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Vezzano è
collina matildica
Nella seduta del Consiglio dell’Unione
dello scorso 15 marzo sono state apportate - con voto unanime - due variazioni allo statuto:
1. Si è scelta la nuova denominazione
dell’Unione, che ora sarà “Unione
Colline Matildiche”.
2. È stato ridefinito il criterio di ripartizione delle spese generali dell’Unione: non più in parti uguali tra i tre
Comuni, ma seguendo un criterio
proporzionale, in base alla popolazione.
Si tratta di due variazioni di grande
spessore, scaturite da un intenso lavoro di confronto e condivisione,
svolto nell’ambito del gruppo maggioranza fin dall’autunno 2009.
È evidente il significato strategico della nuova denominazione, che valorizza le peculiarità dell’Unione, e lancia
l’idea di un marketing territoriale per
una delle zone più apprezzate della
provincia.
La nuova ripartizione delle spese motivata da basilari esigenze di equità - riequilibra un peso che sarebbe
divenuto insostenibile per il bilancio
del nostro comune al venir meno dei
contributi pubblici e, soprattutto, con
la crescita dei servizi inseriti nella gestione comune. Già nell’immediato
comporta per noi una significativa
riduzione dei costi (si passa dai
150.000 Euro previsti ai 135.000 fissati dal bilancio preventivo dell’Unione).
Superato il problema della non sostenibilità, ora la sfida dell’Unione è quella di perseguire gli obiettivi statutari di efficienza, efficacia, economicità e sussidiarietà.

Cioccolato e dintorni
L'associazione «Botteghe & Locande
- Terre di Vezzano» organizza per il
28 marzo prossimo, in collaborazione con Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Vezzano sul
Crostolo, una mostra mercato dedicata al cioccolato.
L'evento partirà dalle 10 del mattino con l'apertura degli stand e proseguirà per l'intera giornata con
svariati appuntamenti.

Sarà disponibile uno spazio con
animazione per bambini, una dimostrazione gastronomica con preparazioni a base di cioccolato, degustazione di birre artigianali abbinabili al cioccolato, banchi e negozi
aperti per l'intera giornata, per
concludersi alle ore 19,00.
Per chi volesse cimentarsi in una
gustosa gara di cucina aperta a
tutti i cittadini, una prestigiosa giuria (scelta dall'associazione cultuContinua a pag. 4 
rale

Alberto Bergianti
Capogruppo di maggioranza nell’Unione
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Progetto Scuola:
una bella occasione di crescita
In un periodo tanto difficile per la scuola statale
come quest’ultimo, caratterizzato dai tagli al
personale, ai contributi economici, alla compresenza nella primaria e alle ore di lezione nella secondaria, diventa di fondamentale importanza il
ruolo delle Amministrazioni comunali e di tutte
le Istituzioni e realtà locali che, collaborando tra
loro, molto possono fare per contribuire all’arricchimento formativo dei
nostri bambini e ragazzi.
Consapevoli di questo e
intenzionati a mantenere le promesse fatte
in campagna elettorale,
ci siamo impegnati a
promuovere e sostenere alcune iniziative
progettuali rivolte alle
scuole del nostro territorio che avessero proprio tale finalità educativa.

dicate alla pulizia delle zone limitrofe agli edifici
scolastici di La Vecchia e Vezzano.
Accanto a questo progetti che potremmo definire ormai tradizionali e consolidati merita invece di essere menzionata una vera e propria
novità per il nostro Comune : dalla collaborazione tra AVIS di Vezzano sul Crostolo e Assessorato
alla scuola, con il contributo del Banco San Geminiano e San Prospero, è nato il Progetto “A
scuola di solidarietà” .
Si tratta di un concorso che ha visto impegnate tutte le classi della due scuole primarie e le seconde classi della
scuola media “Manini” sul tema del
volontariato e in
particolar modo
sull’opera dell’AVIS. Partendo
dal presupposto
che l’educazione
alla cittadinanza e
alla solidarietà sono elementi cardine per insegnare ai
giovani il valore
della vita e del rispetto per il prossimo si è cercato di
sensibilizzarli e
avvicinarli al
mondo del volontariato in modo
semplice e divertente.

