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Il territorio
! Dal territorio siamo partiti un
anno fa, quando siamo stati eletti
e ad un anno di distanza torniamo sul territorio per fare il punto
della situazione con voi cittadini.
Molte cose sono state fatte, molti
cantieri sono ancora aperti.
Questa primavera inoltre la nostra comunità è stata colpita
duramente dagli eventi atmosferici e non solo e naturalmente ha
chiesto a tutti noi uno sforzo
maggiore.
! La nostra è una comunità
relativamente piccola, dove la
possibilità di incontrarsi, di
parlarsi e di progettare e valutare
insieme è sempre possibile. Ma
non per questo vogliamo rinunciare a questo appuntamento
annuale a cui vi chiediamo fortemente di partecipare numerosi.
Dove presenteremo, secondo il
programma elettorale, a che
punto siamo e cosa proponiamo
di fare nei prossimi mesi, alla luce anche della redazione del
Bilancio Preventivo.
! Nei giorni scorsi abbiamo
festeggiato insieme il 70esimo
anniversario della Liberazione.
Con alcuni siamo andati a
SantʼAnna di Stazzema e abbiamo incontrato un sopravvissuto
alla strage di oltre 560 persone,
Enrico Pieri. Il quale nel ricordo ci
ha lanciato un forte messaggio di
speranza, ricordandoci che in
questi 70 anni lʼEuropa ci ha
donato la vera ricchezza di una
comunità - la pace: “Perché c'è
sempre più bisogno dell'Europa
ed è nostro dovere ricordare ogni
giorno che l'Europa nasce a
Sant'Anna di Stazzema, a
Marzabotto, nei campi di concentramento ed in ogni luogo dove si
è consumata una tragedia”.
! Per questo il nostro ruolo di
amministratori di una comunità
non vuole e non può ridursi a meri contabili o amministratori di
condominio o esattori, come a
volte ci sentiamo, ma vogliamo
con voi essere partecipi di una
comunità che in primo luogo vuole crescere nella solidarietà e
nella democrazia, secondo i principi della nostra Costituzione.
Mauro Bigi - Sindaco

INCONTRI CON LA CITTADINANZA
Pecorile - Martedì 19 maggio
Montalto - Giovedì 21 maggio
La Vecchia - Martedì 26 maggio
Vezzano - Giovedì 28 maggio
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Festa dell'Asparago Selvatico
PROGRAMMA ... dall’alba al tramonto
Ore 9.00 - Apertura
Mercato agricolo - Giardini in fiore
Opere dell'ingegno creativo - Cantine & Soffitte
ATI Botteghe & Locande
Ore 9.00 – Escursione
Vezzano la tua valle: “In cammino
con San Pellegrino lungo il torrente Crostolo”

Menù a base di asparago selvatico
proposti dai ristoratori del territorio

Ore 9.30 - Apertura
Giostre - Parcheggio palestra
Area bimbi - Parco Paride Allegri

RISTORANTE LA LOCANDA

Ore 10.00 – Piazza della Libertà
Inaugurazione
Festa dell'Asparago Selvatico 2015

dal 29 aprile al 6 maggio
Tel. 0522/601141

Tortelli con asparagi
Tagliatelle con carbonara di asparagi

HOSTARIA VENTURI
Tel. 0522/600157

Ore 10.00 – Sala Civica
Inaugurazione mostra “BIMBINGIRO ....
alla scoperta dell'ambiente.

