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RICORDARE INSIEME
Commemorazione eccidio La Bettola
23 giugno: tempo di commemorazione
di
uno
degli
eccidi
più
efferati
compiuti dai nazi-fascisti
in Italia, tempo di ricordo delle 32 vittime di
quella
terribile
notte,
tempo di riflessione sulle
violenze
perpetrate,
in
ogni
tempo
e
in
ogni
luogo, dai regimi totalitari.
"Commemorare"
significa
letteralmente
"ricordare
insieme", fare della memoria una questione culturale, sociale e politica, al
di fuori di ogni strumentalizzazione
ideologica,
trasformare il ricordo in
uno strumento di formazione ed educazione.
Nel nostro tempo si avverte
la
difficoltà
del
ricordare: ci troviamo in
quella fase di passaggio
in cui la memoria "vivente" dei sopravvissuti, per
non essere dispersa, deve
trasformarsi
in
memoria
"culturale" collettiva.
Questo può avvenire solo
grazie al contributo di
tanti: associazioni, istituti storici, enti locali,
scuole. Ma fondamentale è
l’apporto
dei
singoli
individui, la loro partecipazione, la loro voglia
di conoscere e approfondire temi sempre attuali.
Altrettanto importante è
il ricorso a varie forme
commemorative per sensibilizzare e coinvolgere la
collettività: libri, spettacoli teatrali e musicali,
filmati,
momenti
e
luoghi condivisi.

Sabato 23 giugno 2012
9,30 Santa Messa - Chiesa La Vecchia
10,30 Corteo
11,00 Commemorazione - Monumento La Bettola
Orazioni, letture e brani musicali

In questi anni l'Amministrazione
comunale,
in
collaborazione con ANPI e
Istoreco,
ha
perseguito
questo obiettivo cercando
in particolare di coinvolgere le nuove generazioni
e proponendo un vero e
proprio
progetto
basato
sulla memoria (celebrazione del “Giorno delle memoria” e della Liberazione,
organizzazione dei "Viaggi
della memoria"...).
Anche
la
commemorazione
dell'eccidio della Betto-

la, che quest'anno sarà il
il più possibile sobria
per rispetto nei confronti
di chi in questo momento
sta soffrendo a causa del
terremoto, non vuole essere
solo
un'occasione
celebrativa
in
senso
stretto, ma più in generale un momento significativo per costruire insieme
una solida e consapevole
identità collettiva.
Ilenia Rocchi
Assessore alla cultura
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Estate vezzanese 2012 ...
	


	


	


	


tante iniziative per tutti

Volleyestate 2012
Ogni lunedì dal 4 giugno alle ore 19
Pista polivalente di Pecorile
Circolo Mazzolari in
collaborazione con il Circolo Zannoni

Sagra di S. Giovanni
Da giovedì 21 a lunedì 25 giugno

e

promosso dal

Rivolto a tutti coloro che hanno partecipato
ai corsi di volley del Circolo Mazzolari ma
anche a chi desidera avvicinarsi per la prima
volta a questo sport

Torneo di calcetto
notturno a 7
1 - 31 luglio 2012
Iniziative promosse dalla

Polisportiva La Vecchia

La Notte Bionda
Venerdì 6 e Sabato 7 luglio
Skatepark e area sportiva
Vezzano sul Crostolo
promosso dal Circolo Puccini in
collaborazione con le

Associazioni vezzanesi
Serata hip hop con Bassi Maestro (6
luglio), band emergenti (7 luglio),
stand ristorazione

Corrida: dilettanti
allo sbaraglio
Sabato 28 luglio ore 21
P.zza della Vittoria - Vezzano
Centro sociale
“I Giardini”

promossa dal

Una serata di risate associate a
gnocco fritto, salumi, bevande varie
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Mangia e bevi nel borgo
Sabato 21 luglio
Pecorile
promosso dal

Circolo Zannoni

Via Garfagnana si trasforma diventando luogo dove assaporare vecchie pietanze al chiaro di luna con animazione
di musica, spettacoli, mercatino e
molto altro ancora

	


	


