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inComune
La sicurezza

è  un problema 
di tutti

Dopo i recentissimi fatti di pic-
cola criminalità accaduti a Vez-
zano nei giorni scorsi, diventa 
quanto mai attuale la partecipa-
zione e adesione della nostra 
amministrazione alla Marcia Na-
zionale del 1 Marzo espressione 
dell’Alleanza con la Locride e la 
Calabria, che in questa terza 
edizione si caratterizza per lo 
slogan 

“Da Sud a Nord: 
un'Alleanza 

per la Democrazia” 

e si terrà a Reggio Emilia. 
Contro la mafia. Contro le ma-
fie. Contro l’illegalità.

Come istituzioni abbiamo il pre-
ciso dovere di garantire la sicu-
rezza ai cittadini, con diversità 
di compiti, ma unitarietà di in-
tenti. E per garantirla sul nostro 
territorio è necessario occuparci 
di quanto succede nel resto 

Il Carnevale raddoppia!
Due le giornate all’insegna della spen-
sieratezza e del divertimento, dedicate 
alla festa più amata dai bambini (e non 
solo da loro). 
Mentre scriviamo, si sta svolgendo in 
Piazza della Libertà il “Carnevale in 
piazza”, organizzato dall’Associazione 
“Locande e Botteghe di Vezzano”: spet-
tacoli (“Arte in gioco”), intrigoni e cioc-
colata calda per tutti.

Martedì 16 gennaio, l’Assessorato alla 
cultura del Comune invita grandi e pic-
cini a salutare il Carnevale che se ne va. 
Appuntamento in Piazza della Libertà, 
a partire dalle ore 15.00: doppio intrat-
tenimento con “La Casa degli Scherzi e 
dei Colori” e i balli per tutti con la Baby 
Dance (animazione a cura di “La Loco-
motiva” di Elisa Compagnoni). Ogni 
partecipante riceverà un simpatico ri-
cordo della giornata.

Carnevale 
in piazza

“Giornata della memoria” anche a 
Vezzano
Mercoledì 27 gennaio scorso 

(articolo a pag. 3)

Ecoparco per tutti
La pinetina di Vezzano diviene un 
Ecoparco, a disposizione della co-
munità           (articolo a pag. 2)

M’illumino di meno
Anche il nostro Comune aderisce al-
l’iniziativa           

(continua a pag. 3)

segue a pag. 2
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d’Italia. Perché la mafia, le ma-
fie, non conoscono confini e 
sempre più la cronaca ci dimo-
stra che neppure i nostri territori 
ne sono esenti. 

Cresce così quella cultura dell’il-
legalità che favorisce anche la 
piccola criminalità. E così assie-
me ad altri fattori, quali: la dro-
ga, che sta sempre più dilagando 
per il consumo e per lo spaccio;  
l’insicurezza sociale, data dalla 
crisi economica; l’immigrazione 
clandestina; cresce e si sviluppa 
la criminalità, organizzata e non. 
E cresce la nostra insicurezza.

Dobbiamo allora sostenere le 
forze di sicurezza ed appoggiar-
le: voglio qui citare i carabinieri 
del nostro territorio, ai quali, nel-
la persona del Maresciallo Fiore, 
va il ringraziamento di tutta la 
comunità per il lavoro che svol-
gono quotidianamente.

Un grosso ostacolo è dato certo 
anche dalla mancanza in Italia di 
una giustizia certa con tempi 
certi, che renda possibile che le 
persone moleste che commetto-
no crimini, sia grandi che piccoli, 
possano ricevere la giusta pena 
ed evitino di continuare a nuoce-
re alla società.

A tutti noi, cittadini e enti, è co-
munque richiesto un sovrappiù di 
attenzione, come mai nel passa-
to eravamo stati abituati. 

Uno sforzo corale per aumentare 
la coesione sociale ed evitare 
l’esclusione, sostenendo tutte 
quelle iniziative e organizzazioni 
che aiutano la nostra comunità a 
fare ciò. Creando rapporti con 
chi abita accanto a noi, con chi 
lavora con noi, con chi passeggia 
con noi sulla strada, che una vol-
ta erano dati dalla vicinanza e 
comunanze di lavoro e di mezzi 
di trasporto, nonché di interessi. 

Ma che oggi ci richiedono uno 
sforzo in più.

