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Mercato straordinario,
Agricolo e delle Opere creative
Gastronomia e Antichi mestieri
Balli e Piano bar
Animazione e Sport
Mostra e Cultura
in collaborazione con
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Suoni,profumi e prodotti d’autunno in Fiera
Ore 9.00

Piazze e vie del centro

Mercato Straordinario, Agricolo e Antichi mestieri
Mostra - Mercato delle Opere d’ingegno creativo
Ore 10.00
Piazza della Vittoria

Ore 10.00 Palestra

Apertura Stand Gastronomici

IV° Torneo di Basket
della Fiera di San Martino

Polenta e baccalà fritti, zucca e patatine fritte, gnocco
di polenta e fritto, casagai, erbazzone, polenta con
capriolo, salsiccia, costine, baccalà in umido, tortelli di
zucca e verdi, vin brulè, castagnaccio, tortellini dolci

organizzato da
A.S.D. Go Minibasket

Ore 10.30 Parco Paride Allegri

Giochi nel Parco a cura del C.E.P. di Vezzano
Ore 11.30

Piazza della Libertà

Inaugurazione XIII Fiera di San Martino
Ore 11.30 Sala Civica
Presentazione della mostra

Giovani che fanno
San Martino nel mondo
a cura di R.T.M. - Volontari nel mondo,
C.M.D., Sud chiama Nord
Ore 14.30 Piazza della Libertà

Ore 14.30
Parco Paride
Allegri

Giochi d’altri
tempi per tutti!
a cura di
Stefano Rituani

Musica in Fiera a cura di Vittorio Pianobar
Ore 15.00 Piazza della Vittoria

Balli country a cura di Italian Country Family
Ore 16.00 Biblioteca Comunale
Presentazione del Fotolibro “SS63” di James Bragazzi
Apertura Biblioteca ore 10.00 - 12.30 e 14.30 - 18.30
Si ringraziano
C.E.P. di Vezzano
COM.RE. - Consorzio
Operatori Mercati Reggiani
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Sabato 7 novembre ore 16.30 - SAN MARTINO TRAIL
Trail serale a coppie non competitiva e Trekking per tutti
Ritrovo c/o Palestra Comunale ore 15.00
a cura di Atletica Reggio e Marathon 63 Vezzano Atletica

Ore 15.30
Parco Paride
Allegri

V° Simpa Dog
Sfilata per tutti i
cani di razza e non

ASPETTANDO L’INVERNO.
uno sguardo sul futuro guardando al passato.
! Le nevicate dello scorso inverno sono state
causa di ingenti danni provocando la caduta o la
rottura di numerosissimi rami, oltre ai disagi con
lʼenergia elettrica che assieme abbiamo affrontato
in emergenza.
" A questa Amministrazione è sempre più chiara
la necessità di un lavoro costante, oltre che con gli
organismi preposti sul territorio, anche con i
cittadini, lavorando in sinergia al fine di limitare i
danni da improvvise precipitazioni sia di carattere
temporalesco che nevoso.

! Per agevolare operativamente queste intenzioni,
per non ostacolare o restringere la viabilità pubblica o di uso pubblico e lʼuso di parcheggi pubblici,
marciapiedi, piste ciclopedonali, i frontisti dovranno
provvedere al contenimento delle siepi vive oltre
che al taglio dei rami sporgenti dalla proprietà,
ricordando che in alcuni casi la vegetazione può
nascondere la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità dalla distanza e angolazione
necessaria. Pertanto, si raccomandano i cittadini
affinché eseguano per tempo le opportune operazioni di potatura nelle proprietà private adiacenti a
quelle pubbliche, ricordando che la responsabilità

di eventuali danni derivanti dalla caduta di rami o
alberi allʼinterno della sede stradale è interamente
riconducibile ai proprietari delle piante stesse.
" Lʼart. 29 del Codice della Strada impone ai
proprietari confinanti con il patrimonio stradale, di
mantenere le siepi in modo da non restringere o
danneggiare la strada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine stradale.
" Inoltre, visti i numerosi movimenti franosi che
interessano il territorio comunale, e considerato
che una delle cause principali di tali eventi è
rappresentata dallʼinesistente o insufficiente
regimazione delle acque piovane, che saturando il
terreno lo rende pesante, si raccomandano i
cittadini affinché puliscano o ripristinino i fossi di
scolo dei fondi, con particolare attenzione a quelli
confinanti con il patrimonio stradale.
" Si ricorda infine che lʼart. 30 del Codice della
Strada impone ai proprietari di mantenere le ripe
dei fondi laterali alle strade, sia a monte che a valle
delle stesse, in stato tale da impedire franamenti o
cedimenti del corpo stradale.
Occorre, al di là di ciò che la legge impone,
ricordarsi quello che nel passato era consuetudine
e buona norma di comportamento occupandosi
delle proprie piante, siepi e fossi, nella consapevolezza che non siamo unʼisola, che ci sono anche gli
altri e che al di là dei danni e risarcimenti
conseguenti alla nostra incuria, viviamo in un
paese dove lʼimmagine che rimandiamo è anche
quella che vogliamo dare e ricordarci più spesso
ciò che in passato era scontato: ognuno di noi
deve fare la sua parte.
Alessandra Leoni
Assessore Ambiente e Territorio
!

