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Spegniamo le luci
e accendiamo
l’energia della
condivisione
“Si può condividere lʼauto per andare
al lavoro.
Si può condividere la bicicletta e
partire tutti insieme.
Si può iniziare ad usare il bike
sharing o il car sharing.
Si può condividere il cibo: cucinare e
mangiare insieme, a casa o in
piazza.
Si può condividere il trapano, lʼaspirapolvere, il tosaerba e la lavatrice.
Si può condividere la casa: con
lʼospitalità, lo scambio, il divano o un
posto per il sacco a pelo.
Si può condividere la banda: aprire il
proprio wireless, sherare.
Si può condividere un saper fare:
tʼappendo quel quadro, tʼinsegno lo
spagnolo, ti riparo la bicicletta.
Si può condividere un sapere:
lasciare un libro o un giornale.
Si può condividere lo sport: correre
insieme, pedalare, nuotare e
sudare.
Si può condividere un telescopio e
guardare le stelle che con le luci
spente son più belle. E il cielo è di
tutti, già condiviso.
Si possono condividere i vestiti e i
giocattoli usati dei nostri figli
organizzando un baratto a scuola.
Si possono condividere le incombenze, facciamo che oggi te lo porto fuori
il cane.
Si possono condividere i genitori e i
bambini facendo i compiti insieme.
Si può condividere qualsiasi cosa. Si
può condividere un poʼ di tempo. In
silenzio. Si può anche parlare e
ascoltarsi.
In ogni condivisione cʼè un risparmio
di energia. Ogni condivisione genera
energia. Condividere fa bene”.

! Condividere può migliorare la
vita di chi compie lʼatto di condivisione ma anche quella dellʼintera
collettività, perché in tutti i casi
genera un risparmio di risorse e
ottimizzazione di energie e capaci-

Comune di Vezzano
sul Crostolo

VENERDI’

24
FEBBRAIO
ORE 10.45
Teatro Manzoni

Marcia Reggio Emilia
- Bruxelles per Beni
Cos’è e perché

il racconto di
john mpaliza
Incontro aperto alla cittadinanza
tà. Perché sia vera condivisione deve
però avvenire nel rispetto dellʼambiente, dei territori e delle persone che vi
abitano. Tanti sono gli esempi di
sfruttamento. Di uno di questi ne
parlerà John Mpaliza, promotore della
Marcia Reggio Emilia - Bruxelles per
Beni (Congo).
! Se il titolo di questa manifestazione, giunta questʼanno alla 13° edizione, è tratto con ironia dalla poesia di
Ungaretti, è altrettanto vero che
possiamo ritrovare moniti, anche

FESTA DEL
RISPARMIO
ENERGETICO
E DEGLI STILI
DI VITA
SOSTENIBILI
ORE 18.30
Silenzio energetico
Ritrovo Biblioteca Comunale

Camminata a lume
di “torcia” e aperitivo
In collaborazione con
Atletica Reggio
NOTA: è obbligatoria la torcia

SABATO

4
MARZO
ambientali, espressi da un grande
scienziato. Infatti una volta chiesero
ad Einstein: “Qual è la domanda più
importante che una persona qualsiasi
possa chiedere?”. Egli rispose: “È un
posto amichevole lʼUniverso?”.
! Mʼillumino di meno non è quindi
solo uno slogan ma uno stile di vita
da fare proprio giorno dopo giorno per
rendere il nostro mondo un luogo più
amichevole.
Alessandra Leoni
Assessore Territorio e Ambiente
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3.000.000 DI INVESTIMENTI
SUL TERRITORIO VEZZANESE
Nella seduta di fine gennaio il Consiglio Comunale di Vezzano sul Crostolo ha approvato il Bilancio di previsione
2017. Di assoluto rilievo sono gli investimenti sull’intero territorio vezzanese.
Giungono così nella fase di attuazione i tanti progetti su cui la nostra Amministrazione Comunale sta lavorando da
tempo alla costruzione e sviluppo delle collaborazioni necessarie per la fattibilità tecnica e sostenibilità economica degli
interventi. Delle opere che verranno realizzate ne beneficerà in primis l'intera comunità vezzanese, toccando infatti i
diversi interventi tutte le frazioni del Comune, ma anche la collettività intesa in senso più ampio, essendo molte opere
finalizzate al miglioramento della viabilità e alla messa in sicurezza di zone trafficate del nostro territorio.
Mauro Bigi - Sindaco

