
L’Amministrazione comunale desidera 
esprimere un ringraziamente speciale
al Sig. Mauro Sassi dell’associazione
Pro Natura che ha curato l’attraver-
samento pedonale degli studenti delle 
scuole elementari di Vezzano. La sua 
professionalità si è rivelata garanzia 
preziosa per la sicurezza degli alunni e 
per la tranquillità delle loro famiglie.
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La cittadinanza è invitata al tradizionale pranzo degli auguri 
che si terrà presso la Sala San Martino a Vezzano sul Crosto-
lo il 6 Gennaio 2011 alle ore 12. Il ricavato sarà devoluto in 

beneficenza.  A seguire: 

 Concerto di flauto e ottavino
“Affreschi sonori”
di Andrea Aldini

 
Per il pranzo è necesaria la prenotazione, da effettuare entro 
il 4 Gennaio con una telefonta  ad uno dei seguenti numeri te-
lefonici:  Ufficio Servizi Sociali del Comune - tel. 0522.601913

Carla Spaggiari, negozio - tel. 0522.606164 

Comune di Vezzano sul Crostolo
Assesorato alle Politiche Sociali

6 Gennaio 2011

Festa
degli Auguri



Non sarà un Natale facile questo. Per tutti. Non so se men-
tre state leggendo abbiamo ancora lo stesso governo, o se 
stiamo navigando verso elezioni primaverili. La crisi eco-
nomica continua e i dati che quotidianamente ci vengono 
forniti non fanno presagire una risoluzione in tempi brevi. 
Almeno in Italia.
Una crisi che se preoccupa tutti, non tutti tocca allo stesso 
modo. Chi ha un lavoro stabile in un’azienda privata o ancor 
meglio pubblica, addirittura con un mutuo acceso, potreb-
be non sentirsi toccato, anzi avvantaggiato. Chi ha perso 
il lavoro o rischia di perderlo, o non lo ha in modo stabile, 
questi sono veramente in difficoltà. E’ una crisi ingiusta. 
Quasi un “turisti per sempre” alla rovescia: un “esclusi per 
sempre”. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. 
Cosa possiamo fare? Molte cause sono più grandi di noi, 
macroeconomiche a livello globale. Altre attengono alla 
politica sia nazionale che locale. 
Innanzitutto credo che dobbiamo riportare al centro della 
politica il tema del lavoro. La nostra Costituzione è fondata 
sul lavoro proprio perché è il perno del nostro essere so-
ciale. Ci identifica, ci dona dignità. Come diritto, ma anche 
come dovere, del singolo e della comunità, verso la comu-

nità stessa. Lavoro non tanto e solo come fonte di reddito, 
altrimenti lo si svilirebbe. Se la nostra società funziona è 
perché tutti, il maestro, il meccanico, il fornaio, l’operaio, 
l’imprenditore, il medico, fanno bene il proprio lavoro. Av-
vertiamo oggi anche il tema della qualità del lavoro svolto, 
come utenti privati e pubblici. Quante volte al bar o in piaz-
za i nostri anziani, i saggi della comunità, dicono “ la ginta 
la lavora mia come ’na volta”. E’ vero. Ne siamo molte volte 
testimoni. Anche le regole del lavoro e sul lavoro sembrano 
minare alla base la sua qualità e il lavoro stesso.  
I nostri figli in queste settimane sono scesi in piazza per 
protestare contro la riforma Gelmini, ma anche, e lo dico 
per esperienza personale, per la paura di un futuro total-
mente incerto. Cosa faranno da grandi? Se il privato non 
assume, se il pubblico non assume…
Dalla crisi possono nascere opportunità. Quella di oggi 
è che ognuno di noi, nel suo ruolo, cerchi di ripensare al 
tema del lavoro per dare un futuro alle nostre comunità, al 
nostro paese, ai nostri figli. 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Il Sindaco  
Mauro Bigi 

Località Scarzola - Foto Vito Giacopini

e Felice Anno Nuovo
Buon Natale

L ’Amministrazione
 Comunale

augura a tutti

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro
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Mentre l’Amministrazione Comunale aderiva alla campagna 
promossa da Vita e Forum Terzo Settore per il ripristino della 
copertura finanziaria del 5 per Mille, contributo fondamentale 
per la soparvvivenza di  tutto l’universo del non profit in Italia, 
diverse associazioni del territorio di Vezzano hanno profuso il 
loro impegno per raccogliere fondi per finanziare enti e asso-
ciazioni operanti nel sociale.

