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 Assieme ad altri Sindaci ab-
biamo rivolto un appello al 
nuovo parlamento sulla situa-
zione drammatica che i nostri 
Comuni stanno vivendo. Situa-
zione data da scelte politiche 
da cambiare, che incidono di-
rettamente sul nostro agire 
quotidiano, anche nel nostro 
Comune. L’elezione di  Pietro 
Grasso a Presidente del Sena-
to e di Laura Boldrini a Presi-
dente della Camera sono già 
un segno positivo di cambia-
mento che ci fa ben sperare. 

 “Siamo a marzo e nessun 
Comune ha avuto la possibilità 
di redigere il bilancio di previ-
sione per l’anno in corso. La 
difficoltà del rispetto dei vincoli 
del patto di stabilità e i tagli 
gravosissimi che ancora una 
volta colpiscono i Comuni, in-
sieme alla mancanza di alcuni 
passaggi fondamentali da par-
te del governo (come la defini-
zione del fondo di riequilibrio) 
rende quasi impossibile per i 
sindaci chiudere in equilibrio i 
bilanci. La situazione è grave. 
(…) 

 I Comuni reggono le sorti di 
questo paese, erogano i servizi 
fondamentali ai cittadini, sono il 
primo “punto di ascolto” dei lo-
ro problemi. Accettiamo senza 
esitazione il fatto di essere in 
prima linea, affrontando il con-
fronto diretto con i cittadini in 
un periodo così difficile, ma 
chiediamo prima di tutto chia-
rezza delle norme, semplifica-
zione e autonomia. 

 I complicati meccanismi 
messi in atto con l’introduzione 
dell’Imu nel 2012 e della Tares 

quest’anno hanno mescolato in 
modo inaccettabile tributi era-
riali e tributi locali, generando 
confusione nei cittadini e tenta-
zioni di deresponsabilizzazione 
negli amministratori locali. Non 
parliamo poi del patto di stabili-
tà interno, che in questi anni ha 
prodotto, oltre a un senso di 
iniquità, un forte arretramento 
degli investimenti e ritardo dei 
pagamenti, mettendo a rischio i 
delicati equilibri finanziari di 
molte imprese, proprio nel mo-
mento in cui sarebbe stato im-
portante dare ossigeno all’eco-
nomia locale. 

 E’ importante che i neo-eletti 
in Parlamento siano ben con-
sapevoli di questo stato di cose 
e della gravità delle situazioni 
economiche e sociali, tra fami-
glie che non ce la fanno più e 
aziende che chiudono.
 Occorre dare un governo al 
Paese per decidere urgente-
mente il da farsi rispetto a una 
serie di argomenti che riguar-
dano i Comuni e quindi diret-

tamente i cittadini: dallo sbloc-
co del patto di stabilità per 
consentire investimenti finan-
ziabili con risorse proprie dei 
Comuni, alla revisione della 
scadenza per il pagamento 
della Tares (ovvero alla sua ri-
forma). In generale decidere 
sulle proposte avanzate dal-
l’Associazione Nazionale dei 
Comuni (Anci). 

 Siamo strenuamente impe-
gnati a difendere i servizi che 
negli anni sono stati garantiti 
dai nostri Comuni, e ai tagli ri-
petuti abbiamo risposto con 
risparmi di ogni tipo. Siamo 
decisi a fare la nostra parte in-
sieme ai cittadini per uscire da 
questa crisi, ma non possiamo 
accettare il ruolo di esattori né 
quello di commissari senza au-
tonomia e responsabilità. Il no-
stro Paese può farcela ma ora 
bisogna agire e decidere in 
fretta.” 

Mauro Bigi 
Sindaco

Ad incertezza si aggiunge incertezza: 
così non si può governare il territorio
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! Prende vita la nuova sede di Protezione Civile 
di Vezzano sul Crostolo. Realizzata dal Comune 
con fondi propri e con contributo della Provincia e 
della Regione, la struttura rappresenta un'eccel-
lenza. Eʼ fra le poche in Regione ad essere com-
pletamente rispondente ai canoni guida della Pro-
tezione Civile: edificata secondo le nuove normati-
ve antisismiche, con sala per le telecomunicazioni 
e piazzale attiguo di dimensioni sufficienti ad ac-
cogliere mezzi pesanti e quanto altro occorra nelle 
fasi concitate dellʼemergenza.

! Un presidio di sicurezza per tutta la media col-
lina reggiana; non a caso avrà valenza provinciale 
anche come servizio di anti incendio boschivo AIB, 
considerata la posizione baricentrica di rapido in-
tervento lungo lʼasse Nord-Sud della SS63, fra 
Reggio e la montagna, e Est-Ovest, a favore dei 
confinanti Comuni di Albinea e Quattro Castella. 

PROTEZIONE CIVILE
Sede Comunale e Centro sovracomunale 

Anti Incendio Boschivo

Permetterà di avere un unico riferimento del coor-
dinamento e di stazionamento delle attrezzature e 
dei mezzi attualmente custoditi da singoli cittadini 
privati.

! Situata all'ingresso di Vezzano ambisce ad una 
pianificata rivalutazione dellʼarea ancorata e non 
più scollegata al paese, dove fare formazione alla 
sicurezza, simulazioni, didattica per le scuole, 
eventi e attività ludiche per la popolazione. 

! Lo scopo della struttura é saper reagire con 
lʼefficienza del presidio e della direzione unica per 
rispondere con tempestività alle calamità. Per non 
farsi trovare impreparati ma poter dire che lʼorga-
nizzazione con disposizioni rapide, univoche e 
senza fraintendimenti nellʼemergenza cʼera ed ha 
funzionato.

