
news

Periodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo - N. 35 / Dicembre 2014

inComune

1

                             

In collaborazione con
Comune di
Vezzano 
sul Crostolo

Natale in Piazza
Domenica 14 dicembre
Piazza della Libertà - Vezzano s/C

9.00 - 19.00 Mercatino di Natale
11.00 Inaugurazione Presepe

12.00 Sapori e profumi 
del Natale

Polenta con sughi, panini farciti, gnocco 
fritto, tortellini, strudel, vin brulé e molto altro

14.30 Decoriamo l’albero e 
giochiamo insieme a cura del C.E.P.

15.30 Animazione musicale 
e Karaoke con ... l’ospite d’onore

a cura di Giacomo e Nicola 
dell’A.P.S. Variety Comic & Songs  

15.30 Merenda “calda”

16.00 Ritratto con Babbo Natale

17.00 Aperitivo aspettando ...

18.00 ... “Natale sui pattini”

L’Assessore al Commercio Stefania Colli, a nome dell’Amministrazio-
ne, ringrazia l’AVIS - Sezione di Vezzano per gli alberi di Natale e 
relative luminarie installati nelle 5 frazioni del Comune, il Circolo 
Zannoni per il presepe allestito in Piazzetta Pellizzi, Botteghe & 
Locande - Terre di Vezzano per l’iniziativa Natale in Piazza, tutte le 
Associazioni per la gestione del punto ristoro.

“A Natale i problemi 
sembrano più lontani, 
ma non è così” recita 
una bella pubblicità   
sulle adozioni interna-
zionali a distanza. E’ 
tremendamente vero. E 
per elencarli non baste-
r ebbe nemmeno l a    
pagina intera.

Ma Natale è un momen-
to importante, sia per i 
credenti che per i non 
credenti. Se non altro è 
comunque un momento 
di pausa e di riflessione. 
E di relazioni.

Ed allora partiamo da 
queste, diamoci tempo 
e impegno di coltivarle, 
perché non crescono da 
sole. E con queste i 
problemi non si risolve-
ranno tutti, né i nostri, 
né quelli della comunità, 
o de l l ’ I t a l i a , o de l   
mondo intero. Ma certo 
ci aiuteranno a stare 
meglio, noi stessi e gli 
altri e a trovare alcune 
soluzioni, perché come 
diceva don Milani “Ho 
imparato che il proble-
ma degli altri è uguale 
al mio. Sortirne tutti  
insieme è politica. Sor-
tirne da soli è avarizia.”

Augur i d i un Buon     
Natale e un Sereno   
Anno Nuovo da tutta 
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e    
Comunale.

Mauro Bigi
Sindaco

Da questo numero saranno ospitati semestralmente su “in  
Comune news” interventi dei singoli Gruppi Consiliari  - pag. 3.
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6 GENNAIO IN COMPAGNIA, ANZIANI E NON ...
 Come da tradizione, con il prezioso contributo della Casa di Riposo Le Esperidi de La      
Vecchia, anche quest’anno il Comune organizza il Pranzo degli Auguri. Pranzo che ha un       
significato ben preciso: fare comunanza, condividere un momento di festa insieme.
 Purtroppo la vita frenetica ci porta spesso a dimenticarci di quanto siano importanti i      
rapporti e le relazioni con i nostri amici, parenti,     
semplici conoscenti. Di questo pagano un prezzo       
importante soprattutto gli anziani, spesso costretti a  
vivere le giornate in solitudine. 
 Una vera comunità non può soprassedere, dimentica-
re chi ha meno facilità di relazione per motivi legati    
all’età, alla salute o semplicemente per carattere.
 Il 6 gennaio si propone di essere una giornata di    
festa, un viatico per il 2015 che sappiamo non riserve-
rà, purtroppo, grandi cambiamenti sociali. Per questo, e 
in particolar modo data questa situazione di incertezza 
economico-sociale, è importante essere comunità,    
dimostrare vicinanza al prossimo.
 Nata come giornata di festa per gli anziani del paese, 
sta diventando un momento di socialità che abbraccia 
tutte le età, affinché possa essere preservata l’identità 
della nostra comunità, che necessariamente passa da 
chi l’ha vissuta prima di noi e dai quali dobbiamo trarre 
tutti gli insegnamenti possibili.

