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Fare fiera,
fare paese
Se internet è una
piazza virtuale, la
Fiera è la piazza reale, per eccellenza. Alla Fiera non si va, alla fiera si partecipa.
La fiera non è fatta
solo dalle iniziative e
dalle bancarelle, ma
da tutte le persone
che vi partecipano.
Una fiera vuota, non
partecipata, non è
una fiera. Non si è
mai spettatori, ma
sempre attori, protagonisti.
Un pò come la vita
democratica del nostro paese. Possiamo
pensare di non c’entrare nulla; di non
avere doveri, ma solo
diritti; di non essere
visti; di essere semplici spettatori. E invece no. Siamo sempre attori, facciamo
sempre numero, come alla fiera. Solo
possiamo scegliere se
essere protagonisti o
non protagonisti,
come dicono agli
oscar.
Il mio invito a tutti
noi allora è di partecipare a questa Fiera
di San Martino, che si

Fiera di San Martino
Vezzano sul Crostolo

11 novembre 2012
Gastronomia
Antichi mestieri
Mercato
Agricoltori
Hobbisti
Uso e riuso
Cultura
Comune di
Vezzano
sul Crostolo
terrà in questa edizione
nelle sue rinnovate piazze,
in collaborazione con le
tante e varie Associazioni
di Vezzano, che ringrazio a
nome di tutta l’Amministrazione.

In collaborazione

E un invito ancora più caloroso a partecipare alla vita democratica non solo di
Vezzano, ma del nostro intero paese, che ha bisogno
di tutti noi.
Mauro Bigi
Sindaco
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FIERA DI SAN MARTINO
PROGRAMMA e INIZIATIVE
MERCATO STRAORDINARIO E AGRICOLO

CANTINE & SOFFITTE
Mercato “uso e riuso”

MOSTRA - MERCATO
DEGLI HOBBISTI

GASTRONOMIA
Polenta, tortelli, gnocco e affettati, fritti vari,
ciccioli, caldarroste, castagnaccio e vin brulé

ANTICHI MESTIERI
ANIMAZIONE
MUSICA
Banda di Viano ore 15
Stray Frogs - band
rockabilly ore 16.30

Sfilata canina ore 16.30
Giostre e Pony per i bambini
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Mostra fotografica

Mostra fotografica

LA CLASSE NON E’ ACQUA

MOVIMENTO E COLORE

100 anni di foto di vezzanesi in grembiule

di Vito Giacopini

Sala Comunale - Inaugurazione ore 10

Biblioteca comunale “P. Neruda”
Inaugurazione ore 10,30

“Per scoprire una storia lunga un secolo, fatta di
volti di bambini e bambine vezzanesi nel luogo che
più rappresenta una comunità: la scuola”.

Apertura mostra
11 - 25 novembre
Tutti i giorni ore 9 - 12
“Un affascinante percorso tra i luoghi e colori del nostro Appennino, con scatti unici che
ritraggono la vita in movimento dei suoi abitanti, in particolare di alcuni lupi”.

Presentazione del libro

IL BRACCIALE DI STERLINE

Apertura mostra
11 - 24 novembre
Orari apertura Biblioteca

Cento bastardi senza gloria
Una storia di guerra e di passioni
di Matteo Incerti e Valentina Ruozi
Biblioteca comunale “P. Neruda” ore 11

TRADIZIONALE CENA
DI SAN MARTINO
Venerdì 9 novembre ore 20.30
Sala ex Tea
Su prenotazione entro giovedì 8/11/2012
Roberta 335.5613555 - Franca 366.3205573
Carla 346.7153546 - Lorenzo 349.2506965
Adulti € 20,00
Ragazzi (fino a 13 anni) € 12

I° TORNEO FIERA DI SAN MARTINO
Torneo di basket maschile categoria under 13

Palestra comunale
ore 10 Arbor R.E. - Go Iwons Basket
ore 11.30 Scuola Basket R.E. - U.S. R.E.
ore 14.30 Finale 3° - 4° posto
ore 16.30 Finale 1° - 2° posto

GRIGLIATA DELLA VIGILIA
DI SAN MARTINO
Sabato 10 novembre
Piazza della Vittoria
Cena e musica
a partire dalle ore 19
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IMU A VEZZANO SUL CROSTOLO
bassa imposizione, soprattutto sulle attività produttive

EQUOMETRO
al via la sperimentazione

Aliquote IMU da applicarsi sul territorio
comunale: 0,54% per la prima casa, 0,89%
seconde case e altre abitazioni, 0,79% uffici
e negozi, 0,84% fabbricati produttivi (capannoni industriali), 0,1% fabbricati rurali e
1,06% aree fabbricabili.
L’Amministrazione ha mantenuto l’impegno di rendere tale tassazione il meno pesante possibile, considerata l’attuale situazione di crisi, ed infatti le aliquote sono tra
le più basse in provincia. Risultato che per i
cittadini si va a sommare con le attuali rendite catastali che nel comune di Vezzano sul
Crostolo sono più basse rispetto alla media
provinciale, in particolare per le abitazioni
civili, per cui l'IMU sarà comunque inferiore
rispetto ad altri territori provinciali e nazionali.
In particolare l’Amministrazione ha scelto
una bassa imposizione in relazione ai fabbricati commerciali e produttivi al fine di mantenere le attività produttive sul territorio
comunale, avendo queste anche un rilevante ruolo di coesione sociale.
Tutto ciò è stato possibile grazie anche ai
positivi risultati di bilancio, dovuti ad un impegno costante di tutta l’Amministrazione
per rendere sempre più efficiente ed efficace la macchina comunale. Sono stati infatti
approvati gli equilibri di bilancio da cui sono
state rilevate maggiori risorse dovute a:
maggiori entrate tributarie anche per accertamenti; gestione di immobili comunali e
concessioni cimiteriali nonché risparmio di
risorse generatosi grazie ad una riorganizzazione dei servizi e ad economie sul fronte
del personale. Queste maggiori risorse sono
state destinate a manutenzioni straordinarie
ed ordinarie, in particolare alla viabilità e
interventi sugli impianti sportivi.
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L’Equometro è il sistema di verifica della
situazione patrimoniale e reddituale dei cittadini che serve per valutare in maniera più
equa le richieste di aiuto o agevolazione
pubblica (servizi, sussidi, buoni-libro, borse
di studio, agevolazioni, ecc.).
Finalità dell’Equometro è quella di contribuire ad una più equa distribuzione delle risorse a disposizione delle Amministrazioni
pubbliche per il sostegno a famiglie in difficoltà.
Caratteristiche dell’Equometro:
- inserimento di voci che “sfuggono” alla dichiarazione dei redditi;
- inserimento di componenti di spesa che
denotano uno stato di bisogno e che attualmente l’ISEE non considera;
- inserimento di dati di consumo indicativi di
uno stile di vita medio-alto;
- inserimento di dati di disponibilità, oltre
che di possesso, di beni mobili;
- diversa formulazione delle scale di equivalenza del nucleo familiare agevolando
maggiormente le famiglie numerose e con
la presenza di disabilità;
- concetto di nucleo familiare più reale rispetto a quello considerato dall’ISEE.
Vezzano sul Crostolo è tra i primi cinque
comuni della Provincia di Reggio Emilia che
hanno scelto di sperimentare l’Equometro.
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