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scuola
Come ogni anno, alla ripresa delle le-
zioni, si torna a parlare di scuola. 
Pochi però, forse solo gli “addetti ai 
lavori”, ne conoscono a fondo l’organiz-
zazione e le problematiche.

In questi  ultimi anni, a causa della “ri-
forma” Gelmini, accompagnata da pe-
santi manovre finanziarie, le criticità 
del mondo-scuola sono aumentate a 
livelli esponenziali.

25.558 tagli  alle cattedre (8.711 nella 
scuola primaria, 3.661 nella secondaria 
di I  grado, 13.746 nelle scuole superio-
ri), 15.000 posti in meno per il perso-
nale non docente (amministrativi,tecni-
ci, ATA); solo una sentenza della corte 
Costituzionale (che ha dichiarato illegit-
tima ogni limitazione al  diritto degli 
alunni disabili), ha evitato tagli agli in-
segnanti di sostegno, che comunque 
non sono sufficienti a coprire le ri-
chieste e le reali necessità.

Alla manovra per l’anno scolastico 
2010/2011, volta a ridurre i posti in 
organico, si accompagna l’aumento 
del numero degli alunni  per classe: 
alle elementari e alle medie si potranno 
avere classi con 26-27 alunni.

Questi i numeri. 

Ma la scuola è fatta soprattutto di per-
sone, di spazi e tempi dedicati alla di-
dattica e all’educazione.

L’attuale riforma e i tagli indiscriminati 
hanno inferto un duro colpo alla  qua-
lità  dell’insegnamento, soprattutto 
nella scuola primaria, da anni eccellen-
za nel panorama educativo/didattico 
europeo. 

Con l’abolizione delle compresenze, ad 
esempio, e il ritorno al docente unico, 
si elimineranno automaticamente i 
percorsi individualizzati  rivolti alle 
categorie in maggiore difficoltà (alunni 
disabili, con DSA, stranieri…).

A tutto questo si aggiunge l’assenza di 
strumenti didattici  di prima impor-
tanza: mentre viene pubblicizzata la 
Lavagna Interattiva Multimediale come 
lo strumento tecnologico che renderà i 
nostri istituti all’avanguardia, in molte 
scuole scarseggiano i soldi per acqui-
stare la cancelleria di base, i più sem-
plici strumenti o sussidi didattici e per 
promuovere, aspetto ben più grave, 
progetti volti ad arricchire il percorso 
formativo dei nostri ragazzi.

In una situazione così grave, risulta 
indispensabile l’intervento degli enti 
locali  che, seppure anch’essi in diffi-
coltà, possono supportare con varie 
modalità le istituzioni scolastiche pre-
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senti sul territorio. 

L’Amministrazione Comunale di Vezzano 
ha posto come priorità il sostegno alle 
proprie scuole, impegnandosi nell’ac-
quisto di arredi scolastici, nella manu-
tenzione straordinaria e ordinaria delle 
strutture scolastiche, nel finanziamento 
di progetti didattici (di educazione am-
bientale, di promozione alla lettura, di 
educazione motoria…), nell’erogazione, 
la più ampia possibile, del servizio di 
educatori per gli alunni diversamente 
abili, nella promozione del Centro Edu-
cativo Pomeridiano rivolto gratuitamen-
te agli alunni in difficoltà che frequenta-
no la scuola secondaria di I grado. 

Tutto questo con un grande sforzo e con 
la necessità, da parte degli Amministra-

tori, di fare delle scelte a volte im-
popolari e dolorose, per di più in un 
periodo di grave recessione economica, 
caratterizzato dalla riduzione dei trasfe-
rimenti diretti ai Comuni dalle Regioni e 
dallo Stato.

Proprio perché, nonostante le criticità, 
la scuola italiana “resiste” e continua a 
ricoprire un fondamentale ruolo so-
ciale grazie alla volontà e all’impegno 
delle persone che la compongono, con-
cludo rivolgendo un ringraziamento sin-
cero a tutti coloro che lavorano con de-
dizione e serietà nel mondo della scuo-
la, augurando un proficuo anno scolasti-
co agli alunni e alle loro famiglie.