Franco Stazzoni - Assessore al Welfare

UN INVITO A TUTTA LA COMUNITA’ dal 2 al 4 gennaio
 La Fiera di San Martino è sicuramente per la nostra comunità uno dei momenti di           
aggregazione più importanti; non è però solo sinonimo di buon cibo, divertimento, cultura, 
socializzazione, promozione del territorio. Da qualche anno è diventata anche occasione per 
fare solidarietà, per contribuire a rendere migliori i nostri servizi. Tutto questo grazie al     
contributo delle numerose Associazioni che si occupano, in collaborazione con il Comune,   
dell’organizzazione della fiera e che hanno deciso, inoltre, di devolvere parte del ricavato     
all’acquisto di beni comuni quali gli arredi esterni della Biblioteca Comunale e l’impianto di   
video-proiezione della Ludoteca. 

 Quest’anno il contributo delle Associazioni, che hanno sposato la proposta degli Ammini-
stratori, verrà utilizzato per l’acquisto della vernice necessaria per tinteggiare alcuni locali  

della scuola di Vezzano. 

 Non solo: nelle giornate del 2, 3 e 4 gennaio 
i volontari e gli amministratori, pennelli alla 
mano, si daranno da fare per rendere più      
accoglienti i locali della scuola. 

 Naturalmente sono invitati a partecipare 
tutti i genitori, i nonni, i parenti e chiun-
que avrà voglia di collaborare alla realizza-
zione di questa iniziativa. Per segnalare la   
propria disponibilità contattare lo 0522/601911.

 Un bel regalo per i nostri ragazzi e un esem-
pio di condivisione, collaborazione e sinergia.

Ilenia Rocchi - Assessore all’Educazione

Festa degli 
Auguri

Comune di Vezzano sul Crostolo

6 gennaio 2015 
ore 12.00

Ristorante Pepe Rosa 
Via Roma Nord, 57 

Vezzano s/C

Costo residenti 
€ 10,00

Prenotazioni
Ristorante 

0522/601286

Evento organizzato in 
collaborazione con la 

Coop. Soc. La 
Pineta - Le Esperidi
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Lista civica VEZZANO PIUʼ
Sono passati sei mesi dalle ultime elezioni comunali, sei mesi da quando il Comune di Vezzano sul Crostolo ci ha 
accolto per la prima volta come Consiglieri Comunali. Eʼ  troppo presto per raccogliere i frutti del nostro lavoro ma  
sicuramente possiamo affermare che lʼimpegno e la costanza non sono mai mancati e continueranno ad accompa-
gnarci, perché è nostra intenzione mantenere la fiducia che ci è stata data dagli elettori. Questa nuova esperienza è 
stata fin da subito molto impegnativa: incontri, riunioni, attività e consigli comunali hanno riempito le nostre settima-
ne. Sono davvero moltissime le cose di cui un Comune si deve occupare; ce ne rendiamo conto ora che lavoriamo 
allʼinterno. Leggi complicate e spesso in contrasto e burocrazia non permettono sempre di compiere la scelta più   
veloce, semplice o migliore. Eʼ molto difficile trovare un equilibrio fra ciò che come Amministrazione possiamo fare e 
ciò che i cittadini chiedono. Stiamo attraversando una vera e propria crisi, non solo economica ma anche sociale e 
culturale. Ancora di più, perciò, è indispensabile il nostro contributo come cittadini che vivono con forte senso civico e 
come figure “politiche” che utilizzano il buon senso. Solo questo può fare la differenza, può farci credere di più nel  
sistema. Si parte dal basso. In questi mesi abbiamo lavorato insieme allʼAmministrazione programmando il lavoro dei 
prossimi cinque anni. Abbiamo studiato a fondo il programma presentato in campagna elettorale per cercare, per 
quanto economicamente sarà possibile, di rispettarlo e quindi attuarlo. La prossima primavera incontreremo tutti i  
cittadini nel capoluogo e nelle frazioni per presentare e illustrare quanto faremo. Sempre con il massimo impegno.   

