
newsinComune

1

RI-M’ILLUMINO DI MENO
 Anche quest’anno Vezzano aderisce a “M’illumino di    
meno” evento che prende vita dalla nota trasmissione di Rai 2 
Caterpillar. Nel giorno convenuto, quest’anno il  1° marzo, si 
spegneranno simbolicamente le luci in Italia e in Europa, nelle 
case private, nei musei, nei  luoghi di  maggior interesse turistico 
e storico, per  ricordare ai potenti della terra e al più piccolo di 
noi, di quanta energia ci sia bisogno per il mantenimento del 
nostro stile di  vita e di quanta se ne potrebbe risparmiare    
mettendoci  tutti seriamente in discussione compiendo atti  e 
comportamenti nuovi. 
 Questa Amministrazione, come ho ricordato più volte negli 
anni  scorsi, ha dato il  suo contributo impostando in modo 
eco-compatibile ogni azione sul  territorio, dall’efficientamento 
della cosa pubblica, all’incremento di  alternative verdi per lo 
svago e la socializzazione, consapevole che queste azioni  
servono a promuovere uno stile di vita più sano e rispettoso 
dell’uomo e dell’ambiente in cui esso vive.
 In tema di ri-ciclo è importante fare continui progressi anche 
sul  tema dei rifiuti. Ecco alcuni  dati Iren sull’incremento della 
raccolta differenziata dei rifiuti  a Vezzano in percentuale,        
ottenuti  moltiplicando il  numero degli  abitanti  per i chilogrammi 
di  rifiuti  pro capite: anno 2016 = 63,06%; anno 2017 = 67,38%; 
anno 2018 = 73.79%.
 Il  1° marzo invito tutti  a partecipare al momento vezzanese 
dedicato a M’illumino di meno, che inizierà alle ore 18,30 con lo 
spegnimento dell’illuminazione pubblica, ritrovandoci presso la 
Biblioteca Comunale dove potremo visionare alcuni  progetti 
delle scuole materne locali  in tema di riciclo. A seguire ri-party, 
aperitivo sostenibile per tutti i presenti (non riciclato!).
 Riporto di seguito un estratto dal testo pubblicato da        
Caterpillar che fotografa la realtà a livello planetario, una visio-
ne su vasta scala che spesso ci sfugge, ma che è importante 
conoscere per avere una consapevolezza d’insieme oggettiva.
 “La Terra è stanca. Usurata, sfinita, a rischio. Ce lo dice con 
il clima che cambia. La Terra – ci piace pensarla come Terra 
Madre - è logorata dall'uomo è dalla sua economia lineare. 
Quella che estrae le materie prime, scava, coltiva, spreme il 
pianeta. Quella che trasforma le materie in oggetti, beni  - cose 
utili  e cose inutili - utilizzando molta energia; quella che ci  
chiede di  usare le cose - un po', tanto oppure poco – e poi di 
buttarle. Le cose diventano rifiuti, bisogna trovare dove metterli 
e cercare altre materie prime. Ci sono molte pressioni  perché le 
cose durino poco, l'economia lineare ha fretta. L'economia      
lineare consuma la Terra. Le materie prime non sono infinite, la 
Terra non è infinita: ha i suoi limiti e ha cominciato a farcelo  
capire.
 La salvezza del  genere umano sulla Terra passa dall'eco-
nomia circolare: riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, abolire 
“il  fine vita”, mantenere, recuperare, rigenerare. Tenere il  più 
possibile in circolo. L'economia circolare ha cominciato come 
una nicchia – tutto comincia con poco – adesso sta diventando 
economia vera. Ci investono grandi  aziende, nascono nuove 
occupazioni. L'Italia è tra i leader mondiali nell'economia       
circolare. Nel riciclo degli imballaggi  siamo i primi. Possiamo 
esserne orgogliosi e fare di più. ‘L'economia circolare deve  
sostituire quella lineare perché le risorse mondiali non sono   
infinite e sprecare non ha senso’, parole del Ministro            
dell'Ambiente. L'economia circolare è quella di una seconda 
opportunità. E di  una terza e di  altre ancora. Senza fine. L'eco-
nomia circolare ha un messaggio profondo: ci dice che le cose 
non finiscono mai. Si  rigenerano: bottiglie dell'acqua minerale 
che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei 
giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi 
che diventano biogas e molto altro. Tutto può diventare altro.”

