
La costruzione di un nuovo stru-
mento urbanistico, il Piano Strut-
turale Comunale, il vecchio 
PRG…, per Vezzano sul Crostolo 
nasce dall’esigenza di guardare 
al futuro con ottimismo, avendo 
ben presente i limiti e i condizio-
namenti dettati dalla crisi econo-
mica e sociale che sta attraver-
sando il nostro Paese.
Negli ultimi decenni la pratica 
della pianificazione ha assecon-
dato la crescita economica e gli 
andamenti demografici, attraver-
so una sempre maggiore offerta 
di potenzialità edificatorie, sia 
residenziali che produttive.
Oggi, in realtà, si aprono nuovi 
orizzonti e la crisi economica che 
stiamo vivendo può divenire per 
certi effetti, occasione di nuova 
ricerca di qualità. 
Pensare ad una nuova program-
mazione del territorio comunale 
esige che si abbia come riferi-
mento l’interesse per tutto ciò 
che serve al “ben-essere” di Vez-
zano. Bene è la casa, è la terra, ma 
bene è anche la relazione, l’am-
biente, l’architettura, l’educazio-
ne, lo sport.
Il grande tema del P.S.C. diventa 
quindi il “bene comune”. Cresci-
ta, ma intimamente e strettamen-
te connessa alla qualità della vita. 
Occorre favorire lo spostamento 
della domanda dalla produzione 
di beni tradizionali ad alto impat-
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to ambientale, fortemente conna-
turati a nuovi insediamenti, a quei 
beni per i quali l’economia soli-
dale o civile possiede uno speci-
fico vantaggio comparato, cioè i 
beni relazionali. 
E’ piuttosto una domanda di at-
tenzione, di cura, di conoscenza, 
di partecipazione, di nuovi spazi 
di libertà, di spiritualità. La “pro-
duzione” di questo tipo di “beni” 
comporta la degradazione di 
quantità molto modeste di mate-
ria/energia. Essi tuttavia posso-
no, in prospettiva, sostenere una 
quota significativa della produ-
zione futura in termini di valore. 
Il P.S.C., che avrà una validità di 
15 anni, vuole portare reali so-
luzioni per il territorio, fatto non 
solo di centri urbani, borghi, ma 
anche di campagna e soprattutto 
di persone. 

Tra i punti principali:
• lo sviluppo sostenibile: minor 
consumo del suolo attraverso la 
“cubatura zero”, recupero delle 
aree già urbanizzate, plurifunzio-
nalità delle aree;
• la creazione di un nuovo bari-
centro urbanistico: dalla SS 63 al 
torrente Crostolo;
• la valorizzazione del paesag-
gio e dello spazio rurale;
• la valorizzazione e riqualifica-
zione dei centri;
• la qualificazione e rifunziona-
lizzazione delle aree artigianali;
• la mobilità e la variante alla SS 
63;

In questi primi due anni abbiamo 
di fatto “congelato” il percorso 
burocratico del P.S.C. per porci 
in ascolto della popolazione, at-
traverso i numerosi incontri pub-
blici e i vari incontri “privati” coi 
cittadini. Proprio per costruire 

un documento che nascesse dal-
le reali esigenze del territorio e 
della sua popolazione e non nel-
le chiuse stanze di un qualche 
studio di progettazione. Vorrei 
qui ringraziare l’Arch. Ange-
lo Dallasta, responsabile Ufficio 
tecnico, per la preziosa e fattiva 
collaborazione, anche nella fase 
di ascolto.

L’Amministrazione Comunale, at-
traverso l’approvazione del Do-
cumento Preliminare, presentato 
in Consiglio Comunale il 28 Giu-
gno scorso, ha dato inizio a que-
sta nuova fase di pianificazione. Il 
Documento verrà poi adottato in 
autunno. Ad esso seguirà un’ul-
teriore fase di coinvolgimento 
della cittadinanza, attraverso la 
possibilità per la stessa di pre-
sentare osservazioni, singole o 
associate. Il percorso, attraverso 
la risposta puntuale ad ogni sin-
gola osservazione, si concluderà 
la prossima primavera con l’ap-
provazione definitiva del P.S.C. A 
questo seguiranno successiva-
mente altri due strumenti previsti 
dalla legge, il Regolamento Ur-
banistico Edilizio e Piano Opera-
tivo Comunale.
Un percorso che faremo insieme 
per partecipare alla costruzione 
del futuro del nostro Comune.



