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Accogliere l'altro
Questo Natale 2015 sarà sicuramente ricordato per i morti di Parigi e per le
polemiche sulla presenza o meno dei
presepi nelle scuole.

! Io credo che il Presepe sia una delle
espressioni più caratteristiche del
nostro modo di festeggiare il Natale,
essendo
l'albero
una
tradizione
nordica.
! E facciamo bene a difenderne la
presenza nei nostri luoghi privati e
pubblici. Tra l'altro quest'anno anche il
nostro
comune
parteciperà
alla
rassegna "La via dei Presepi".
! L'incontro con l'altro non richiede di
nascondere o annacquare la nostra
identità e i segni culturali e di vita che
la rappresentano. Tutt'altro.
! Ma se ci riflettiamo, affermare che il
Presepe rappresenta la nostra identità,
significa assumersi un impegno
importante.
! Perché il Presepe significa accoglienza, o non accoglienza. Una
famiglia di arabi, palestinesi per di più,
che non accolta si rifugia in un locale
abbandonato e partorisce una nuova
vita, una nuova storia. E solo i più
poveri nella scala sociale, i pastori
(operai agricoli e non proprietari), lo
capiscono. Assieme ai Magi, tutti
provenienti da est (Siria, Iran, Afghanistan). Dimenticati dal potere e dai
potenti, ma anche dal ceto medio: gli
albergatori e i cittadini del paese, forse
anche parenti, essendo Giuseppe di
Betlemme.
! Una storia come tante, che negli
ultimi anni abbiamo visto anche nel
nostro paese, con l'aumento dei
migranti provenienti dall'Africa e dal
Medio Oriente.
! Ed allora con la presenza del
Presepe nelle nostre case e nei luoghi
pubblici, ci assumiamo questo impegno
di accoglienza: come Paese, come comunità, come famiglie e come singoli.
! Perché non c'è pace senza
accoglienza.
Mauro Bigi - Sindaco

L’Amministrazione Comunale augura a tutti
un Buon Natale e un sereno anno nuovo

Particolare del Presepe allestito presso la Biblioteca Comunale “P. Neruda”
messo a disposizione dalla Fam. Maurizia Guidetti

! La partecipazione e la riuscita della Fiera di San Martino hanno
superato le più rosee aspettative.
! Nel ringraziare tutte le Associazioni per la disponibilità e lʼadesione,
fondamentali e preziose per la riuscita dellʼevento, voglio anche sottolineare la presenza di visitatori rappresentata in tutte le fasce dʼetà.
! In questa, ed in altre occasioni, diviene evidente come i volontari
diventano “figure tipiche” che affiancano lʼAmministrazione locale rappresentando una forza positiva, in quanto espressione di solidarietà e di
aggregazione sociale ed efficientissimo strumento per raggiungere obiettivi che le sole risorse comunali non potrebbero perseguire. Tutti si sono
messi a disposizione superando le attuali criticità del contesto economico.
! Desidero pertanto porgere i ringraziamenti, miei personali e dellʼintera
Amministrazione Comunale, a tutti coloro che con il loro apporto hanno
reso possibile e riuscito lʼevento, inclusi tutti i visitatori ed espositori
intervenuti alla manifestazione.
! Augurandoci che la Fiera di San Martino diventi un appuntamento
sempre più atteso e frequentato da vezzanesi e non, rinnovo a tutti lʼinvito
a partecipare e collaborare allʼedizione 2016.
Stefania Colli - Assessore Commercio e Attività Produttive
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L’evento ... minuto per minuto ..
! Natale in Piazza: un appuntamento per prepararsi alle
imminenti festività ma soprattutto per avvicinarsi al Natale
condividendo insieme un momento di festa.
! Per tutta la giornata le piazze del centro si animeranno
grazie agli espositori del Mercatino Natalizio - commercianti, creatori opere dʼingegno, imprenditori agricoli,
espositori del riuso e enti no profit - con i loro prodotti,
idee regalo per tutti i gusti e tutte le età.
! Tante le attività proposte per lʼintera giornata: dallʼinaugurazione del presepe in Biblioteca, cui seguiranno
alcune letture animate sulla magia del Natale a cura dei
volontari di Nati per leggere, al laboratorio creativo “Il Natale secondo me...”, realizzato dagli educatori del C.E.P.
di Vezzano, occasione per creare originali decorazioni per
gli alberi di Natale.

! In Piazza della Vittoria lo stand gastronomico gestito
dalle Associazioni garantirà prelibati piatti caldi di stagione
- per i visitatori sarà possibile pranzare nello spazio
riscaldato allestito per lʼoccasione - mentre nel primo
pomeriggio Vittorio Pianobar animerà la piazza con
musica natalizia e non.
! Ma lʼospite dʼonore della giornata sarà Santa Lucia
che, in compagnia del suo fedelissimo asinello, porterà
doni ai bambini presenti.
! Natale in Piazza sarà anche lʼoccasione per accendere
insieme lʼalbero in Piazza della Libertà che, come gli altri
alberi di Natale allestiti in tutte le frazioni, è stato decorato
con la collaborazione dei bambini delle Scuole Materne di
Vezzano e La Vecchia.

Vi aspettiamo numerosi!

GRAZIE!
Studio Oliviero, W Bar, Pizzeria La Rocca, RAIL, Cafè Le Dimenticanze, Bar Trattoria La Campola, Latteria Campola,
Ristorante Terrazza 63, Forno Caʼ Bianca e La Nuova Tipolito per il contributo alla realizzazione di Natale in Piazza.
AVIS, Go Minibasket, Botteghe & Locande - Terre di Vezzano, le Associazioni vezzanesi, Edicola Gambarelli Lorenzo,
Farmacia Daolio e Studio di fisioterapia Lanzoni Chiara per le luminarie di Piazza della Libertà.
I bambini e le insegnanti delle Scuole Materne La Provvidenza di Vezzano e San Pio X de La Vecchia per le
decorazioni degli alberi di Natale.
Fam. Maurizia Guidetti per aver messo a disposizione della comunità vezzanese il presepe allestito presso la
Biblioteca Comunale.

