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Idee
in movimento
Come avevamo promesso
in sede di programma elettorale,
presentiamo per il mese di maggio
un fitto calendario di incontri con
la cittadinanza, per favorire il dibattito e l’indispensabile confronto
sui temi che riguardano il nostro
comune e le varie frazioni.

5^ Festa
dell’Asparago Selvatico

Gli obiettivi che ci siamo posti come amministrazione li vogliamo perseguire con la fattiva collaborazione della cittadinanza, ricercando un dialogo sempre più attivo.
Dialogo che in questi primi
mesi ha visto impegnati Sindaco,
Assessori, Consiglieri e Uffici comunali, (soprattutto quello Tecnico),
per dare risposte alle richieste dei
cittadini e delle associazioni, riscontrando già un notevole apprezzamento.
A quasi un anno di distanza
dal nostro insediamento crediamo
sia giunto il momento per presentare il lavoro svolto e i progetti in
cantiere, che vogliamo realizzare
nei prossimi mesi.
Questa costituisce una prima fase a cui ne seguirà in autunno
una seconda, finalizzata alla predisposizione del PSC, Piano Strutturale Comunale.
Programma degli incontri:
Giovedì 20 maggio (ore 21,00)
Montalto c/o Ristorante “Venturi”
Martedì 25 maggio (ore 21,00)
La Vecchia c/o Circolo Tricolore

In un clima meteorologico appena
più clemente dell’anno scorso, ha
avuto grande successo la due-giorni
dedicata all’Asparago Selvatico.
La gustosa kermesse ha visto una
serie di manifestazioni all’insegna
del (buon) gusto, a partire dalla
tortellata in piazza di sabato 1
maggio (con annessa grigliata),
per proseguire con le manifestazioni gastro-ricreative e culturali che
hanno animato il centro di Vezzano

fino alla sera di domenica, con una
bella affluenza di turisti e visitatori.
Un ringraziamento particolare a
tutte le associazioni di volontariato, sociali, sportive, che hanno collaborato alla realizzazione della festa e delle varie iniziative (dalla
Personale di Pittura di G. Munarini, alle varie gare culinarie), con
l’Asparago quale protagonista assoluto.
Servizio a pag. 2 

Giovedì 27 maggio (ore 21,00)
Pecorile c/o Teatro Parrocchiale
Lunedì 31 maggio (ore 21,00)
Vezzano s/C c/o Sala Consiglio
Sede Municipio
Giovedì 3 giugno (ore 21,00)
Paderna c/o Case di Sopra.

Reportage da una giornata di festa

Asparago Selvatico & oltre
pag. 2 

Contro la zanzara tigre
Anteprima pag. 4 

Un Comune aperto, in
ascolto attivo dei cittadini, per garantire una effettiva trasparenza, e
potere realizzare uno scambio continuo in un’ottica di valutazione attiva del percorso amministrativo.
Mauro Bigi
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Immagini di una festa

La “due giorni” dell’Asparago Selvatico
Il palio dei liquori casalinghi
Liquore nocino (15 partecipanti)
1. Favali Erika
2. Spadoni Radiana
3. Caprari Marco

Liquore prugnolino (11 partecipanti)
1. Rocchi Rosanna
2. Guidetti Maurizia
3. Spaggiari Loretta

Liquore Laurino (10 partecipanti)
1. Sassi Roberta
2. Giberti Sandra
3. Braglia Ideo e Omar

Il palio del salame casalingo (9 partecipanti)
1. Guidetti Franco
2. Favali Danilo
3. Guidetti Franco

Gara dei Sughi tra Contrade
La gara ha avuto luogo la mattina di domenica, a partire dalle
ore 11,30.
Cinque le squadre in lizza: Vezzano, La Vecchia, Montalto, Pecorile e Paderna.
La vittoria è stata conseguita
dalla squadra di Pecorile (foto qui sotto).

