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Incontri con la popolazione
Non solo PSC

23 aprile ore 21
Montalto
Sede Polisportiva

26 aprile ore 21
La Vecchia
Centro sociale Tricolore

3 maggio ore 20,30
Consiglio Comunale
Bilancio consuntivo 2011

10 maggio ore 21
Vezzano
Sala consigliare

14 maggio ore 21
Pecorile
Circolo Zannoni

17 maggio ore 21
Paderna
Sala parrocchiale

Il tempo passa e siamo oramai nella seconda parte del mandato che voi cittadini ci avete affidato. E ci sembra
il caso di “fare il punto” come si suol dire. Molti erano gli impegni presi, tra cui “… Un comune aperto, in
ascolto attivo, anche fisico, dei cittadini, per una effettiva trasparenza, e per potere realizzare un vero scambio continuo in un’ottica di valutazione attiva del percorso amministrativo“.
E’ un’occasione, che speriamo cogliate numerosi, per fare domande, portare idee, critiche, più che ascoltare.
Nelle varie frazioni molte sono le cose fatte e molte quelle ancora da fare. Vorremmo interrogarci insieme a
voi sulla qualità e sull’opportunità di queste.
Abbiamo l’occasione del Piano Strutturale Comunale, adottato e presentato nei giorni scorsi, che è sintesi naturale dei progetti e delle varie opere iniziate, completate, o solo progettate. Un’occasione di partecipazione
perché dall’11 Aprile scorso è possibile, per 60 giorni, fino al 10 giugno prossimo, presentare da parte di
chiunque, cittadino o associazione, delle osservazioni al piano stesso, nonché al Regolamento Urbanistico
Edilizio (entrambi si possono trovare sul Sito del Comune).
E’ un momento difficile per il nostro paese e per tutti noi, sia come amministrazioni locali che come cittadini.
Le risorse sono sempre meno e i costi e le tasse aumentano.
Parleremo infatti anche dell’IMU e le intenzioni di questa amministrazione, per gli esigui spazi che abbiamo,
nel definire le modalità di tale imposta. Imposta che svilisce il nostro ruolo, relegandoci a meri esattori dello
Stato in quanto nonostante il nome in realtà non ha nulla di municipale, visto che la maggior parte delle entrate andranno allo Stato e non ai Comuni. Uno Stato centralista che scarica sulle nostre spalle le sue responsabilità. Siamo assolutamente convinti della necessità di fare la nostra parte per il risanamento del paese, e
anche i Bilanci del nostro Comune lo dimostrano, con una costante diminuzione dei costi a parità di servizi e
imposizione fiscale. Ma non sono certo i Comuni la causa del dissesto attuale, soprattutto i piccoli comuni.
Sono altresì fermamente convinto che sia il Comune il luogo dove fare ripartire il paese, sia dal punto di vista
economico, che democratico. La vera trasparenza, la vera contiguità tra cittadini e amministratori, la si può
trovare nei Comuni.E questi incontri, a cui spero parteciperemo tutti numerosi, servono proprio per potere
“dire la nostra”.
Mauro Bigi - Sindaco
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Festa dell'Asparago Selvatico
Vezzano sul Crostolo, 6 MAGGIO 2012

“Si rinnova l'appuntamento di primavera con la Festa
dell'Asparago Selvatico che il Comune di Vezzano sul
Crostolo, in collaborazione con le tante associazioni che
operano sul territorio, propone ad appassionati e curiosi
la prima domenica di maggio.
Protagonista della festa è l'Asparago selvatico, varietà
tipica del territorio vezzanese dove, grazie alla presenza
dei gessi e di terreni e microclimi particolari, questa
specie vegetale si arricchisce di sapori e profumi unici
nella loro biodiversità.
Vogliamo offrire a tutti i visitatori l’occasione unica per
stare insieme e riconciliarsi con la natura.”

PROGRAMMA
dall'alba al tramonto

MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

- saranno presenti produttori locali - contadini, allevatori e trasformatori - con i loro prodotti “buoni, puliti e giusti”, difensori della biodiversità
agricola e dell’agroalimentare di qualità. Cibo buono e sano a chilometri zero.

STAND GASTRONOMICI
CANTINE e SOFFITTE
ANIMAZIONE

a base di asparago selvatico.

