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La Bettola nella Resistenza
La vita di una piccola comunità come la nostra è
scandita da alcuni eventi che sanciscono il passare
del tempo, il trascorrere delle stagioni, il passaggio
da un anno a quello successivo, da una generazione
all’altra. Si tratta per lo più di feste, momenti di vita
collettiva, eventi, date o ricorrenze.
Una di queste, probabilmente tra le più importanti
e sentite, è la commemorazione dell’Eccidio de La
Bettola. Quella tragica notte del 23 giugno il nostro
paese, che fino a quel momento aveva vissuto il
conflitto bellico forse solo in modo marginale, venne
colpito duramente e comprese la drammaticità della
guerra, in ogni sua forma. Forse per la prima volta la
nostra comunità si trovò a fare i conti con la guerra
civile. La più terribile e subdola perché capace di
mettere gli uni contro gli altri uomini e donne che fino
a quel momento avevano vissuto fianco a fianco,
perché in grado di minare la fiducia rendendo tutti
sospettosi e timorosi, destabilizzando nel profondo la
natura stessa di un mondo umile e semplice.
A 71 anni da quei fatti ci troviamo a vivere un
momento caratterizzato probabilmente dalla stessa
insicurezza e fragilità, anche se in guerra non siamo.
Risultano pertanto ancora più importanti momenti
commemorativi come questi, capaci di far rinascere
una identità collettiva, un sentire comune, l’importanza di valori che stanno alla base del vivere civile: la
collaborazione, il rispetto, il sostegno reciproco.
Mai come quest’anno, 70° della Resistenza, il
programma celebrativo sarà ricco e articolato: il
momento più significativo coinvolgerà le nuove generazioni, cioè i ragazzi delle 3° della scuola media di
Vezzano. Grazie ad un progetto promosso dal
Comune in collaborazione con Istoreco, i ragazzi
sono stati accompagnati a riscoprire le vie vezzanesi
dedicate ai partigiani, in particolare quelle intitolate ai
tre giovani che persero la vita il 23 giugno: Pasquino
Pigoni, Enrico Cavicchioni e Guerrino Orlandini. Gli
studenti hanno approfondito, accompagnati dagli
storici e dai docenti, la conoscenza di quel momento
storico e dei fatti de La Bettola. Nella fase finale del
percorso hanno ideato testi che accompagneranno i
nomi dei tre partigiani sulle tabelle segnaletiche delle
vie a loro dedicate. In questo modo, chi le percorrerà
potrà accostare ai nomi un volto e una storia.
La volontà dell’Amministrazione in questi anni è
stata quella di dare voce ai luoghi, di rendere la
memoria più profonda, non occasionale; questo ci ha
spinti a sostenere la pubblicazione di un nuovo libro
su La Bettola e ad affiancare ogni anno al momento
celebrativo un evento culturale specifico.
Anche quest’anno la giornata commemorativa si
concluderà con uno spettacolo di teatro civile che si
terrà nell’ambito della Sagra di San Giovanni e che
ha come soggetto la vita di un partigiano illustre:
Sandro Pertini. Negli stessi giorni in territorio vezzanese proseguiranno le riprese del film dedicato
all’eccidio, diretto da Christian Spaggiari, e alla cerimonia prenderanno parte anche i partecipanti alla
camminata “Sui passi della memoria” che, partiti da
Cervarolo il 22 giugno, arriveranno a La Bettola la
sera del 23, iniziativa voluta dal Comune e dall’ANPI.
Iniziative diverse tra loro, ma che permetteranno
a tanti di prendere parte in modo attivo al ricordo
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della strage, quasi come se il nostro paese abbracciasse, idealmente, le
vittime di quella barbarie assurda.
Storia e ricordi personali, giovani e testimonianze del passato, cultura e
impegno civile: questi gli elementi che caratterizzeranno la commemorazione dell’eccidio de La Bettola di quest’anno con l’intento di creare una
solida memoria collettiva. Ma anche con la voglia di trasmettere un messaggio di speranza, come traspare dalle parole di chi quella tragedia l’ha
vissuta personalmente: “Ho 70 anni e sono nata due volte: la prima in casa
di mia nonna; la seconda ero in mezzo al prato, di fianco alla casa ridotta
in cenere. Il nazista mi puntò il fucile in mezzo agli occhi. Ci guardò dentro
e fece salva la mia vita” (da “Il nazista e la bambina“ di Liliana Manfredi).
Ilenia Rocchi - Vice Sindaco

INCONTRI CON LA CITTADINANZA ore 21
Montalto - Venerdì 12 giugno (Polisportiva)
La Vecchia - Martedì 16 giugno (Circolo Tricolore)
Pecorile - Giovedì 18 giugno (Bar Campola)
Vezzano - Lunedì 22 giugno (Sala Civica)
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70° della Liberazione a Vezzano
i

Progetto “Sopra il ponte”
Scuola S. Vincenzo de Paoli
e IV° elementare di Vezzano

Giorno della Memoria con le Scuole Medie
Documentario “Il treno che bucò il fronte”

Festa d’Aprile
Sentieri Partigiani
con Istoreco e UISP

Viaggio della Memoria con ANPI
Sant’Anna di Stazzema

!

