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Solidarietà, 
bene comune
! La pross ima “Festa de l le        
Associazioni” vedrà in campo la 
maggior parte delle realtà che   
quotidianamente permettono alla     
nostra comunità di avere quei    
servizi che le Pubbliche Ammini-
strazioni, per costante e crescente 
carenza di fondi e personale, non 
sempre riescono a garantire, per-
mettendo quindi ai cittadini di poter 
continuare a vivere in maniera     
dignitosa, rassicurati da questa     
importante macchina umanitaria 
che è il volontariato.

! Realtà fatte di persone che   
operano scevre da ogni interesse e 
da ogni forma di pubblicità persona-
le e che, talvolta, impiegano mezzi 
e fondi propri per conseguire la loro 
mission.

! Volontariato che abbraccia a 
360° tutti noi, perché purtroppo, 
almeno una volta nella vita, tutti 
abbiamo avuto necessità di        
rivolgerci a qualcuno di esterno alla 
nostra famiglia, che non fosse un 
Ente Pubblico.

! Perché il volontariato non è solo 
quello che anima le feste e che ci 
permette di passare ore liete in 
compagnia; il volontariato è anche 
assistenza agli anziani, trasporto 
infermi, protezione civile, donazione 
di sangue e organi, assistenza ai 
portatori di handicap, condivisione 
di problemi, raccolte e collette di 
prodotti alimentari e vestiario, è  
gestire centri di ascolto e svago per 
tutte le età, sport e cultura.
! Il volontariato è aiutare chi si 
trova in difficoltà, ovunque e per 
qualunque causa.
! Il volontariato è partire alla volta 
di paesi dove ci sono guerre,     
epidemie, fame e abbandono.
! Il volontariato è solidarietà   
senza confini e senza interessi.   

! Di questo dobbiamo tutti essere 
ben consci e soprattutto dobbiamo 
diventarne portatori “sani” nei     
confronti dei più giovani, perché si  

rendano conto che vivere solo per se 
stessi porta a un imbarbarimento 
personale e nella vita di relazione. 

! Questa grande possibilità, che 
credo sia la miglior esemplificazione 
di cosa vuole dire “civiltà” e che   
qualifica qualsiasi paese in un paese  
civile, è un patrimonio che tutti noi 
dobbiamo preservare e coltivare,   
affinché non abbia mai fine.

! Gli scenari politco-economici di 
questi ultimi anni, ci stanno presen-
tando un quadro preoccupante,    
soprattutto in riguardo alle nuove  
generazioni e a quello che potranno 
trovarsi in un futuro che poi così   
lontano non è.

! Ma le difficoltà, purtroppo, non 
sono solo per i giovani.

FESTA DELLE 
ASSOCIAZIONI 

Zona sportiva - Vezzano

28 settembre 2014
14,30 - 18,30 

II° Palio delle Associazioni
Giochi a squadre per tutte le età

17,30 - 20,30 
Apertura punto ristoro 

18,30 
Concerto dei Lokomotion

Facciamo festa insieme!

Mostra fotografica “Volontariato in uno scatto”

! Tante sono le famiglie, anche sui 
nostri territori, che quotidianamente 
lottano per mantenere una vita     
dignitosa, che spesso si trovano a 
dover fare cose che fino a poco  
tempo fa erano impensabili, come il    
dover rivolgersi ai centri di ascolto 
della Caritas per ottenere un aiuto e 
soprattutto per potersi garantire il 
sostentamento quotidiano.

! Nessuno può ipotizzare quando le 
cose potranno cambiare, e soprattut-
to come cambieranno, e proprio per 
questo tutti, a partire da chi ha      
incarichi amministrativi e di governo, 
devono essere parte comune nel 
cercare di mantenere saldi e vivi i 
principi cardine dello stato sociale: 
solidarietà, sussidiarietà, altruismo.
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27 settembre 2014
Ritrovo 

Piazza della Libertà 
ore 8,15

Vezzano sul Crostolo

 L’Amministrazione Comunale insieme alle Associazioni       
vezzanesi hanno aderito alla XXII° edizione di Puliamo il Mondo, 
iniziativa che coinvolge ogni anno centinaia di associazioni, azien-
de, amministrazioni, coordinata da Legambiente.

