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MERCATINO DEL RIUSO 
A VEZZANO 

23 OTTOBRE 2016 
tutto il giorno!

Prenotazioni: 348.0100316 - 389.0556006

! Dal 23 al 25 settembre, Piazza della 
Libertà e della Vittoria, Piazzetta Pellizzi 
e Via Roma Sud ospiteranno la manife-
stazione Vezzano Street Food. 

 Tanti furgoni, ape e gazebo accoglie-
ranno i visitatori con piatti originali, 
grazie ai quali il centro sarà inondato 
da profumi, sapori e colori accattivanti. 
Un'opportunità per cenare e pranzare in 
compagnia, in modo alternativo e      
divertente ... un ristorante a cielo aperto 
per tutti i gusti.

 A fare da cornice alla manifestazione 
gastronomica tante iniziative: area bimbi, 
musica e animazione con Radio Circuito 
29, sfilate e, per chi cenerà la prima 
sera presso uno degli stand, un omaggio 
a sorpresa! 

ORARI
23 settembre ore 15.00 - 00.00
TAGLIO DEL NASTRO ore 18.30
24 settembre ore 11.00 - 00.00
25 settembre ore 11.00 - 22.00
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29 SETTEMBRE - 5 OTTOBRE
Multisala Novecento - Cavriago

INFO e PRENOTAZIONI
0522/372015

UN FILM DI 
CHRISTIAN SPAGGIARI

Comune di Vezzano sul Crostolo

Festa dei Nonni
2 ottobre 2016

W I NONNI
Laboratorio nipoti - nonni

per divertirsi imparando dalle capacità di 
ʻnonni saggiʼ e ʻnipoti tecnologiciʼ

Ritrovo ore 15.30 
presso la RSA “Le Esperidi” 

Iniziativa realizzata grazie 
alla collaborazione degli 

educatori del C.E.P. -  
Centro Educativo Pomeri-

diano di Vezzano e alla  
disponibilità della Casa di 

Riposo “Le Esperidi” in  
occasione della “Festa 

dʼinizio autunno”

Comune di Vezzano sul Crostolo

FESTA D’INIZIO AUTUNNO
La Vecchia DOMENICA

2 OTTOBRE
2016

Mercatino dell’ingegno creativo e agricolo
Punti ristoro
Trucca bimbi e animazione
Musica

PER INFORMAZIONI
0522/601933
334/6237451
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Corso di 
Attività Fisica Adattata

A partire dallʼautunno 2016

Lunedì e giovedì ore 17.00 - 18.00

Palestra della RSA 
"Le Esperidi" 

Via Caduti della Bettola, 53 
La Vecchia 

Il corso A.F.A. consiste in 
esercizi per la zona   
cervicale, dorsale, lombare e arti, adattati alle possi-
bilità dei partecipanti nonché studiati per prevenire 
malattie che potrebbero ridurre le capacità motorie.

Per informazioni contattare lo 0522/267230 
(lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00-12.00)

e chiedere al proprio medico di famiglia.

Il corso A.F.A. è promosso da AUSL, ASMN, medici 
di Medicina Generale in collaborazione con l'Ammini-
strazione Comunale di Vezzano sul Crostolo e il  
Comitato UISP di Reggio Emilia. 

UN CAMMINO PER TUTTI
in occasione della 5° Giornata Nazionale del Camminare

Domenica 9 ottobre
Ritrovo ore 8.45 

Parco Paride Allegri - Vezzano
(fronte Biblioteca Comunale)

TREKKING 5 km 
accessibile a piccoli e grandi camminatori 

TREKKING 10 km 
percorso per i più allenati

Attrezzatura: scarpe con carrarmato, antivento, acqua.

Per informazioni: 348/3060240
Iniziativa promossa dallʼAmministrazione Comunale 
di Vezzano sul Crostolo in collaborazione con la   
Federazione Italiana Skyrunning e Alpen Sport .

Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”

23 ottobre ore 9.30
BUONGIORNO VEZZANO!
Una domenica mattina insieme, 

tra caffè e quotidiani
Colazione e giornali offerti dalla Biblioteca

23 ottobre ore 10.00
UN BORGHESE SOCIALISTA

di G. Magnanini

Incontro di approfondimento sulla 
figura dell'Avv. Francesco Lolli 

(1885 - 1925), già Sindaco di 
Vezzano dal 1921 al 1922

28 ottobre ore 16.00
UN BUFFO BESTIARIO 

UNIVERSALE
Attraverso la narrazione e la 
visione del libro, i bambini 

potranno creare figure di animali 
inventati con la tecnica del collage

Laboratorio per festeggiare insieme 
anche Halloween

PER INFORMAZIONI
Ufficio Cultura 0522/601933

Biblioteca 0522/601229

Comune di Vezzano
sul Crostolo
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ALERT SYSTEM®

Comune di
Vezzano

Sul Crostolo
ha attivato il

nuovo sistema di 
comunicazione

Alert System
L’iscrizione è molto importante, e garantisce al cittadino 
la certezza di essere contattato direttamente dai 
responsabili del proprio comune ed essere allertato in 
merito ad emergenze e situazioni quotidiane come 
acqua non potabile, distacco di energia elettrica, 

interruzione strade, chiusura scuole, ecc...

È possibile iscriversi in maniera totalmente gratuita: compilando il 
form online al sito “registrazione.alertsystem.it/vezzanosulcrostolo”, 
scaricando sul proprio smartphone o tablet l’app Alert System® 
(www.alertsystem.it/qr) o collegandosi all’APP NON APP 
ottenibile chiamando il numero verde 800-180028. 
Oppure compilando il modulo qua sotto, ritagliandolo e 

consegnandolo all’uf!cio URP del proprio comune.

Alert System®
powered by
COMUNICAITALIA
è rivolto alle Ammini-
strazioni comunali ed 
alle strutture di Prote-
zione Civile che opera-
no nel nostro paese. 

Alert System® è un 
servizio operativo per la 
tutela della popolazione 
ef!cace ed economico.

L ' A m min i s t r az i one 
Pubblica che utilizza 
Alert System® è in 
grado di comunicare ai 
cittadini in completa 
autonomia ed in totale 
sicurezza 24 ore su 24.
Alert System® effettua 
telefonate sia a telefoni 
!ssi che mobile, fax, 
email, telegrammi e 
raccomandate.

Alert System® preve-
de la possibilità di 
creare liste di utenti 
telefonici del comune 
per poter raggiungere 
in maniera ef!cace il 
cittadino, le liste posso-
no essere geolocaliz-
zate in frazioni, quartie-
ri, vie, piazze, scuole, 
attività commerciali 
oppure su iscrizione 
diretta dei cittadini che 
vorranno essere infor-
mati su particolari 
tematiche, iscrivendosi 
in un apposito form sul 
sito del Comune 
oppure attraverso 
l'App dedicata.

Nome

Indirizzo

Cognome

Telefono

E-mail

Compilando e !rmando questo 
modulo, acconsento ad inviare i 
miei dati per l'iscrizione al servizio 
gratuito "AlertSystem", per 
ricevere chiamate vocali, sms ed 
email newsletter dal comune in 
caso di: allerta meteo, news dal 
territorio, variazioni su servizi.

Trattamento dei dati personali a 
cura del responsabile del 
Comune, ai sensi dell'art. 13 del 
d.lgs. 196/2003.

FIRMA

*da ritagliare e consegnare all’uf!cio relazioni con il pubblico del proprio comune

powered by
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