Lasagne con asparagi
Scaloppine di tacchino con asparagi
Arancini con asparagi
Torta

a cura delle Scuole Materne La Provvidenza e San Pio X

RISTO-PUB LA GRAMLA

Ore 10.30 – Palestra Comunale
Torneo di Calcetto riservato ai ragazzi
classe 2008 organizzato dall'US Vezzano

Torta salata con asparagi
Gnocchi di patate con asparagi selvatici e zafferano
Medaglioni di filetto di manzo con asparagi
selvatici sfumati al Porto

Immagini, colori, suoni e sapori del nostro territorio”

Ore 11.00 – Parco Paride Allegri
Laboratorio creativo “Per fare un fiore …”
a cura del C.E.P. di Vezzano
Ore 11.00 – Piazza della Vittoria
Presentazione del libro “Il coraggio di cambiare”
Poesie di Gianni Spaggiari
Ore 11.30 – Piazza della Vittoria
Apertura Stand Gastronomici
a cura delle Associazioni
Tortelli all’asparago selvatico e non solo, pasta con sugo
d'asparago, erbazzone, chizze, fritti vari, gnocco fritto,
arancini, frittata, carne alla griglia
Ore 15.00 – Piazza della Vittoria
Concorso fotografico “Vezzano ...cose mai viste”
a cura di Botteghe & Locande – Terre di Vezzano
Ore 15.00 - Parco Paride Allegri
Percorso dell’Esperto Terrestre
a cura della Coop. Soc. L'Ovile

Laboratorio per l’esplorazione di una zolla! Coraggio e sensibilità.
I ragazzi saranno in grado di superare le prove? Attestato di
partecipazione a chi terminerà il percorso!

Ore 15.30 – Piazza della Vittoria
Danze dal Mondo a cura dell’Associazione
Balliamo sul Mondo - spettacolo e ballo per tutti
Ore 16.30 – Biblioteca Comunale
Indomimando a cura di Archeosistemi Soc.Coop.

Ssssh! Siamo in Biblioteca ... per passare insieme un
pomeriggio indovinando parole misteriose usando solo i gesti.
Chi farà la migliore interpretazione?

Ore 17.30 – Piazza della Vittoria
Concorso Asparago d'Oro – Premiazioni
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PROTAGONISTA
L’ASPARAGO SELVATICO

Cell. 347/0324856

RISTORANTE LA MUCCA CHE URLA
Cell. 334/2121786

Prenotazione obbligatoria
Soufflè di asparagi con fonduta di parmigiano
Risotto asparagi e zafferano
Tagliata di manzo con asparagi e vellutata di patate
Minicake asparagi, pinoli e crema tiepida allo zabaione

TRATTORIA LA CAMPOLA
Tel. 0522/603018

Frittatina di asparagi su crostino casereccio
Risotto agli asparagi

RISTORANTE IL PEPE ROSA
Tel. 0522/601286

Antipasto di terra con sformatino di asparagi
Tagliatelle in crema di asparagi
Arrosto in glassa di asparagi
Contorno di asparagi gratinati

PIZZERIA LA ROCCA
Tel. 0522/606386

Solo 03/05 prenotazione obbligatoria
Aperitivo più buffet
Cappellacci agli asparagi
Risotto agli asparagi
Arrosto di vitello alla crema di asparagi
Filetto in letto di asparagi
Polpettone con ripieno di asparagi
Patate al Forno
Dolci - Amari - Caffè

OSTERIA DA BONNY
Tel. 0522/600765 - Cell. 347/4298401

Flan di asparagi selvatici su fondutina di cipolla bianca
Lasagnetta agli asparagi selvatici o
Risotto con crema di asparagi selvatici e spalla cotta
Tagliata di manzo con spuma di asparagi selvatici

Campagna Un'altra difesa è possibile

Nuova auto elettrica per il Comune

! Il Consiglio Comunale di Vezzano sul Crostolo ha
aderito alla campagna “Un'altra difesa è possibile”,
promossa dalle reti nazionali del movimento per la pace,
la nonviolenza, il disarmo, il servizio civile. L'adesione
impegna l'Amministrazione Comunale a diffondere la
Campagna e a sostenere la raccolta firme per la Proposta
di Legge di iniziativa popolare “Istituzione e modalità di
finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile non armata e nonviolenta”.

! Anche a Vezzano i cittadini possono sottoscrivere la
Proposta di Legge – che necessita di almeno 50.000 firme – recandosi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.

