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Festa dell'Asparago Selvatico
... dall’alba al tramonto

CANTINE & SOFFITTE 
Mercato del riuso e degli hobby

STAND GASTRONOMICI 
con ASPARAGO SELVATICO 
Tortelli e pasta, gnocco e chizze, carne 

alla griglia, e altro ancora, 
a cura delle Associazioni

APERITIVO ore 12 
offerto da Botteghe & Locande 

GIARDINI IN FIORE 
Mostra di vivaisti e giardinaggio. 

Concorso fotografico a tema: 3 foto 
per autore con soggetto floreale da 

consegnare entro le ore 15 c/o 
stand Botteghe & Locande

MERCATO DEGLI AGRICOLTORI 
Produttori locali - contadini, allevatori e trasformatori - con i loro 

prodotti naturali, difensori della biodiversità agricola e 
dellʼagroalimentare di qualità. 

ANIMAZIONE 
PIAZZA DELLA VITTORIA

Strafiacchiamoci! EcoKart a pedali
Guerrilla Gardening “Per fare tutto ci vuole un seme” ore 15 

a cura della Cooperativa Sociale Maia

Messa in sella e giostre
Piano Bar e Karaoke nel pomeriggio

Asparago dʼoro - Concorso

BIBLIOTECA COMUNALE P. NERUDA
Libri per tutti i gusti! Dallʼasparago ... alle torte!  ore 17

Letture animate per piccoli cuochi in erba a cura di Archeosistemi

PIAZZA DELLA LIBERTAʼ - Clownerie nel pomeriggio

CULTURA
Miniature in mostra

di Gennari e Bonetti 
Sala del Comune 

Vezzano in uno scatto
Esplorando Vezzano tra 
antichi e nuovi paesaggi

a cura del CEP 

VEZZANO LA TUA VALLE
Alla scoperta della Val Crostolo: passeggiata lungo la pista ciclo-pe-
donale Matildica, scendendo allʼinterno del bosco a pioppi e salici che 

costeggia il fiume sino alla confluenza con il Torrente Vendina. 
Ritrovo P.zza della Libertà ore 8.45.
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! Anche questʼanno" lʼAmministrazione Comuna-
le in collaborazione con il Dirigente Scolastico ed i 
Docenti delle scuole elementari e medie del nostro 
territorio, organizzano 3 giornate di socializzazione 
sportiva, ove la pratica delle molteplici discipline 
proposte impegneranno gli alunni sia individual-
mente che in squadra.
!

! Il filo conduttore che gli Assessori allo Sport ed 
allʼIstruzione hanno da sempre perseguito è quello 
della socializzazione allʼinterno di una pratica spor-
tiva che non mette la competizione al primo posto 
ma il divertimento e lʼempatia.
" Ogni partecipante è tenuto a valorizzare il ri-
spetto delle regole, lʼadozione di un linguaggio cor-
retto ed educato, lʼattenzione verso i più deboli, 
lʼuso corretto delle attrezzature e degli ambienti, il 
rispetto della privacy, lʼappartenenza al gruppo, la 
costruzione di relazioni interpersonali amichevoli 
ed alla pari.

! Tutto ciò è indispensabile per la crescita e la 
formazione dei nostri ragazzi che nel contesto 
sportivo possono ulteriormente esprimersi e con-
tribuire alla creazione di contesti sociali piacevoli 
ed eccellenti, difficilmente intaccabili da fattori 
esterni che possono favorire comportamenti mal-
sani (prevaricazione, vandalismo, ecc.).

! Lo sport è gioia, è impegno, è credere nel rag-
giungimento di obiettivi ma soprattutto festa-insie-
me: il gruppo, la squadra sono lʼanima del risultato 
ottenuto dal contributo di ciascun partecipante che 
mettendo a disposizione le sue conoscenze e ca-
pacità, vuole collocare il proprio  “pezzo” nel mo-
saico che caratterizza lʼobiettivo da raggiungere, 
traducendosi in gioia ed a volta in tristezza per il 
parziale raggiungimento; ciò non toglie che anche 
il mancato raggiungimento è fonte di crescita, di 
riflessione sugli errori commessi e sul migliora-
mento da pianificare. 

