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DEMOCRAZIA E MEMORIA
Colgo l’occasione per
ringraziarVi tutti, cittadine e
c i t t a d i n i d i Ve z z a n o s u l
Crostolo, che nelle settimane
scorse mi avete nuovamente
e così ampiamente scelto
come Sindaco.
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Un momento alto di democrazia che ancora una volta
ha visto il nostro comune ai
vertici nazionali ed europei
per la partecipazione al voto.
Non era scontato, non lo è
mai. Il voto non è solo un
diritto, ma un dovere, come
recita la nostra bellissima
Costituzione Art. 48 “Il voto è
personale ed eguale, libero e
segreto. Il suo esercizio è
dovere civico”.
Abbiamo così insieme
compiuto un atto di democrazia che oggi ai più può
sembrare scontato, ma per
cui molte persone sono
vissute e sono morte. E il
nostro pensiero va a quanti
durante gli anni bui del
fascismo hanno combattuto e
dato la propria vita perché
anche nel nostro paese si
instaurasse una repubblica
democratica. Soprattutto in
questi giorni in cui celebriamo
il 70° Anniversario dell’Eccidio
de La Bettola, avvenuto il 23
Giugno del 1944.
Quest’anno oltre alla
Commemorazione, abbiamo
voluto sottolineare la nostra
volontà di fare memoria
attraverso una nuova
pubblicazione storica e alla
valorizzazione del Monumento
situato sul luogo dell’Eccidio,
attraverso una sua completa
ristrutturazione e ampliamento. Perché fare memoria è
una scelta, politica.
Non è certamente un caso
che proprio nelle province
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dove è maggiormente scorso il
sangue di militari e civili durante
gli anni della resistenza e dove
si sono compiute le stragi più
efferate, siano quelle in cui nel
nostro paese, ma anche in tutto
il mondo occidentale, vi è una
così forte partecipazione al voto.
E la democrazia non è acquisita una volta per tutte, ma è
esposta alle continue minacce di
chi la vuole distruggere, e ha

bisogno quindi della partecipazione e dell'impegno critico di
tutti i cittadini.
Esercitare la democrazia,
difenderla quotidianamente
attraverso il nostro impegno
civico, personale e comunitario,
è oggi fare memoria. E fare
memoria è difendere la democrazia.
Mauro Bigi
Sindaco
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RECUPERO DEL MONUMENTO AI MARTIRI DE LA BETTOLA
! Nella ricorrenza del 70° Anniversario dell'Eccidio
de La Bettola, l'Amministrazione Comunale,
attraverso la rivalorizzazione del monumento ai
martiri, ha provveduto alla sistemazione e manutenzione dei manufatti commemorativi.

! Il progetto originario si fonda sul riconoscimento
di simboli e allegorie che richiamano il tragico
evento: la colonna come luogo del martirio, il
traliccio segno del fuoco che riporta alla crudezza
dell'evento, il muro segno di esposizione e memoria,
la scala discendente segno di accesso al regno
della morte e l'acqua segno di nuova vita, quella
nuova vita che ha visto le nostre terre rinascere
dalla tirannide e dalla guerra e di cui i martiri sono
testimoni ed iniziatori col loro sangue.

! L'intervento compiuto ha ricreato una sorta di
recinto "sacro" delimitante lo spazio del luogo del
martirio, offrendo quindi uno spazio di meditazione
segnalato dalle sedute cubiche, richiamanti le are
sacrificali, e dai pochi cipressi carichi di memoria e
segno della familiarità nel dolore, esattamente come
i viali della tradizione che ci conducono nei campi
santi.

! L'intervento proposto oggi è dunque proprio
quello di creare un recinto ideale che distingua lo
spazio del "fanum", il luogo del martirio, dall'area
profana: richiamo evidente dell'oggi per le future
generazioni del sacrificio che qui si è compiuto e
che si rinnova in ogni memoriale.
" In collaborazione con l'Arch. Antonella Predieri e
grazie alla famiglia Valcavi, che ha messo a disposizione l'area di cantiere, crediamo oggi di aver dato
giusto compimento ad un'opera che appariva ai più
ancora non ultimata.
Arch. Angelo Dallasta
Curatore del Progetto
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! LʼAmministrazione Comunale, nella ricorrenza
del 70° Anniversario, ha promosso con Istoreco Istituto per la Storia della Resistenza e della
Società contemporanea, nelle persone di
Matthias Durchfeld e Massimo Storchi - lʼedizione di un nuovo libro sulla Notte di San Giovanni
del 1944. Si tratta del secondo libro su quei
tragici eventi, arricchito dalle ricerche storiche
effettuate in questi anni. Il libro vuole contribuire
alla memoria presente e futura.

