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Territorio e
identità
Quando parliamo di territorio è
normale che il nostro pensiero si
orienti su idee e immagini legate per lo più all’ambiente.
Mi sembra più interessante invece, per una volta, sottolinearne la caratteristica di luogo di
appartenenza delle persone che
vi sono nate o vi abitano, e di
quel luogo hanno cura e conoscenza. Territorio come sintesi
di una cultura di una popolazione.
E una Fiera tradizionale come
quella di San Martino ci aiuta
proprio a farci riscoprire che non
siamo solo dei singoli individui
con le proprie vite; le proprie
problematiche, quotidiane e
non, piccole e grandi, tutt’al più
allargando il nostro mondo alla
nostra famiglia o ai nostri amici.
Ma che quello che siamo, la nostra cultura più vera e profonda,
non tanto e non solo quella che
ci ha trasmesso la scuola, proviene dal nostro territorio e con
noi viene condivisa da una comunità intera. Una comunità
che cambia e si trasforma, ma
che trae dal territorio una cultura comune, un’unica identità.
Riscoprire quindi una Fiera antica, attraverso anche le immagini, bellissime, della mostra fotografica sulla Vezzano degli anni
passati, ci aiuta allora, soprattutto per i “più giovani”, fra i
quali mi metto anch’io, a capire
da dove veniamo e perché siamo così.
Certo, il mondo è cambiato e
l’agricoltura con le sue stagioni,
la sua economia e struttura sociale, oggi non c’è più.
Noi contadini siamo rimasti percentualmente un residuato sociale. Ma l’identità, i valori, provengono da lì e anche se oggi
pare tutto cambiato, ed è destinato a cambiare ancora ulte-

riormente, è necessario, per accettare i cambiamenti senza esserne sopraffatti, avere chiara
memoria delle nostre radici.
Nella Fiera poi non troviamo solo
la tradizione, ma anche l’innovazione e soprattutto la relazione.
Il territorio non è un luogo fermo
ed immobile, ma piuttosto un
luogo di scambio, perché non c'è
identità senza relazione e confronto con l’altro. Nella Fiera si
trovavano nuovi attrezzi, nuovi
cibi, nuove “cose”, si incontra-

vano nuove persone. A maggior
ragione per un paese come Vezzano che vive su una strada.
Il territorio inoltre va coniugato
al plurale, per esaltare la diversità di luoghi, culture, conoscenze,
coltivazioni, pratiche, anche al
suo interno.
Cercare di coniugare identità
nelle diversità e innovazione è la
sfida della nostra generazione, è
la sfida delle nostre comunità.
Il sindaco Mauro Bigi
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TORNA LA FIERA DI SAN MARTINO
Gastronomia, artigianato, mercato ambulante e degli agricoltori, animazione e giochi per bambini
Domenica 14 Vezzano sul Crostolo si anima con la tradizionale
Fiera di San Martino, appuntamento rinnovato per valorizzare i
prodotti locali, la tradizione e la cultura, le relazioni sociali.
Il rilievo che la Fiera ha guadagnato negli anni è frutto di un impegno costante e generoso del ricco volontariato locale, dell’Amministrazione Comunale, delle realtà culturali e commerciali

mostra fotografica, che avrà luogo nella sala consiliare del Municipio, dedicata ai “volti e luoghi di storia vezzanese”, con fotografie
d’epoca di fatti e persone legate alla storia e alle vicende di Vezzano e l’apertura straordinaria della Biblioteca Comunale.

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE
Ore 17,30 Sala Consiliare:
Inaugurazione mostra fotografica (dal 12 al 27 novembre)

“Il Monte, la strada, la polvere, la memoria”.
Volti e luoghi di storia vezzanese.
Ore 20,30 Sala San Martino:

Cena di San Martino

Il ricavato della serata sarà devoluto
all’Associazione “La Melagrana”

(Su prenotazione: Spaggiari Carla 3467153546)

SABATO 13 NOVEMBRE
che sono attive nel territorio di Vezzano.
Con la Fiera di San Martino ci si può far coinvolgere dalle molteplici iniziative che accendono le vie del paese. Non mancherà
l’accompagnamento musicale con la Banda di Viano, gli assaggi
gastronomici in Piazza della Libertà con la lavorazione del maiale,
la produzione dei ciccioli e della forma di parmigiano reggiano,
intrattenimenti che rievocano i mestieri tipici della nostra terra
che sempre suscitano grande curiosità e interesse da parte della
gente.
Molto atteso è lo spazio dedicato al commercio con il mercato

Ore 21,00 Piazza della libertà:
Cena tradizionale
a cura delle Associazioni di Vezzano sul Crostolo

Ore 21,00 Teatro Manzoni:
Commedia dialettale “Al giorén treinta”
con la Compagnia “La Calernese”