Sindaci alla griglia (nella foto, con Mauro Bigi, il sindaco di Casina Carlo Fornili)

Il laboratorio delle
erbe selvatiche, attivato
in collaborazione con lo
Slow Food
per approfondire la conoscenza di questo prezioso
vegetale (nella foto: Emanuele Amari).
Personale di pittura dedicata a Giovanni Munarini
Nell’ambito della cornice enogastronomica della Festa dell’asparago selvatico, l’Assessorato alla cultura del comune ha inserito
una parentesi di carattere pittorico: la mostra di paesaggi “Giovanni Munarini. La poesia della campagna reggiana”.
Inaugurata sabato 1° maggio e realizzata grazie alla preziosa
collaborazione del consigliere comunale Sandra Leoni, la mostra
è stata dedicata ad uno dei maggiori esponenti della corrente
paesaggistica post-davoliana, considerata un vanto della scuola
pittorica reggiana del ‘900.

Il Sindaco Mauro Bigi consegna il premio della
“Gara di Sughi fra le Contrade” ai vincitori di Pecorile
(nella foto: Simone Zannoni e famiglia)
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Giovanni Munarini, scomparso qualche anno fa, ha saputo riprodurre nelle sue tele suggestivi angoli delle nostre colline, trasferendovi il proprio amore per la natura e per il territorio reggiano in generale. La mostra, che ha ottenuto il Patrocinio della
Provincia di Reggio Emilia, è stata allestita nella Sala Civica e rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 8 maggio.
Ilenia Rocchi (Assessore alla cultura)

“La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è
come se fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei
sempre tu. Quelli che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai
sempre dato, che ti è familiare…”

(Henry Scott Holland)

Non me ne vogliano gli altri
medici, ma per me il Dott.
Amari è semplicemente “Il
Dottore”. Sarà che è il primo
medico di cui ho contezze
ed i ricordi dell’infanzia assumono una rilevanza particolare, sarà che è stato anche il mio primo dentista ed
il primo psicologo (ricordo
ancora le parole commosse
Dott. Luigi Amari (1925-2010)
con cui mi consolò per la
morte del mio nonno), sarà
che indirettamente devo a lui la mia nascita (ho sentito
mille e più volte il racconto di come lui, giovane medico
alle prime esperienze, salvò la vita della mia mamma
nata settimina), sarà per questo e molto altro ma per
me è sempre e solo “Il Dottore”.
Quando, qualche anno fa l’Amministrazione decise di
aprire l’ambulatorio a Pecorile, si riappropriò della sua
esperienza. Lui per primo, nei locali ella canonica, aveva ricevuto i suoi pazienti, in particolare quelli più anziani, per una ricetta o un controllo alla pressione.
So che tutti i suoi pazienti avrebbero tanti ricordi da
condividere, dalla sua immancabile pipa alla sua intelligente ironia, dalla sua competenza all’attenzione con
cui ci seguiva anche da lontano. So che il suo ricordo
rimarrà in ciascuno di noi come quando perdiamo una
persona cara. Perché il Dottore è uno di famiglia…

Lutto per la parrocchia di La Vecchia per l’improvvisa morte, all’età di 88 anni, di suor Biancarosa Spada, presente da
oltre 40 anni nella locale comunità “Cuore Immacolato di
Maria” ed appartenente all’ordine delle Orsoline di Verona. La
religiosa è deceduta nella mattinata di lunedì 3 maggio a
causa di un infarto.
Il parroco di La Vecchia, mons.
Franco Casotti, ricorda il suo
costante e valido impegno dal
lontano 1968 a favore della
parrocchia, in qualità di superiora, e soprattutto nella scuola
materna. Sr Biancarosa, conosciuta ed apprezzata a La Vecchia e nei paesi limitrofi, era
diventata una figura “storica”,
con la consorella suor Linda, Suor Biancarosa Spada (1922-2010)
per il prezioso ed indispensabile servizio quotidiano, senza orario e limiti di tempo, nei “Servizi educativi integrati
San Pio X”.
Suor Biancarosa, al secolo Luigia e nativa di San Mauro di
Saline nel veronese, si è sempre prodigata per i bambini, i
giovani del coro e del catechismo, per abbellire tutte le settimane la chiesa, per la messa prefestiva alla casa protetta,
per i campeggi estivi e per promuovere nel passato corsi di
ricamo per le ragazzine.
Lo scorso settembre furono festeggiati i suoi 60 anni di
professione religiosa nella casa madre delle Orsoline a Verona.
Ai suoi funerali, alla presenza di molte persone, era anche
presente il sindaco Mauro Bigi con il gonfalone del Comune.
Le sue spoglie sono state tumulate nel cimitero del suo
paese natale. Profondo cordoglio e dispiacere ha suscitato
l’inaspettata scomparsa della suora a La Vecchia essendo
benvoluta e stimata da tutti.