Mauro Bigi 

Ecoparco per tutti
Da quest’anno la Pinetina di 
Vezzano si è trasformata in 
ECOPARCO, luogo dove le 
buone pratiche vengono mes-
se in vetrina, dove scuole, 
gruppi, cittadini possono tro-
vare indicazioni su come ren-
dere il loro stile di vita più 
leggero e sostenibile, dove si 
educano ed informano i citta-
dini all’idea che cambiare è 
possibile.
A carico del Comune di Vez-
zano dal 2008, il parco è stato 
affidato tramite un bando ad 
un gruppo di cooperative che 
ne garantiscono la valorizza-
zione, la fruibilità e l’anima-
zione, grazie alle molteplici 
competenze messe in campo.
Nel 2009 sono state proposte, 
durante i fine settimana da 
Aprile ad ottobre, più di qua-
ranta attività gratuite aperte 
a tutti. 
Le domeniche pomeriggio sono state 
spesso dedicate alla “Ludoteca Ver-
de”, laboratorio creativo nel quale 
bambini e ragazzi hanno imparato a 
manipolare la creta, hanno realizzato 
strumenti musicali e giochi, hanno 
utilizzato materiali naturali per crea-
re animaletti, hanno tagliato e mar-
tellato il legno per costruire mangia-
toie per uccelli. 
Sono state organizzate escursioni a 
tema sugli animali del parco, sulle or-
chidee, sugli uccelli ed i più intrepidi 
hanno partecipato alla bat-night, not-
tata alla ricerca di pipistrelli e di altri 
animali notturni. Molto successo ha 
avuto la messa in sella per i bambini 
organizzata dalla Scuderia Fontanesi, 
con la possibilità per i più piccoli di 
provare l’emozione di salire “in grop-
pa” al cavallo.
Non dimentichiamo le mostre che so-
no state allestite all’interno del parco, 
tra le quali spiccano “La casa Ecologi-

ca” e la mostra sull’alimentazione or-
ganizzate dall’associazione Paea.
Tutto è incentrato sull’idea di dare 
buoni esempi, sviluppando buone 
pratiche e promuovendo stili di vita 
virtuosi, che sono riferiti anche alla 
sana alimentazione. 
In quest’ottica, il punto ristoro dell’E-
coparco è il BIO-BAR, dove si consu-
mano prodotti biologici e del com-
mercio equo e solidale.
In questo periodo invernale il parco è 
interessato da importanti lavori di 
sistemazione a carico della Provincia 
di Reggio Emilia. In primavera l’Eco-
parco si presenterà ai visitatori con 
una nuova veste: strutture rinnovate 
e più funzionali, nuovi percorsi ed 
anche un nuovo e nutrito programma 
di eventi disponibile dai primi di 
Marzo 2010. Per informazioni è pos-
sibile rivolgersi a 

Maia Impresa Sociale 
0522/343238

oppure scrivere all’indirizzo e-mail
info@eco-parco.it

Festa della Donna
«Cantoleggero: viaggio nella musica leggera italiana al femminile»

con Marina Coli (voce) e Tiziano Bellelli (chitarra) 

9 marzo 2010, ore 21.00
presso il Circolo Arci Puccini di Vezzano.
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12 FEBBRAIO 2010

Venerdì 12 febbraio 2010 si ce-
lebra - in veste completamente 
rinnovata – la sesta edizione di 
“M’illumino di meno”: la Gior-
nata del Risparmio Energetico 
lanciata dalla popolare trasmis-
sione radiofonica Caterpillar, in 
onda su RAI Radio 2. 

Dopo il successo delle scorse 
edizioni, con l’adesione di mi-
gliaia di ascoltatori e di intere 
città sia in Italia che all’estero, 

quest’anno l’invito a rispettare 
un simbolico “silenzio energetico” 
si trasforma in un invito a parte-
cipare a una festa dell’energia 
pulita.

