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inComune
SOLIDARIETA’ A TUTTO CAMPO

Il nostro contesto sociale chiede a ciascuno di 
noi la capacità di valutare il bisogno a 360°, di 
capire le necessità della persona per vivere di-
gnitosamente e condividere le risorse disponi-
bili.
La richiesta del servizio pubblico sia istituzio-
nale che volontario, da parte del cittadino, non 
deve precludere dallo stesso una modalità 
sempre più altruistica, volta alla percezione del 
contesto collettivo senza nulla togliere alle pe-
culiarità specifiche del bisogno da soddisfare.
L’attore principale in questo contesto è la per-
sona che esprime il bisogno, chiede la possibi-
lità di un aiuto nel raggiungere l’obiettivo di 
consolidamento positivo del suo stato e contri-
buisce direttamente con l’Istituzione o le Asso-
ciazioni di volontariato.
I servizi alla persona sono gli strumenti di cui il 
cittadino può usufruire per richieste di soste-
gno o risoluzione completa della problematica: 
non debbono esser considerati lo strumento 
sostitutivo prioritario ma un percorso struttu-
rato che valorizzi e riattivi le risorse residue. 
Tale comportamento non produce dipendenza 
ma stimola l’individuo alla crescita, al riscatto 
verso le migliori condizioni ed al pensiero di 
una comunità sempre più reattiva e solidale.
Lo scenario che stiamo vivendo ci presenta 
molteplici difficoltà e sacrifici; ciò non deve 
spaventarci ma ancor di più stimolare ciascuno 
alla solidarietà attiva verso il prossimo, non 
necessariamente di tipo economico ma di con-
divisione e socializzazione delle problematiche.
Affrontare i problemi in maniera integrata e 
coordinata, sia da parte dell’amministrazione 
pubblica che del volontariato, significa unire 
forza, esperienza e capacità che permettono di 
sostenere nel migliore dei modi la persona in 
difficoltà. 
 

Impegno, volontarietà e sostegno solidale sono 
le parole chiave che hanno caratterizzato anche 
quest’anno l’attività svolta dalle associazioni 
del nostro territorio. Infatti, le molteplici inizia-
tive sportive e socio-culturali, promosse in 
maniera coordinata dalle associazioni con 
l’Amministrazione comunale, hanno largamen-
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FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 
Piazza della Vittoria 

23 SETTEMBRE ore 14

te espresso queste parole chiave che rimarcano prevalente-
mente la mission di ogni associazione.
L’alto senso di appartenenza associativa e la disponibilità a do-
nare del proprio tempo libero, sono le caratteristiche distintive 
del singolo volontario che desidera rendersi utile al prossimo 
ed alla collettività, al di fuori del suo contesto famigliare.

Tutto ciò è la realtà oggettiva delle nostre associazioni! 
La festa che proponiamo alla cittadinanza il 23 settembre vuole 
aprire questa realtà e trasmettere visibilmente la passione e la 
volontà di continuare a sostenere questa importante attività, 
aspirando al reclutamento volontario di giovani che portino la 
staffetta solidale alle prossime generazioni, con gioia ed inno-
vazione.
Desidero ringraziare personalmente ogni volontario per la de-
dizione in questa grande opera ed ogni cittadino che voglia 
farne esperienza, chiedendo all’intera comunità di collaborare 
nel proporre suggerimenti che possano migliorare sia l’attività 
delle associazioni che dell’amministrazione comunale.

Giovanni Bettuzzi
Assessore alle Politiche Sociali

Inaugurazione
23 settembre ore 16

Piazza della Libertà

Nuovi spazi per la comunità 

SIMULAZIONE DI SOCCORSO

Municipio 
P.zza della Libertà

16 settembre ore 9,15
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FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 
PIAZZA DELLA VITTORIA - 23 SETTEMBRE 2012 

Anche quest’anno si rinnova l’evento proposto dalle 
Associazioni di Vezzano sul Crostolo e dall’Ammi-
nistrazione comunale quale occasione d’incontro 
tra il ricco tessuto associativo del territorio e tutta 
la cittadinanza in un’atmosfera di divertimento e 
aggregazione.
Una manifestazioni in cui le Associazioni presenta-
no le loro specifiche attività ma che nel contempo, 
in una visione d’insieme, evidenzia la dedizione e la 
passione di tanti uomini e donne a servizio della 
propria comunità.
La Festa delle Associazioni 2012 affianca ad inizia-
tive consolidate nuove proposte di socializzazione 
festosa. In particolare il divertente Torneo di Calcio 
balilla in cui si affronteranno le squadre junior e 
senior delle Associazioni di Volontariato.

Siamo tutti invitati! PROGRAMMA

14,00 Torneo di CALCIO BALILLA - 
Squadre Associazioni giocatori junior

16,00 Nuovi spazi per la comunità - 
Inaugurazione in Piazza della Libertà

16,15 Rinfresco

16,30 Torneo di CALCIO BALILLA - 
Squadre Associazioni giocatori senior

18,30 Musica, animazione e pallonci-
ni con il clown Bubba 

19,00 Cena insieme

20,30 Tombola c/o Circolo Puccini

CENA
Gnocco e affettato offerti dalle
Associazioni di Volontariato.

