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Il fondo
del barile
Una delle cose più complesse da spiegare è il bilancio degli enti locali: la sua
suddivisione fra entrate ed uscite, l’ulteriore suddivisione fra entrate e uscite
correnti e per investimento, la differenziazione delle stesse in capitoli, la
difficoltà (talora l’impossibilità) di trasferire somme da un capitolo all’altro…

Un’estate ricca
di eventi!

A mero titolo esemplificativo, le entrate di un Comune sono date da alcune
tasse (quella sui rifiuti, l’ICI per le seconde case e per le attività produttive,
l’addizionale IRPEF comunale), dagli
oneri di costruzione, dai trasferimenti
da altri enti e, in particolare, dallo Stato. Riducendosi anche una sola di
queste voci, il già precario equilibrio fra
entrate e uscite determinerebbe la necessità di tagli.
Poiché in percentuale nel bilancio di un
ente pubblico quella maggiore è la
spesa corrente, è indubbio che i tagli
riguarderebbero questi capitoli che,
volendoli enumerare senza tuttavia
entrare nei dettagli, sono: la spesa per
il personale dipendente, la spesa per la
raccolta dei rifiuti (coperta solo in parte
dalla relativa tassa), la spesa per le
manutenzioni (strade, illuminazione,
verde pubblico), la spesa per il trasporto scolastico e i trasferimenti alle scuole (pubbliche e Fism), la spesa per le
convenzioni (Auser, Protezione civile,
Associazioni sportive) e così via.
In un periodo di recessione economica
è indubbio che l’entrata relativa all’addizionale IRPEF subirà una riduzione
che potrà essere quantificata solo a
consuntivo, ma ciò certamente determinerà il primo grave colpo al nostro
bilancio. La riduzione dei trasferimenti, poi, se avverrà contemporaneamente sia dalla Regione che dallo
Stato, ci impedirà di coprire le spese previste già nell’anno corrente.
Quando il ministro Tremonti afferma
che non sono state toccate la sanità e
la scuola, sa che ciò è vero solo apparentemente: con i tagli dei trasferimenti alle Regioni si andranno a ridurre
le capacità di spesa nei settori in cui
queste ultime maggiormente investono,
e la sanità è una di questi capitoli.
Se fino ad oggi la Regione Emilia Romagna ha integrato la spesa nazionale con fondi regionali per 6.000 milioni di euro, ciò non potrà più avvenire
in futuro. Il nostro distretto, pertanto,
si troverà con meno fondi da distribuire
ai sette comuni che ne fanno parte e

Quest’anno il calendario delle manifestazioni estive del nostro Comune si presenta particolarmente
ricco e variegato nelle proposte di
eventi musicali, teatrali, artistici,
eno-gastronomici e sportivi.

presenti sul territorio saranno
infatti impegnate a promuovere
iniziative rivolte a grandi e piccini.

Dal giugno ormai trascorso a settembre, l’Amministrazione Comunale e le numerose Associazioni

Tutto questo non può che apparire
come un segnale della vitalità e
vivacità culturale del nostro comune e, al contempo, della voglia
di collaborare e socializzare di tutti gli abitanti di Vezzano.

Gli eventi dell’estate
vezzanese

Un servizio per tutti

pag. 2 

La biblioteca

pag. 3 

Il calendario
delle iniziative di questa estate nel
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Gli eventi dell’estate vezzanese

luglio
09	

	


LA VECIA SONEDA
Esibizione del Corpo Bandisti-	

co 	

di Viano nell’ambito della rassegna	


	

	


“Estate di NoTte” 2010 a cura della Polispor-	

tiva Montalto (Corte di Casa Lolli a Montalto)	


17 	


Mangia e Ridi nel Borgo musica, 	


	

	


giochi, spettacoli, ceniamo con i piatti di una 	

volta: cipollata, pattone, gnocco, ecc. (Pecorile)	


24 	

	


Letture di racconti e assaggi di
vini a cura della Polisportiva Montalto (piaz-	


	


24 	

	


zale della vecchia chiesa di Montalto)	


	


Millennium Mille anni della Chiesa Par-	


rocchiale di Paderna (1010-2010)	

	


	


29-30-31 	

 Sagra Madonna della Neve (Vez-	

	

zano) 	

	

	

	

	

	


Il “Podere Elisa” (La Vecchia di Vezzano sul Crostolo), tutti i venerdì, offre
il suo spazio per una festa alla vecchia maniera!
Ore 19.30 	

	

	


Mercatino delle pulci: gli artigiani del posto mettono in mostra le loro 	

opere.

