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AUGURINSIEME
Anche quest’anno le prossime festività natalizie ed il
nuovo anno saranno caratterizzati dal “Pranzo degli Auguri” in programma il 6 gennaio 2014.
La nostra Amministrazione
Comunale ripropone tale
evento conviviale, riconfermando l’impegno nel perseguire questo desiderio d’incontro ove esprimere amicizia ed auguri sinceri alla
propria cittadinanza.
E’ soprattutto occasione
per dire GRAZIE a tutti coloro che quotidianamente si
dedicano con attenzione al
prossimo, che dialogano con
critica costruttiva, che evidenziano la necessità di correzioni, che vivono con entusiasmo la socialità e si sentono parte integrata ed integrante del contesto cittadino.
Gli amministratori sono
una piccola parte di una
grande famiglia, sovra titolata dalla parola Comune.
Ogni componente di questa grande famiglia ha l’opportunità, nel suo piccolo, di
farsi promotore del cosiddetto bene collettivo: ciò è alla
portata di tutti, ognuno può
fare la differenza ed essere
“sano contagio” per coloro
che possono sentirsi più
emarginati.

! Sono tanti i problemi e le difficoltà che il nostro paese sta vivendo,

e la nostra comunità con esso.
! Penso a chi ha perso il lavoro e a chi non lo trova, all’imprenditore
in difficoltà, a chi sarà sfrattato, a chi in cassa integrazione deve tagliare il necessario, a tutti coloro che questa crisi la vivono sulla propria pelle.
! E per questo voglio assieme a tutti voi ricordare che possiamo ancora contare su un patrimonio immenso, che a volte dimentichiamo, ma
che senza di questo nulla ha valore: la pace. Un dono che da quasi 70
anni condividiamo con molti Paesi europei, ma che manca in molte
parti del mondo ancora. E lo vogliamo ricordare a noi stessi e alle future generazioni, come monito per le nostre scelte personali e come
comunità. Perché la pace la dobbiamo costruire e mantenere ogni
giorno. E ringraziamo quanti, come Paride, ci hanno aiutato in questo cammino.
! A tutti voi, cari concittadini, a nome di tutta l’Amministrazione
Comunale, un Augurio di cuore di Buon Natale e di un Felice
Anno Nuovo.
Mauro Bigi - Sindaco
Ciò avviene nelle relazioni
quotidiane, nei piccoli gesti
di solidarietà, nello stare piacevolmente insieme, vivendo
appieno i sani valori etico-morali.
L’augurio non vuole essere
meramente istituzionale ma

esprimere quella vicinanza e
gratitudine che ciascuno può
donare, motivo per cui solo
partecipando sarà possibile
coglierne i preziosi frutti.
Giovanni Bettuzzi
Assessore
alle Politiche sociali
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SCUOLA: LO STATO TAGLIA, IL COMUNE NO
! “La scuola è aperta a tutti. Lʼistruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se
privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze…”.

nare in modo dignitoso e con esiti proficui dal
punto di vista formativo ed educativo è solo
grazie allo sforzo di tanti: dirigenti scolastici, insegnanti, personale ausiliario, genitori ed enti
locali.

Inaugurazione Lavagne Interattive Multimediali

Consegna della Costituzione agli studenti!

Così recita lʼarticolo 34 della nostra Costituzione in merito a scuola e istruzione. La scuola
pubblica italiana di oggi, però, è ben diversa da
quella descritta e auspicata nel testo costituzionale. Eʼ una scuola in difficoltà, in affanno,
impoverita a causa dei tagli indiscriminati attuati dai diversi governi che si sono succeduti negli
ultimi dieci anni; tagli che hanno riguardato il
personale docente, in particolare gli insegnanti
di sostegno, e il personale ATA, tagli accompagnati da drastici ridimensionamenti dei contributi che lo Stato centrale deve mettere a disposizione per lʼarricchimento dellʼofferta formativa,
per il mantenimento delle strutture scolastiche
e la fornitura del materiale necessario allʼattività
didattica.
!

! Anche lʼAmministrazione Comunale di
Vezzano sul Crostolo non si è sottratta ai suoi
impegni verso il mondo della scuola, anzi, in
controtendenza con lʼoperato del governo centrale, ha investito in questo ambito con tutti gli
strumenti e le risorse a sua disposizione. In particolare nelle prime settimane di questo nuovo
anno scolastico, nel quadro di un progetto di
manutenzione straordinaria che spetta, unitamente a quella ordinaria, allʼente locale, si è
provveduto allʼestensione del segnale wi-fi, fondamentale per lʼutilizzo del registro elettronico e
delle Lavagne Interattive Multimediali, sia nel
plesso di La Vecchia sia in quello di Vezzano,
dove tra lʼaltro è stata portata a termine unʼopera di impermeabilizzazione del tetto. Sono inoltre stati sostituiti tutti gli accessori igienici e,
grazie ad un accordo con una ditta locale, è stato possibile ottenere unʼimportante fornitura gratuita di carta igienica e salviettine (sappiamo
bene come in molte scuole siano ormai i genitori a farsene carico!!!).

