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 Vezzano sul Crostolo può orgogliosamente 
celebrare per l’ennesima volta questa Giornata 
del Risparmio Energetico. In questi cinque an-
ni abbiamo fatto insieme scelte importanti su 
questo tema. 
 Innanzitutto di mobilità sostenibile con la 
costruzione della ciclo-pedonale a Vezzano e 
dei  percorsi a La Vecchia, che hanno già spo-
stato una parte, per ora piccola ma comunque 
significativa, di traffico urbano. 
 Poi con il progetto Smart Town di illumina-
zione pubblica a basso consumo, attraverso 
anche l’estensione in varie vie e piazze di il-
luminazione a Led, coinvolgendo anche i no-
stri cimiteri.
 E ora col l’impianto fotovoltaico sopra la 
Palestra, che fornirà energia pulita. Progetto 
pubblico che ha seguito i numerosi impianti 
privati installati in questi anni sopra i tetti del-
le abitazioni di tanti concittadini. Che come 
noi lo hanno fatto e per la sostenibilità ecolo-
gica di questo percorso, ma anche per la sua 
sostenibilità economica, che in questi tempi è 
un fattore sempre più importante. 
 L’impianto fotovoltaico, costruito attraverso 
Agac Infrastrutture in un progetto condiviso 
con altri Comuni, non solo non pesa sulle cas-
se della nostra Amministrazione, ma fornirà 
energia gratuita alle strutture comunali e al-
l’illuminazione pubblica circostante, tra cui la 
pista ciclo-pedonale. Che verrà illuminata 
proprio la Sera di San Valentino, il 14 febbraio. 
E il progetto Smart Town, che rinnoverà l’inte-
ro sistema di pubblica illuminazione, oramai 
obsoleto e con costi di manutenzione divenuti 
impossibili, si ripagherà in pochi anni, attra-
verso il risparmio sulla bolletta elettrica, con 
un taglio dei costi tra il 40 e il 50%.
 E’ un cambiamento culturale che richiede a 
tutti noi un impegno anche di riflessione su 
queste tematiche.
 Per questo motivo da anni perseguiamo at-
tività di formazione e informazione soprattut-
to nelle nostre scuole. E proprio in occasione 
di questa Giornata, con loro e con tutti voi, 
vorremmo insieme fermarci con Luca Lombro-
so, noto meteorologo, a riflettere su pratiche 
ambientali e cambiamenti climatici.
 Perché le alluvioni non riguardano solo la 
nostra Protezione Civile, in questi giorni im-
pegnata a Modena a causa dei recenti allaga-
menti, ma i nostri stessi stili di vita.

Mauro Bigi

VENERDI’ 14 FEBBRAIO
18 - 19,30 Silenzio energetico

19,30 Accensione illuminazione 
Ciclo-pedonale Matildica

19,45 Aperitivo in Biblioteca

SABATO 15 FEBBRAIO 
Luca Lombroso

“Apocalypse Now? Clima, 
ambiente, cataclismi. 
Possiamo salvare il 

mondo. Ora.”

11.30 Incontro con 
l'autore - Biblioteca

11.00 Inaugurazione 
impianto fotovoltaico - Palestra

9,30 Incontro con gli alunni delle Scuole 
Medie al Teatro Manzoni
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In questo libro vi accompagnano con ironia e 
semplicità in un apparente viaggio di sola anda-
ta verso lʼApocalisse, dando però tutti gli stru-
menti per trovare il biglietto di ritorno. In Apo-
calypse Now? trovate le istruzioni dʼuso per es-
sere capaci di leggere lo stato di salute del no-
stro pianeta dove ho cercato di tradurre concet-
ti complicati avvolgendovi di emozioni capaci di 
attivare i cinque sensi. Con razionalità, ma la-
sciando spazio alla speranza, per condurci a 
pensionare i combustibili fossili, assumere 
energie rinnovabili, tutelare i diritti delle foreste 
e non buttare via niente. Non aggiungo altro 
perché è un libro tutto da leggere, dove trovate 
anche i racconti della partecipazione alle confe-
renze sul clima di Copenhagen, Cancun e Dur-
ban, le riflessioni sul terremoto in Emilia, origi-
nali decaloghi di buone pratiche e un finale tut-
to da leggere quindi… buona lettura!