SCUOLA

Ristrutturazione e ampliamento del polo scolastico di
Vezzano. Il progetto prevede, oltre all'incremento delle
aule, tra cui una nuova aula magna, anche il miglioramento sismico dell'intero edificio. Importo totale lavori
1.400.000€.

PINETINA

Progetto di riduzione del rischio incendi boschivi e di
quello idrogeologico nell’area della Pinetina di Vezzano,
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e della
Provincia di Reggio Emilia, tramite il Piano di Sviluppo
Rurale 2014-2020, per un totale di 180.000€.

PIANO LUCE

Ammodernamento, efficentamento energetico e
ampliamento dell'illuminazione pubblica a seguito della
realizzazione del Piano Luce Comunale, finalizzato anche
ad una riduzione dei costi a carico dell’Ente. Importo
totale lavori 400.000€.
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CICLOPEDONALE

Realizzazione della prosecuzione della Ciclopedonale
Matildica che da Vezzano conduce fino a Puianello,
finalizzata all’implementazione del più ampio progetto
della Via Matildica del Volto Santo. Importo lavori
200.000€: la metà a carico della Provincia di Reggio
Emilia e la restante parte al 50% a carico del Comune di
Vezzano sul Crostolo e di quello di Quattro Castella.

ROTATORIA

Realizzazione di una rotatoria sulla Strada Statale 63 al
raccordo con Via al Palazzo. Importo 300.000€;
finanziamento ANAS.

URBANIZZAZIONE VIA MARTELLI

Completamento dell'urbanizzazione dell’intera area
finanziata con l’escussione della fideiussione. Importo
330.000€.

ASSETTO DEL TERRITORIO
MARCIAPIEDE VIA XXV APRILE

Realizzazione di un marciapiede lungo la SS63, per
mettere in sicurezza il percorso verso la fermata bus,
interamente attuato con fondi comunali per 40.000€.

Frane: interventi su alcuni fronti franosi per un totale di
55.000€ a carico del Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale.
Corsi d’acqua: intervento sui corsi del Crostolo, Campola e Cesolla da parte del Servizio Tecnico di Bacino.
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Comune di Vezzano sul Crostolo

Presentazione del libro

Donne di fiori
di Monica Bergamini

Mercoledì 8 marzo
ore 21.00

Biblioteca
Comunale
“P. Neruda”
Vezzano sul
Crostolo

Comune di Vezzano sul Crostolo

CORSI di LINGUA
BIBLIOTECA COMUNALE “P. NERUDA”

CORSO BASE
di TEDESCO
8 lezioni

DURATA

8 lezioni

Martedì

QUANDO

Mercoledì

18.30 - 20.00

Tra musica e narrazione l’autrice presenta
le storie di donne raccontate nel suo libro

Moderatrice - Annarita Bergianti
Musiche - Zazous !Trio

CORSO INTERMEDIO
di INGLESE

ORE

18.30 - 20.00

21 marzo

INIZIO

22 marzo

! 60,00

COSTO

! 60,00

Termine iscrizioni 14 marzo
0522/601927 - f.ghirelli@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Carnevale in
Biblioteca
Giovedi’ 23 febbraio
Biblioteca Comunale “P. Neruda” - Vezzano

ore 16.00
DISEGNA E COSTRUISCI
LA TUA MASCHERINA

ore 17.00
Carnevale in musica e merenda
PER INFORMAZIONI
0522.601927
f.ghirelli@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
Comune di Vezzano
sul Crostolo
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