Festa dello Sport c/o Pista Polivalente

! Questa situazione critica è davanti agli occhi
di tutti, addetti ai lavori e non, e se la scuola,
soprattutto nei nostri territori, continua a funzio-
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Giornata degli Alberi alla ciclo-pedonale

! Per garantire e salvaguardare il diritto allo
studio il Comune in questi anni ha continuato a
sostenere direttamente il pagamento dei libri di
testo degli alunni di scuola primaria, ha incrementato il numero delle ore di servizio degli
educatori, presenza indispensabile la loro, visti
i tagli ai posti di sostegno (la media attuale è di
un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili), dʼaltra parte non ha aumentato le quote
del trasporto scolastico ed ha mantenuto gratuito il servizio di pre-scuola.
! Non solo attenzione verso gli edifici, i materiali e i servizi, ma anche, e soprattutto, verso
lʼaspetto formativo, con il finanziamento diretto
di alcuni progetti, diventati ormai tradizionali: lo
sportello psicologico e il progetto di educazione
allʼaffettività rivolto ai ragazzi delle scuole medie, in collaborazione con il Centro per le Famiglie, i progetti di educazione motoria e di educazione ambientale indirizzati agli alunni della
primaria.

Piantumazione alberi!

! Significativa infine è stata la continuità nel
proporre servizi e offerte extra-scolastiche. A
tale riguardo sono da considerarsi eccellenze
della nostra realtà comunale il CEP, Centro
Educativo Pomeridiano, completamente gratuito, e la scuola di musica comunale. Apprezzati
e partecipati sono stati altri momenti dedicati ai
nostri bambini e ragazzi come le attività, i laboratori, le letture animate, le presentazioni di libri
in biblioteca.
! Anche per il futuro sono previsti importanti
investimenti rivolti alle scuole del nostro territorio: lʼampliamento del plesso di Vezzano e la
messa in sicurezza dellʼedificio scolastico di La
Vecchia.

Visite degli studenti in Municipio
!

! Con lʼintento inoltre di promuovere una consapevole educazione alla cittadinanza e di avvicinare sempre più alunni e docenti allʼente locale, sono state organizzate visite guidate allʼinterno del municipio; alcuni studenti sono stati
accolti dal Sindaco, che ha spiegato loro il funzionamento della macchina amministrativa, e
tutte le classi hanno ricevuto in regalo dal primo
cittadino, nel corso della visita di inizio anno, il
testo della nostra Costituzione. In più occasioni
le scuole del nostro territorio hanno partecipato
con entusiasmo ad iniziative (Festa degli Alberi,
Fiera di San Martino, Festa dellʼAsparago Selvatico, Festa dello Sport e delle Associazioni),
commemorazioni (4 novembre, Giornata della
Memoria, Festa della Librazione…), mostre organizzate dallʼAmministrazione in collaborazione con le numerose Associazioni vezzanesi.

Visita dʼinizio anno nelle scuole !

! In prossimità del Santo Natale, che festeggeremo insieme agli alunni delle scuole primarie
sabato 14 dicembre, in occasione del concerto
gospel che si terrà nella palestra comunale,
vogliamo rivolgere a tutti - studenti, genitori, insegnanti - lʼaugurio di un sereno anno nuovo,
anche e soprattutto per il mondo della scuola,
facendo nostre le parole di un grande uomo da
poco scomparso, Nelson Mandela: “Lʼarma più
potente per cambiare il mondo è lʼeducazione”.
Ilenia Rocchi
Assessore alla Scuola
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IL TERRITORIO E’ IL NOSTRO FUTURO
Le sue peculiari caratteristiche geologiche
espongono l’Italia ad essere classificata come il
terzo Paese europeo a più elevata predisposizione al dissesto idrogeologico; più in piccolo proprio le aree montane e collinari sono le più vulnerabili.
Non senza ferite, con frane e smottamenti,
anche nel nostro Comune il territorio ha lanciato
più volte il suo grido d’allarme.
Rapidità d’intervento e prevenzione sono la
sfida che l’Amministrazione Comunale ha raccolto per la gestione del territorio.
Una pianificazione di sviluppo sostenibile, affrontata in tutti i suoi aspetti, per ciò che era e
per ciò che sarà.
L’approvazione a Vezzano sul Crostolo di un
Piano Strutturale Comunale a cubatura zero,
unico in Provincia, per fronteggiare un’eccessiva
cementificazione, che per anni ha causato
un’emorragia continua di suolo, per scoraggiare
speculazioni edilizie indifferenti al consumo del
territorio, lasciato sprovvisto, ad edificazioni ultimate, di tutte quelle opere di contorno e di
protezione dell’area.

Festa degli
Auguri
con e per gli anziani

6 gennaio 2013
ore 12.30
PODERE ELISA - La Vecchia
Costo residenti € 10,00

Prenotazioni

Comune 0522/601911
Ristorante 0522/200014
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In molti suoi tratti, sarà più sicuro l’alveo del
nostro principale corso d’acqua, il Crostolo. A La
Vecchia dove, grazie anche all’accordo coi privati, è stato possibile coniugare sicurezza ed esigenze della popolazione residente nell’area interessata. A Vezzano per prevenire pericolose
esondazioni. E’ ancora vivo in tutti noi il ricordo
dei recenti avvenimenti della Sardegna flagellata
da fiumi straripati.

Saranno più al sicuro da eventi franosi Paderna, Vezzano, Case Martini.
Gli effetti di un territorio colpito, oltre che
nell’immediato, lasciano strascichi per parecchio
tempo a venire. Emerge quindi con forza che la
prevenzione cautela da problematiche ben più
complesse. Ma se è vero che l'uomo da sempre è
intervenuto profondamente sull'ambiente, cercando di adattarlo alle proprie esigenze, solo un
rapporto di reciproco rispetto potrà garantire
uno sviluppo nell’interesse delle generazione
future.
Nicola Ilari
Assessore alle Politiche Ambientali
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