70° Anniversario
della Liberazione
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Conferenza Stampa in Provincia
Film “La rugiada di San Giovanni”

Lista civica VEZZANO

PIUʼ

Esattamente un anno fa si insediava il nuovo Consiglio Comunale di Vezzano; per alcuni di noi è stato lʼinizio di un
nuovo percorso mentre per altri un continuare il lavoro degli anni precedenti.
Lavoro davvero impegnativo, che ci ha subito coinvolti tutti: sindaco, assessori e consiglieri.
In questi primi mesi dellʼanno abbiamo preso in mano pennelli e colore e dato così rinnovamento alla scuola elementare di Vezzano, grazie anche allʼaiuto dei genitori, del personale scolastico e dei volontari. Sicuramente però è stato il
maltempo a farci fare lo sforzo più grande: la forte nevicata di febbraio ci ha fatto impiegare tutte le energie possibili,
organizzandoci anche in turni insieme alla Protezione Civile, per portare assistenza alle famiglie isolate e riportare alla
normalità la situazione nel più breve tempo possibile. Per non parlare dellʼemergenza frane che purtroppo ha colpito
fortemente tutto il nostro territorio.
Ma ci siamo dedicati anche ad attività più “tecniche” presentando in Consiglio Comunale diverse mozioni, quali: la
costituzione della prima Commissione Consigliare “Statuto e Regolamenti”, lʼintroduzione della possibilità di indicare la
volontà alla donazione degli organi al momento dellʼemissione o del rinnovo della carta di identità e lʼadesione allʼiniziativa “Difesa civile non armata e non violenta”, promossa dal Comitato Nazionale di Difesa Civile, che ci ha visti
impegnati anche durante la Festa dellʼAsparago Selvatico con la raccolta firme per poter presentare in Parlamento una
proposta di legge a finanziamento del Dipartimento di Difesa Civile.
Ora la concentrazione massima è sul Bilancio Preventivo 2015: purtroppo dallo Stato non possiamo che aspettarci
sempre più tagli ai trasferimenti; per questo motivo stiamo facendo il possibile affinché il piano dʼinvestimenti pubblici
che avevamo programmato possa essere portato avanti.
Il Gruppo Consigliare “Vezzano più - Bigi Sindaco”

Lista civica INSIEME

PER CAMBIARE: un anno di mandato

Eʼ trascorso un anno dalle elezioni amministrative che ci hanno portato a sedere in sala consigliare. Il senso di
responsabilità verso la cittadinanza e il doveroso ringraziamento a chi ha creduto nel nostro programma, sono il motore del nostro agire.
Sguardo, dunque, puntato sul territorio per coglierne i bisogni e orientare la condotta al benessere della collettività.
Come minoranza lo spazio dʼazione è ridotto, ma la disponibilità a farsi portatori degli interessi e delle necessità di chi
abita in questo Comune è sicuramente alta. Pertanto, invitiamo chi lo desideri a mettersi in contatto con noi per sottoporci richieste e idee.
Su cosa abbiamo focalizzato lʼattenzione in questo anno? Soprattutto, ma non solo, su lavoro e sicurezza. Noi crediamo che il benessere delle persone passi attraverso questi due settori chiave.
- Lavoro: in una situazione di crisi economica e di disoccupazione come quella attuale, anche le amministrazioni
locali, nei limiti delle proprie competenze, devono fare tutto ciò che è loro possibile per favorire lʼoccupazione e lo
sviluppo economico del territorio. Eʼ necessario affiancare a una logica assistenziale, un agire che porti ogni individuo
alla indipendenza economica: non può considerarsi libero un individuo che non ha lavoro. La mancanza di lavoro
rende schiavi. La mancanza di lavoro umilia.
- Sicurezza: il termine abbraccia un ampio spettro di situazioni: dalla sicurezza nei luoghi di vita, primo fra tutti lʼabitazione, alla strada, allʼambiente esterno. Per ciascuna abbiamo presentato proposte specifiche perché lo star bene è un
concetto complesso che non si estende al solo benessere fisico, ma coinvolge anche quello psichico e sociale.
In questo senso vorremmo vedere Vezzano fare un salto di qualità in grado di renderlo appetibile.
I consiglieri Manuela Venturi e Luca Mulè

