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Cari vezzanesi, sono passati
quasi 5 anni da quando è iniziato questo mandato amministrativo. Un cammino basato sulla
speranza di costruire un presente e un futuro migliori per la nostra comunità.
Sono stati anni molto difficili
per l’Italia, che ha sofferto una
delle crisi economico-finanziarie
più devastanti del dopoguerra.
Una crisi che ha scosso le fondamenta non solo del nostro
benessere ma del nostro stesso
pensare ad un progresso infinito. Dal dopoguerra ad oggi ogni
generazione ha visto quella successiva godere di un benessere
maggiore. Sia in termini di beni
economici privati, che di servizi
pubblici, che di opportunità di
sviluppo sia personale che comunitario. Oggi sappiamo che
non sarà più così per un periodo
non breve. Una situazione difficile che ha toccato in modo particolare chi ha perso un lavoro o
chi non lo ha ancora trovato.
Chi ha un’impresa, piccola o
grande che sia, e vede svanire
non solo un possibile futuro, ma
la sua stessa esistenza.
Il Comune stesso, o meglio i
Comuni, in questo periodo,
hanno vissuto una delle fasi più
buie della loro storia. A fronte di
un drastico calo continuo dei
trasferimenti dello Stato verso
le nostre casse, ci si è visti infliggere continui obblighi e doveri, come il famigerato Patto di
Stabilità, che ha ulteriormente
ridotto gli spazi di autonomia
locale. Autonomia che in modo
distorto lo Stato centrale ha voluto ridare ai Comuni attraverso
la possibilità impositoria verso i
propri concittadini. Aggiungendo
ai Comuni di fatto la funzione di
gabellieri.
In questa situazione la nostra
Amministrazione ha operato per
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INCONTRI PUBBLICI

Martedì 11 marzo ore 20.30

PADERNA e PECORILE
Bar Pecorile

Venerdì 14 marzo ore 20.30

LA VECCHIA
Circolo Tricolore

Lunedì 17 marzo ore 20.30

MONTALTO
Polisportiva

Lunedì 24 marzo ore 20.30

VEZZANO
Sala Municipale
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raggiungere gli obiettivi prefissati. Cosciente
che il mandato elettorale ricevuto e la responsabilità assunta di gestire al meglio le risorse
date, non potevano essere disattesi.

Sappiamo che non è possibile in poche righe fare la sintesi di quanto fatto in questi
cinque anni. Sia in termini di opere pubbliche,
che di attività, di iniziative, di servizi. Ci vorrebbe forse un libro, ma i tempi e i costi non
ce lo permettono. Vorremmo qui sottolineare
solo alcuni progetti qualificanti.
Innanzitutto il PSC, Piano Strutturale Comunale a cubatura zero che, burocrazia permettendo, nelle prossime settimane verrà definitivamente approvato. Una pianificazione
del territorio per i prossimi 15 anni.
La Ciclopedonale Matildica, che ha riportato il Crostolo al centro del paese e dell’intero
territorio comunale.
Il Parco “Paride Allegri” che coniuga la
zona sportiva dotata di nuove piste polivalenti e attrezzate e la biblioteca con la nuova
ludoteca.

Il progetto Smart Town di efficientamento
energetico, che ha permesso di illuminare
molte piazze e vie a Led o con lampade a
basso consumo, dotando il paese di un impianto tecnologico all’avanguardia per ulteriori
sviluppi.
La difesa del territorio attraverso opere
di prevenzione, come la ZAI de La Vecchia, o
di presa in carico delle emergenze, come a
Casola Canossa e a Paderna.
La manutenzione delle strade, che ha portato all’asfaltatura di molte vie comunali.
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La valorizzazione del territorio, passato anche
attraverso la sentieristica e le varie iniziative
di promozione.
La scuola su cui la nostra amministrazione
non solo non ha tagliato, mantenendo molti
servizi formativi, ma ha investito dotando le nostre strutture di impianti tecnologici e informatici all’avanguardia.
Le piazze dei nostri paesi: via IV Novembre
a La Vecchia, Piazza della Libertà e Piazza della
Vittoria a Vezzano, il bar a Pecorile, la Polispotiva a Montalto. Focalizzando l’attenzione sui luoghi di socializzazione.

I cimiteri, ampliati e manutenuti.
La struttura organizzativa della macchina
comunale stessa, resa più efficiente e meno
costosa, più trasparente e flessibile. Attraverso
anche l’Unione delle Colline Matildiche, che ci
ha visto, insieme a Quattro Castella e Albinea,
intraprendere una strada di unificazione continua dei servizi, ultimi tra questi quelli sociali.

Crediamo che sia doveroso quindi in termini
di rispetto delle funzioni, da amministratori verso i propri amministrati, creare un momento di
restituzione. Per questo abbiamo pensato a
questi incontri nelle frazioni, in cui presentare,
in modo succinto, il lavoro svolto. E’ una modalità che crediamo abbia contraddistinto questa
Amministrazione, di incontro e apertura. E lo
abbiamo fatto con vari mezzi: gli incontri periodici nelle frazioni, questo notiziario, il sito internet, i vari mezzi di informazione, Facebook, orari liberi o con appuntamento di ricevimento del
pubblico, ecc.
Concludo invitandovi a partecipare per valutare insieme quanto fatto.
Mauro Bigi - Sindaco