Ilenia Rocchi
(Assessore Scuola e Cultura)

OTTOBRE: PIOVONO LIBRI - Ritornano i BiblioDays "i giorni delle biblioteche" con cui la 
Provincia, il Comune di Reggio Emilia e diversi comuni della provincia intendono promuove-
re i servizi bibliotecari allo scopo di renderli ancora più conosciuti e popolari. L’iniziativa si 
lega a “Ottobre Piovono libri”, evento voluto dal Ministero dei Beni culturali e dall'Istituto 
del libro per la diffusione della lettura e la frequentazione delle strutture bibliotecarie. 

Per tutto il mese, dal 1° al 31 ottobre, il territorio nazionale sarà animato da oltre 2300 
incontri, presentazioni, spettacoli e reading per valorizzare il libro e la lettura nei luoghi più 
diversi e con le modalità più differenti.

Le biblioteche comunali della provincia di Reggio Emilia saranno aperte straordinariamente 
nella settimana dall'11 al 17 ottobre. In queste giornate saranno organizzati eventi che han-
no lo scopo di far conoscere ai cittadini i servizi bibliotecari della città e della provincia.

La Biblioteca Comunale di Vezzano Pablo Neruda ha aderito all’iniziativa e 
il 16 Ottobre osserverà una giornata di apertura straordinaria dalle 15 al-
le18 con letture e laboratori creativi per bambini mentre domenica 17 sarà 
aperta dalle 10:00 alle 12:30 per offrire ai visitatori la colazione da accom-
pagnare alla lettura dei giornali.

Gli utenti affezionati e quelli meno abituali sono invitati alle iniziative dei “Bibliodays” per 
scoprire le attività e i servizi che la biblioteca Pablo Neruda intende promuovere. 
La biblioteca è sì un centro culturale ma è anche e soprattutto un luogo di ritrovo, appro-
fondimento e  incontro per tutte le età.  

Vieni a scoprirlo!

VEZZANO SUL CROSTOLO
16 e 17 OTTOBRE 2010
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La riapertura dell’anno scolastico nel nostro comune

Il sindaco in visita alle scuole
di Vezzano e La Vecchia
Martedì 14 settembre, in occasione della settimana di riapertura 
dell'anno scolastico, il Sindaco Bigi, insieme al Dirigente Scolasti-

co Paolo Borghi e al-
l’Assessore alla Scuola 
e alla Cultura Ilenia 
Rocchi, ha incontrato 
gli studenti e gli inse-
gnanti delle scuole 
medie ed elementari 
del Comune.

Gli alunni hanno mani-
festato interesse e 
par tecipazione con 
domande  ed osserva-
zioni sulle strutture 

scolastiche, sul futuro skatepark e i parchi pubblici.

Imparare ad ascoltare, valorizzare il rapporto con i docenti, rin-

novare la scuola come luogo fon-
damentale di incontro per impa-
rare a stare insieme. Questi i con-
cetti che il Sindaco Bigi ha voluto 
ribadire agli alunni della scuole 
primarie di Vezzano e La Vecchia 
e alle classi della scuola media “A. 
Manini” di Vezzano.

«La scuola resta lo spazio privile-
giato per imparare il senso civico 
ed accrescere la coesione sociale 
della futura cittadinanza» – ha 
commentato il Sindaco – «Come 
Amministrazione, vogliamo che il 
lavoro degli insegnanti e degli ausiliari possa essere effettuato nel 
miglior modo possibile, rinnovando le strutture e gli edifici scola-
stici con i lavori di manutenzione necessari. Nelle prossime set-
timane presenteremo un progetto di manutenzione straordina-
ria degli edifici di Vezzano». 

Il sindaco ha ribadito con forza l’importanza di consolidare ulte-
riormente il rapporto di cooperazione tra l’amministrazione e le 
istituzioni scolastiche ed ha augurato a tutti un anno scolastico 
ricco di soddisfazioni e di lavoro proficuo.