 Con questa iniziativa vengono liberati dai rifiuti e dall'incuria i 
parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte 
città del mondo.

 Chiediamo a tutti i cittadini di partecipare! 
Verranno formate squadre per la pulizia 

di diverse zone del Comune 
dalle ore 8,30 alle 12,30.

! In questi primi mese da amministratore, sto cercando 
di calarmi e di addentrarmi sempre più tra le maglie del 
servizio pubblico, fatte per fortuna di tante competenze 
ma anche di burocrazia e di cose che debbono essere 
migliorate.
! La consapevolezza che sto acquisendo è che, senza 
una concreta sinergia tra il pubblico e i cittadini, difficil-
mente potremmo continuare a garantire tutti quei servizi 
che, nonostante la situazione, ad esempio, la nostra  
piccola Amministrazione mantiene.
! Ferme le situazioni di disagio sanitario e di non      
autosufficienza fisica, i servizi alla persona non debbono 
essere considerati lʼunico strumento per risolvere i    
problemi, ma lʼinizio di un percorso strutturato, che    
prevede una guida e un aiuto professionale da parte di 
operatori qualificati e un supporto anche economico da 
parte dellʼEnte di competenza o dellʼassociazioni operan-
ti sul territorio.
! Percorso che necessariamente deve vedere lʼassisti-
to, oltre che come primo e assoluto protagonista, anche 
come parte stimolata ad emergere, a riscattarsi, a      
ritagliarsi una parte ed un ruolo nella comunità.
! Da qui la necessità di avere una comunità solidale, di 
avere un tessuto sociale attento, reattivo, disposto a 
tendere la mano a chi si trova in difficoltà.
! Viviamo quindi la giornata del 28 settembre con forte 
senso di partecipazione, considerando che avremo la 
possibilità, ancora una volta, di ringraziare, simbolica-
mente e tramite la nostra presenza, tutte quelle persone 
che quotidianamente ci aiutano e sulle quali sappiamo 
sempre di poter contare, pensando nellʼoccasione se 
esistono spazi in cui dare il nostro contributo.

! Tutto serve; su tutti voi noi amministratori contiamo. Le 
vostre idee e le vostre proposte sono essenziali per     
essere sempre più presenti e attenti ai bisogni della 
cittadinanza.

          Franco Stazzoni
Assessore al Welfare e Sport
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LA VECCHIA #SCUOLESICURE
 Ad ogni avvio di anno scolastico tante sono le  
incertezze, le promesse fatte, e spesso non mante-
nute, i cambiamenti avviati e il più delle volte non  
portati a termine.
 Anche quest’anno non fa eccezione: insegnanti, 
dirigenti, personale non docente, alunni e genitori 
attendono di vedere se e come le nuove disposizioni 
ministeriali verranno messe in atto. Di certo un  
primo passo importante è stato fatto qualche mese 
fa con i finanziamenti messi a disposizione dello  
Stato per l’edilizia scolastica.

 Non dimentichiamoci che la scuola è sì fatta    
soprattutto di persone, che con sacrifici sempre 
maggiori e con altrettanto entusiasmo cercano di 
colmare le lacune ed ovviare alle criticità, ma una 
buona scuola nasce anche dalle strutture e di     
conseguenza dal clima di serenità che si viene a 
creare all’interno degli edifici scolastici che devono 
essere ben organizzati, funzionali, efficienti e       
soprattutto sicuri.

 Sul nostro territorio comunale sono presenti due 
edifici scolastici di proprietà dell’Ente locale; mentre 
per quanto riguarda il polo scolastico di Vezzano  
sono evidenti a tutti le problematiche legate alla 
scarsa funzionalità e capacità di accoglienza dei   
locali, non più adeguati alle odierne necessità edu-
cative, per quanto riguarda quello di La Vecchia, in 
seguito a studi commissionati dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, sono emerse criticità in merito alla solidi-
tà della struttura. 