FAMIGLIE IN CENTRO: 10 ANNI
! Il Centro delle Famiglie dei Comuni di Albinea,
Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo è nato nel
2004 con lʼobiettivo di contribuire al benessere delle
famiglie del territorio, per essere al loro fianco nella
gestione delle piccole e grandi complessità della vita
quotidiana.
! Cogliendo lʼoccasione di festeggiare i primi 10
anni di vita di Famiglie in Centro, abbiamo la preziosa opportunità di osservare, riflettere e rilanciare
temi e spazi riguardanti le nostre famiglie, ma anche
di incontrare le tante persone che ci hanno accompagnato in questi anni.
! Il ciclo di iniziative “Famiglie in primavera 2014
- Giocando, narrando ... crescendo” desidera essere la prosecuzione e al tempo stesso il rilancio del
percorso in cui le tre comunità di Albinea, Quattro
Castella e Vezzano possano ritrovarsi su iniziative
riguardanti lʼessere genitori e famiglia.
! “Famiglie in Centro” non è solo una metafora ma
piuttosto la storia di questi 10 anni durante i quali
nei tre Comuni sono nate e cresciute moltissime opportunità, pubbliche e private, al servizio delle famiglie.

! I Servizi pubblici hanno bisogno di una comunità
per diventare salute, educazione, giustizia. Tramite
servizi appropriati salute, educazione, giustizia diventano benessere, apprendimento, solidarietà. Il
Centro delle Famiglie è il nostro metodo, il nostro
stile, lo spazio in cui incontrare la comunità.
! Il vivere in famiglia ci pone numerose piccole esigenze pratiche. Alcune molto semplici - fare la spesa, riordinare la casa, andare al lavoro, recuperare i
figli - altre un poʼ più cariche di significato - affrontare la nascita del primo figlio, iscrivere i figli a scuola,
seguire lʼattività scolastica, costruire relazioni di vicinato. Queste azioni non sono mute, ci parlano di
significati: di rispetto, dignità, attenzione, diritti. Il
luogo in cui ci troviamo a vivere ci offre la possibilità
di incontrarci e di confrontarci su queste attività con
altre persone. Quando alimentiamo di creatività, cultura, bellezza, sapere, etica, immaginazione i luoghi
semplici dove quotidianamente ci incontriamo, possiamo dedicarci con un poʼ di leggerezza al vivere
quotidiano per incontrare lì quello che ci scalda
lʼanima.

FAMIGLIE IN PRIMAVERA
A VEZZANO
c/o Biblioteca Comunale

SEMPLICEMENTE DONNA
Viaggio in Africa e Asia nel mondo delle donne

Venerdì 7 marzo ore 21
**********

PAPAʼ GIOCA CON ME?
Laboratorio di gioco motorio per papà e bimbi/e 3-6

Sabato 22 marzo ore 10
Parco Paride Allegri - Biblioteca Comunale
In caso di maltempo c/o Palestra comunale
**********

CAPPUCCETTO ROSSO
Regole e trasgressioni per crescere
con la pedagogista Alessandra Giovanelli

Mercoledì 26 marzo ore 18
**********

E DOPO IL GIOCO ... I COMPITI
con la pedagogista Alessandra Giovanelli

Mercoledì 23 aprile ore 18.15
**********

NARRARE DI SEʼ
Famiglie al lavoro
5 imprenditori locali incontrano giovani e famiglie

Sabato 26 aprile ore 10
c/o Rail S.r.l. - Via Achille Grandi, 16

! Il filo sottile, che collega le diverse proposte per
adulti e bambini di questa primavera, ha a che fare
con i temi che sono stati il cuore di questi primi 10
anni di vita del Centro delle Famiglie: il gioco ed il
“mettersi in gioco”, il dialogo ed il desiderio di raccontare e condividere una storia.
Catia Grisendi
Responsabile Famiglie in Centro
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FAMIGLIE IN PRIMAVERA
Albinea e Quattro Castella
IL NANO TREMOTINO
Sogni dei genitori e desideri dei figli

GIORNATA DELLA MEMORIA
E DELL’IMPEGNO
PER RICORDARE LE VITTIME
INNOCENTI DI TUTTE LE

MAFIE

Mercoledì 19 marzo ore 18
Scuola dellʼInfanzia Comunale
Albinea - Via Malaguzzi
**********

CENERENTOLA E BARBABLUʼ

21 marzo ore 21
Biblioteca Comunale

Passaggio dallʼinfanzia allʼadolescenza

Mercoledì 9 aprile ore 18
Casa del Volontariato
Montecavolo - Via F.lli Cervi, 4
**********

TOC, TOC. CHI SEI? SONO LʼAMORE

I CENTO PASSI
FILM

diretto da
Marco Tullio Giordana

Come genitori e ragazzi presentano lʼamore

Martedì 1 aprile ore 20.45
**********

Dedicato alla vita e
all'omicidio di

Programma completo

PEPPINO IMPASTATO,

Albinea - Sala Civica (Via Morandi, 9)

www.famiglieincentro.it

impegnato nella lotta
alla mafia nella sua
Sicilia.
“Questo è un film sulla mafia, appartiene al genere. È anche un film sull'energia, sulla voglia di costruire, sull'immaginazione e la felicità di un gruppo
di ragazzi che hanno osato guardare il
cielo e sfidare il mondo nell'illusione
di cambiarlo. È un film sul conflitto
familiare, sull'amore e la disillusione,
sulla vergogna di appartenere allo stesso sangue. Se oggi la Sicilia è cambiata
e nessuno può fingere che la mafia non
esista, ma questo non riguarda solo i
siciliani, molto si deve all'esempio di
persone come Peppino, alla loro fantasia, al loro dolore, alla loro allegra
disobbedienza”.
Marco Tullio Giordana
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