Il Sindaco con il Dirigente scolastico, le maestre 
e gli alunni della classe 1^ elementare

Anche l’Amministrazione Comunale di Vezzano ha 
aderito alla 18ma edizione di “Puliamo il mondo”, 
promossa da Legambiente

Puliamo il mondo
L’iniziativa ha avuto luogo nelle mattinate di ve-
nerdì 24 e sabato 25 settembre, coinvolgendo le 
classi quarta e quinta delle scuole elementari di 
Vezzano e  La Vecchia.
Si è cominciato con un intervento dei volontari e delle Guardie 
Ecologiche di Legambiente, che hanno trattato di rispetto del-
l'ambiente, raccolta differenziata, consumo di energia, riciclo 
della plastica e dei materiali inquinanti. 

Agli alunni è stato poi consegnato un kit per la pulizia del corti-
le della scuola e di alcune aree limitrofe. In particolare i bambi-
ni della scuola di La Vecchia (qui nella foto) si sono occupati del-

la pulizia del 
cortile del-
l'edificio e del 
Parco Arbo-
rea, mentre 
quelli di Vez-
zano, oltre al 
cortile della 
scuola, hanno 
ripulito il Par-
co pubblico 
di Piazza della 
Vittoria.

«Si è trattata 
di un’iniziativa di grande spessore. – ha commentato l’Assesso-
re alle Politiche Ambientali Nicola Ilari – E’ fondamentale sensi-
bilizzare i ragazzi alla raccolta differenziata e insegnare loro a 
prendersi cura dell’ambiente, cominciando dagli spazi in cui 
vivono, studiano e si divertono».
“Puliamo il mondo” è una delle più importanti iniziative di volon-
tariato ambientale del nostro paese: una grande mobilitazione 
per l’ambiente, un lungo fine settimana di pulizia degli spazi 
pubblici dai rifiuti abbandonati. Alla edizione del 2010 hanno 
aderito 1.700 comuni e circa 700.000 volontari tra famiglie e 
associazioni, insegnanti e studenti che si sono rimboccati le ma-
niche per ripulire dai rifiuti circa 4.500 aree. 

Bentornato
Pedibus!
Dal 2 Ottobre, dopo l’ottimo 
successo degli scorsi anni, è 
ripartita l’esperienza del Pedi-
bus, che viene riproposta dal-
l'Amministrazione Comunale anche  per l’anno scolastico 
2010-2011. 

Si svolgerà al sabato per entrambi i plessi scolastici di Vezzano e 
La Vecchia.

Per chi non 
lo conosces-
se ancora, il 
Pedibus è il 
modo più 
sano, sicuro, 
divertente 
ed ecologi-
co per an-
dare e tor-
nare da 
scuola: è un 
autobus 

umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da due 
o più adulti “autisti”: funziona come un vero e proprio autobus, 
con un suo itinerario (con capolinea e, a volte, fermate), scandi-
to da orari precisi e prestabiliti. 

L’idea è nata in Danimarca alcuni anni fa e si sta diffondendo 
con sempre maggior successo in moltissimi paesi, tra cui anche 
l’Italia. 

Grazie al Pedibus si diminuisce il traffico automobilistico nei 
pressi delle scuole, nelle vie cittadine agli orari di punta, miglio-
rando la sicurezza e la salute di tutti i cittadini.
Per poter garantire la sicurezza degli alunni è necessaria anche 
la collaborazione di alcuni adulti che, a titolo di volontariato 
gratuito, abbiano voglia di impiegare una piccola parte della 
mattina accompagnando i bambini fino alla scuola oppure fino 
a casa.

Ti aspettiamo, insieme passo dopo passo ci divertiremo!
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Una biblioteca che cresce 
e si evolve insieme ai suoi utenti
Con Ottobre, mese della  lettura, la  biblioteca torna in 
primo piano come centro culturale e d’incontro. Attra-
verso la promozione di attività e iniziative  e  lo svolgi-
mento del servizio, la biblioteca  Pablo  Neruda offre ai 

suoi visitatori 
un patrimonio 
ricco, aggiorna-
to, diversifica-
to, pensato per 
tutti i cittadini. 
L’apprezzamen-
to crescente da 
parte dell’uten-
za e il successo 
delle  iniziative 
hanno spinto 
l ’Amministra-
zione a valoriz-
zare  sempre  di 

più la  biblioteca come fondamentale spazio di media-
zione tra  l’ente e  i cittadini di Vezzano, un luogo piace-
vole in cui poter studiare, leggere, informarsi.