Ottimi risultati per il calcio vezzanese nel corso 
della stagione 2010/2011. I campionati di calcio 
hanno visto protagoniste sia la squadra dell’US 
Vezzano, con il passaggio dalla II° alla I° cate-
goria, sia la Polisportiva La Vecchia, vincitrice del 
Campionato Amatori CSI nella categoria “Open A”.
“Dopo la partita, a seguito delle mie congratula-
zioni a tutto il gruppo di La Vecchia, l’allenatore 
Roberto Tarrachini ha sottolineato che “ha vinto 
Vezzano”, riferendosi agli ottimi risultati raggiun-
ti dalle società locali nella stagione sportiva ap-
pena terminata – ha commentato l’Assessore allo 
Sport, Giovanni Bettuzzi - E’ questo il traguardo 
più importante! Oltre a condividere la soddisfa-
zione e complimentarmi,  penso che lo sport vis-
suto in questi termini di unitarietà e condivisione 
di risultati, diventi riferimento di sani valori che si 
esprimono nella vita comune con buone relazioni 
interpersonali, educazione nello star bene insieme 
e nel divertirsi con rispetto e generosità.
L’amministrazione comunale è orgogliosa del Vs. 
impegno e dedizione costante nella gestione e or-
ganizzazione delle manifestazioni sportive e delle 
strutture cui sono collegate”.

L’ US Vezzano vola in I° Categoria

Dopo un girone d’andata prudente, l’Us Vezzano 
Calcio, protagonista di un grande sprint nel finale 
di campionato, si è classificato al primo posto del 
girone E di II° Categoria. Il gruppo si prepara così 
ad affrontare nella prossima stagione il difficile 
campionato di I° categoria, dopo una promozione 
meritatissima.
La squadra del tecnico Venturi, ex giocatore ed 
oggi allenatore, ha concluso il campionato con con 
59 punti effettivi in 26 partite, frutto di 17 vittorie 

Un anno di grandi vittorie
targate Vezzano

8 pareggi e 1 sconfitta, 50 goal fatti e 19 subiti. 
Un risultato meraviglioso, raggiunto a distanza di 
15 anni, con tanto impegno e fattiva collaborazio-
ne sia da parte dello staff dirigente che di ciascun 
atleta. 
Tutta la società ha voluto dedicare l’importante 
traguardo all’amico e dirigente Prospero Ghidoni, 
scomparso lo scorso novembre.

La Vecchia Campione Provinciale CSI

Allo stadio Mirabello, sotto una pioggia torrenziale, 
mercoledì 29 giugno la Polisportiva La Vecchia ha 
vinto la finale provinciale “Open A” della categoria 
amatori del CSI. La squadra ha battuto in finale ai 
calci di rigori La Virtus Poviglio.
Dalle parole di Mister Tarrachini si evince una 
grande passione per lo sport che i ragazzi hanno 
saputo fare propria: “La squadra lo scorso anno 
era addirittura retrocessa, insieme siamo riusciti in 
questo campionato a conservare il gruppo, con-
tando su pochi innesti e puntando tutto sul lavoro 
(73 allenamenti e 28 partite, ndr). In realtà è sta-
ta un’annata altalenante nei risultati ma costante 
nell’impegno; solo nelle ultime partite la mentalità 
è cambiata ed è diventata vincente, grazie alla so-
cietà, all’allenatore ma soprattutto grazie ai ragaz-
zi. L’anno prossimo li aspetta un campionato duro 
e la coppa valida per i regionali, dove giocheranno 
contro squadre che hanno grande tradizione. Rin-
grazio veramente di cuore i miei atleti, in partico-
lare chi ha giocato meno perché per raggiungere 
questo risultato è stata fondamentale l’unità del 
gruppo e tanto impegno durante la settimana”.
Sugli spalti, nonostante il brutto tempo, un pub-
blico numeroso ha sostenuto la squadra fino alla 
vittoria.



A sessantasette anni da quella tragica notte di San Giovanni 
del 1943, l’amministrazione comunale ha voluto arricchire 
la commemorazione dell’eccidio de La Bettola con una se-
rata dedicata al teatro di narrazione storica e di impegno 
civile.  Nella suggestiva cornice di casa Lolli a Montalto l’at-
trice Ivana Monti ha portato in scena lo spettacolo “Mia 
cara madre”, da lei scritto nel 1997.