Nicola Ilari                                                                             
Assessore alle Politiche Ambientali

INAUGURAZIONE 
Sabato 6 aprile 2013

con la partecipazione del 

Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Franco Gabrielli
ore 10,30 Saluto autorità, presentazione e visita sede

ore 12,00 Esercitazione antincendio
ore 13,00 Conclusione e aperitivo insieme
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Vezzano la tua Valle
Passeggiate di grande attrattiva e facile accesso in compagnia di esperti alla 

riscoperta di paesaggi, storia e antichi sapori

21 aprile 
Montalto e il SIC di Monte Duro 

Passeggiata nelle campagne di Montalto, visitando 
case a torre e borghi antichi, risalendo i versanti del 
Monte Duro, alla scoperta della flora protetta lungo 
il sentiero di Cà Casino. Ritrovo Hostaria Venturi.

5 maggio
Alla scoperta della Val Crostolo 

Passeggiata lungo la pista ciclo-pedonale Matildica, 
scendendo poi all’interno del bosco a pioppi e salici 
che costeggia il fiume sino alla confluenza con il Tor-
rente Vendina. Ritrovo Piazza della Libertà.

19 maggio
Pecorile e la Val Campola 

Camminata tra Pecorile e Casola-Canossa, alla 
scoperta del monumentale filare di querce e della 
fioritura di tulipano rosso selvatico, con visita al-
l’antico borgo di Casola. Ritrovo Bar di Pecorile.

2 giugno
Pecorile e Signano 

Passeggiata  tra antichi borghi e case  a torre medie-
vali, querce monumentali, pregevoli oratori e spetta-
colari calanchi tra Pecorile e Paderna. Ritrovo Bar di 
Pecorile.

16 giugno
Monte del Gesso ed i calanchi del 

Garfagnana 
Fiancheggiando le vecchie cave, visita ai ruderi del-
l’antico castello. Prosecuzione lungo il crinale diretti 
al Monte Garfagnana e al vicino anfiteatro calan-
chivo della Val Campola. Ritrovo EcoParco.

22 settembre
Revival a Monte Duro 

Festa dell’escursionismo con passeggiata lungo i 
sentieri CAI che percorrono ad anello il locale sito di 
importanza europea. Attività all'aria aperta nella zona 
del sentiero forestale di Monte Duro. Ritrovo Poli-
sportiva Montalto.

Organizzate dal Comune di Vezzano sul Crostolo, in collaborazione con CAI, Pro Natura, Protezione Civile, 
GAL – antico frignano e appennino reggiano, SPI CGIL e EcoParco. Le passeggiate, adatte anche a gruppi fa-
miliari, saranno guidate da esperti che illustreranno il territorio in località di grande interesse storico, paesaggi-
stico e naturalistico. Al termine un aperitivo offerto dai ristoratori locali. 

Ritrovo ore 8.45
Partenza ore 9.00
Arrivo ore 12.30

La partecipazione è gratuita. 
Si richiede l’iscrizione. 

Per il pranzo entro il mercoledì precedente.
Comune di Vezzano s/C - 0522/601932 - 33 - 11

E' possibile far seguire l'aperitivo col pranzo (€ 15):  
21/4 Hostaria Venturi, 5/5 Festa Asparago, 19/5 e 2/6 
Bar Pecorile, 16/6 EcoParco, 22/9 Polisp. Montalto.
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Mauthausen, Linz, Salisburgo ... 
tra memoria e cultura

25 - 26 aprile 2013

Per celebrare una data tanto importante e si-
gnificativa per la storia del nostro paese quale 
è il 25 aprile, l'Amministrazione Comunale ha 
voluto organizzare, in collaborazione con ANPI 
e SPI CGIL, un viaggio dedicato al ricordo del-
l'olocausto, a testimonianza della insensata 
crudeltà del regime nazi-fascista nelle sue di-
verse forme e manifestazioni.

Storia, memoria, cultura: sono queste le paro-
le chiave dell'itinerario che porterà i parteci-
panti a visitare il campo di concentramento di 
Mauthausen e successivamente le vicine città 
di Linz e Salisburgo.

Dopo il successo del viaggio a Monaco organiz-
zato nel 2011, è nostra intenzione proseguire 
sulla strada, intrapresa in numerose occasioni 
e con diverse iniziative, di salvaguardare e tra-
smette il ricordo di episodi dolorosi, ma esem-
plari della storia recente.

Quella dei campi di concentramento in partico-
lare è una storia drammatica; visitare quei 
luoghi è un'esperienza dolorosa, ma doverosa 
e indispensabile in quanto essi rappresentano 
uno spunto di riflessione, una testimonianza 
tangibile delle atrocità avvenute al loro inter-
no, uno stimolo al ricordo.
                                       

Ilenia Rocchi
Assessore alla Cultura

PROGRAMMA

25 aprile
4.30 Partenza da Vezzano s/C 
13.30 Arrivo a Mauthausen
14.00 Visita guidata al campo
17.00 Partenza per Linz
17.30 Arrivo e sistemazione in Hotel
19.00 Cena in Hotel
20.30 Visita libera alla città

26 aprile
8.30 Colazione in Hotel
9.00 Partenza per Salisburgo
10.30 Arrivo e visita guidata alla città 
12.30 Pranzo libero
16.00 Partenza per Vezzano s/C
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ISCRIZIONI ENTRO 
IL 10 APRILE!

INFORMAZIONI 
0522/601932-33

cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Quota € 190 per 20 iscritti (da ridursi con 
più partecipanti): 1 pernottamento all’Ibis 
Hotel City di Linz (camere doppie, cena e 
colazione); pullman; ingresso Campo 
Mauthausen; visite guidate a Mauthausen e 
Salisburgo.
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