DOMENICA 14 NOVEMBRE
Ore 9,00 – 19,00
Negozi aperti
Mercato ambulante
Mercato degli agricoltori
Stand gastronomici
Apertura straordinaria della Biblioteca
Esibizione della Banda di Viano (dalle ore 15,00)
Lavorazione del maiale
Produzione dei ciccioli e della forma di parmigiano reggiano
Animazione per bambini con giostre e giochi gonfiabili
Mostra mercato dell’artigianato (presso la palestra comunale)
Battesimo della sella
Apertura skate park (ore 16,00 zona sportiva)

Un nuovo ascensore per il Municipio:
eliminate le barriere architettoniche

In questa pagina: foto di recenti Fiere di San Martino

ambulante per le vie del paese, i negozi aperti per tutta la giornata ed il mercato degli agricoltori, spazio riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative di
imprenditori agricoli che offriranno i prodotti provenienti dalla
propria azienda.
Varie sono le iniziative dedicate ai i più piccoli. In Piazza della Vittoria sarà allestito un piccolo “luna park” con giostre e giochi
gonfiabili. Per gli amanti degli animali sarà possibile avvicinarsi al
mondo dell’equitazione con la messa in sella per bambini presso
la zona sportiva, mentre per i fan dello skateboard dalle 16 di
domenica si potrà assistere alla inaugurazione del nuovo skate
park.
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Vezzano promuove
nell’ambito della Fiera due appuntamenti di sicuro interesse. Una
2

L’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo ha provveduto nelle scorse settimane alla sostituzione dell’ascensore del Municipio, installando
un impianto di nuova generazione dotato di un innovativo sistema di gestione e recupero dell’energia,
ed eliminando le barriere architettoniche.
Il nuovo ascensore ha un ampio vano d’ingresso,
ampliato per rendere possibile il trasporto di persone in carrozzina e portatori di handicap. Rendere
il Municipio più “accessibile”, è uno degli obiettivi
programmatici dell’attuale Amministrazione.
Si tratta oltretutto di un impianto a bassissimo impatto ecologico che consentirà al Comune di Vezzano un risparmio in termini energetici e di costi di
allacciamento ed esercizio: rispetto ai costi fissi dati
dal precedente ascensore, le spese di gestione e di
energia saranno ridotte di oltre il 70%.

“Il Monte, la strada, la polvere, la memoria"
Volti e luoghi di storia vezzanese
E’ un tema suggestivo quello della mostra che l’Amministrazione Comunale organizza nella sala consiliare
(Piazza Libertà, 1), in occasione della Fiera di San Martino 2010, grazie alla collaborazione di cittadini che
hanno inviato foto d’epoca e del Circolo Anspi “don Primo Mazzolari”, che ha messo a disposizione il suo archivio. Un tema capace di rievocare un vissuto che affonda le radici in una storia partecipata e sulla quale è
cresciuta la Vezzano di oggi.

Fra le manifestazioni importanti, si può osservare quella
dell’inaugurazione del primo acquedotto nel 1928, nell’istante in cui al centro del paese sgorga l’acqua, che
fino ad allora era stata attinta solo dai pozzi privati o
dal pozzo pubblico che si trovava davanti al municipio
e immortalato da una foto del 1906 e dell’inaugurazione del ponte sul Campola a Pecorile (1915). Fra gli
eventi immortalati dalle foto, il passaggio da Vezzano di
Umberto di Savoia (1936), una delle prime commemorazioni dell’eccidio di Bettola (anni ’40), e una festa
del 1° maggio risalente al 1904.

1928: Inaugurazione dellʼacquedotto

Un “Monte”, il monte Gesso, con la sua valenza, legata al lavoro ed all’industria che ha fatto, in passato, conoscere Vezzano e che è stato un’essenziale fonte di
vita, una strada, la Statale 63, lungo la quale è sorto il
serpente di case che tuttora la caratterizza, sono la sintesi di un mondo che va conservato nella memoria per
non disperdere un patrimonio che ci appartiene.
La mostra, attraverso i luoghi, il lavoro, i momenti di
vita della comunità, ripercorre decenni della nostra storia, di cui sono rimaste solo le immagini, perché il tumultuoso evolversi dei tempi ha cancellato o trasformato la Vezzano di ieri. Il visitatore potrà così riscoprire
realtà, irrimediabilmente scomparse, o che sono solo
nel ricordo degli anziani.
Fra queste la “vdagna”, la passerella traballante, che
per decenni, è servita per attraversare il Crostolo, a
Vezzano, tra la Siberia e le Piante, la “fornèsa” che,
La fornace

Di sicuro interesse sarà una sezione della mostra dedicata alla scuola. Sono i documenti di una trasmissione
seguitissima negli anni ‘50 del secolo scorso, agli esordi
della televisione, Telesquadra, una fortunata iniziativa
itinerante, che nel 1957 ha fatto tappa a Vezzano, mentre era sindaco Igino Fornaciari. Sarà interessante andare alla scoperta dei volti degli alunni di allora, e degli
adulti che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, che è passato alla storia e che è ancora impresso nella mente dei protagonisti.