!
! Eʼ molto bello vedere lo spirito di squadra e di 
appartenenza al gruppo che ogni partecipante 
esprime: le edizioni degli anni precedenti hanno 
avuto un riscontro molto positivo, dominato da sor-
risi, strette di mano, incoraggiamenti, gesti solidali.
" I ragazzi, spesso insegnano a noi adulti lʼalto 
valore dellʼamicizia e della condivisione di ciò che 
si dispone, regalandoci emozioni ed idee innovati-
ve.
" A fronte di tutto ciò abbiamo pensato dʼinaugura-
re la nuova pista polivalente nellʼultima giornata di 
questa kermesse sportiva, 

SABATO 18 MAGGIO ORE 11
chiedendo la partecipazione di una squadra com-
posta da atleti diversamente abili ove far emergere 
lʼalto valore dello sport che è quello dellʼintegrazio-
ne sociale e del potenziamento delle abilità resi-
due: questo messaggio impone a ciascuno di noi 
lʼimpegno alla promozione e valorizzazione della 
salute e della vita.

! Lʼamministrazione comunale è orgogliosa del-
lʼimmediato risultato ottenuto dalla creazione di 
questo nuovo spazio dedicato alla pratica di diver-
se discipline sportive: spesso, in tale area, vi è una 
moltitudine di ragazzi e ragazze che trascorrono le 
ore pomeridiane nel gioco di squadra e nello svi-
luppo di relazioni amicali. 
" Ringrazio lʼArch. Angelo Dallasta e tutto lo staff 
dellʼUfficio Tecnico comunale per la progettazione 
strutturale che ha fatto si che lʼarea sportiva sia in 
continuità/collegamento con lʼarea culturale della 
Biblioteca: la coniugazione di cultura e sport gene-
ra benessere.""

Giovanni Bettuzzi
Assessore allo Sport e 
alle Politiche giovanili

“SPORT IN FESTA” 16 - 18 maggio
Inaugurazione Pista Polivalente
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“CRESCERE”
Serate per genitori

Biblioteca P. Neruda

Mercoledì 8 maggio 2013 ore 18.15 - 20
I no che aiutano a crescere: come 

accrescere l'autostima dei figli anche 
attraverso le regole educative.

Mercoledì 22 maggio 2013 ore 18.15 - 20
Crescere con il cellulare: genitori e figli  a 

confronto con le nuove tecnologie 
e social network.

Gli incontri saranno guidati dalla Dott.ssa 
Alessandra Giovanelli, pedagogista, media-
trice familiare ed operatrice del Centro delle 
Famiglie.

Per informazioni è possibile contattare il numero 
0522/601932 oppure inviare una mail ad 
assistenza@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it 

VEZZANO LA TUA VALLE
Passeggiate, adatte anche a gruppi familiari, guida-
te da esperti che illustreranno il territorio in località 
dʼinteresse storico, paesaggistico e naturalistico. Al 
termine, un aperitivo offerto dai ristoratori locali cui 
è possibile far seguire il pranzo (€ 15).

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-
lʼantico borgo di Casola. Ritrovo Bar di Pecorile.

2 giugno
Pecorile e Signano 

Passeggiata tra antichi borghi e case  a torre me-
dievali, querce monumentali, pregevoli oratori e 
spettacolari calanchi tra Pecorile e Paderna. Ri-
trovo Bar di Pecorile.

Ritrovo ore 8.45 
Partenza ore 9.00
Arrivo ore 12.30

La partecipazione è gratuita. 
Per il pranzo si richiede la prenotazione 

entro il mercoledì precedente.
Comune di Vezzano s/C - 0522/601911-32-33

Sabato 4 maggio ore 21
Teatro Manzoni di Vezzano s/C

Il Coro Mundura presenta

VIII Rassegna “Montalto in Musica” 

con la partecipazione dei cori: 
 Mundura di Montalto

Le Maestà di Toano e Palanzano (PR)
Castiglionese di Castiglione dei Pepoli (BO)

Via Falcone e Borsellino

INTITOLAZIONE

Sabato 25 Maggio ore 11,30
in Via Martelli 

Teatro Manzoni ore 9,30
GIOVANNI FALCONE: UN UOMO

di e con Bernardino Bonzani e Monica Morini
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