Venerdì 23 ottobre è venuto a mancare uno degli ultimi partigiani vezzanesi: Felice Giovanni Costi, nome
di battaglia Carnera. LʼAmministrazione Comunale lo vuole ricordare e ringraziare simbolicamente per quanto fatto durante la guerra partigiana e per
essere stato un cittadino portatore dei principi e dei valori della Resistenza.
Presenza discreta alle cerimonie di commemorazione della Liberazione, per
la sua naturale riservatezza, non amava parlare in pubblico dellʼesperienza di
partigiano della 66° Brigata SAP. Lo ha fatto soltanto lo scorso anno, in
occasione del 70° anniversario della Liberazione, usando parole toccanti
nella loro semplicità e franchezza. Per queste doti era molto amato e stimato
dai vezzanesi che hanno partecipato numerosi al suo funerale.
Ci auguriamo che la vita di Giovanni possa essere per noi, e soprattutto per i
giovani, un esempio e unʼesortazione a tenere vivi i valori di libertà,
uguaglianza e giustizia sociale per cui ha combattuto.
Ilenia Rocchi - Vicesindaco
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INAUGURAZIONE

VIA PIERGIORGIO FRASSATI
8 novembre ore 10.30
Terminati i lavori per la costruzione della nuova
strada tra Via Monte del Gesso e Via Costa dell'Ulivo, è
tempo di inaugurare questa nuova via che verrà
intitolata a Piergiorgio Frassati, giovane studente
italiano proclamato beato nel 1990.
La nuova via è lunga circa 200 metri, a due corsie
con doppio senso di marcia e marciapiede nel lato a
valle. Già studiata nel vecchio PRG del 1989, era
attesa da anni dalla nostra comunità, in quanto
consente di eliminare la circolazione sulla stretta via
privata che costeggia il campo sportivo parrocchiale,
mettendo così in sicurezza la viabilità della zona. È
infatti una delle due strade che portano al plesso scolastico di Vezzano, le più frequentate dell'intero paese. Non solo, ma permette di ridefinire l'intera viabilità a monte della SS63, in cui si trovano
anche la Chiesa, le opere parrocchiali ed il locale cimitero.
Il progetto e i lavori sono stati eseguiti dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, hanno
richiesto 6 mesi e una spesa di ca. 85.000€ a carico del bilancio Comunale e del Consorzio stesso.
Abbiamo deciso di intitolare la via al beato
Piergiorgio Frassati, a cui è intitolata una confraternita locale, rispondendo ad una precisa richiesta da
parte di alcuni cittadini, tra cui il compianto maestro
Antonio Bergianti.
Continua così l'impegno della nostra Amministrazione, nonostante il calo in questi anni di risorse
finanziarie, al miglioramento della qualità di vita della
nostra comunità, dando chiaramente priorità alla
sicurezza. Questa opera si inserisce inoltre nel più
vasto progetto di riorganizzazione viario dell'intero
centro urbano ed è propedeutico al progetto di
ristrutturazione degli spazi scolastici del plesso
vezzanese.
Mauro Bigi - Sindaco

APRE LA CASA DELLA SALUTE - 21 novembre ore 10.15
Il prossimo 21 novembre verrà inaugurata la Casa della Salute di Puianello. Presidio che permetterà ai cittadini di Vezzano, Albinea e Quattro Castella di avere a disposizione in una unica sede il
CUP, il PUA, gli ambulatori specialistici e i Servizi Sociali. Un connubio di forze che ha nel suo intento
quello di agevolare i cittadini, di offrire servizi e prestazioni sanitarie a pochi chilometri
da casa, senza quindi dover fare spostamenti che oltre al tempo comportano costi.
Una Casa della Salute che vuole e dovrà
essere un punto di riferimento per i cittadini. Per questo in contemporanea parte il
progetto OPEN LAB, aperto ai cittadini e alle
associazioni dei nostri territori, per condividere e costruire insieme il futuro di questa
importante opportunità che deve essere la
Casa della Salute.
Franco Stazzoni - Assessore al Welfare
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