Ore 22.00 	


Inizia la musica!

Venerdì 25 giugno

“Il cielo in una stanza. Canzoni e storie d’amore degli
anni 60”
con Lara Puglia Burani
Venerdì 9 luglio

Gio & the Mojo Workin

Band ritmo, divertimento, improvvisazione e tanto tanto blues
Venerdì 16 luglio

Killer Dillers

Musica semplice e diretta che dipinge l’arco di tempo che va dagli anni ’20 agli
anni
Venerdì 23 luglio

EZ Gipsy quartet
Venerdì 30 luglio

Italian Pop

I pezzi dei grandi cantautori italiani

Ingresso libero!

agosto
01	

	

	

	


Sagra Madonna della Neve Ristorante, birreria pa-	

ninoteca, rassegna motoristica, spettacoli, pesca di beneficenza, 	

gioco dei fiori, divertimenti e tanta buona musica, spettacolo di 	

fuochi d’artificio (Vezzano)	

	

	

	

	


6-7	

8-9	

10-11	


Sagra di San Lorenzo Ristorante, pesca di
beneficenza, gioco dei fiori, sport, spettacoli, diver-	

timenti e tanta buona musica (Montalto)	

 	


14-15	


Ferragosto (zona sportiva di Vezzano)	


settembre
4-5	


Vezzano)	

 	


11 	


Cori in Coro nell’ambito della rassegna “Estate
di NoTte” 2010 (Corte di Casa Lolli a Montalto)	


17	

18	

19	


Sagra di S. Eufemia Stand gastronomici, 	


	

	


	


	


	


	


sport, spettacoli, pesca di beneficenza, divertimento, 	

buona musica e tanta allegria (Pecorile)	

 	

Mostra fotografica “La Valle dei Tulipani” - XI edizione 	

“Dilettanti allo sbaraglio” (Gara di arte varia)	


Comune di
Vezzano sul Crostolo
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Trionfo, per il secondo anno consecutivo, di Devid Sassi
al 7° Palio dei Vini Casalinghi, promosso dal Comune di
Vezzano, con il patrocinio della Provincia, nell’ambito
della sagra di S. Giovanni a La Vecchia. Il verdetto è stato
emesso da una giuria composta dai Sommeliers Ais (vedi

Associazioni in Festa (zona sportiva di	


	


	


Palio dei vini 2010

(foto di M. Barca)

foto), che ha valutato le migliori produzioni del territorio
reggiano realizzate con uve locali. Sono stati premiati i
vincitori delle quattro categorie di vino: rossi secchi, rossi
dolci, bianchi secchi e bianchi dolci.