Paderna by night
27 - 29 luglio
Presso gli spazi parrocchiali
promossa da

Padernabellavita organization
Tradizionale festa estiva della
Parrocchia: stand gastronomici con
menù tradizionali, bar e birreria

Sagra della Madonna
della Neve - Vezzano s/C
Da Giovedì 2 a domenica 5 agosto
All’interno della sagra torneo di
calcetto saponato (2 - 3 agosto)

Sagra di S. Eufemia

Gara podistica
“I borghi di montalto”
8° Memorial Christian Sassi
Domenica 5 luglio ore 9
Via Lolli, 31 - Montalto
promossa da

Montalto Calcio Asd

Gare: 9 Km competitiva e non (su percorso misto); 3 Km non competitiva
(su strada asfaltata)

Sagra di San Lorenzo
8 - 12 agosto a Montalto
promossa dalla

Polisportiva Montalto
Ogni sera musica con concerti o orchestre, mostre, ristorante e molto altro

14 - 16 settembre a Pecorile
Parrocchia, dal
Circolo Mazzolari, in collaborazione
con il Circolo Zannoni
promossa dalla

Tre serate gastronomiche, musicali,
culturali negli spazi parrocchiali e sportivi:
competizione Dilettanti allo sbaraglio;
serata giovani con gruppi musicali;
ballo liscio

Festa delle Associazioni
Domenica 23 settembre a Vezzano
promossa dalle Associazioni del ter-

ritorio e dal Comune di Vezzano s/C
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Il Cammino di San Pellegrino
22 - 26 agosto 2012

Il cammino verso il Santuario di San Pellegrino
in Alpe (Lucca) si snoda attraverso antiche vie di
pellegrinaggio, alla scoperta di un territorio affascinante dove, in un ambiente naturale di rara
bellezza, pievi, ospitali, castelli e borghi raccontano una storia millenaria.
Ed appunto nei borghi del nostro Appennino, i
più anziani narrano che nel mese di agosto era
usanza recarsi in pellegrinaggio al Santuario di
San Pellegrino in Alpe, dove si trovano le spoglie
dei Santi Pellegrino e Bianco che, in questo luogo, avevano posto dimora dopo lungo peregrinare. A partire dal dopoguerra, questa usanza è
andata progressivamente scomparendo.
L’idea di recuperare l’antica tradizione nasce a
Montalto, dove la locale Polisportiva accoglie
con entusiasmo l’idea di uno dei soci ed inizia a
raccogliere informazioni dai più anziani, studiando carte e provando itinerari.
Alla fine viene individuato un percorso che, partendo dalla Chiesa di San Pellegrino di Reggio
Emilia, in 5 tappe raggiunge San Pellegrino in
Alpe (circa 120 km - percorrenza media giornaliera 20-25 km). Il cammino, che interessa i
Comuni di Reggio Emilia, Quattro Castella,
Vezzano sul Crostolo, Viano, Casina, Carpineti,
Toano, Villaminozzo, Frassinoro e Castiglione di
Garfagnana, non presenta difficoltà tecniche di
rilievo ed è stato contrassegnato con le tipiche
frecce verniciate di colore giallo e relativo logo.
Dal 2010, la Polisportiva Montalto organizza il
pellegrinaggio rievocativo nel mese di agosto,
mettendo a disposizione propri accompagnatori
ed il necessario supporto logistico.
Per informazioni
Sassi G. 340.5897892 - stones1983@libero.it
Zanichelli P. 348.4438304 - zanipa@alice.it
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Riaprono le iscrizioni per il Viaggio della
Memoria organizzato dal Comune di
Vezzano s/C e Istoreco in collaborazione con
A.N.P.I. e SPI - CGIL (termine iscrizioni - 20
luglio).
Dal 5 al 9 settembre, meta del viaggio sarà
Berlino che, come un enorme museo a cielo
aperto, offre la possibilità di approfondire la
storia del Novecento, secolo che ha caratterizzato il destino della città.
Il viaggio procede sempre da una riflessione
sul Nazionalsocialismo ma offre anche la
possibilità di vivere Berlino sulla scia del suo
avvincente presente: eclettico, dinamico,
d’avanguardia.

Per informazioni
Ufficio Cultura - Tel. 0522/601932
cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
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