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L’importanza della 
MEMORIA

! Il  calendario che scandisce la vita di una 
comunità è spesso contrassegnato da date 
importanti, punti fermi attesi  da tutti  e irrinun-
ciabili  per i  singoli  componenti della comunità 
stessa. Per noi vezzanesi  una di queste date, 
forse la più significativa, è il  23 giugno, giorno 
in cui si  ricordano le vittime della strage de La 
Bettola con una cerimonia commemorativa 
che cerca di coinvolgere tutti: autorità, cittadi-
ni  di Vezzano, e non solo, Associazioni,     
familiari delle vittime e superstiti.
 Quella di quest’anno, nel  72° anniversario 
dell’eccidio, sarà una Commemorazione    
particolare, diversa da quelle precedenti.     
Infatti i veri “protagonisti” della cerimonia     
saranno i  ragazzi delle classi terze della 
Scuola Secondaria di primo grado “A. Manini” 
di  Vezzano. A loro sarà affidato il compito di 
celebrare la memoria delle vittime di  quella 
assurda strage, di richiamare alla memoria i 
loro nomi, i loro volti, le loro storie.

 “Un nome, un volto, una storia” è, non a 
caso, il  titolo del progetto didattico che ha   
coinvolto gli oltre 50 alunni della nostra scuola 
nel corso dell’anno scolastico appena       
terminato. Il  progetto, finanziato dall’Ammini-
strazione Comunale di  Vezzano, ideato e  
realizzato in collaborazione con Istoreco, è 
stata la naturale prosecuzione di quello     
proposto l’anno scorso sempre ai ragazzi   
della Scuola Media e che si è concluso con la 
realizzazione dei nuovi cartelli  stradali delle 
vie dedicate ai partigiani periti a La Bettola.
 Quest’anno l’attività progettuale ha avuto 
come nucleo tematico centrale il  recupero  
delle storie delle 32 vittime civili  del  massacro, 
alle quali  è dedicata la parte di SS 63 che    
attraversa l’abitato di La Vecchia, e lo studio 
del monumento ai caduti. I ragazzi sono stati 
accompagnati dagli storici  e dagli  esperti  di 
Istoreco, dai loro docenti  e da alcuni        
Amministratori  a scoprire e ad approfondire i 
fatti  de La  Bettola, il contesto storico in cui  è 
avvenuta la strage e in particolare le storie 
delle singole vittime. Hanno letto documenti  e 
libri, hanno visitato i luoghi  e soprattutto   
hanno avuto modo di  osservare da vicino il 
monumento dedicato ai  caduti e, guidati da 
una creativa, di  realizzare elaborati progettuali 
molto interessanti che verranno presentati e 
illustrati  nel  corso della cerimonia di  giovedì 
23 giugno.

 Grazie a questa percorso educativo i     
ragazzi, che hanno lavorato con passione e 
grande interesse, sono stati stimolati  ad     
approfondire da una parte la conoscenza di 
eventi drammatici  che hanno segnato la     
nostra comunità e l’intera nazione nel  corso 
del secondo conflitto bellico, dall’altra hanno 
compreso la crudeltà e la violenza perpetrata 
dai regimi totalitari anche fuori  dal nostro  
paese. Lo hanno visto con i  loro occhi, lo 

hanno toccato con mano... Infatti  
sempre loro sono stati  i  destinatari di 
un’altra proposta formativa di grande 
importanza. Nel mese di marzo si sono 
recati a visitare la città di Praga, il 
campo di concentramento di  Terezin e 
il paese di Lidice, completamente raso 
al  suolo dai  nazisti: un Viaggio della 
Memoria, organizzato da Istoreco,   
fortemente voluto dal Dirigente scola-
stico del nostro Istituto Comprensivo e 
dall’Amministrazione Comunale. E alla 
MEMORIA è dedicata anche la    
camminata che, per il secondo anno, 
porterà i partecipanti a ripercorrere 
strade e sentieri che da Cervarolo     
arr ivano a La Bet to la, unendo     
idealmente due luoghi accomunati   
dallo stesso tragico destino.