Luca Lombroso

SMART TOWN

FOTOVOLTAICO

CICLO-PEDONALE

AGENDA VERDE DI M’ILLUMINO DI MENO
1. Non cʼè efficienza energetica senza ricerca. + ricerca green = + lavoro.
2. Taglio emissioni: meno carbone, più energia rinnovabile.
3. Non lasciamo la pacchia del sole agli amici tedeschi.
4. Non buttiamo lʼenergia, cambiamo la rete di distribuzione.
5. Crediamoci: il nostro futuro è la green economy.
6. Vietato sprecare.
7. Ristrutturare e costruire eco-sostenibile.
8. Città civile.
9. Se non dividi la spazzatura bene, sei ...!
10. Anche a piedi e in bici.
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 Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, 
dal 1 gennaio scorso, hanno dato vita a una 
forma associata e convenzionata di gestione 
del Servizio Sociale Professionale.

 Si tratta di una gestione sperimentale del 
servizio sociale che prevede l’integrazione 
delle conoscenze e competenze professionali 
esistenti, l’implementazione delle linee d’in-
dirizzo politico-sociali che caratterizzano i 
nostri territori ed una presa in carico da par-
te di un’equipe multi professionale che sia in 
grado di analizzare e progettare un piano di 
cura e sostegno, rivolto sia all’utente anzia-
no o diversamente abile che alla famiglia. 

 L’attività non è meramente assistenziale 
ma soprattutto di accompagnamento, ascol-
to, orientamento ed indirizzo ai servizi ed 
alla risoluzione delle problematiche sociali 
che emergono dalle sempre più complesse 
situazioni di bisogno, fragilità e disagio so-
ciale.

 L’utente e la famiglia diventano protago-
nisti del progetto assistenziale condiviso con 
l’equipe socio-assistenziale, superando così 
la condizione di passività e dipendenza, va-
lorizzandone capacità residue e dignità.

 L’integrazione delle risorse umane ed 
economiche dell’attuale servizio sociale as-
sociato, permetterà l’ampliamento organiz-
zativo-gestionale delle prestazioni, la valo-
rizzazione professionale dell’offerta, mante-
nendo l’accesso nelle rispettive sedi comu-
nali per colloqui con l’assistente sociale.

 E’ opportuno sottolineare che l’accesso 
alle prestazioni socio-assistenziali per an-
ziani, diversamente abili ed adulti potrà 
avvenire senza code agli uffici (accesso di-
retto) prenotando un appuntamento attra-
verso lo Sportello Sociale ove l’operatore 
sociale qualificato accoglierà gli utenti e ri-
sponderà fornendo le prime indicazioni al 
cittadino; è anche possibile telefonare di-
rettamente allo Sportello Sociale sia per in-
formazioni sui servizi sociali che per la pre-
notazione di un appuntamento con l’assi-
stente sociale di riferimento territoriale. 

Giovanni Bettuzzi
Assessore alle Politiche Sociali

SERVIZI SOCIALI
l’unione fa la forza

Gestione integrata di conoscenze e competenze

Orari 
Casa del Volontariato e dei Servizi

Via F.lli Cervi, 4 - Montecavolo

Martedì e Giovedì 10.00 - 16.00    
Mercoledì e Venerdì 8.00 - 12.30

Sabato 8.30 - 12.00

Servizio Sociale 
Comune Vezzano sul Crostolo

Piazza della Libertà - Vezzano

Mercoledì e Sabato 8.30 - 12.30

Per appuntamenti e informazioni 
Tel. 0522/247816

Equipe operativa
Federica Cirlini - Dirigente

Mattia Rossi - Assistente Sociale

Valeria Ielli - Assistente Sociale

Ramona Ferrari - Sportello Sociale
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CORSO
INFORMATICA

8 lezioni
Giovedì ore 20 - 21,15

Scuola media "Manini"
I° lezione - 6 marzo 

***************
Termine iscrizioni 1 marzo 2014

Costo € 60
***************************

Informazioni e iscrizioni
Ufficio Cultura 0522/601933

CORSO 
LINGUA INGLESE

12 lezioni
Mercoledì ore 18,30 - 20

Biblioteca comunale
“P. Neruda”

I° lezione - 5 marzo
*******************

Termine iscrizioni 
28 febbraio 2014

Costo € 75
*****************************

Informazioni e iscrizioni

Ufficio Cultura 
0522/601933

IMMAGINI DAL MONDO  

Audiovisivi di viaggi, luoghi e culture

Biblioteca comunale “Pablo Neruda”

VENERDI’  7 MARZO ORE 21
 Semplicemente Donna - Viaggio in Africa e Asia nel mondo delle donne
 Terra di mille emozioni - Namibia

   GIOVEDI’ 13 MARZO ORE 21
    Tra Archeologia e Deserto - Libia
    Volti e Colori di un Popolo - Myanmar

       GIOVEDI’ 20 MARZO ORE 21
        Kenya: Discovery 
        Paesaggi d’Islanda

Comune di 
Vezzano sul Crostolo In collaborazione con il FOTOGRUPPO 60
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