La “vdagna”

con la sua alta ciminiera, accoglieva, all’ingresso del
paese, nei pressi del torrente Campola, chi proveniva
da Reggio, la “fornèsa ed sòta”, ai piedi del Monte
Gesso, della quale resta, ora, solo un brandello, nel
quale funzionava il forno di cottura del gesso.

Si potrebbe certamente continuare con la carrellata di
ricordi che ci sono giunti attraverso le fotografie esposte, oltre 120, ma non si vuole togliere il gusto della
scoperta da parte dei visitatori che saranno sicuramente tanti. Per questo la mostra rimarrà aperta anche nei
giorni successivi alla fiera di San Martino, per dare la
possibilità a tutti di vedere e rivedere luoghi e persone
della loro infanzia o, per i più giovani, scoprire “come
eravamo”.
Antonio Bergianti
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UNO SKATEPARK
VOLUTO DAI RAGAZZI

L’inaugurazione è uno degli appuntamenti
previsti nell’ambito della Fiera di San Martino
Grazie alle 300 firme raccolte dai giovani del paese, Vezzano
avrà il suo skatepark. Lo skatepark è destinato a tutti gli appassionati di skate,
bmx e rollerblade
ma soprattutto è
uno spazio attrezzato e un
luogo di aggregazione, sport, divertimento accessibile a tutti.
“Come espresso
nel nostro programma i progetti
legati ai giovani
vanno costruiti a partire dalle loro idee e con loro gestiti –
ha sottolineato il Sindaco Bigi - affinché siano una risposta a
dei bisogni reali e possano durare nel tempo”
L’inaugurazione della nuova struttura avverrà domenica 14
novembre nell’ambito della Fiera di San Martino, il taglio ufficiale del nastro è previsto per le ore 16.00 alla presenza del
Sindaco Bigi e dell’Assessore alle politiche sociali giovanili e
allo sport Giovanni Bettuzzi.
In occasione dell’inaugurazione, gli skaters più esperti metteranno a disposizione le proprie competenze e la propria attrezzatura per mostrare ai presenti le tecniche e le figure di
base dello skateboarding, disciplina di istituzione recente ma
in grande aumento tra i giovani che spesso lo praticano in
strada e nei parchi pubblici.
Visto il forte interesse dimostrato dai giovani per questa attività, l’Amministrazione Comunale ha deciso di mandare avanti il progetto che ha portato all’installazione di tre rampe
presso l’area sportiva.

Teatro Manzoni Vezzano
XXIX Rassegna Teatrale

Sabato 30 ottobre c’è stato l’ingresso del nuovo parroco
a Vezzano. In una chiesa gremita, il vescovo mons. Adriano
Caprioli ha affidato il mandato a Don Pietro Pattacini.
Sarà responsabile dell’Unità pastorale comprendente
Vezzano, Pecorile e Paderna.
Don Gianni, a cui tutti riconoscono una grande generosità ed un’apertura verso tutti, continuerà a stare in mezzo
a noi con altri ruoli.
Alla cerimonia era
presente anche il
sindaco Mauro Bigi
che, davanti alla
chiesa ha rivolto
questo saluto al
nuovo parroco:
«Caro Don Pietro,
a nome di tutta la
cittadinanza, porgo
un saluto di benvenuto. Con l’augurio di un buon
lavoro pastorale, ti
for mulo la mia
pr ima r ichiesta,
quella di lavorare
insieme sulla qualità delle relazioni tra le persone. L’egoismo e la paura, complice la crisi economica, stanno minando infatti in modo negativo i rapporti interpersonali.
La qualità della vita di ognuno di noi e dell’intera comunità e il bene comune si basano soprattutto su relazioni
sane e positive».

TeatroInsieme
Pomeriggi per famiglie

PROSSIMI SPETTACOLI

Domenica 21 novembre

Sabato 6 novembre
VAIONT 9 OTTOBRE 1963 - ORAZIONE CIVILE

“Teatro Laboratorio del Mago” in:
“L’ALBERO DEI SEGRETI”
Spettacolo di teatro di figura: Pupazzi, burattini, marionette ed
attore

(ingresso libero)

Sabato 13 novembre

Compagnia dialettale Calernese

AL GIOREN TREINTA
Tre atti di Roberto Mazzali

Sabato 20 novembre
Concerto di PAOLO MESSORI
Sabato 27 novembre

Compagnia “Qui ‘d Cadros”

MAGAGNI INCARTEDI
Tre atti di Ivana Castagni

Info: Tel. 0522601398 oppure 601361 o 606235
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Benvenuto, Don Pietro!!

Domenica 28 novembre
Dimmo Menozzi in:
“LA BOMBA DI CIOCCOLATO”
Burattini tradizionali

Domenica 23 gennaio
Jamma e Alberto, due clown strampalati in:
“C’ERA UN VOLTA…UNA FESTA
IN UN CASTELLO”

Domenica 30 gennaio
Andrea Menozzi in arte Stoppino in:
“IL MIO PICCOLO MONDO”
clownerie e mimo
Ingresso: prezzo unico € 2.50. Abbonamento a 4 spettacoli € 8.00
Info e prenotazione posti e abbonamenti: 0522601361
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