 Un programma quindi articolato e 
significativo quello della Commemora-
zione di quest’anno, reso possibile 
grazie alla collaborazione e alla        
sinergia di diversi Enti, l’Istituto Storico, 
la Dirigenza scolastica, il Comune, 
l’ANPI locale e Provinciale, frutto della 
sensibilità dei  docenti  e delle famiglie 
dei ragazzi coinvolti. Tutto ciò è stato 
realizzato con un unico obiettivo: 
EDUCARE … Educare le nuove      
generazione al ricordo della storia   
collettiva, alla memoria di  eventi del 
passato che hanno coinvolto i singoli, 
educarle a riconoscere e a contrastare 
il ripresentarsi di segnali  di intolleran-
za, di esclusione e di odio. 

Ilenia Rocchi - Vicesindaco
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OCCASIONI DA PRENDERE…..AL VOLO
! Il 21 maggio scorso, con la presentazione agli alunni e ai genitori delle Scuole Medie di Vezzano, è partito ufficialmente anche 
nel nostro Comune il progetto “Al Volo”, già sperimentato nel 2015 nel Comune di Quattro Castella e da questʼanno esteso anche 
alle altre municipalità della Unione Colline Matildiche.
! Questo progetto nasce da 3 esigenze che negli anni gli operatori sociali hanno raccolto dal territorio: prevenire il disagio e   
promuovere agio tra i giovani attraverso lo strumento del volontariato; sensibilizzare le famiglie e i ragazzi sui temi del volontariato 
e della cittadinanza attiva; favorire la collaborazione tra associazioni e tra associazioni e istituzioni.
! Lʼorganizzazione, curata dal Centro Famiglie dellʼUnione, patrocinata dal Comune di Vezzano in collaborazione con lʼIstituto 
Comprensivo di Quattro Castella - Vezzano sul Crostolo, ha potuto contare sulla collaborazione di diverse associazioni del          
territorio, che aderendo allʼiniziativa si sono messe a disposizione di questi ragazzi proponendo loro attività di volontariato che nei 
prossimi mesi verranno messe in atto sul territorio.
! Avis, Caritas, Centro Sociale I Giardini, CEP, Polisportiva La Vecchia, Polisportiva Montalto, US Vezzano hanno presentato ai 
ragazzi i loro progetti allestendo dei banchi informativi dove gli studenti, oltre che ascoltare, hanno potuto anche cimentarsi in   
quelle che saranno le attività che andranno a svolgere nei prossimi mesi.
! Lʼadesione è stata sicuramente significativa tenuto conto che si trattava di una novità e soprattutto si chiedeva ai ragazzi una 
partecipazione fattiva: hanno aderito 35 ragazzi e di questi 17 si cimenteranno su 2 iniziative.

! Un primo passo per portare le nuove generazioni a capire 
lʼimportanza del vivere in modo attivo e sussidiario il tempo   
libero, ad imparare a collaborare in gruppo alla riuscita di un 
progetto, a comprendere cosa vuole dire mettersi a disposi-
zione degli altri. Meno significativa è stata invece lʼadesione 
dei genitori, a cui gli stessi progetti erano stati proposti.
! Da più parti leggiamo ogni giorno che i giovani sono       
distaccati, non hanno interessi; nel contempo si cercano i    
responsabili, rimpallando le colpe tra famiglia, scuola e        
istituzioni. 
! Sicuramente il problema ha radici profonde e merita una 
valutazione da parte di tutti “gli attori”, attenta e soprattutto 
onesta; sono però convinto che iniziative come questa siano 
un buon viatico per questi giovani, che forse hanno solo       
bisogno di avere chi li sollecita.

