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PROGRAMMA ... dall'alba al tramonto

LEGNOGIOCANDO
Giochi “di ieri e di oggi” in legno e materiali poveri 

per il divertimento di tutti: bambini, ragazzi, genitori e nonni!
Piazza della Vittoria dalle ore 9

MERCATO STRAORDINARIO ed AGRICOLO
MOSTRA - MERCATO OPERE D’INGEGNO CREATIVO

CANTINE & SOFFITTE - MERCATO “USO-RIUSO”

III° TORNEO DI MINI-BASKET FIERA DI SAN MARTINO
Palestra Comunale ore 10

PIATTI TIPICI e STREET FOOD 
Piazza della Vittoria dalle ore 10.30

Polenta, tortelli, gramigna, gnocco e affettati, fritti vari, 
ciccioli, caldarroste, castagnaccio e vin brulé

ANTICHI MESTIERI DAL VIVO
Piazza della Vittoria dalle ore 10.30

INAUGURAZIONE 
Piazza della Libertà ore 11

ANTICHI MESTIERI IN MOSTRA
Sala Civica (Municipio) 
Presentazione ore 11

PIANO BAR DJ ROBBY TAVOLAZZI 
Piazza della Vittoria ore 15

IV° SIMPA DOG - Sfilata canina 
Parco Paride Allegri (fronte Biblioteca) ore 15.30

BIBLIOTECA COMUNALE - Apertura straordinaria ore 15 - 18.30 
PRESENTAZIONE del LIBRO (ore 16)

"Nove galline e un gallo. 
Racconti e ricette tra il Secchia e il Crostolo" 
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MULINO BONI 
! Dopo la costruzione della Biblioteca Comunale e 
dell'adiacente Ludoteca – primo e secondo lotto di un 
complessivo progetto di riqualificazione delle strutture 
e dell'area di Via Tintoria – nel mese di settembre sono 
iniziati i lavori per la realizzazione del terzo lotto del 
progetto che interverrà direttamente sulla struttura  
dell'ex Mulino Boni, il più antico edificio vezzanese.

! L'intervento, a seguito dell'avvenuta approvazione 
della Soprintendenza dei Beni Architettonici di          
Bologna, riguarda il restauro e la messa in sicurezza 
delle coperture dell'edificio, che si presentano oggi   
bisognose di interventi di somma urgenza. Il progetto 
architettonico è dell'Arch. Mauro Severi e quello    
strutturale dell'Ing. Paolo Delmonte.

! L'ex Mulino Boni è un immobile dal valore storico-testimoniale notevole, la cui storia si perde nel 
Medioevo; è però ancora viva in tanti vezzanesi la memoria dei giorni in cui il mulino funzionava ed 
un lungo canale, oggi visibile solo nelle mappe, ne approvvigionava l'acqua.

! Al vertice della Ciclopedonale Matildica, l'edifico ospiterà ad oggi una sala incontri e un         
ampliamento locali biblioteca, una sala prove musicale, un "ostello" per pellegrini e una stanza per 
associazioni locali. L'importo complessivo delle opere di restauro e messa in sicurezza delle      
coperture è di 110.000€, finanziati con fondi propri del Comune di Vezzano sul Crostolo e con un 
contributo della Provincia di Reggio Emilia di 20.000€.

MOBILITA’ e 
SICUREZZA

! La ciclopedonale vezzanese si arricchisce 
di un nuovo tratto che collega il ponte di Via 
Togliatti con Via Vendina. Percorso di      
connessione con il sistema ciclopedonale di 
Reggio Emilia (Parco delle Caprette) e quello 
di Albinea, continuando la ciclopedonale   
Matildica di Vezzano che da via Togliatti 
giunge all'Ecoparco, zona di partenza del   
sistema sentieristico dell'Appennino. Tratto 
che si colloca allʼinterno di un progetto più 
vasto qual è la Ciclo-via provinciale Matildica-
Canossa denominata RE02.

! L'intervento, su progetto dello Studio Cervi in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, 
prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale, della lunghezza di oltre un chilometro,     
comprensivo di sottofondo e pavimentazioni in calcestre e triplo-strato.

! Il percorso permetterà soprattutto agli abitanti del quartiere di Sant'Antonio di accedere in      
sicurezza al centro di Vezzano. In particolare ai bambini ed anziani di raggiungere in autonomia 
palestra, scuole, mercato e negozi, nonché la zona sportiva. Inoltre valorizza la zona verde a  
fianco del Crostolo.
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contrasto alla diffusione 
del gioco d’azzardo e 

alle ludopatie
! LʼAmministrazione Comunale, a seguito  
dellʼadesione al "Manifesto dei Sindaci per la 
legalità e contro il gioco d'azzardo" avvenuta 
nel Giugno 2013, ha intrapreso nuove azioni 
per il contrasto alla diffusione del gioco     
dʼazzardo e alle ludopatie, quale tutela della 
salute dei cittadini.
! La ludopatia è oramai riconosciuta come  
patologia e seguita dai Servizi Sanitari che si 
occupano di dipendenze in quanto, oltre che 
essere un costo sociale, si riverbera anche 
sulle famiglie dei “giocatori” con conseguenze 
a volte tragiche.
! La Regione Emilia-Romagna nel 2013 ha 
emanato una legge in materia di cui, uno dei 
punti salienti, è lʼintroduzione del marchio 
“Slot-frER” che verrà rilasciato alle attività 
commerciali che hanno deciso di non richiede-
re la licenza dei Monopoli per installare queste 
macchine.
! Questo marchio, che verrà rilasciato anche 
dal Comune di Vezzano sul Crostolo previa 
sottoscrizione di una dichiarazione ed iscrizio-
ne ad un apposito registro che verrà pubblica-
to sul sito web del Comune, consentirà agli  
esercizi di fregiarsi di questo “riconoscimento” 
che, oltre ad avere un valore morale, potrebbe 
riservare in futuro anche risparmi e agevola-
zioni fiscali.
! Inoltre lʼAmministrazione Comunale ha     
coinvolto nellʼiniziativa i Comuni di Albinea e 
Quattro Castella con i quali sta predisponendo 
un regolamento che sancirà metodi, tempi e 
condizioni di utilizzo degli apparecchi per il 
gioco dʼazzardo.
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32° Rassegna Teatrale
Circolo “Don Primo Mazzolari”

in collaborazione con 
Botteghe & Locande - Terre di Vezzano 

e col patrocinio del
Comune di Vezzano sul Crostolo

Il Resto del Carlino 

Sabato 22 novembre
Compagnia “Teatro Nuovo”

ANGIOLINA (o il mister d’la mama)

Sabato 6 dicembre 
Compagnia d’la Maruga

COMEDDIA IN BIANC E NIGHER

Sabato 10 gennaio
Compagnia “Teresianum”

ME… AN SO GNANC CHI TÉEE

Sabato 24 gennaio
Bus Theater

IL COWBOY DELLA BASSA

Sabato 7 febbraio
Compagnia “La Palanca Sbusa”

LA VISITA PASTORALE

Sabato 21 febbraio
Compagnia “San Vitale”
L’AGENSÉJA  DI PÖT

Domenica 15 marzo
SERATA DELLE STELLE

Animata da “I Fiaschi”

Sabato 8 novembre ore 21

Compagnia dialettale Calernese

RUDELI CHE SVOLASEN

Lunedì 17 novembre
TEATRO MANZONI ore 20,45

Primo incontro informativo 
aperto a tutta la cittadinanza

 con il Dr. Umberto Caroni, Resp. Azzardo-
Point - Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
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