“Biblio-days” e le attività in programma
Già da tre anni il Ministero dei Beni Culturali e l’Istituto 
del libro  hanno promosso ottobre come mese del libro e 
della  lettura  attivando l’iniziativa «Ottobre piovono li-
bri» che in l'Italia coinvolge l'intero territorio nazionale.
Nella nostra provincia, il Comune di Reggio  Emilia e di-
versi comuni aderiscono all’iniziativa  nazionale promuo-
vendo il festival “BiblioDays. I giorni delle Biblioteche”, 
che  vedrà protagonista anche la  Biblioteca  Pablo Neru-
da di Vezzano con una due giorni di attività in pro-
gramma il 16-
17 Ottobre  che 
ha l’obiettivo 
di guidare gli 
utenti a fami-
liarizzare con il 
servizio biblio-
tecario comu-
nale. Sabato 
1 6 c i s a r à 
l ’ a p e r t u r a 
straordinaria 
della  biblioteca 
c o n d a l l e 
16:30 una let-
tura per bambini. Nella mattinata di domenica 17 aper-
tura straordinaria con possibilità  di prestito libri, dvd, 
riviste e consultazione computer. Dalle  ore  10 “quoti-
diani a colazione”: colazione offerta  dalla  biblioteca ac-
compagnata dalla lettura dei quotidiani.
Il programma delle attività continua per i mesi di Otto-
bre e  Novembre. In programma per giovedì 28 Ottobre 
un laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 10 anni in 
occasione della festa di Halloween. Nei mesi successivi 
verranno organizzati insieme all’Ufficio Cultura, letture 
animate e laboratori creativi per i pomeriggi di venerdì 
5 Novembre, venerdì 3 Dicembre. Venerdì 23 Dicembre 
si concluderà la programmazione 2010 con un laborato-
rio a tema natalizio. Tutti gli incontri sono consigliati ai 
bambini tra i 4 e 10 anni e si svolgeranno presso  la se-
de della biblioteca comunale dalle ore 16:30.

I nuovi lavori
Nel mese di agosto, seconda una logica di miglioramen-
to delle  infrastrutture  e  al fine di incrementare  la quali-
tà del servizio e rendere  la biblioteca il più possibile  vi-
vibile per gli utenti, sono stati installati 2 split per il 

condizionamento dell’aria e  5 
tende da sole esterne ad av-
volgimento automatico per la 
copertura delle finestre della 
biblioteca. L’impegno economi-
co è stato di euro 14.000.

Pomeriggio di lettura con 
Monica Morini 
Lo scorso sabato 4 settembre, in concomitanza  con la 
Festa  delle  Associazioni che ha coinvolto tutte le  realtà 
dello  sport, del sociale  e  della cultura attive nel territo-
rio comunale, presso  la biblioteca Pablo Neruda è anda-
ta in scena la divertente lettura animata per bambini 
“C’era una volta un re… anzi no, c’era una volta  una 
principessa”. 
Allo spettacolo, promosso dall’Assessorato alla  Cultura e 
alla Scuola del Comune ed a cura del Teatro dell’Orsa, 
hanno partecipato  circa una trentina di bambini accom-
pagnati dai genitori che  hanno molto apprezzato la rap-
presentazione ideata e interpretata dall’attrice Monica 
Morini.