I volontari di Nati per leggere, gli educatori del C.E.P di Vezzano e Vittorio Pianobar per lʼanimazione.
2

Frana a La Vecchia
E’ stata messa in sicurezza la frana a La Vecchia che minacciava da
questa primavera alcune abitazioni e la SS63.
Le forti nevicate dello scorso febbraio, con il repentino scioglimento
del manto nevoso e le successive ingenti piogge, avevano provocano
gravi situazioni di dissesto idrogeologico, riattivando un esteso
movimento franoso all'ingresso dell'abitato de La Vecchia.
A rischio, con l'interruzione della SS63, i collegamenti tra Reggio
Emilia e Castelnovo ne' Monti.
In poche ore l'Amministrazione Comunale aveva allertato la Protezione Civile provinciale, Servizio Tecnico di Bacino e Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale che, oltre a monitorare costantemente
la frana, avevano attivato l'Agenzia regionale di Protezione Civile. La
Regione, valutata la gravità dell'evento, aveva così stanziato 40.000
Euro per opere di somma urgenza a La Vecchia.
La somma ha consentito di mettere in sicurezza l'intera area. I lavori, iniziati con la frana ancora in azione,
hanno subito permesso, attraverso la regimazione delle acque, di fermare la frana stessa a pochi metri dalle
case e dalla Statale. Questo non ha impedito che un piccolo rigagnolo raggiungesse la SS63, rallentando
per una notte la circolazione.
L'intervento è consistito nella creazione di canali di raccolta delle acque allo scopo di drenarle lungo il fosso
esistente. Sono inoltre stati realizzati tre terrazzamenti nei quali il terreno è stato rinforzato con materiale
legante. Infine il versante è stato rimodellato diminuendone significativamente la pendenza.

Frana di Via Roma Sud
Terminati anche i lavori per la messa in sicurezza della frana che,
sempre lo scorso febbraio, ha colpito un'abitazione di Via Roma Sud
a Vezzano, mettendo in pericolo l'intero quartiere densamente
popolato e costringendo l'Amministrazione Comunale ad emettere
ordinanza di evacuazione dell'immobile.
Grazie al lavoro congiunto dell'Ufficio Tecnico Comunale con la
Provincia di Reggio Emilia e il Servizio Tecnico di Bacino degli
Affluenti del Po è stato possibile ottenere un finanziamento della
Regione Emilia-Romagna.
Il progetto è consistito in opere d'ingegneria naturale volte a
contenere il corpo di frana, quali gabbionate in pietra e palizzate
contenitive in legno e terra, comprendendo inoltre opere di
drenaggio dell'acqua di superficie e la risagomatura del versante con
asporto del terreno in eccesso già in parte franato.

L'intervento, dal costo complessivo di 60.000 Euro, si è
concluso consentendo alla famiglia di rientrare in
sicurezza nella propria abitazione.
Fattiva la collaborazione con Provincia e Regione che
ha consentito all’Amministrazione Comunale, anche in
questa occasione, di intervenire per risolvere una
situazione critica assai complessa.
Si è trattato naturalmente di risolvere di fatto
emergenze che purtroppo ogni anno, con sempre più
frequenza, colpiscono i nostri territori. Questo tema
del cambiamento climatico deve far riflettere sul
modello di sviluppo e di uso del territorio, per evitare
di rincorrere le continue emergenze.
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L’Amministrazione Comunale e’ lieta di

INVITARE
gli alunni della Scuola Media, le famiglie,
gli insegnanti e i cittadini tutti

Sabato 19 dicembre ore 10.00
Teatro Manzoni - Vezzano sul Crostolo

“CANTO DI NATALE
... italiano!”

A SCUOLA CON LAURA
Il 7 novembre lʼAssessore allʼAmbiente Sandra Leoni
si è recata presso la Scuola Primaria di Vezzano per
donare ai bambini diversi libri appartenuti alla figlia
Laura. Le insegnanti e gli alunni desiderano dimostrare la loro riconoscenza con questa breve lettera.

Carissima Sandra,
ti ringraziamo per aver condiviso con noi
un pezzo della meravigliosa storia della tua
adorata figlia. Nei nostri occhi e nei nostri
cuori è rimasto impresso lo sguardo bello e
diretto di Laura, che tu ci hai mostrato con
tutto l’amore e l’orgoglio che solo una madre
“speciale” può avere.
E’ stato edificante cogliere nelle tue parole le
passioni, gli interessi che Laura aveva: l’amore
per l’arte, la musica, la danza e la lettura.
Correva ai cento all’ora la tua ragazza alla
ricerca del bello, del vero che la vita può dare
a chi la vive intensamente!!! L’abbiamo intuito e
ne facciamo tesoro.

un musical di Claudio Lacava
liberamente tratto da “A Christmas Carol”
di Charles Dickens
Compagnia teatrale “Muse & Musical”
Regia di Gianfranco Boretti

Comune di Vezzano sul Crostolo

E ogni volta che sfoglieremo i libri di Laura,
nel nostro cuore s’intrecceranno due storie:
quella narrata e un’altra “scritta” da grandi
occhi spalancati sul mondo, che ci stimolerà ad
andare avanti e a dare sempre il meglio di noi.
Grazie di tutto e per quella nuova stella che
illuminerà sempre il tuo e il nostro cielo!
I bambini e le insegnanti della Scuola Primaria
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