Proseguendo sulla
via intrapresa meritoriamente dalla precedente Amministrazione comunale , anche
per quest’anno scolastico abbiamo riproposto e finanziato “in toto” il progetto di EduDopo gli intercazione motoria, deventi a scuola del
nominato Giocosport e
dott. Giuseppe Firivolto alle scuole eleletti e di alcuni vomentari nonché quello
lontari AVIS tra i
di Educazione ambien“Puliamo il mondo”: iniziativa promossa da Legambiente, con
quali il presidente
tale che coinvolgerà le
la collaborazione degli assessorati alla scuola e allʼambiente.
Franco Stazzoni,
scuole primarie di La
gli studenti sono
Vecchia e Vezzano e alstati chiamati ad
cune classi della scuola
eseguire degli elaborati di diverse tipologie: le
secondaria di primo grado. Entrambi i progetti
primarie hanno dovuto misurarsi con fumetti e
verranno realizzati grazie alla professionalità di
vignette, mentre le secondarie hanno realizzato
figure competenti e formate nelle rispettive aree:
dei componimenti in rima.
gli educatori del Coni e l’istruttore Alberto Sidoli
I progetti, valutati da un’apposita commissioper quanto riguarda Giocosport e gli esperti del
ne
presieduta dalla prof.ssa Bruna Lolli e compoWWF per quanto riguarda invece il progetto di
sta dal dott. Filetti, dal sindaco Mauro Bigi e dal
educazione ambientale, che ha potuto essere reaconsigliere Alessandra Leoni, saranno presentati
lizzato anche grazie e un contributo di ENíA.
e premiati il 19 dicembre nel corso di una mattiPer sensibilizzare i nostri bambini al rispetto
nata di festa che si terrà nella palestra comunale
dell’ambiente, tema sempre attuale e degno di
alla presenza degli alunni e degli insegnanti . In
particolare attenzione, a settembre gli alunni
tale occasione verranno premiati non solo i due
delle classi quarte e quinte delle due scuole prielaborati vincitori , ma anche tutti i partecipanti
marie sono stati coinvolti nell’iniziativa promoscon buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di
sa da Legambiente “Puliamo il mondo”: l’Assessomateriale didattico.
rato alla scuola congiuntamente con quello alIlenia Rocchi
l’ambiente hanno organizzato due mattinate deAssessore alla scuola e alla cultura
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I servizi alla persona

Non solo assistenza
L’area dei servizi alla persona è il settore che
più di ogni altro guarda al futuro con progettualità ed integrazione di risorse umane, tecnologiche e strutturali.
L’agire quotidiano sia degli Operatori socio-sanitari che dell’amministrazione, deve perseguire criteri di efficienza, efficacia, economicità delle prestazioni, in relazione alla domanda
espressa sul territorio comunale.
A tal proposito è opportuno che l’amministrazione stessa entri in comunicazione diretta
con gli assistiti e le loro famiglie, attraverso
visite domiciliari che permettano ad entrambi
gli interlocutori d’instaurare una relazione ”alla pari”, volta alla rilevazione del livello di gradimento del servizio, delle problematiche
emerse (o potenziali) e alla formulazione condivisa delle risoluzioni qualitativamente e
quantitativamente più adeguate.
Con notevole soddisfazione ho colto l’apprezzamento della modalità d’incontro domiciliare
espresso dagli assistiti e loro famigliari: ciò è
davvero entusiasmante.
I sorrisi ed i ringraziamenti ricevuti, non solo
galvanizzano e premiano il prezioso lavoro assistenziale svolto dalle operatrici socio-sanitarie congiuntamente all’amministrazione, ma

rivalutano i valori sociali che emergono dalla
comunità del nostro territorio, quali l’ospitalità, la sobrietà e la solidarietà verso il prossimo.
L’integrazione delle potenzialità derivate dalle
strategie politico-sociali e dalle risorse socio-culturali offerte dalla comunità nelle sue
molteplici sfaccettature, diventa il propulsore
di bene comune necessario alla comunità per
crescere ed evolversi.
È precisa volontà dell’amministrazione d’investire nell’area dei giovani e delle famiglie, perché entrambi delineano il futuro della nostra
società.
È doveroso - a tale proposito - ringraziare
l’impegno dedicato da parte dei Medici di Medicina Generale (Dott. Paganini Ermanno, Filetti Giuseppe, Said Talal) presenti nel nostro
territorio, rispetto alla programmazione di serate socio-informative denominate “Vezzano
Salute”: si tratta di un percorso a piccoli passi
che ha l’obiettivo d’informare la cittadinanza
in merito a tematiche socio-sanitarie anche di
tipo organizzativo-gestionale.
Giovanni Bettuzzi
Assessore Politiche Sociali e Giovanili - Sport

Sport e solidarietà
Nella foto a destra si vede la squadra di pattinaggio G.S. Olimpia-Vezzano, che lo scorso 7
marzo ha partecipato all’evento sportivo le “Zecchiniadi di Monza - Gran premio della solidarietà”, piazzandosi al 4° posto nella categoria (Formula 1). Complimenti ai ragazzi e alle allenatrici Elena e Ilenia. Alla manifestazione ha partecipato una folta delegazione vezzanese di
oltre cento persone, accompagnata dall’assessore allo sport Giovanni Bettuzzi.