Biblioteca: un servizio per tutti
A un anno dall'inaugurazione della nuova sede in via degli Orti
al numero 6, presso l’ex Mulino Boni (vicino alla Palestra Comunale), la Biblioteca Comunale “P. Neruda” prosegue a pieno
ritmo il suo servizio ai cittadini di Vezzano.
Negli ultimi mesi il patrimonio è stato ampliato in modo significativo, con l’acquisizione di moltissime novità, sia di narrativa, sia
di saggistica, con una particolare attenzione al pubblico dei
ragazzi.
È possibile consultare riviste di diverso genere, sia per adulti che
per bambini.
Si sta ampliando anche la sezione audiovisiva, con l’acquisizione
di film e documentari in DVD.
La Biblioteca comunale “P. Neruda” svolge un servizio
importante per la comunità, come centro culturale, ma anche
come luogo di incontro e ritrovo: le persone che frequentano la
biblioteca – composta da un’utenza eterogenea – vengono per i
motivi più svariati (per leggere l’ultimo libro di Faletti, per
approfondire le proprie conoscenze in fatto di piante, per
vedere un bel film, per prendere un libro o un cartone animato
per il proprio figlio, per fare quattro chiacchiere tra mamme – o
papà – mentre i propri figli leggono e giocano insieme, per
consultare internet o scrivere testi per una ricerca scolastica...) e
a tutti questi si vuole dare risposta.
Questa varietà di motivazioni è favorita dall’offerta che la biblioteca offre alla propria utenza: infatti c’è la possibilità del prestito
di materiale librario, di periodici e di materiale multimediale, ma
anche di fruire gratuitamente delle postazioni multimediali per la
consultazione di internet, l'ascolto della musica e la scrittura di
documenti.
La frequenza media giornaliera è di circa 20 persone, con un
prestito di circa 30 volumi. Per usufruire di tutti questi servizi è
sufficiente essere iscritti alla biblioteca: l’iscrizione è gratuita.














 


 



Durante l’anno scolastico la Biblioteca Comunale ha organizzato
diverse attività e incontri per i bambini, con letture a tema,
momenti di festa e attività creative. Questi momenti si sono
svolti per Halloween, per Natale, per Pasqua e il 4 giugno con la
presentazione di un libro di favole africane.
Chiara Chiessi
(Servizio Biblioteca)

L’ampliamento del patrimonio e dei servizi è un compito che la
biblioteca intende continuare svolgere e potenziare,
nell’interesse dei cittadini, nella consapevolezza che ancora molto si può fare.
Per questo invitiamo tutti gli utenti a esprimere la propria
opinione e inviarci i loro consigli per migliorare il nostro lavoro
ed essere sempre di più e meglio al servizio di tutti.

Gara di lettura
Giovedì 18 marzo si è svolta a Sant'Ilario d'Enza la finale
della gara di lettura, una competizione basata su quesiti
rivolti ai “piccoli” lettori delle Scuole Medie.
I partecipanti provenivano della Scuole Medie di Vezzano
sul Crostolo (classe 2 B), Montecchio (2 C), di Sant'Ilario
(2 C) e Quattro Castella (2 D).
La gara vera e propria è stata preceduta da una fase eliminatoria, all’interno di ciascuna scuola, che ha sancito la
classe meritevole di accedere alla finale.
Dopo un match combattutissimo all'ultimo respiro, la vittoria è andata alla Scuola Media di Montecchio con una
prestazione quasi perfetta. Secondi a pari merito Vezzano
e Quattro Castella, che si sono impegnati al massimo,
fino all'ultima domanda. Infine, al terzo posto, Sant'Ilario
con una gara molto sofferta.
La nostra 2 B è rientrata in sede orgogliosa di aver raggiunto quest'ottimo traguardo: «Abbiamo partecipato e
questa è stata per noi già una vittoria!».









“CUORI DI TERRA”
Giovedì 1° luglio, presso la suggestiva corte di Casa
Lolli a Montalto è andato in scena lo spettacolo “Cuori
di Terra”, un’emozionante ricostruzione della vicenda
dei sette fratelli Cervi, presentato dalla Compagnia
“Teatro dell’Orsa” e interpretato da Bernardino Bonzani e Monica
Morini, attori e
autori dell’atto
unico.
L’evento, promosso dall’Assessorato alla
Cultura, è stato posto a
conclusione
della settimana dedicata alla commemorazione dell’eccidio della Bettola avvenuto nella notte del 23 giugno
del 1944.
Lo spettacolo, vincitore della prima edizione del “Premio Ustica per il Teatro” (2003), affronta la tematica
dell’eccidio partendo dalla testimonianza diretta dei
protagonisti e dalla riproduzione della quotidianità contadina.
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(Dalla prima pagina)