TOMBOLA
Euro 1,00 ciascuna cartella
Si ringraziano il Centro Sociale Tricolore e i 
soci dell’Associazione Botteghe & Locande 
“Terre di Vezzano” per i premi

Il ricavato della Festa verrà destinato all'acquisto dell'elettrocardiografo per la sede AVIS di 
Vezzano s/C, per offrire un nuovo servizio ai donatori e alle Associazioni del territorio che 

ne abbiano necessità.
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Inaugurazione dei nuovi spazi urbani
Piazza della Libertà - 23 settembre ore 16

UN NUOVO CENTRO CITTADINO 
L'appuntamento per tutti è per domenica 23 settem-
bre alle ore 16,00 in Piazza della Libertà per l’inaugu-
razione del nuovo centro cittadino. 

Dal mese di febbraio i lavori hanno interessato tutto il 
centro di Vezzano. 
Piazza della Vittoria, col rifacimento della pavimenta-
zione, l’adeguamento del verde, la demolizione del 
fabbricato fatiscente. Nei prossimi mesi si procederà 
al rinverdimento di alcune zone e pavimentazioni ul-
teriori. In questa piazza è stato spostato definitiva-
mente il mercato.
In Piazza della Libertà e in via Roma Sud, dopo l’ade-
guamento della rete fognaria e di varie infrastrutture, 
tra cui lavori di manutenzione straordinaria di Iren, si 
è proceduto ad una nuova pavimentazione. Si è am-
pliata la zona pedonale, ridefinendo i parcheggi e la 
viabilità sia sulla Statale 63 che appunto in piazza.  
Spostata anche la fermata dei bus. L’arredamento 
proposto verrà ulteriormente ampliato.

I lavori svolti sono stati cofinanziati dalla Provincia di 
Reggio Emilia all’interno del progetto Centri Commer-
ciali Naturali, finalizzato a sostenere il commercio attra-
verso un percorso di collaborazione tra esercenti, facen-
do nascere l’Associazione Botteghe & Locande “Terre di 
Vezzano”, e Comune, volto alla riqualificazione dei luo-
ghi di commercio tradizionali.
“La qualificazione del centro a Vezzano, afferma il Sin-
daco Mauro Bigi, non è stata per l'Amministrazione co-
munale solo una scelta urbanistica ma un atto politico e 
ancor più sociale. Infatti la piazza da sempre è sinonimo 
di comunità. Ri-strutturare la piazza e gli altri luoghi 
pubblici a Vezzano è un gesto di democrazia, perché è 
l’invito a tutta la cittadinanza al confronto e alla parteci-
pazione. La piazza diventa quindi il luogo in cui si svi-
luppa e si consolida il senso di comunità, di appartenen-
za, luogo socialmente condiviso ed accettato. Per la no-
stra Amministrazione re-inventare la piazza e gli altri 
spazi del centro cittadino vuole significare fornire un 
servizio essenziale, un’infrastruttura prima di tutto so-
ciale”.

Non solo. Come spiega l’arch. Angelo Dallasta “Il pro-
getto di riqualificazione di Piazza della Libertà e degli 
altri spazi cittadini richiama e riunisce la piazza alle ra-
dici etimologiche di Vezzano, attraverso un percorso che 
la ricongiunge con il Crostolo, con la creazione di un 
collegamento visivo tra gli spazi urbani con l’utilizzo 
della pietra di Luserna. Una linea ideale che da Piazza 
della Vittoria, attraversando Piazza della Libertà, si ri-
congiunge alla pista ciclo-pedonale sul lungo Crostolo”.
Con la nuova pedonalizzazione e con la pista ciclopedo-
nale lungo il Crostolo sarà possibile raggiungere il Cen-
tro da tutto il paese, in bici, col passeggino, a piedi, in 
tutta sicurezza.
All'inaugurazione saranno tra gli altri presenti il Sindaco 
Mauro Bigi e gli Amministratori comunali, il Vice Presi-
dente della Provincia di Reggio Emilia Pierluigi Saccardi, 
il Presidente dell'Associazione Botteghe & Locande “Ter-
re di Vezzano” Luigi Alighieri, l’Arch. Angelo Dallasta.
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CORSO BASE PER ASPIRANTI 
VOLONTARI DELLA CRI

Inizio
Lunedì 1 ottobre ore 20,30

Sede
Biblioteca “P. Neruda”

Via Tintoria

Durata - 2 mesi 

Giorni frequenza
lunedì e giovedì

Informazioni - CRI Comitato 
di Quattro Castella

Tel. 0522/887060
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SIMULAZIONE DI SOCCORSO EMERGENZA INCENDIO
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI QUATTRO CASTELLA

MUNICIPIO VEZZANO sul CROSTOLO - PIAZZA DELLA LIBERTA’

Alla simulazione di soccorso in situazione d’emergenza causa “incendio del Municipio di Vezzano sul 
Crostolo” promossa dalla Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Quattro Castella, collaboreranno i Vi-
gili del Fuoco di Reggio Emilia, la Protezione Civile di Vezzano s/C nonché le forze dell’ordine locali - 
Carabinieri e Polizia Municipale.

Dopo una prima fase di evacuazione del Municipio con recupero dei “feriti”, seguiranno interventi di me-
dici e paramedici sul luogo (Postazione Medica Avanzata) per la valutazione e il successivo trasporto al 
Pronto Soccorso dei pazienti. Tutte le azioni saranno accompagnate dalla spiegazione di uno speaker 
che aiuterà gli spettatori a seguire l’intervento d’emergenza.

Finalità della simulazione è quella di informare e sensibilizza-
re la cittadinanza sul lavoro svolto dalle strutture di primo 
soccorso nonché sulle efficienti procedure di coordinamento 
delle diverse organizzazioni pubbliche e volontarie di servi-
zio.

L’appuntamento per tutti coloro che desiderano assistere alla 
simulazione è in Piazza della Libertà domenica 16 settembre 
alle ore 9,15.