! Il Dipartimento della Difesa Civile non armata e nonviolenta – che dovrà essere finanziato con i necessari
risparmi sulle spese militari e con il 6x1000 dell'IRPEF che
i cittadini potranno destinare a tale finalità – avrà la
funzione di organizzare le strutture e le realtà esistenti per
mettere in atto tutti gli strumenti idonei ad una reale e
fattiva difesa civile.
! Tra gli obiettivi della difesa civile vi sono la difesa della
Costituzione e dei diritti civili e sociali; la predisposizione
di piani per la difesa civile nonviolenta; attività di ricerca
per la risoluzione non armata dei conflitti; la prevenzione
dei conflitti, la mediazione, la riconciliazione, lʼeducazione
alla pace e al dialogo inter-religioso; il contrasto delle situazioni di degrado sociale, culturale ed ambientale.

! L'Amministrazione Comunale prosegue nella progressiva sostituzione del parco auto, abbandonando i tradizionali mezzi a benzina e sostituendoli con auto elettriche.

! Questo mese Iren Rinnovabile Spa ha consegnato al
Comune una Nissan Leaf 5 posti, auto a completa
trazione elettrica. Si tratta del secondo mezzo elettrico
dopo quello noleggiato da TIL lo scorso autunno. Infatti
Iren Rinnovabili Spa promuove anche questʼanno lʼiniziativa Efficienza Energetica nel territorio reggiano, all'interno
del quale si colloca il Progetto Auto Elettrica.

! Il Comune di Vezzano ha aderito all'iniziativa stipulando con Iren Rinnovabili un contratto di comodato dʼuso
gratuito della Leaf della durata di 48 mesi. I costi dell'auto
sono infatti tutti a carico di Iren, fatta eccezione per la sola
ricarica elettrica del mezzo.

! Insieme alla progressiva implementazione delle vie
pedonali e ciclopedonali di collegamento interno ed esterno al Comune, quella dei mezzi a trazione elettrica è una
scelta determinate per il rispetto del Piano di Azione per
l'Energia Sostenibile adottato dal Comune Vezzano lo
scorso anno. La possibilità di risolvere il grande problema
dei cambiamenti climatici passa anche e soprattutto attraverso l'abbattimento delle emissioni di CO2 che lʼAmministrazione si è impegnata a ridurre del 20% entro il 2020.

Frane: la Regione in aiuto ai comuni
Gli eventi atmosferici degli ultimi mesi hanno fortemente
provato il territorio vezzanese, tra i più colpiti in provincia per il
numero e lʼampiezza delle frane.
! Il nostro ruolo di amministratori locali, oltre che affrontare
lʼemergenza immediata, nel caso ci sia da mettere in sicurezza
cose e persone, rimane quello di allertare le istituzioni preposte,
in questo caso la Protezione Civile provinciale e regionale, e
ricercare e sollecitare i possibili fondi.
! Proprio in questi giorni la Regione Emilia-Romagna ha comunicato di avere predisposto un fondo speciale per la nostra provincia oltre agli stanziamenti già accordati. Uno sforzo importante
che segnala unʼattenzione vera, di cui vogliamo farci testimoni. E che speriamo ponga una soluzione a varie situazioni.
! Allʼinizio la frana “storica” a La Vecchia che ha iniziato a scendere minacciando case e Statale 63. Su questa abbiamo già ricevuto dalla Regione fondi per lʼemergenza, e le ruspe sono già in azione. A questa ha fatto seguito la frana di
Via Roma, col conseguente sgombero, ancora in essere, di una famiglia, così come unʼaltra frana e unʼaltra famiglia
sgomberata in zona Pinetina. Una frana successivamente a La Vecchia ha occluso il passaggio della Statale 63 dove
lʼANAS ha ripristinato la situazione. Si sono verificati vari movimenti sulla valle della Campola in diversi tratti, sia sulla
strada, dove le nostre ruspe hanno lavorato per mantenere libero il passaggio, che sul torrente stesso. Situazione difficile anche a Paderna Via I° Maggio. Alla Casoletta si è ripristinato lʼalveo del Crostolo, sponda destra, grazie ad Iren che
ha avuto alcune infrastrutture lesionate. Tutte queste frane vengono costantemente monitorate, oltre alle situazioni
minori o già in essere quali: Vezzano centro sotto Via al Castello, La Vecchia Via Caduti della Bettola, Via Casello Ca
Juda, Riolo, via Monchio, etc. !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Mauro Bigi - Sindaco
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Vezzano la tua Valle
Passeggiate di grande attrattiva e facile accesso alla riscoperta dei paesaggi
e della storia delle nostre colline