L’invito rivolto a tutti è quello di

Spegnere le luci e tutti 
i dispositivi elettrici 

non indispensabili alle ore 19

L’Amministrazione Comunale 
spegnerà le luci di Piazzetta Pel-
lizzi alle ore 19.00

La “Giornata della memoria”
Mercoledì 27 gennaio scorso si è cele-
brata , nel nostro paese così come in al-
tri Stati, la “Giornata della memoria”, 
istituita a partire dal 2000 con l’intento 
di ricordare tutte le vittime dell’Olocau-
sto. Una data importante e simbolica al 
tempo stesso perché proprio il 27 gen-
naio 1945 i soldati sovietici entrarono 
nel campo di concentramento polacco di  
Auschwitz liberando tutti i deportati e 
mostrando al mondo intero ciò che era 
successo dietro quei cancello ormai tri-
stemente famosi in dodici anni di folli 
persecuzioni razziali.
Anche l’Amministrazione del nostro 
Comune ha deciso di celebrare questa 
ricorrenza proiettando nella sala del 
Teatro Manzoni l’intenso e drammatico 
film “Il bambino con il pigiama a righe”.
La serata,rivolta a tutta la cittadinanza 
e in particolare ai ragazzi delle scuole 
secondarie di II grado, ha registrato 
una buona partecipazione di pubbli-
co,segnale di un positivo e costante in-
teresse verso uno dei momenti più tra-
gici della storia mondiale contempora-
nea.

Questo è stato un anno pieno di attivi-
tà, di duro lavoro, ma anche di molta 
soddisfazione per ogni componente 
della squadra. Alle normali attività in 
funzione di aiuto agli Enti preposti di 
rilevazione e segnalazioni di possibili 
eventi calamitosi, che potessero esse-
re causati per dissesto idro-geologico 
o stradale o segnalazione di incendi 
boschivi, si sono affiancate le tante 
operazioni di aiuto e  cooperazione al 
soccorso per il sisma dell’Abruzzo, 
dall’aprile del 2009. 
La nostra squadra ha prestato oltre 
4000 ore di lavoro/persona, in più 

turni di lavoro nei campi approntati a 
L’Aquila, Piazza D’Armi, e Villa San-
t’Angelo, da aprile a ottobre di que-
st’anno. Abbiamo operato nei più di-
versi ruoli che si sono resi necessari 
in emergenza, con riconoscimento 
della nostra professionalità   e dell’en-
tusiasmo con cui abbiamo servito, 
rappresentando la nostra Associazio-
ne ma anche ogni cittadino di Vezza-
no sul Crostolo, che materialmente 
non poteva essere presente sul campo 
operativo. 
Oltre a questa attività, impegnativa e 
coinvolgente, abbiamo continuato a 

presenziare alle manifestazio-
ni organizzate nell’ambito Co-
munale, prestando il nostro 
servizio di vigilanza e viabilità, 
insieme alla Polizia Municipa-
le. Abbiamo continuato con 
l’attività estiva di avvistamen-
to incendi nel territorio comu-
nale di Vezzano sul Crostolo, 
ma con nostri volontari ab-
biamo operato,  durante il pe-
riodo estivo, in Provincia del-
l’Aquila, coadiuvando in questa 
attività i volontari abruzzesi. 
Confermiamo la volontà di 
continuare le nostre attività di 
aggiornamento tecnico, per 
essere sempre pronti e compe-
tenti, nelle più diverse emer-
genze, e di coadiuvare l’attivi-
tà della nuova Amministra-
zione e di tutto il Consiglio 
Comunale, che con sensibilità 
sta adoperandosi per darci 
l’agognata sede operativa, che 
dovrebbe vedere la luce nel 
prossimo 2010, e che costitui-

La Protezione Civile:
un bilancio, con lo sguardo rivolto al futuro

SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA

Si comunica che

dal 1 febbraio 2010 

Gli orari di ricevimento al pubblico del 
settore dei Servizi alla Persona 

(Scuola Cultura Sport 
e Servizi Sociali)

Saranno i seguenti: 

LUNEDI’ MERCOLEDI’ E SABATO
dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Al di fuori delle giornate e delle ore 
previste, salvo emergenze REALI, 
gli uffici saranno TASSATIVAMENTE 
chiusi al pubblico.      

Si richiede la  massima collaborazione e 
correttezza da parte dei cittadini nel 
rispettare tali orari        

rà un punto di riferimento per tutto il ter-
ritorio pedemontano, sia per l’ANA che 
per la Protezione Civile, anche nella sua 
specializzazione di servizio di Antincen-
dio Boschivo. 
Restiamo attaccati al territorio con la no-
stra presenza discreta ma efficace e spe-
riamo che sempre nuovi volontari possa-
no ingrossare le nostre file. 
“La Protezione Civile sei Tu”.