Franco Stazzoni - Assessore Welfare

BARATTO AMMINISTRATIVO
! Dopo mesi di lavoro per cercare di capire al meglio e mettere in pratica le         
interpretazioni date a più riprese dalla Corte dei Conti a questa norma prevista    
nellʼarticolo 24 del Decreto Legislativo 133/2014 denominato “Sblocca Italia”,         
finalmente il Baratto Amministrativo diventa operativo nel nostro Comune, il primo in 
Provincia ad attivarlo e soprattutto a normarlo con un regolamento specifico.
! Con la pubblicazione del bando i cittadini che rientrano tra quelli a cui questa  
misura è rivolta, potranno presentare la domanda di ammissione e concordare con 
gli uffici il tipo di lavoro da svolgere secondo quelle che sono le indicazioni che il  
regolamento e il bando stesso riportano.
! Ci saranno alcune regole da rispettare sia in termini temporali che di comporta-
mento, necessarie perché quando si concedono benefici pubblici, e quindi erogati dalla collettività, è giusto che chi li riceve ponga 
ancor più attenzione e valorizzi ciò di cui beneficia.
! Questa misura, voluta e approvata in Consiglio Comunale da tutte le compagini presenti, rientra di diritto e di fatto tra le forme 
di assistenza e soprattutto rispecchia quella che è lʼidea di questa Giunta rispetto al modello di welfare da adottare: aiuti mirati, che 
si protraggono solo per il tempo necessario affinché chi li percepisce possa superare le difficoltà e legati ad un progetto di          
partecipazione attiva da parte del percepente, che chiaramente tiene conto delle capacità fisiche. 
! Welfare partecipato e partecipativo, generativo di capacità umana e sociale.
Si deve necessariamente uscire da quello che è stato per tanti anni il sistema assistenziale, fatto di dazioni al bisogno senza un 
progetto alle spalle che riguardasse ad esempio il reinserimento per chi ha perso il lavoro o lʼintroduzione per chi non lo ha mai 
avuto, o molto più banalmente insegnare a chi si trova in difficoltà per evidenti limiti non economici a gestire al meglio il proprio    
bilancio famigliare.
! Occorrono manovre pratiche e trasversali, prendendosi anche lʼonere di saper dire dei no.
I fondi a disposizione sono indubbiamente diminuiti, ma questo non vuole dire che necessariamente bisogna praticare dei tagli,  
cosa che peraltro noi nel nostro piccolo non abbiamo fatto!
Bisogna semplicemente rivedere il sistema assistenziale, trasformandolo da costo a investimento, dove non ci si limita solo ad  
erogare risorse ma si investe per rigenerarle, farle rendere, responsabilizzando chi le riceve a produrre valore sociale.
! Abbiamo già iniziato questo percorso nei mesi scorsi con iniziative mirate a singoli contesti, aggiungiamo ora il baratto         
preparandoci a mettere in campo future iniziative che continuino sul solco tracciato.

Franco Stazzoni - Assessore al Welfare
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Lista civica INSIEME PER CAMBIARE: due anni di mandato
! Due anni nel ruolo di minoranza – opposizione. Un ruolo da attori non protagonisti se si considera che il potere deci-
sionale è, di fatto, nelle mani della maggioranza. Questo non ci ha indotto ad assumere una posizione passiva, ma ci ha 
spronato a svolgere con determinazione attività di controllo e di stimolo per realizzare gli interessi della cittadinanza. 
Ogni qualvolta ci è stato comunicato un bisogno ce ne siamo fatti portavoce ed è per questo che invitiamo i cittadini a 
segnalarci necessità e a suggerirci idee. 
! Sono tante le proposte che in questo biennio abbiamo presentato. Citiamo, ad esempio, quelle relative alla borgata 
di Villa, alla situazione del cimitero di La Vecchia (carenza di manutenzione, furti), alla pericolosità della Statale 63     
(richiesta di marciapiedi, segnalazione di tratti e incroci pericolosi), ai fenomeni di illegalità (soprattutto furti nelle        
abitazioni), allʼavvicinamento dei lupi ai centri abitati. 
! Abbiamo collaborato in modo proficuo con lʼaltro gruppo di opposizione e insieme ci siamo fatti promotori di istanze 
(in primis il baratto amministrativo). 
! In un clima di confronto e di dialogo corretto e costruttivo abbiamo appoggiato le iniziative della maggioranza da noi 
ritenute propizie per la collettività. Ci siamo invece opposti con fermezza agli interventi che abbiamo giudicato comples-
sivamente poco efficaci, in particolare in sede di approvazione del bilancio. La critica che muoviamo è quella di uno 
strumento di programmazione statico, che indirizza giustamente molte energie al versante socio assistenziale, ma ne  
riserva troppo poche a quello produttivo - occupazionale e di sviluppo del territorio. Al contrario vorremmo stimolare 
scelte e piani di intervento che consentano al nostro Comune di crescere e diventare competitivo. 

