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NATALE IN PIAZZA 

Vezzano sul Crostolo

24 dicembre ore 8 - 14

ore 8.00 Mercatino di Natale 

ore 10.30 Arriva Babbo Natale

ore 11.00 Natale in musica
      Scuola Comunale di musica

ore 11.30 Brindisi di Auguri 

ore 9.30 Trucca bimbi e
      altre sorprese 

Comune di Vezzano 
sul Crostolo

... per farsi gli auguri, 
fare festa insieme e ... 
cercare regali originali 
dell’ultimo minuto ...
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depuratore comunale, il vecchio granaio completa-
mente ristrutturato e divenuto sede di eventi culturali. 
Abbiamo gustato la cucina tipica, partecipato al  
mercatino di Natale, ammirato la bellezza senza 
tempo dellʼabbazia di Muhlausen e la sorprendente 
mostra dedicata allʼantica Roma allestita nella vicina 
città di Pforzheim. A conclusione del nostro soggior-
no siamo stati accolti dal Presidente del Distretto  
Rurale dellʼEnzkreis, gemellato con la Provincia di 
Reggio Emilia. 

" Tanti i ricordi, le impressioni, le suggestioni, i   
racconti e le storie di chi ci ha ospitato, tante le       
fotografie scattate in quei giorni. Eʼ nostro intento 
condividere tutto ciò con i vezzanesi nel corso di una 
serata che verrà organizzata dopo le feste di Natale 
per dare a tutti un piccolo assaggio di ciò che avremo 
modo di conoscere in modo più approfondito, per 
prepararci ad accogliere la delegazione di Friolzheim 
che verrà a farci visita a maggio, in occasione della 
Festa dellʼAsparago Selvatico. Di certo anche noi, 
saremo in grado di ricambiare lʼospitalità che ci   
hanno riservato i nostri amici tedeschi.

" Sempre, in ogni occasione, in ogni circostanza ci 
siamo sentiti come a casa nostra, parte integrante, 
anche se per pochi giorni, di quella piccola comunità, 
tanto diversa da noi e allo stesso tempo tanto    
uguale: semplice, solidale, unita, accogliente. Valori 
che contraddistinguono e accomunano noi e loro e 
che vorremmo diventassero diffusi e universali. Per    
sentirci tutti cittadini dʼEuropa, cittadini del Mondo.

Ilenia Rocchi - Vicesindaco

FRIOLZHEIM
VISITA ALLA FUTURA CITTA’ GEMELLATA

" La parola “gemellaggio” è sinonimo di condivisio-
ne, apertura, accoglienza, desiderio di conoscere e 
comunicare.
" In questa direzione vuole andare il percorso che 
l'Amministrazione  Comunale di Vezzano ha intrapre-
so negli ultimi mesi con lʼintento di creare un patto di 
gemellaggio con il Comune tedesco di Friolzheim. Un 
patto che non vuole essere solo un atto formale, un 
gemellaggio tra politici e amministratori, ma che   
vuole invece coinvolgere le nostre comunità, le     
nostre associazioni, i nostri giovani.

" Un primo passo in tal senso è stato compiuto con 
il viaggio che ha portato una delegazione del nostro 
Comune, nelle giornate dal 25 al 28 novembre, a far 
visita alla cittadina tedesca. Noi Amministratori,     
accompagnati da alcuni rappresentanti delle Asso-
ciazioni vezzanesi, siamo stati accolti con calore 
ospitale e sincero dal sindaco Michael Seiß, da      
diversi Consiglieri Comunali, da esponenti delle As-
sociazioni locali e della numerosa comunità italiana.

" Sono state giornate intense che ci hanno permes-
so di conoscere una realtà che, seppur distante  
geograficamente da noi e differente per molteplici 
aspetti, ha dimostrato di avere il medesimo desiderio 
di condividere e creare un progetto di scambio e   
conoscenza reciproca.