AREA DI SOSTA PER CAMPER - PINETINA

L'Amministrazione Comunale di Vezzano sul
Crostolo, in questi ultimi anni, ha sempre più
operato per l'incentivazione della vocazione
turistica del paese in funzione soprattutto delle
notevoli qualità paesaggistiche del territorio
vezzanese. Non a caso, oggi possiamo ben dire
che il nostro territorio è diventato a tutti gli effetti la
porta di accesso all'Appennino Emiliano a ridosso
della città di Reggio Emilia.
L’adesione prima all’Area protetta delle colline
Matildiche, che inizia proprio dal Parco, arrivando
fino al Comune di Vetto, estendendosi anche ai
nostri comuni confinanti. Adesione che ha portato
tra l’altro al finanziamento del progetto di ristrutturazione dell’area di accesso all’Ecoparco della
Pinetina e quindi del parcheggio.
L’adesione inoltre al progetto MAB-Unesco,
proposto dal Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco-Emiliano, per la creazione di un’area di
valorizzazione che partendo proprio dal nostro
comune arrivi fino al Mar Tirreno.
Nelle settimane scorse il Comune ha firmato un
protocollo d’intesa con gli altri Comuni matildici
reggiani, modenesi e mantovani per un coordinamento delle iniziative in occasione del 900°
Anniversario della morte di Matilde di Canossa.
Ultimo il Convegno organizzato proprio dal
nostro Comune e dalla Provincia a Palazzo
Magnani “IL SENTIERO MATILDE NELLE TERRE
DI CANOSSA - Turisti e pellegrini lungo i cammini
della storia” in cui si è lanciata la proposta di un

percorso ciclo-pedonale che colleghi Mantova a
Lucca, passando da Vezzano.
Nell'ottica quindi di una rivalorizzazione
turistica dei nostri luoghi, parte del parcheggio della Pinetina, oggi si è trasformato in un'area di
sosta per camper. Un'area dove potranno "attraccarsi" i mezzi, camper e roulotte, che vorranno
esplorare l'Appennino e le zone matildiche.
Ed in effetti da quest'area oggi sono raggiungibili a piedi ed in bicicletta tutte le più importanti
aree di interesse vezzanesi e non solo . Da qui si
può procedere sulla Ciclo-pedonale Matildica, si
possono fare escursioni a piedi o mountain bike
fino al Castello di Canossa, ed altro ancora.
Realizzare oggi un'area di sosta per camper
vuol dire creare i giusti spazi per lo stanziamento,
lo scarico dei camper o gli attacchi d'acqua e di
energia elettrica: il tutto funzionante attraverso
l'utilizzo di badge acquistabili presso le rivendite
del paese, ma vuol dire soprattutto creare i giusti
spazi per una nuova visibilità di Vezzano.
Il progetto è opera dell'Arch. Giuliano Cervi in
collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale e le
associazioni camperistiche, ed è stato realizzato
grazie al contributo di IREN. In fase esecutiva dei
lavori, si è pure proceduto all’adeguamento dell’illuminazione pubblica dell’area circostante, al fine
di rendere più sicuro e confortevole il territorio
interessato dall’intervento, rispondendo così
anche alle necessità della popolazione residente.
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CORSI DI NUOTO ESTIVI
Il Comune organizza anche quest’anno i corsi di nuoto per ragazzi/e dai 6 ai 14 anni: 9 lezioni tenute da istruttori
qualificati presso la piscina La Favorita di Montecavolo.

DATE CORSI: 2° turno dal 30 giugno al 10 luglio; 3° turno dal 14 al 24 luglio.
QUOTE ISCRIZIONE: € 90 per un turno; € 160 per due turni.
TERMINE ISCRIZIONI: per il 2° turno giovedì 26 giugno; per il 3° turno giovedì 10 luglio.
PER INFORMAZIONI: Tel. 0522/601911 - E-mail segreteria@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

ESTATE VEZZANESE
Sagra di San Giovanni (La Vecchia) 20-24 GIUGNO Polisportiva La Vecchia
Notte sotto le stelle (Pecorile) 21 GIUGNO Circolo Zannoni
37° Trofeo della Resistenza - 5° Prova ciclistica
(Montalto)

29 GIUGNO

ASD Montalto Sport e tempo libero

Festa delle Aie (Montalto) 18-2O LUGLIO Tutti Fritti
Corrida: dilettanti allo sbaraglio (Vezzano) 26 LUGLIO Centro Sociale I Giardini
Gara podistica “I borghi di Montalto” 10° Memorial Christian Sassi
(Montalto)

27 LUGLIO

ASD Montalto Sport e tempo libero

Sagra Madonna della Neve (Vezzano) 31 LUGLIO-3 AGOSTO Circolo Mazzolari
Calcetto saponato (Vezzano) 31 LUGLIO-1 AGOSTO Circolo Mazzolari
Sagra di San Lorenzo (Montalto) 7-11 AGOSTO Polisportiva Montalto
Gimka Bike (Scarzola) 10 AGOSTO Polisportiva Montalto
Cammino di San Pellegrino 22-31 AGOSTO Polisportiva Montalto
Sagra di Sant’Eufemia (Pecorile) 19-21 SETTEMBRE Circolo Zannoni
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