I consiglieri Manuela Venturi e Luca Mulè 

Lista civica VEZZANO PIUʼ: la sicurezza e il territorio.
! La sicurezza in tutte le sue forme è sicuramente uno dei temi più cari ai cittadini e al gruppo consigliare di          
maggioranza di cui facciamo parte. Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione a 360 gradi sull'argomento in     
queste righe che ci sono concesse.
! Partendo dalla sicurezza dei cittadini e dei loro beni tutti noi abbiamo ancora impresso nella memoria l'ondata di furti 
avvenuti nelle abitazioni vezzanesi (e non) lo scorso inverno nel periodo natalizio; il gruppo Vezzano più presentò da 
subito, nel primo Consiglio utile, una mozione in cui chiedeva una giustizia più rapida e pene più certe da parte degli   
organi di giustizia e si impegnava inoltre a chiedere un ulteriore sforzo di sorveglianza e pattugliamento da parte degli 
organi di competenza locali di Carabinieri e Polizia Municipale, cosa che è avvenuta in modo energico e puntuale e di 
cui ci sentiamo di ringraziare vivamente.
! Sta partendo inoltre in questi giorni un progetto interessante, quanto fondamentale, di sorveglianza del territorio    
dell'Unione che vedrà il posizionamento di quattro telecamere nei punti di accesso ai nostri comuni - nello specifico in 
località Forche di Puianallo, Borzano di Albinea, Quattro Castella e Bettola di Vezzano - che avranno lo scopo di monito-
rare il traffico veicolare in ingresso con il sistema di controllo targhe collegato con gli organi di polizia in grado di rilevare 
qualsiasi pendenza fiscale e penale legata ad ogni specifico veicolo.
! Verranno inoltre installate due telecamere di controllo ambientale posizionate in centro al capoluogo con la funzione 
di deterrente e, speriamo di no, di monitoraggio di attività vandaliche o di delinquenza.
! Gettiamo infine un occhio sulla sicurezza stradale segnalando l'installazione sulle nostre strade degli auto box che 
hanno avuto da subito un impatto notevole di dissuasione con conseguente diminuzione della velocità nei centri abitati. 
Nei prossimi mesi verrà poi realizzata la rotonda sull'incrocio tra la statale e via al Palazzo con la funzione di regolamen-
tare e anche qui rallentare il traffico in entrata ed in uscita dal paese.

Domenichini Massimo - per il Gruppo Consigliare “Vezzano più - Bigi Sindaco”