Lista MOVIMENTO

5 STELLE: Il ruolo dell'opposizione

Eʼ importante, ad un anno di attività del nostro gruppo in Consiglio Comunale, ricordare il ruolo prezioso ed insostituibile dellʼopposizione in relazione allʼattività volta da una parte a controllare, vigilare, verificare la conduzione della
“res pubblica” locale, e dallʼaltra a proporre, rappresentare, sostenere i cittadini e la società civile, e, caso per caso,
condividere eventualmente gli atti della maggioranza; in altri termini il consigliere di opposizione deve essere dotato di
una “cassetta degli attrezzi” adeguata allo svolgimento della funzione propria della minoranza e di forti spalle per
reggere il carico.
Più lʼopposizione svolgerà pienamente il suo compito, anche se a volte può sembrare pedante ed intenta a voler fare
le pulci al lavoro della maggioranza, e meglio lavorerà lʼAmministrazione Comunale e ne godrà lʼintera cittadinanza.
Affermava lo scrittore Albert Camus: “la democrazia non è la legge della maggioranza, ma la protezione della minoranza”, in altri termini la minoranza-opposizione, alla luce della normativa e della dottrina, ha tutta la forza e la possibilità
di incidere profondamente nel governo locale, ma deve essere preparata e supportata a svolgere il ruolo e la funzione,
garantita dalla legge.
Ad un anno dallʼinizio dellʼattività consiliare il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato: 13 mozioni, 8 interpellanze
e 2 interrogazioni scritte. Le nostre prossime battaglie riguarderanno la ripubblicizzazione dellʼacqua, il tema dei rifiuti e
del rapporto con Iren e la difesa della scuola pubblica, temi che affronteremo insieme con gli altri consiglieri del M5S
della provincia e della Regione. Un nostro progetto è quello di costituire una banca dei semi a Vezzano.
I Consiglieri 5 Stelle Gabriella Blancato e Marco Pervilli
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ESTATE VEZZANESE
Notte sotto le stelle (Pecorile) 13 - 14 GIUGNO Circolo Zannoni
Festa in Centro (Vezzano) 14 GIUGNO Centro Sociale I Giardini
Saggio Scuola di Musica Comunale (Vezzano) 17 GIUGNO
Sagra di San Giovanni (La Vecchia) 19 - 24 GIUGNO Polisportiva La Vecchia
38° Trofeo della Resistenza: prova MTB (Pecorile) 21 GIUGNO; prova Cicloraduni (Montalto) 28 GIUGNO
Spettacolo “Suoni e pensieri diversi” (Montalto) 26 GIUGNO Polisportiva Montalto
Memorial “Primo Manini e Mons. Casotti” (La Vecchia) 27 GIUGNO Polisportiva La Vecchia
Pranzo di solidarietà (Ristorante Pepe Rosa) 28 GIUGNO Grade Onlus
Cena pro Nepal (Hostaria Venturi) 3 LUGLIO Montalto Sport e Tempo Libero e Consiglio Comunale
Festa delle Aie (Montalto) 17 - 19 LUGLIO Tutti Fritti
Presentazione libro “Sangue al bosco del lupo. La storia di Azor” (Montalto) 23 LUGLIO
Amministrazione Comunale e Polisportiva Montalto
Gara podistica Memorial Christian Sassi (Montalto) 26 LUGLIO Montalto Sport e Tempo libero
Sagra Madonna della Neve (Vezzano) 30 LUGLIO - 2 AGOSTO Circolo Mazzolari
Sagra di San Lorenzo (Montalto) 7 - 11 AGOSTO Polisportiva Montalto
Cammino di San Pellegrino (Mantova - Lucca) 19 - 29 AGOSTO Polisportiva Montalto
Sagra di Sant’Eufemia (Pecorile) 18 - 20 SETTEMBRE Circolo Zannoni
Comune di Vezzano sul Crostolo

ESTATE

IN

1 luglio ore 21.00

BIBLIOTECA
INDOMIMANDO

Archeosistemi Soc. Coop.

8 luglio ore 21.30

FAVOLE IN TAVOLA

Compagnia “Le Invenzioni Inutili” - Baracca e Burattini

15 luglio ore 21.00 SPETTACOLO ARTI CIRCENSI
Associazione per la Pedagogia Steineriana

22 luglio ore 21.30 ELLIOTT IL DRAGO INVISIBILE
Film di animazione Walt Disney

29 luglio ore 21.00 COME SPICCHIO DI MELAGRANA.

Matilde, donna del Medioevo
Presentazione del libro di Normanna Albertini
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