Un pomeriggio in biblioteca
Laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni

Un computer per amico!
Corso base di informatica

(Word, Excel, navigazione in internet, posta elettronica, etc.)

12 aprile - 12 maggio 2010
lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 22.30

Sorpresa pasquale
31 marzo 2010

L'iniziativa, con inizio alle 16.30, è gratuita e aperta a tutti
con prenotazione presso la Biblioteca
Numero massimo di partecipanti: 20 bambini

costo del corso 50,00 €
numero massimo di partecipanti: 12 persone

chiusura iscrizioni 7 aprile 2010

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi presso la Biblioteca comunale
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La notte delle stelle
Domenica 14 marzo in un Teatro Manzoni gremito, si sono conclusi, con la premiazione, il 12° Premio di Poesia Dialettale e la
XXVIII Rassegna Teatrale, organizzati dal Circolo Anspi “don
Primo Mazzolari”, iniziative che richiamano a Vezzano un pubblico sempre numeroso.
Lo spettacolo della compagnia “Il Buffone di Corte” ha stemperato l’ansia dovuta all’attesa della proclamazione dei vincitori.
Silvia Razzoli ed i suoi amici hanno fatto trascorrere due ore
allegre a spettatori ed attori delle varie compagnie.

Con una votazione popolare di 115 giurati, presenti fra il pubblico, è stata proclamata “poesia regina” 2010 Giauren di Carlo
Appio Margini (40 voti), seguita da Nòta ad Nadal di Franco Tagliati (38 voti).
Presenti alla serata Benedetta Salsi del Carlino, il tesoriere prov.
Anspi Emidio Baroni, il Vice-Presidente della Provincia Pierluigi
Saccardi. A rappresentare l’Amministrazione Comunale c’era il
sindaco Mauro Bigi.
Ha trionfato la compagnia “I Fiaschi” di San Giovanni di Novellara con la commedia “Al dòni: bisogna savéri tor so”. Ha conquistato tre trofei (Compagnia, Andrea Zanni e Gigi Accorsi), tre
nomination (Fabio Ferretti, Annalisa Davoli e Tullia Pirondini) I
premi SuperStar per la compagnia con 9.34 su 10 e per Andrea
Zanni che ha totalizzato il voto più alto fra tutti gli attori ed attrici presenti (9.79 su 10).
A quest’ultimo, a sua volta, è stata consegnata la Maschera
d’oro per essersi classificato primo, tre volte.
In futuro sarà posto fuori classifica, per dare spazio ad altri talenti.
Buon successo anche per “Qui ‘d Cadros” di Cadiroggio di Castellarano, che hanno conquistato un trofeo e quattro nomination.

Antonio Bergianti
Circolo ANSPI “Don Primo Mazzolari”

(Continua dalla prima pagina)

"La Congrega dei Liffi) premierà la creazione più gustosa e
quella più creativa. Al concorso si potrà iscrivere chiunque
consegnando la propria creazione gastronomica allo stand
entro le ore 14,30, versando
contestualmente una tassa
d'iscrizione di 3 euro. Per tutti
i partecipanti un omaggio a
sorpresa ed un attestato di
partecipazione ed ai due vincitori uno premio speciale.
Questa di domenica 28 marzo
sarà solo la prima di una serie
di manifestazioni che vogliono
valorizzare il centro del paese
e favorire gli scambi commerciali.

News dal Comune

INCONTRO GIOVANI
Lunedì 15 marzo scorso nella sala civica di Vezzano, si è tenuto
un incontro tra i giovani e gli amministratori
comunali.
Gli assessori Bettuzzi e Rocchi hanno illustrato il
calendario delle iniziative culturali e sportive in
programma per la prossima estate, raccogliendo
idee, suggerimenti e proposte dei giovani presenti.
L’augurio è che si possa continuare con lo spirito
di collaborazione e di iniziativa che ha animato la
serata.

Grafica e Impaginazione: Roberto Rossi
Stampa: La Nuova Tipolito snc di Borghi Gabriella e C.
(Felina)

Un grazie particolare
alla “Contrada” di Vezzano
per la generosa offerta
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Gli organizzatori di questa serata
insieme al Grade ringraziano tutti
coloro che hanno collaborato
alla realizzazione dell’iniziativa.

RUH$SHUWXUDVWDQG

Luigi Alighieri
Presidente

Proprietario: Mauro Bigi

(20 marzo 2010)
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Il prossimo appuntamento
(programmato per domenica
18 aprile) sarà "Fiori e Giardini" - mostra mercato di fiori,
piante, attrezzature ed arredo
giardini con tantissime attività
collaterali. Ci auguriamo che
questo sia solo l'inizio di una
grande stagione ricca di eventi
e manifestazioni.
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