Lista MOVIMENTO 5 STELLE: E sono trascorsi due anni ....
! Il 13 giugno del 2014 si insediava il nuovo Consiglio Comunale, con il Movimento 5 Stelle allʼopposizione. Da allora 
abbiamo lavorato per i cittadini producendo 44 fra interpellanze e mozioni; alcune fra quelle accolte il “baratto ammini-
strativo” (insieme con lʼaltra lista civica), i parchi “inclusivi”, due proposte al Documento Unico Programmatico: una rela-
tiva ad un link sul sito del Comune per mostrare lʼofferta delle strutture alberghiere e di ristorazione del territorio di 
Vezzano e lʼaltro riguardante la famosa fontana dellʼacqua pubblica (che però attendiamo ancora ansiosamente). Ci 
siamo preoccupati della raccolta differenziata; per quel che riguarda lʼolio esausto abbiamo ottenuto un documento che 
sarà condiviso a livello provinciale dal Movimento 5 Stelle per tenere alta lʼattenzione presso gli enti preposti alla raccol-
ta e smaltimento. Da una nostra proposta allʼassessore al welfare il Comune di Vezzano si è dotato di defibrillatori e di 
cittadini addestrati ad usarlo con un risultato al di sopra di ogni rosea aspettativa. Cogliamo lʼoccasione per ringraziare 
tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto. A fine novembre 2015 con lʼiniziativa “facciamo pulizia” abbiamo  
pulito parte della ciclopedonale. Cʼè ancora tanto da fare: le condizioni del fondo stradale di alcune vie di Vezzano, la 
viabilità, la questione pinetina di Vezzano, il rilancio di Vezzano quale località turistica, complice lʼadesione del nostro 
Comune al progetto MAB UNESCO e tante altre iniziative. Progetti da presentare prima della scadenza del mandato. 
Abbiamo messo tutto il nostro impegno e continueremo a farlo e ci aspettiamo che i cittadini ci stimolino attraverso le 
segnalazioni, idee e spunti di osservazione.

I Consiglieri 5 Stelle Gabriella Blancato e Marco Pervilli
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ESTATE VEZZANESE
Sagra di San Giovanni 
La Vecchia, 23 - 27 GIUGNO (Polisportiva La Vecchia)

Trofeo della Resistenza - Cicloraduno
Reggio Emilia - Montalto, 3 LUGLIO 

(Montalto Sport e Tempo libero)

Memorial Ghidoni, Paganini, 
Cremaschi, Caraffi 
Vezzano, 8 LUGLIO (US Vezzano)

Festa delle Aie 
Montalto, 22 - 24 LUGLIO (Tutti Fritti)

Memorial Christian Sassi - Podistica
Montalto, 24 LUGLIO (Montalto Sport e Tempo libero)

Corrida ... dilettanti allo sbaraglio 
Vezzano, 30 LUGLIO (Centro Sociale I Giardini)

Sagra Madonna della Neve 
Vezzano, 3 - 7 AGOSTO (Circolo Don P. Mazzolari)

Sagra di San Lorenzo 
Montalto, 8 - 12 AGOSTO  (Polisportiva Montalto)

Cammino di San Pellegrino 
Reggio Emilia - Lucca, 20 - 28 AGOSTO 
(Polisportiva Montalto - Amici del Cammino)

Sagra di Sant’Eufemia 
Pecorile, 16 - 18 SETTEMBRE (Circolo S. Zannoni)

IV° Memorial Don Gianni 
Vezzano, 17 SETTEMBRE (US Vezzano)
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Comune di Vezzano sul Crostolo

Corsi di nuoto 2016

PERIODO: 4 - 20 LUGLIO

DURATA: 8 LEZIONI 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì

PER: ragazzi 6 - 14 anni

dove: Piscina “la favorita” 

costo: ! 90,00
Lezioni e trasporto

termine iscrizioni: 1 luglio

PER INFO: Ufficio Scuola 0522/601911 
segreteria@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

L’Agenda Digitale incontra il territorio.
Un tour in campER di 4 giorni in 4 luoghi 

della Regione, per raccontare pezzi di futuro

Mercoledì 22 giugno ore 11.00 
Piazza della Libertà 

Vezzano

    UN GIORNO...
                      NEL FUTURO

Sarà possibile avere un assaggio di cosa 
significa essere digitali, focalizzando su 

alcuni ambiti della trasformazione digitale
A VEZZANO - FOOD E AGRICOLTURA

LE ALTRE TAPPE E TEMATICHE

23/06 Castelbolognese TURISMO

25/06 San Giovanni in Persiceto MANIFATTURA

27/06 Bologna SMART CITY

ESTATE in BIBLIOTECA
6 LUGLIO ore 21.00

“Anche contro donne e bambini”
Presentazione del libro di e con Massimo Storchi

13 LUGLIO ore 21.30
“Il campanello magico”

Compagnia “I burattini di Mattia”

Estete in Biblioteca prosegue tutti i mercoledì di luglio



5