 Si è pertanto deciso di dare la priorità ai lavori di 
consolidamento della scuola de La Vecchia, lavori 

che, iniziati a fine giugno, sono stati conclusi proprio 
alla vigila dell’inizio del nuovo anno scolastico, lavori 
che hanno permesso di rendere l’edificio interamen-
te adeguato alle nuove normative antisismiche (uno 
dei pochi nella nostra Provincia).

 Non solo. Si è anche provveduto a ritinteggiare i 
locali e a sostituire la vecchia pavimentazione.

 Una scuola quindi che il 15 settembre si presen-
terà completamente rinnovata ai nostri piccoli alunni 
e alle loro famiglie: più accogliente e più sicura. 

 Questo è stato reso possibile grazie alla sinergia 
e all’impegno condiviso di Comune, Provincia e   
Stato. Stiamo lavorando affinché la medesima     
collaborazione e condivisione di intenti possa     
permetterci in futuro di intervenire anche sul plesso 
di Vezzano.

 Che questo sia per tutti un anno scolastico sereno 
e produttivo.      
                                                                                                           

Ilenia Rocchi
Assessore all’Educazione

IL PROGETTO
 Ha previsto  l’adeguamento sismico dell’edificio   
scolastico al fine  di renderlo conforme ai parametri di 
sicurezza previsti dall’attuale normativa. 

 E’ consistito  in interventi a carattere strutturale  
mediante il rinforzo delle murature  in laterizio e     
cemento armato, con ulteriore inserimento di travi e 
catene in acciaio nei solai portanti.

 Sono poi state  realizzate tutte le finiture connesse 
all’esecuzione delle  opere: la posta  di nuova pavimen-
tazione in laminato, la tinteggiatura delle  aule  con 
idropittura  lavabile, la  verniciatura dei profili metallici 
del soffitto con vernice  ignifuga nonché il riposiziona-
mento dei corpi illuminanti.

 Il progetto, curato dallo Studio  InGeos dagli Ing. 
Paolo  Delmonte  e Rita Parisoli in collaborazione con il 
Responsabile  dell'Ufficio Tecnico Comunale Arch.    
Angelo Dallasta, del costo complessivo di € 150.000, 
ha ottenuto  il finanziamento di € 39.000 dal piano di 
edilizia scolastica del Governo Renzi (#scuolesicure) e 
il contributo di € 35.000 dalla  Provincia di Reggio  
Emilia. La restante parte, pari a € 76.000, è  stata   
coperta da fondi propri del Comune.
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VEZZANO LA TUA VALLE
28 settembre 

Alle radici di Canossa
Attraverso il territorio dellʼalta Val Campola, lungo unʼantica percor-

renza che conduceva al castello di Canossa, per giungere ad un cri-
nale panoramico con vista su un ampio tratto del basso Appennino. 

RITROVO ore 8.45 Caʼ del Ciuco - Località Case Martini
Escursione guidata dallʼArch. Giuliano Cervi

Partecipazione gratuita. Segue il pranzo presso lʼAgriturismo Caʼ del Ciuco (€ 15): 
per prenotarsi 0522/601911 (Comune), 329/1575914 - 0522/1531753 (Agriturismo).

Comune di Vezzano 
sul Crostolo

Domenica 5 ottobre ore 9

CROSTOLOINBICI
Parco delle Caprette (RE) - Ecoparco Vezzano

Biblioteca Comunale “P. Neruda”

Giovedì 9 ottobre ore 16 
"Pomeriggio danzante ... in Biblioteca!" 

Musiche, canti e balli tra le pagine dei libri 
a cura di Archeosistemi

Venerdì 10 ottobre ore 18.30 
AperiBiblio - Aperitivo in Biblioteca 

con presentazione del libro 
"La Bettola - la strage della notte di San Giovanni" 

di Matthias Durchfeld e Massimo Storchi 
a cura dell'Amministrazione Comunale e di Istoreco

Domenica 
12 ottobre 

ore 9 - 12 
Colazione e 

lettura dei quotidiani 
in Biblioteca
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