 Il tema di quest’anno è RI-GENERARE. Credo che        
dovremmo soffermarci più spesso a riflettere che anche il no-
stro corpo e la nostra mente ne hanno necessità. Ci si può     
rigenerare facendo una camminata, praticando uno sport,    
leggendo un buon libro o dedicando il nostro tempo a qualche 
attività appassionante che ri-attivi la voglia di essere e di fare.

 Di seguito un mini  decalogo che sicuramente ci troverà co-
involti in qualche aspetto e/o ci potrebbe essere di ispirazione.
Ri-uso
Ri-creo: inventiva per dare nuova vita agli oggetti.
Ri-passo in padella.
Ri-salto il risotto.
Ri-metto in tavola: una cena antispreco che svuota il frigo e     
finisce gli avanzi.
Ri-acchiappo - in Svezia lo chiamano “plogging”: corro o    
cammino e intanto raccolgo i rifiuti.
Ri-ciclo creativo, Ri-utilizzo, Ri-ciccio - in inglese si dice 
upcycling: utilizzo materiali  di  scarto, cose da gettare, per crea-
re nuovi oggetti con un valore maggiore del materiale originale.
Ri-pesco: organizzo uno “swap party”, una festa in cui  è      
possibile scambiarsi capi d’abbigliamento, accessori, cose.
Ri-vedo vecchi amici a una cena antispreco.
Ri-penso il mio stile di vita.
Ri-qualifico un quartiere: sono il sindaco, lo posso fare.
Ri-lamo il parquet invece di cambiarlo.
Ri-fiuto la plastica.
Ri-spetto l'ambiente e le idee degli altri, anche se non       
spengono le luci per M'illumino di Meno.
Ri-spengo le luci. E' M'Illumino di Meno.

Alessandra Leoni - Assessore all’Ambiente
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Vezzano investe sullo sport
 Sono stati ultimati in queste settimane i lavori di       
ristrutturazione dell’impianto  sportivo comunale di Via 
Tintoria a Vezzano sul Crostolo. Infatti, dopo circa 40   
anni dalla costruzione del campo da calcio, si sono resi 
necessari lavori di adeguamento del sistema di protezione 
dell’area consistenti nella  sostituzione delle reti di         
recinzione e dei cancelli ammalorati dalle intemperie  e 
dall'uso dell'impianto e nella ritinteggiatura dei pali di   
sostegno. Nel contempo sono anche stati sostituiti i due 
blocchi di panchine, così da rendere il campo sportivo 
adeguato alle  nuove normative in ordine al numero di  
giocatori che le squadre possono schierare.
 A questi lavori si è aggiunta la sostituzione delle porte 
da  calcetto da  utilizzarsi negli impianti della Pista         
Polivalente adiacente al campo da calcio comunale.

 L’impianto sportivo comunale è stato rinnovato grazie  
ad un finanziamento a tasso zero ottenuto dal Credito 
Sportivo. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno 
con l'installazione di un impianto solare termico a servizio degli spogliatoi e il rifacimento dell'illuminazione, con 
l'utilizzo della tecnologia a led, della zona che ospita i campi polivalenti.

 Tenuto conto anche dei lavori, in parte  già  fatti ed in parte da  terminare, che hanno riguardato lo  skate park, è  
stata garantita  la  fruibilità della zona sportiva in sicurezza e con un’impiantistica adeguata per i prossimi anni. Un 
lavoro che è il completamento di quanto fatto in questi anni sia  in questa area che nell'area polivalente  de           
La  Vecchia dove, oltre all'installazione della  recinzione a protezione dello stabile  adiacente, sono in corso lavori di 
adeguamento delle porte della sede della locale polisportiva.