Resoconto dell’attività di servizio alla persona svolta nel no-
stro Comune

Assistenza domiciliare: cosa ne 
pensano gli utenti
La  cultura del lavoro sociale  e i Servizi che sono nati, si 
sono sviluppati e consolidati nei decenni, sono un pa-
trimonio fondamentale della nostra Regione  e, nel pic-
colo, della nostra comunità. Questo grazie ad una legi-
slazione lungimirante, ad esperienze innovative  e, so-
prattutto, all’impegno delle persone che ogni giorno vi 
dedicano il loro lavoro.
Numerosi sono gli investimenti in questo anno per for-
nire servizi alla  Terza Età sempre  più qualificati ed effi-
cienti. Alcuni esempi concreti sono il raddoppio delle 
ore giornaliere di assistenza (da 6 a  12 nell’arco  della 
giornata), l’orario di ricevimento al pubblico ampliato, 
un numero maggiore di assegni di cura erogati nei 
primi 6 mesi dell’anno, con un aumento del 30 % degli 
utenti in carico. 
Tutto ciò premesso, ci siamo messi in discussione, nel-
l’intenzione di fornire un servizio trasparente e di quali-
tà: durante l’estate  è stato elaborato e distribuito un 
breve questionario di customer satisfaction, completa-
mente anonimo, che ci ha consentito  di conoscere  il 
giudizio degli utenti e dei familiari sulla nostra organiz-
zazione.
Le  tematiche erano quelle  dell’accoglienza, della pro-
fessionalità, della qualità dei singoli servizi, dell’orga-
nizzazione complessiva e, non ultimo, degli aspetti 
umani e relazionali di chi a vario  titolo lavora nella no-
stra organizzazione. La  media dei questionari si attesta 
su un lusinghiero 3,53 in una scala da 1 a 5. 
Cosa ancora più importante sono arrivati preziosi sug-
gerimenti sulla  maggiore flessibilità  richiesta, sui pasti 
a domicilio e  sul miglioramento di alcuni aspetti legati 
alla comunicazione, ambito nel quale è  sempre più ri-
chiesta un maggior investimento e  la  massima traspa-
renza. 
I risultati, e  soprattutto il racconto diretto  delle espe-
rienze di vita degli assistiti e  dei loro familiari, ci spro-
nano a migliorarci ulteriormente per essere quotidia-
namente e concretamente vicini a chi è nel bisogno. Un 
anziano contadino qualche giorno fa salutandomi ci ha 
ringraziato dicendo che non eravamo dei “ciocapiat”, 
espressione dialettale che  “impoverita” in italiano si 
traduce con “parolai”. Ritornando a casa attraverso le 
nostre colline ho avuto la certezza  che  la strada che 
abbiamo intrapreso è quella giusta.

Mattia Rossi
Responsabile Servizi alla Persona
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… un gioco di parole, uno slogan, che ci accompagna tutti i giorni e che rende 
possibile garantire un servizio 24/24h a tutti coloro che ne hanno bisogno. Queste 
sono Persone comuni come voi, come noi, che VOLONTARIAMENTE aderisce di 
propria spontanea volontà alla nostra organizzazione di Croce Rossa, prestando 
parte del proprio tempo libero al prossimo. Questi diventano VOLONTARI ed è 
grazie a loro che possiamo fornire un servizio di emergenza e di servizi ospedalieri 
giornalieri. 

I servizi che la CRI di Casina offre sono molti ed anche chi non si sente in grado 
o ha paura di salire in ambulanza, può aiutare il prossimo in altri modi, mediante 
l'attività di centralinista o la prestazione di servizi ordinari/ospedalieri.

Deve essere ben chiaro a tutti i cittadini che la disponibilità dei 
Volontari non è un atto dovuto: è una libera adesione che può 
legittimamente venir meno e oggi come oggi, le persone disponibili 
non sono più sufficienti per garantire un servizio efficace ed efficiente 
alla popolazione. Per questo, abbiamo bisogno di voi, perché anche 
voi potreste aver bisogno di noi!

Partecipate, per tanto, alla presentazione del corso nella serata di lunedì 18 
ottobre p.v. presso la C.R.I. Di Casina alle ore 20.30, date uno sguardo alle vostre 
potenzialità e scoprite se la Croce Rossa può diventare il vostro strumento per 
aiutare il prossimo... entrando a far parte della nostra “grande famiglia”. Con 
l’aiuto di tutti aiutiamo tutti.

I Volontari della C.R.I. di Casina

aut. n DC/DCI/RE/2507/02
del 3/10/2002

Alle
 Fam

igl
ie
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SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
stagione 2010-2011

Lunedì 11 ottobre iniziano i corsi di musica 2010-2011 
promossi dal Comune di Vezzano sul Crostolo, Assessorato 
alla Cultura, in collaborazione con l'Associazione "FANTASIA 
in RE".

Per chi ne avesse l’intenzione, ma non l’ha fatto, è ancora 
possibile iscriversi. Alla Scuola Comunale di Musica sono 
previsti corsi per tutti i livelli di pianoforte/tastiere, chitarra 
(classica, elettrica e basso), canto moderno, avviamento 
alla musica per i più piccoli e tanti altri strumenti.