La voce narrante, accompagnata dai canti delle mondine di 
Vezzano, dal coro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti e dal-
le musiche della Banda di Felina, ha ripercorso, attraverso 
le lettere scritte da una giovane donna alla madre, gli eventi 
storici del nostro paese, dal 1913 alla Liberazione, coinvol-
gendo ed emozionando il numeroso pubblico presente.
L’evento, vista l’importante valenza culturale e celebrativa, 
ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Reggio Emilia e 
della Regione Emilia Romagna.

Ilenia Rocchi
Assessore alla Cultura

Nel periodo ottobre-dicembre 2011 si terrà il 
Censimento Generale della Popolazione e delle 
Abitazioni. Tutte le famiglie dovranno compilare e 
restituire il questionario predisposto dall’Istat.
Pertanto, il Comune procederà a selezionare e 
incaricare diversi Rilevatori che avranno il compito 
di provvedere al recupero dei questionari compilati 
fornendo, ove necessario, assistenza alle famiglie nella 
compilazione.
I requisiti per candidarsi comprendono il possesso 
del Diploma di scuola superiore e la capacità di 
utilizzo dei principali strumenti informatici. Non 
richiedendo un impegno full-time, può essere 
un’attività adatta anche a studenti universitari.
La nomina avverrà nella prima metà di settembre.
Per informazioni: Ufficio Anagrafe - tel. 0522.601938

A.A.A. CERCASI RILEVATORI: CENSIMENTO

“Quattro giornate bellissime in cui è andato tutto bene. 
In certi momenti il caldo ci ha fatto soffrire, ma ai pelle-
grini serve anche questo”. Giuseppe Sassi, tra i promotori 
ed organizzatori, ci racconta i dettagli dell’escursione in 
quattro tappe che ha preso il via giovedì 7 luglio da Mon-
talto di Vezzano sul Crostolo per giungere domenica 10  
al Santuario di San Pellegrino in Alpe, nell’alta Garfagnana 
in provincia di Lucca.
93 km effettivi percorsi, un lungo viaggio a piedi, come 
vuole la tradizione, per riscoprire un’antica devozione 
che da secoli guida i pellegrini a fare visita alla tomba del 
Santo. Un’esperienza che i 19 protagonisti hanno voluto 
vivere con lo spirito della ricerca: ”non è stato solo una 
passeggiata, tutt’altro, piuttosto un’esperienza anche di ri-
flessione che quest’anno si è arricchita di significati nuovi”.

I partecipanti, soddisfatti nel complesso dell’organizza-
zione, hanno lamentato solo un gran caldo che ha reso 
tutt’altro che agevole la percorrenza. “La gratitudine - 
continua Sassi - forse è la conferma più certa della buona 
riuscita del viaggio, sia in termini organizzativi che per il 
taglio che abbiamo voluto dare al pellegrinaggio. Senza 
fretta ci siamo fermati nelle località per scoprire musei, 
chiese, pievi di cui in pochi conoscono l’esistenza. Per il 
futuro l’idea è di coinvolgere i gruppi di giovani e portare 
sempre più persone su questo tragitto ricco di storia, cul-
tura e fede che anche quest’anno ci ha regalato momenti 
molto intensi”.

93 km di fatica 
per un’esperienza 

indimenticabile

23 Giugno
Commemorazione

Eccidio de La Bettola

Marcia Perugia - Assisi
Per la pace e la fratellanza dei popoli

A cinquant’anni dalla prima Perugia - Assisi, organizzata, 
con lo stesso slogan, nel settembre del 1961, domeni-
ca 25 settembre 2011si svolgerà la Marcia per la pace 
e la fratellanza dei popoli. L’iniziativa segnerà il culmine 
dell’Anno dei Valori, avviato il 21 settembre 2010 con il 
programma nazionale di EducAzione alla Pace e ai Diritti 
Umani 2010 / 2011 “La mia scuola per la Pace”.
Protagonisti della Marcia saranno la scuole, gli studenti 
e gli insegnanti impegnati in percorsi di educazione alla 
cittadinanza ed alla Costituzione, alla pace, ai diritti umani, 
all’intercultura, alla legalità e all’ambiente. 
www.perlapace.it