– Mercato “uso e riuso”.

- messa in sella, passeggiata monte gesso, giostre per bambini.

CONCORSI - Palio dei liquori artigianali e Asparago d'oro.
CULTURA

- “Strade Nascoste” mostra di pittura; “Le nostre stagioni” di G. Spaggiari

presentazione libro.

PRANZO IN “SIBERIA”

– prenotazione obbligatoria Tel. 0522/601447 – 606164. Menù
a base di asparagi offerto dai ristoratori di Vezzano.

BASKET - finali regionali under 14 femminili.

Sabato 5 maggio ore 21,00
Chiesa di Montalto

Rassegna “Montalto in Musica”
organizzata del Coro Mundura

con la partecipazione dei cori:
“Mundura” (Montalto)
“Gerberto” (Bobbio)
“I cantori delle Pievi” (Neviano degli Arduini)
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Dopo decenni di consumismo
sfrenato, di filosofia dell’usa e
getta, si sta comprendendo la
necessità di un cambio di direzione.
La società contemporanea sta,
sempre più, diffondendo una
cultura legata al rispetto dell’ambiente, alla conservazione
delle risorse primarie e al recupero dei materiali, tanto
che, oggi, i consumatori sono
più attenti ad acquistare beni e
servizi a basso impatto ambientale ed ottenuti con materiali riciclati.
In un mondo dove lo smaltimento dei rifiuti è sempre più
problematico, è opportuno
sensibilizzare e promuovere
la pratica del riuso. Le iniziative che puntano sul riutilizzo
stanno assumendo una importanza crescente e sono sempre
più destinate a influenzare
l’economia.
Agire in modo positivo considerando il valore o i possibili
riusi di ciò che non si usa più,
sono vie strettamente legate a
tematiche ambientaliste di salvaguardia. Infatti un acquisto
risparmiato contribuisce alla produzione di una quantità minore di rifiuti e quindi fa bene alla
natura e all’ambiente.
Seguendo questa filosofia è stato pensato CANTINE e SOFFITTE - Mercato “uso e riuso” che si
svolgerà durante la Festa dell’Asparago selvatico.
Un’ occasione per poter trovare oggetti di ogni genere: dai libri ai giocattoli, dagli abiti ai
piccoli elettrodomestici, alle stoviglie e altri articoli per la casa, tutto rigorosamente di seconda mano. Un importante momento di aggregazione sociale, scambio di idee, di esperienze, dove il paese si anima e si riappropria dei suoi spazi. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i privati cittadini.
Un modo per opporsi all’abitudine dello spreco, sensibilizzando la cultura del riuso e riciclo,
una pratica perduta che i nostri nonni ben conoscevano.
Elisa Croci

Buon “Cantine e soffitte” a tutti!
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Arrivederci a DON GIANNI:
un sacerdote fuori dagli schemi

Organizzata da

SPI-CGIL

“Campione di carità, scompare Don Gianni dopo
34 anni di servizio alla comunità vezzanese.
Con lui si compie un pezzo di storia del paese:
quello della conciliazione, del superamento
del pregiudizio, della fiducia,
dell’azione allegra e contagiosa.”

FNP-CISL

UILP-UIL

con il patrocinio Comune di Vezzano s/C

FESTA DEL I° MAGGIO
A VEZZANO SUL CROSTOLO

L’articolo completo di Alberto Bergianti in ricordo
di don Gianni è pubblicato sul sito del Comune
www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Piazza della Vittoria ore 10,30

Banda di Albinea
INTERVENTI
Mauro Bigi - Sindaco di Vezzano s/C
Marianella Casali a nome di CGIL, CISL, UIL

Mostra fotografica della festività del
I° maggio a Vezzano anni ’60 e ’70
c/o Circolo Giardini

In collaborazione con AUSER e ANPI

Comune di Vezzano sul Crostolo
Provincia di Reggio Emilia

67°Anniversario
Liberazione nazionale
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L’Amministrazione comunale invita
la cittadinanza a partecipare
Mercoledì 25 aprile
ore 10,00
deposizione corone ai
monumenti ai caduti
Cerimonia commemorativa
e orazione celebrativa

In collaborazione con