Per qualsiasi informazione contattare il 339 3222877

Circolo ARCI “PUCCINI”
di Alessandro Sassu

Il Circolo Arci “Puccini” riprende le attività 
con alcune novità rispetto all’anno passato.

Come di consuetudine riparte ad ottobre, 
tutti i sabato sera, la stagione del ballo liscio 
con orchestre sempre nuove e pronte a in-
trattenere per ore ed in allegria i nostri balle-
rini. 

Da quest’anno hanno inizio i corsi di ballo per 
bambini “Primi passi latini”, i lunedì sera, 
mentre il mercoledì spazio al gruppo coreo-
grafico “Latin mix” per ragazzi e ragazze: balli 
caraibici e salsa cubana per adulti alle prime 
armi e già avviati. Gli insegnanti di questi corsi 
sono la ballerina professionista Veronica Ciri-
gnano e Miguel Herrera.

Come ormai da tanto tempo confermati i 
corsi di ballo liscio e tango argentino, il mar-
tedì sera, con il maestro diplomato A. N. M. B. 
Ivan Morelli.

La vera novità di quest’anno però sta in un 
gruppo di giovani che ha preso di recente in 
mano il locale e ha deciso di sperimentare 
delle serate indirizzate al pubblico giovane 
come la serata “Aperi – Cinema” della do-
menica: dalle ore 20.00 sarà possibile fare 
aperitivi accompagnati da buona musica e un 
ricco buffet sempre nuovo preparato dai ra-
gazzi stessi, per poi proseguire con la proie-
zione di film scelti su richiesta del pubblico.

L’ingresso sarà gratuito. 

A breve inoltre si partirà con delle serate 
all’insegna della musica, dove il palco del cir-
colo si presterà ad essere calcato dai nume-
rosi gruppi emergenti di Reggio e provincia; 
questo è già stato sperimentato lo scorso 
anno con un successo che ci ha convinto a 
riproporre anche quest’anno l’iniziativa. 

In aggiunta a tutto questo, occasionalmente 
saranno fatte delle serate discoteca con mu-
sica ad alto volume e dj professionisti o semi-
professionisti.

In cantiere abbiamo anche le proposte più 
svariate, come le serate karaoke, tornei di 
giochi da tavolo e non, videogame e serate 
film con cena a tema.

Si sta cercando, insomma, di provare a fare 
qualcosa per il pubblico giovanile ed invogliare 
i ragazzi a non scappare da Vezzano alla ricer-
ca di posti in cui far serata.

Vogliamo infatti puntare su serate di tutti i tipi 
per soddisfare gli amanti della musica, del ci-
nema e della discoteca, sempre aperti a sug-
gerimenti e idee, per creare un luogo di ritro-
vo per tutti e di tutti, proprio quello che man-
ca per Vezzano, i suoi giovani e i meno giovani.

Intanto vi segnaliamo:

Prossima serata Aperi – Cinema:
domenica 17 ottobre h. 20,00

Scuola di italiano per stranieri
I Comuni di Vezzano sul Crostolo, Albinea e Quattro Castella 

in collaborazione con il C.T.P. 
(Centro Territoriale Permanente del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca)

organizzano un 
corso di lingua italiana per stranieri

Le lezioni si svolgeranno a Vezzano sul Crostolo, presso la sede del CEP 
(loc. Casa Mamoli, Via Roma Sud 14)

Per informazioni e iscrizioni si possono contattare i seguenti Uffici dei Servizi So-
ciali:
Comune di Albinea: 
lunedì, giovedì e sabato mattina dalle ore 
8:30 -13:00 (tel. 0522/590209).
Comune di Quattro Castella: 
martedì e mercoledì 8:30-13:00
giovedì 8:30-13:00 / 14:30-17:30
sabato 8:30-13:00 (tel. 0522/249223).
Comune di Vezzano: 
lunedì, mercoledì e sabato 9:00-12:00 (tel. 
0522/601913)

È possibile iscriversi entro e non oltre sabato 23 Ottobre 2010