 Un’attenzione allo sport, al tempo libero e ai giovani che nasce dalla consapevolezza dell'importanza sociale e  
sanitaria che ha lo svolgimento delle attività fisiche: attenzione che ci ha permesso in questi anni di avere sul    
territorio nuove e importanti attività e collaborazioni anche con società sportive non del Comune.

 Su una popolazione di circa 4230 abitanti, gli iscritti alle società sportive gravitanti sugli impianti sono  circa 500 
mentre complessivamente le strutture vedono la partecipazione attiva di oltre 800 persone.

 La  progettazione è stata curata dal Geom. Italo Moscardini di San Martino in Rio mentre la ditta Edil Secchio dei 
F.lli Coli di Villa Minozzo ha  realizzato l’intervento. Il progetto dell’intera  ristrutturazione ha un valore di oltre 
60.000€.

Franco Stazzoni
Assessore allo Sport e al Welfare

   L'Unione Colline Matildiche ha creato un servizio che vuole accogliere i 
bisogni della popolazione giovanile dei territori comunali di Albinea, Quattro 
Castella e Vezzano sul Crostolo, attraverso uno spazio informativo sulle     
opportunità culturali, formative e di volontariato che possa anche essere un 
utile accompagnamento nel mondo del lavoro.

 Presso "IL POSTO GIUSTO - INFORMAGIOVANI- INFOLAVORO" è possibi-
le avere: (1) una consulenza orientativa specifica a supporto alla costruzione 
del proprio percorso professionale; (2) informazioni su progetti d’inserimento rivolti a giovani, tirocini formativi,     
ricerca lavoro, corsi di formazione; (3) informazioni su progetti di volontariato, Servizio Civile e YoungER Card.

	 Lo sportello ha sede presso l'ex Spazio Giovani del comune di 
Albinea (Via Morandi n. 9 vicino alla Biblioteca e al Municipio) 
con accesso libero e gratuito.

 Apertura sportello: Lunedì 10.00-13.00, Mercoledì 10.00-13.00 
e 15.00-18.00, Venerdì 10.00-13.00.

	 Per informazioni e appuntamenti: Cell. 349.2572512; E-mail 
informagiovani@collinematildiche.it.

NOTA: per richiedere la YoungER Card è possibile rivolgersi anche 
agli Uffici del Comune di Vezzano sul Crostolo (2° piano) o alla  
Biblioteca Comunale “P. Neruda” di Vezzano.

IL POSTO GIUSTO: INFORMAGIOVANI - INFOLAVORO

mailto:informagiovani@collinematildiche.it
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22 dicembre 2018 Inaugurazione nuova ala plesso scolastico Vezzano sul Crostolo
Nella foto (da sinistra): Vicesindaco Ilenia Rocchi, Ass. allʼAmbiente Alessandra Leoni, Ass. alle Attività Produttive Stefania Colli, 
Sindaco Mauro Bigi, Prof.ssa Manuela Seligardi, M.a Monica Benassi, Presidente Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

29 gennaio 2019 Giorno della Memoria
 

Presentazione del libro “Razza di Stato” agli studenti della 
Scuola “A. Manini” con il Sindaco Mauro Bigi, il Vicesindaco 
Ilenia Rocchi, la Dirigente scolastica Beatrice Menozzi, il 
Presidente della Sezione ANPI di Vezzano Sebastiano Vinci, 
il Vicepresidente di Istoreco Matthias Durchfeld.

26 gennaio 2019 Inaugurazione ciclopedonale Vezzano sul Crostolo - Puianello
Nella foto (da sinistra): Vicesindaco Vezzano Ilenia Rocchi, Ass. alla Promozione del territorio di Quattro Castella Danilo Morini,  
Sindaco Vezzano Mauro Bigi, Sindaco Quattro Castella Andrea Tagliavini, Consigliere Comunale Vezzano Sebastiano Vinci.
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