domenica 3 maggio
In cammino con San Pellegrino lungo il torrente Crostolo
Lungo i sentieri ed i boschi golenali del torrente Crostolo, in un paesaggio inaspettato alle porte della città.

Camminata in cui rientra il Pellegrinaggio dei bambini organizzato dalla Polisportiva Montalto, evento che aderisce alla 7° Giornata
Nazionale dei Cammini Francigeni

domenica 7 giugno
Bici – camminata tra le terre rosse di Vezzano
Nello spettacolare anfiteatro calanchivo delle argille rosse
del crinale collinare soprastante il parco provinciale della Pinetina.

domenica 5 luglio
Giornata del Creato al Monte Duro
Escursione sul crinale del Monte, ove sarà descritto l’ambiente naturale
e officiata una funzione religiosa, recuperando ed attualizzando
una vecchia tradizione locale.
Sarà offerto un momento conviviale a Ca' Casino

sabato 25 luglio
Notturno a Montalto
Passeggiata notturna lungo comode strade secondarie nell’altopiano di Montalto.
Sarà offerto un momento conviviale al rientro alla Polisportiva Montalto

domenica 13 settembre
Bici – camminata della “salsa”
Nel versante destro della val Crostolo, diretti a Casola di Querciola, con visita al
recente parco didattico naturalistico della omonima “salsa” e rientro ad anello
passando tra borghi del fondovalle.
DOVE CI TROVIAMO:
3 maggio: Ritrovo Chiesa San Pellegrino (Reggio Emilia) ore 8.45 (percorso 13 Km) oppure ore 10.15 al bar della Vasca
di Corbelli (percorso 6,5 Km).
N.B. Possibilità di raggiungere Reggio Emilia con l’autobus di linea in partenza da Vezzano alle ore 8.15.

7 giugno: Partenza in bicicletta dal Parco delle Caprette (Reggio Emilia) ore 8.00; passaggio in bicicletta dalla sede
della Protezione Civile a Vezzano ore 9.00; partenza a piedi dal Bar di Pecorile ore 9.30.
5 luglio: Ritrovo a Ca' Lolli (Montalto) – partenza ore 15.00.
25 luglio: Ritrovo Polisportiva Montalto – partenza ore 21.00.
13 settembre: Partenza in bicicletta dal Parco delle Caprette (Reggio Emilia) ore 8.00; passaggio in bicicletta dalla sede della Protezione Civile a Vezzano ore 9.00; partenza a piedi dall’Ecoparco ore 9.30.
Organizzato dal Comune di Vezzano sul Crostolo in collaborazione con il
C.A.I. – Sezione di Reggio Emilia, Pro Natura, Tuttinbici, Ecoparco, Coop. Soc. L’Ovile e SPI CGIL

La partecipazione è gratuita
PER INFORMAZIONI: Tel 0522/601911-33 - s.riva@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

PROGRAMMARE E’ UN GIOCO
Bastano una merenda, un computer portatile, un genitore
Biblioteca Comunale “P. Neruda”
Sabato 9 maggio ore 15-18
L'incontro - organizzato da CoderDojo Reggio Emilia - è aperto a
ragazzi/e dai 7 ai 13 anni.
Iscrizioni dal 27/04 sul sito web bit.ly/CoderdojoVezzano.
Per iscriversi occorre solo un indirizzo e-mail valido.
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