ridurrà quanto sino ad oggi entrato nei
nostri bilanci per assistenza agli anziani
(per intenderci assegni di cura e convenzioni con le case protette), per i
portatori di handicap, per i minori.
A loro volta i Comuni si troveranno a
dover affrontare una riduzione nei
trasferimenti a loro diretti e dovranno necessariamente fare delle scelte per i servizi a loro carico, scelte che
potranno essere unicamente la riduzione o il taglio definito.
Cosa fare per la cultura (niente più
manifestazioni e biblioteca aperta per
un minor numero di giorni ed ore settimanali o, nei casi peggiori, chiusa),
per i finanziamenti alla scuola dell’obbligo – necessari per il mantenimento di servizi che del resto dovrebbe
garantire lo Stato – (taglio ai trasferimenti che servono per progetti educativi e didattici, alle spese correnti e tagli agli educatori che completano l’orario delle insegnati specializzate a supporto dei bambini certificati), per il
Centro Educativo Pomeridiano, fondamentale per cercare di integrare tutti
gli alunni, anche quelli con più difficoltà, per la gestione del verde pubblico
(quindi i nostri bambini giocheranno nei
parchi come se si trovassero nella foresta pluviale!), per le convenzioni
con le varie associazioni (Auser,
Scuole materne Fism, Protezione Civile,
Associazioni sportive...) e così via?
Nessuna di queste voci è più meritevole
di un’altra, tutte concorrono a qualificare un’Amministrazione e la riduzione nella spesa per anche solo uno di
questi servizi (che richiederebbe al contrario investimenti sempre maggiori)
peggiorerebbe la qualità del nostro vissuto quotidiano.
Da anni le Amministrazioni locali stanno subendo drastici tagli, ma, “raschiando il fondo del barile”, con l’aiuto
spesso determinante della nostra Regione e della nostra Provincia, sono
comunque riuscite a far fronte alle
richieste, anche sostituendosi troppo
spesso agli obblighi altrui.
Questa ennesima manovra, però, se
approvata così come è stata presentata, impedirà definitivamente di far
fronte alle necessità dei cittadini: il barile infatti non solo è vuoto, ha perso
anche il fondo…
E se lo Stato non ha messo le mani
nelle tasche dei cittadini aumentando le
tasse o creandone di nuove, chiederà
proprio ai cittadini di mettersi le
mani in tasca per avere servizi che
sino ad oggi non erano a pagamento.
Nicoletta Montecchi
(Assessore al Bilancio)
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Per non dimenticare l’eccidio de La Bettola
La commemorazione
dell'eccidio de La
Bettola (32 vittime,
la notte di S. Giovanni del 1944), tenutasi mercoledì 23
giugno scorso, ha
seguito una formula
diversa dal consueto: dopo la S. Messa,
celebrata nella chiesa di La Vecchia, sono seguiti un corteo
a piedi fino al luogo
della strage, dove si è
svolta la cerimonia di commemorazione vera e propria, con interventi dell’Assessore Ilenia Rocchi,

del Sindaco Mauro Bigi, di Mathias Durchfeld di Istoreco e di
Renato Valcavi.
La manifestazione si è
conclusa con la cena
alla Sagra di San Giovanni di La Vecchia.
Come gesto di solidarietà, una parte del
ricavato della cena è
stato destinato a sostenere il restauro dell’organo della chiesa di
Sant’Anna di Stazzema, muto dal
giorno della strage di 560 civili, il
12 agosto del 1944.

Evviva il PEDIBUS!
Al termine di questo anno scolastico l’Amministrazione comunale vuole rivolgere un
ringraziamento particolare a tutti i volontari, genitori, nonni (e non solo), che hanno
reso possibile la realizzazione del servizio Pedibus, sia a Vezzano sia a La Vecchia.
Numerosi sono stati i bambini che, nelle mattinate del sabato, si sono recati a scuola a piedi, vivacizzando le vie del paese con le loro voci allegre e le pettorine colorate. Pedibus si è quindi riconfermato un’importante e stimolante esperienza dal punto di vista educativo e della socializzazione.
A tutti, bambini e accompagnatori, un arrivederci a settembre!
Ilenia Rocchi (Assessore alla scuola)

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