Al Centro Caritas l’incasso della festa delle Associazioni

Domenica 14 Novembre le Associazioni di Vezzano sul Cro-
stolo hanno consegnato al Centro Caritas di Vezzano e Quat-
tro Castella un assegno € 575, cifra raccolta lo scorso 5 set-
tembre nell’ ambito della Festa delle Associazioni promossa 
dal Comune di Vezzano, a cui hanno aderito tutte le realtà 
impegnate nello sport, nella cultura e nel volontariato. Il con-
tributo raccolto verrà utilizzato per sostenere le famiglie in 
difficoltà residenti nel comune. Servirà a garantire i sussidi ali-
mentari, la distribuzione del vestiario e a soddisfare le necessi-
tà materiali delle famiglie che si rivolgono al centro.

La Cena di San Martino
Con la consueta cena, tenutasi presso la sala San Martino in 
occasione della festa del Patrono, il comitato promotore nelle 
persone di Silvano Formentini e Carla Spaggiari, ha consegna-
to l’incasso della serata alla Presidente della Associazione La 
Melagrana, Dott.ssa Pina Tromellini, pedagogista e specialista 
in terapia familiare e infantile. La somma raccolta, grazie alla 
partecipazione di più di cento persone, è stata di circa € 1200 
e verrà utilizzata a sostegno dell’associazione, nata nel 1995 e 
attiva  nel campo della promozione di campagne di preven-
zione e diagnosi delle patologie oncologiche e nella la tutela 
della salute psico-fisica con particolare attenzione al supporto 
alla malattia oncologica.

A Pecorile 1000 euro per l’associazione “Casina dei bimbi”
Serata di solidarietà anche a Pe-
corile dove sabato 20 Novembre 
presso i locali della Parrocchia il 
Circolo Sauro Zannoni ha ospitato 
una cena a base di pesce preparata 
da alcuni soci dell’associazione ga-
stronomica reggiana “La congrega 
dei Liffi”. 80 i partecipanti per un 
incasso di 1000 euro che verranno 
devoluti a “Casina dei bimbi – on-
lus”, associazione che si occupa di 

garantire assistenza ospedaliera e domicialire a  bambini che 
vivono situazioni di malattia.
Presente alla serata la fondatrice dell’associazione Claudia 
Nasi, a cui il  presidente del Circolo Zannoni Gianluca Viani ha 
consegnato il contributo raccolto.

Assieme a Giuliano Razzoli, sport 
e solidarietà a Montalto
Martedì 7 dicembre a Montalto, 
presso il ristorante Venturi, il cam-
pione olimpico Giuliano Razzoli ha 
partecipato alla tradizionale serata 
che il Montalto Calcio ogni anno 
dedica agli auguri di Natale. 
È stato un evento di sport ma an-
che e soprattutto di solidarietà. I 
rappresentanti della società sporti-
va Eusebio Dallari e Fabrizio Cillo-
ni, attuale presidente, hanno colto 
l’occasione per consegnare ai Sig.ri 

Bonacini e Dallari del Centro d’Ascolto Caritas di Vezzano e 
Quattro Castella ed al Dott. Merli Francesco del Grade (grup-
po amici dell’ematologia) un contributo in denaro che servirà 
al Centro Caritas per aiutare le famiglie povere del compren-
sorio ed al Grade per finanziare la costruzione del nuovo cen-
tro onco-ematologico dell’ospedale Santa Maria Nuova.
Tra gli ospiti anche alcuni dirigenti del Centro Sportivo Italia-
no, il Sindaco Mauro Bigi, Cristina Carbognani, Vice Presidente 
della Fondazione Manodori e Franco Stazzoni (Avis Vezzano).

L’Assessore Bettuzzi è intervenuto commentando l’evento 
benefico: “Esprimo notevole apprezzamento per l’impegno 
pluriennale del Montalto Calcio nell’ambito socio-solidale. Da 
inizio mandato ho potuto constatare 
che da parte di tutte le associazioni 
presenti nel nostro territorio vi è mol-
to fermento d’iniziative e proposte in 
tal senso. Sono orgoglioso di poter rap-
presentare questa generale sensibilità 
di tutte le associazioni a sostegno dei 
meno abbienti e delle strutture/grup-
pi solidaristici locali. Si tratta di valori 
aggiunti caratteristici della popolazione 
del nostro territorio che contraddistin-
guono nel singolo la volontà di donare 
e nello stesso tempo di condividere il 
contesto difficoltoso”.