Prossimi Appuntamenti

Allestita presso la parrocchia di San Lorenzo a Montalto, 
la mostra “Maternità progetto di Dio” raccoglie un’im-
portante opera fotografica dell’artista reggiana Paola 
De Pietri composta da una serie di ritratti di madri con 
i loro bambini in braccio ed altre numerose opere anti-
che e contemporanee proprie dell’iconografia cristiana. 
Le immagini dell’artista sono tratte da un progetto del 
2003 chiamato “Here again” del quale fanno parte alcu-
ni paesaggi e innumerevoli ritratti di madri con bimbi. 
Le restanti opere in visione propongono quadri, icone e 
sculture, proprie della tradizione Cristiana occidentale 
ed anche orientale, raffiguranti la vita di Maria. 
Seppur diverse tra loro, le opere raccolte in questa in-
teressante esposizione sono accomunate dal tema del-
la maternità e ne propongono una lettura in termini di 
esperienza universale.

LUGLIO
22 venerdì – ore 22,00
La Rivoluzione bianca - Proiezione serale nel bosco; intervista ai registi
23 sabato – dalle ore 10,00
Corso di cucina e pasticceria naturale - Università del Saper Fare
24 domenica – ore 16,30
La biblioteca nel bosco - Letture nel bosco con la Biblioteca “P.Neruda”
29 venerdì – ore 21,00
Home - Proiezione serale nel bosco con testimonianze
30 sabato – ore 14,30
Corso di riciclo creativo - Università del Saper Fare
31 domenica – ore 16,30
Laboratorio di panificazione creativa
AGOSTO
5 venerdì – ore 21,00
Il suolo minacciato - Proiezione serale nel bosco; intervista al regista
6 sabato – dalle ore 10,00
Corso di fotografia stenopeica - Università del Saper fare
7 domenica – ore 15,00
Il parco in una cartolina - Faremo foto e le svilupperemo al parco
14 domenica – ore 16,30
Appesi ad un filo - Impariamo a fare volare tutto ciò che la natura met-
te sotto il nostro naso
15 lunedì – 16,30
Giocoleria fatta in casa - Costruiamo strumenti per diventare giocolieri
21 domenica – ore 16,30
Laboratorio di carta riciclata
27 sabato – ore 21,00
La misteriosa notte del bosco - Visita guidata notturna con il WWF
28 domenica – ore 16,30
Messa in sella gratuita di pony o cavallo

Inaugurazione:
Sabato 30 Luglio 2011, ore 17.00
Periodo mostra:
dal 30/07/2011 al 14/08/2011
Orari di apertura al pubblico:
Sabato 16-19; Domenica 9-11 e 16-19; Mercoledì 
10/08/2011 (patrono di Montalto) 9-11 e 16-19

La fotografa Paola De Pietri
espone a Montalto

Proseguono le attività 
dell’Eco-Parco

20 Luglio
Apertura serale della Biblioteca

25 Settembre Marcia della Pace Perugia - Assisi

20 Luglio /
Spettacolo “Sorelle d’Italia” con la compagnia  teatrale “Istarion”

Paderna

22-23 Luglio /
Paderna by Night

Paderna
24 Luglio /
Cinestate “I padroni della notte” (ore 21.30)

Vezzano - zona sportiva
26 Luglio /
Cinefamily “Gli Aristogatti” (ore 21.30)

Biblioteca comunale
27 Luglio /
Proiezione foto “Viaggio della Memoria” a Dachau, Aprile 2011

Biblioteca comunale

31 Luglio /
Cinestate “Non aprite quella porta” (ore 21.30)

Vezzano - zona sportiva
4-5-6-7 Agosto /Sagra della Madonna della Neve

Vezzano

7 Agosto /
Gara Podistica “Christian Sassi” e gimkabimbi

Montalto

7 Agosto /
Rassegna motoristica e mostra d’auto e moto d’epoca

Vezzano

8-9-10-11-12 Agosto /Sagra di San Lorenzo
Montalto

11 Settembre /Festa XXV° Anniversario Avis comunale

Montalto

30 Luglio - 14 Agosto /Mostra fotografica “Maternità, progetto di Dio”

Parrocchia di San Lorenzo – Montalto