I Consiglieri Comunali Luca Spadacini, Elisa Valcavi, Massimo Domenichini

A VEZZANO SONO ARRIVATI I 5 STELLE!
I PRIMI SEI MESI DI DUE CONSIGLIERI ORGOGLIOSAMENTE DILETTANTI DELLA POLITICA.
Sono passati quasi sei mesi da quando Marco Pervilli ed io siamo stati eletti al Consiglio Comunale di Vezzano sul 
Crostolo, con il 18,73% delle preferenze dei votanti. Eʼ tempo di primi bilanci, complice lʼavvicinarsi della fine dellʼan-
no che porta con sé voglia di tirare un poʼ le somme. Abbiamo presentato nel corso dei 5 consigli comunali già tra-
scorsi 16 fra mozioni, interpellanze ed interrogazioni. Dalla mozione per lʼ8 x 1000 da destinare alle scuole a quella 
sulla trasparenza, dallʼinterrogazione sulle misure da adottare per contrastare la velocità sulle nostre strade ai pro-
blemi di Pecorile, dallʼinterpellanza per le fermate del bus e per la sicurezza alla mozione per i terreni in enfiteusi. Un 
buon risultato per dei dilettanti. Abbiamo seguito il nostro programma, raccolto le istanze dei cittadini e le idee del 
movimento. Non vogliamo fare opposizione a prescindere, ma costruire un rapporto costruttivo e collaborativo con 
lʼamministrazione sui temi comuni. Le cinque stelle: acqua, ambiente, connettività, sviluppo e trasporti. Il Movimento 
è fatto così: contatto diretto con la cittadinanza: tutti i sabati, sole o pioggia, banchetto presso il centro commerciale 
di Vezzano per parlare, accogliere proposte, segnalazioni e commentare anche la politica nazionale; per noi è fon-
damentale mettere in primo piano il cittadino, i suoi bisogni, i suoi desideri. Abbiamo rinunciato al gettone di presen-
za, perché riteniamo che la politica sia partecipazione, volontariato, impegno civile. 
Informatevi sulla nostra pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Movimento-5-Stelle-Vezzano-sul-Crostolo/534748793207987 
e sul nostro sito: http://www.vezzano5stelle.it/

Gabriella Blancato, Capogruppo consiliare M5S

Lista civica INSIEME PER CAMBIARE: sei mesi di mandato.
In campagna elettorale la lista civica ʻInsieme per Cambiareʼ ha assunto lʼimpegno di agire per migliorare la qualità 
della vita e favorire il bene comune. In questa direzione si muovono i due consiglieri eletti. Come? Facendosi porta-
voce dei cittadini che esprimono bisogni, individuando cosa può essere migliorato nella realtà locale.
In concreto occhi puntati sul territorio, evitando ʻcampagne a effettoʼ incapaci di incidere realmente sulla vita della 
collettività e opzione per un agire mirato, fondato sulla qualità di interventi e proposte anziché sulla quantità.
Queste le azioni.
(1) Mozione per la costruzione di marciapiede  a La Vecchia, in via Caduti della Bettola dal civico 76 al civico 103. 
Evidenziata la pericolosità del tratto di strada, si è fatta richiesta di inserimento del marciapiede tra le opere pubbli-
che urgenti. Mozione approvata allʼunanimità. (2) Interpellanza sulla carente manutenzione del cimitero comunale di 
La Vecchia: evidenziate varie criticità tra cui lʼimpianto di illuminazione votiva nellʼala sud ancora non funzionante, la 
presenza di barriere architettoniche e segni di deterioramento nellʼala vecchia. (3) Interpellanza per conoscere le 
azioni che lʼAmministrazione intende attuare per fronteggiare la crisi produttiva e occupazionale  a livello locale. 
Evidenziate anche le criticità relative alla posizione del Mercato e alla viabilità di piazza della Libertà. (4) Interpellan-
za per conoscere le iniziative che l'Amministrazione intende attivare per la sicurezza delle persone con riferimento ai 
fenomeni di illegalità. Sottolineata la necessità di impianti di videosorveglianza in punti strategici del Comune e della 
collaborazione con tutte le forze dellʼordine. (5) Proposta di istituzione di Commissioni consiliari. 

I Consiglieri Luca Mulè e Manuela Venturi

https://www.facebook.com/pages/Movimento-5-Stelle-Vezzano-sul-Crostolo/534748793207987
https://www.facebook.com/pages/Movimento-5-Stelle-Vezzano-sul-Crostolo/534748793207987
http://www.vezzano5stelle.it/
http://www.vezzano5stelle.it/
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SPETTACOLO di NATALE
a LE ESPERIDI  

Venerdì 19 dicembre ore 20.30

Compagnia dialettale
“Coma la vin la vin” 

intervallata da brani 
eseguiti dal fisarmonicista 

Luca Razzoli
Anche quest’anno la Polisportiva Montalto, con 
il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, 
celebra il Natale con gli ospiti della Casa di ripo-
so Le Esperidi de La Vecchia. Un’esperienza per 
vivere il senso più profondo di questa festività.

Comune di Vezzano 
sul Crostolo

Giorno della 
Memoria 

28 gennaio 2015 ore 10.45
Teatro Manzoni

IL TRENO CHE BUCO’ 
IL FRONTE
di Stefano Ballini 

Documentario sulla storia dallo sbarco 
di Anzio alle stragi di Pratale, 

Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto.

La proiezione - cui sarà presente 
l’autore e alla quale parteciperanno 
gli studenti delle Scuole Medie - è 
aperta a tutta la cittadinanza.
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