzoniVezzano

mailto:info@teatromanzoni.net
mailto:info@teatromanzoni.net
http://www.teatromanzoni.net
http://www.teatromanzoni.net
http://www.facebook.com/TeatroManzoniVezzano
http://www.facebook.com/TeatroManzoniVezzano
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