Nicoletta Montecchi

Matteo Barca

Presso Eco Parco (vedi www.eco-parco.it)

Domenica 15 Maggio ore 17 spettacolo: “L'uomo che piantava gli alberi”

Paride Allegri, una storia poetica di resistenza contadina
“Ho deciso di andarmene dalla città perché vedo la mia terra deperire giorno per giorno, ferita da fabbriche,
inquinamento e abbandonata dai contadini. Non è la maggioranza delle persone che fa la ragione, dobbiamo andare nella direzione giusta: verso la campagna” (Paride Allegri).
Inizia così il testo della storia raccontata dal regista bolognese
Bruno Cappagli nell'ambito del progetto “Io nel mondo” e che
prende ispirazione dal libro di Jean Giono “L'uomo che piantava
gli alberi” per arrivare a raccontare la storia di Paride Allegri che
negli anni 70 aveva comprato un casolare a Ca' Morosini” (Vezzano S.C.) in cima ad una collina. Quella collina deserta oggi è un
angolo di paradiso rigoglioso e circondato da alberi, piante e cespugli di ogni genere.
Come il protagonista di Giono, Paride ha combattuto per il rispetto della terra e dell’uomo ed ha riempito le
sue terre aride di alberi, piante, vita e pace. Uno spettacolo che vuole avvicinare i bambini, anche fisicamente,
agli elementi della natura. La scena in pianta circolare, la forte presenza della terra e dei suoi frutti permettono
un contatto diretto tra il pubblico e gli attori. La musica di Franco Calanca e Paola Fabro eseguita dal vivo accompagna la storia.
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Idee in movimento:

INCONTRI CON LA CITTADINANZA
PROGRAMMA:

Giovedì 20 maggio (ore 21,00) Montalto c/o Ristorante “Venturi”
Martedì 25 maggio (ore 21,00) La Vecchia c/o Circolo Tricolore
Giovedì 27 maggio (ore 21,00) Pecorile c/o Teatro Parrocchiale
Lunedì 31 maggio (ore 21,00) Vezzano s/C c/o Sala Consiglio (Municipio)
Giovedì 3 giugno (ore 21,00) Paderna c/o Case di Sopra
Anteprima

TUTTI CONTRO
LA ZANZARA TIGRE!
La Regione Emilia Romagna premiata come la
più incisiva nella lotta
contro la zanzara tigre
non abbassa la guardia.
Il nostro Comune, in collaborazione con ENIA
effettuerà gli interventi
di disinfestazione delle
aree pubbliche e tutti
siamo invitati - secondo
le nostre possibilità - ad
attuare gli interventi di
bonifica necessari.

Campola Ranch 2010
Domenica 23 maggio
V° Raduno Ippo-Podistico
a Pecorile

Escursioni guidate per cavalieri e podisti

RITROVO ORE 9,00
Ponte Campola Vezzano (cavalieri)
Chiesa di Pecorile (escursionisti)
PRANZO ORE 13
Pomeriggio con musica country, prove di
abilità per cavalieri, prove di messa
in sella per bambini e adulti

Bisogna
intervenire nei
tombini e
nelle
aree private e condominali in cui possa esserci
acqua stagnante.
Come sempre è fondamentale la collaborazione
di tutti.
Nicola Ilari
(Seguirà articolo, nel prossimo
numero di “inComune news”)
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News dell’ultima ora

GRAN GALA’ DELL’OPERETTA
Domenica 30 maggio
ore 21,00
Si terrà in
Piazza della
Vittoria il
Gran Galà
dell’Operetta,
organizzato
dall’associazione “Fantasia in RE”.