Associazioni e solidarietà, un binomio vincente 



Non è mancata la soddisfazione da parte della cittadinanza e 
degli organizzatori per la mostra “Il Monte, la strada, la polvere, 
la memoria – Volti e luoghi di storia Vezzanese” allestita dal 
Comune di Vezzano e patrocinata dalla Provincia di Reggio 
Emilia e dalla Fondazione Manodori, inaugurata l’11 novembre, 
giorno di San Martino, alla presenza del Vice Presidente della 
Provincia Pierluigi Saccardi e della prof. Clementina Santi.
La mostra  ha chiuso i battenti sabato 27 novembre dopo circa 
due settimane di apertura. Più di mille visitatori domenica 14 
Novembre, in occasione della Fiera di San Martino e  diverse 
centinaia di persone nelle giornate di apertura feriale hanno 
potuto apprezzare le foto storiche esposte presso l’aula con-
siliare del Municipio di Vezzano nell’ambito di un’iniziativa di 
ricerca storica che parte da lontano e che nella volontà di tutti 
vorrebbe diventare una pubblicazione (magari coadiuvata da 
un supporto informatico), qualcosa di fruibile per le persone 
interessate, siano collezionisti o cittadini appassionati di storia 
locale e di fotografia.
Al fine di non disperdere un patrimonio importante, ritratto di 
realtà a volte mutate, a volte scomparse ma ancora vive nella 
memoria di molti, l’amministrazione sta studiando un progetto  
perchè le fotografie esposte possano essere  a disposizione di 
tutti, in modo permanente, presso i locali del Municipio e della 
biblioteca Pablo Neruda.

L’Amminstrazione ha curato inoltre la visita delle classi quinte 
elementeri e medie inferiori di Vezzano e La Vecchia.
Divise in tre giornate, le varie classi, accompagnate dagli inse-
gnanti, dall’Assessore Ilenia Rocchi e dai curatori della mostra, 
prof. Antonio Bergianti e il consigliere Alessandra Leoni, hanno 
potuto scoprire una Vezzano che in larga parte non c’è  più, 
in cui hanno vissuto e  lavorato i nonni e gli anziani parenti di 
molti ragazzi. Terminata la visita alla mostra, per le classi quinte 
c’è stata anche l’opportunità di fare tappa presso gli uffici del 
comune dove il Sindaco Mauro Bigi, coadiuvato dagli impiegati 
delle varie aree, ha descritto agli alunni le attività dei vari spor-
telli aperti al pubblico. Illustrati i vari organi dell’amministra-
zione comunale, il Sindaco ha chiarito alcune nozioni di base 
sul funzionamento dell’anagrafe e dell’ufficio tecnico e, più in 
generale dell’amministrazione civica.
Un ringraziamento caloroso è dovuto a chi ha fatto sì che 

fossero disposte le risorse necessarie all’allestimento della 
mostra e a chi ha collaborato alla realizzazione:  l’Assessore 
alla Cultura  Ilenia Rocchi, l’Arch. Angelo Dallasta, Alessandra 
Leoni curatrice dell’allestimento, il prof. Antonio Bergianti per 
la ricerca storica e il materiale espositivo, Marco Fornasari e 
Luigi Franceschi del Circolo Don Primo Mazzolari,  Sanda Gi-
berti, Giorgio Cagnoli e la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia,  
Loretta e Stefano Bartoli della ditta Bartoli Cornici e il Comu-

ne di Casina per gli arredi espositivi.
Grazie a tutti coloro che hanno messo a disposizione il pro-
prio tempo, il proprio patrimonio di conoscenze e “saper 
fare”, non disdegnando anche gli aspetti più “concreti” dell’al-
lestimento.

       Francesco Manotti

Il monte, la strada, la polvere, la memoria
Bilancio di un’iniziativa culturale che ha coinvolto l’amministrazione, le scuole e i cittadini

Dal 1° Gennaio 2001
il Servizio di Tesoreria Comunale

sarà affidato all’istituto di credito
Banca Popolare di Verona -

Banco San Geminiano e San Prospero,
filiale di Vezzano sul Crostolo