La squadra di Vezzano sul Crostolo
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M’ILLUMINO DI MENO 2010
Giornata Internazionale del risparmio energetico



SA
LU

T *�”OBESITA’ E DISTURBI 
ALIMENTARI:  

l’importanza di un corretto 
stile di vita 

 
 

CIRCOLO ARCI PUCCINI 
 VEZZANO S/C 

25 febbraio 2010  
ore 20.30 

 
 

Relatori :  
 

Dr. Giuseppe Filetti  
 

              Dr.  Ermanno Paganini  
 

    Dr. Talal Said 
 

Dr.ssa Luisa Morani (Dietista) 
 
 

Dr.ssa Elena Caprari( Psicologa) 
 
 

Dr.ssa   Nadia Galliano (Pediatra) 

Comune di Vezzano sul Crostolo 
Assessorato Politiche Sociali 

VeZZANO 
M’ILLUMINO DI MENO 2010

SABATO 20 FEBBRAIO
CONVEGNO
Presso Rail srl

Via al Palazzo 12 - Vezzano sul Crostolo (RE)
__________

Rail e il suo contributo 
nel rispetto dell’ambiente

Presentazione di una realtà produttiva 
ad impatto ambientale “zero”

PROGRAMMA:
ore 09.00 - 10.00  	
visita guidata classi 3^ media di Vezzano 

ore 10.00 - 10.30 	
 apertura e saluto del Vicepresidente della Provincia di 
Reggio Emilia Pierluigi Saccardi  

	
 introduzione a cura di Luigi Stevani Presidente e 
Amm. Del.: Realtà di Rail  

ore 10.30 – 12.30 	
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Di-
partimento Ingegneria Meccanica e Civile : illustrazio-
ne collaborazione con Rail 

	
 Geom. Cuccolini dell’impresa T&T Costruzione appal-
tatrice generale dei lavori 

	
 Ing. Maffetti consulente impianto fotovoltaico 

	
 Vellani Savino consulente impianto geotermico 

	
 Conclusioni del Sindaco del Comune di Vezzano sul 
Crostolo Mauro Bigi	
   

ore 12.30 	
 Chiusura con buffet 

Fervono i preparativi per la Manifesta-
zione 1° Marzo, espressione dell'Alleanza  
con la Locride e la Calabria, che in que-
sta terza edizione si caratterizza per lo 
slogan “Da Sud a Nord: un'Alleanza 
per la Democrazia” e che riporterà il 
lavoro svolto in quest'ultimo anno e la 
programmazione delle future attività, sia  
in Calabria che nel resto d'Italia. 

Come annunciato, quest'anno la manife-
stazione del 1 Marzo, dopo Locri e Cro-
tone, sarà realizzata a Reggio Emilia, 
città che si è distinta per un chiaro im-
pegno di lotta contro l'infiltrazione della 
'ndrangheta e delle massonerie deviate 
ed in cui l'Alleanza esprime una presen-
za diffusa e radicata. Sud e Nord Italia 
insieme, per quello che è ormai un ap-
puntamento fisso di grande mobilitazio-
ne civile: un messaggio importante di 
una rete che non si ferma ai confini della 
Calabria, ma che vuole coinvolgere atti-
vamente tutta la nazione, con azioni 

concrete per un vero cambiamento nel 
segno della legalità. 

Il programma della  manifestazione pre-
vede una serie di appuntamenti per far 
festa insieme in preparazione dell'1 
marzo, giorno in cui l'evento culminerà 
con corteo pubblico ed interventi degli 
enti rappresentati. 

L'organizzazione della  Manifestazione 1 
Marzo 2010 è  curata dal Comitato Orga-
nizzativo 1 Marzo 2010 a Reggio Emilia, 
costituitosi appositamente e promosso 
da Co.Lo.Re. (Coordinamento  Locride 
Reggio Emilia), nato nella  provincia emi-
liana dall'Alleanza con la Locride e la  Ca-
labria.

L’Amministrazione Comunale di Vezzano 
sul Crostolo aderisce a tale manifesta-
zione e organizza  in preparazione del-
l’evento una serata.

Martedì 23 Febbraio 
Ore 21,00

Teatro Manzoni
Vezzano sul Crostolo

Presentazione del libro 

La comunità di Cutro 
a Reggio Emilia

a cura dell’autore

don Pietro Pattacini

con

Mauro Ponzi
Presidente Consorzio Cooperative 

Sociali “Oscar Romero” di Reggio Emilia
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Da Sud a Nord

Un'Alleanza per la Democrazia
1 Marzo 2010 a Reggio Emilia