" Abbiamo visitato i luoghi più caratteristici e signifi-
cativi del piccolo comune tedesco: le scuole, il     
municipio, le chiese, la stazione dei Vigili del fuoco, il 
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Riflessioni di metà mandato
! Siamo già a metà del percorso. Molto è stato fatto, molto resta da fare. Di norma abbiamo agito in autonomia   
come lista civica facendoci portavoce delle istanze provenienti dai cittadini, talvolta abbiamo collaborato con lʼaltro 
gruppo di minoranza presentando congiuntamente mozioni e interpellanze (tra queste lʼipotesi di fusione del Comune 
di Vezzano con altri Comuni e lʼintroduzione del baratto amministrativo). Abbiamo condiviso con la maggioranza vari 
regolamenti comunali, appoggiato le azioni che abbiamo giudicato opportune per la collettività, partecipato alle       
iniziative benefiche che sono state progettate. Ci siamo invece opposti agli interventi per i quali abbiamo evidenziato 
criticità o abbiamo ritenuto non rispondenti ai nostri valori.
! Siamo soddisfatti della installazione del distributore di acqua pubblica, presente anche nella nostra campagna 
elettorale, così come presenti erano la previsione della possibilità di gemellaggio con un paese straniero, lʼimplemen-
tazione della raccolta differenziata, la valorizzazione del volontariato (attuata ora con la regolamentazione del servizio 
e lʼistituzione dellʼapposito albo). Abbiamo, con successo, portato allʼattenzione dellʼUnione dei comuni il problema 
dellʼavvicinamento dei lupi ai centri abitati.
! Confidiamo nella realizzazione di numerosi interventi più volte sollecitati tra i quali tratti di marciapiede, rotatorie, 
polizza assicurativa contro i furti nelle abitazioni, videosorveglianza, rete wireless nella biblioteca comunale, interventi 
di manutenzione nei cimiteri.
 Avremmo desiderato, come stanno facendo altri Comuni, che anche la nostra cittadinanza fosse informata e 
ascoltata in occasione dellʼarrivo di profughi nel nostro territorio, perché la conoscenza abbatte paure e pregiudizi e 
favorisce lʼintegrazione. 

Il Gruppo Consigliare “Insieme per Cambiare” - Manuela Venturi e Luca Mulè 

Parola dʼordine: comunità, solidarietà, convivenza
! In questo articolo abbiamo deciso di parlare di comunità, di solidarietà, di convivenza, di associazionismo. In   
questi due anni e mezzo di mandato il nostro gruppo ha cercato, tra le tante cose fatte, di dare particolare rilevanza a 
ciò che poteva essere di aiuto ai cittadini, di preservare le tutele nei confronti dei più deboli, di rinnovare i già ottimi    
rapporti con le associazioni, di pensare a qualcosa di nuovo per il paese favorendo iniziative che ravvivassero il   
senso di comunità, la socialità, lo stare insieme. 
! Per arrivare a questo abbiamo messo in campo iniziative legate prettamente al sociale, come ad esempio i giovedì 
della salute, il baratto amministrativo, il progetto “Insieme non si trema” pro terremotati, il progetto al volo per i ragazzi 
della Scuole Medie, il registro del volontariato, condiviso nuove iniziative con le Associazioni del territorio come la   
festa di Natale, avviato nuove collaborazioni, creato nuovi eventi di aggregazione sociale come i mercatini del riuso e 
dellʼantiquariato, lo street food, rinnovato le fiere. Iniziative che anche se in alcuni casi erano nuove e bisognose di 
rodaggio, hanno raccolto consensi ma soprattutto hanno cercato di restituire alla cittadinanza quel senso di            
appartenenza, rispetto, considerazione che forse molte volte sono mancati, per svariati motivi. 
! Sicuramente fanno più colpo le opere; in tanti, soprattutto quelli che vivono da tanti anni la politica, dicono che una 
buona amministrazione la si valuta da quante betoniere si vedono allʼopera. È vero che le opere restano nella      
memoria, ma è altrettanto vero che una comunità con tante opere e nessuno che si adopera per cementare i rapporti, 
o semplicemente favorirli, è inevitabilmente una comunità morta, senza futuro.

Il Gruppo Consigliare “Vezzano più - Bigi Sindaco”

Un altro anno sta finendo ...
! Siamo così arrivati anche alla fine dellʼanno 2016. Un anno intenso, pieno di eventi anche a livello nazionale che ci 
hanno visti coinvolti come cittadini. Il pensiero corre subito al terremoto che ha colpito le regioni del centro Italia in 
agosto ed in ottobre e che ha mietuto tante vittime e prodotto gravissimi danni. I cittadini di Vezzano hanno risposto 
subito e con generosità e questo è il momento giusto per ringraziarli tutti, di cuore! 
! In novembre sono state inaugurate a Vezzano due opere che sono stati cavalli di battaglia della nostra campagna 
elettorale: la fontana dellʼacqua pubblica che ci aveva visti impegnati sin dallʼautunno del 2013 con una raccolta firme 
e lʼarea attrezzata per i cani che è stata la prima mozione presentata in Consiglio Comunale. Sempre in autunno è 
partita la raccolta differenziata capillarizzata con la possibilità di differenziare anche lʼorganico. Eʼ stato il primo passo 
per ottenere la percentuale di rifiuti differenziati stabilita dalla nuova legge regionale. Ma il vero obiettivo che dobbia-
mo porci è quello di produrne sempre meno (la fontana dellʼacqua ci aiuterà a diminuire la plastica): meno imballaggi, 
utilizzo di materiali naturali, messa al bando di prodotti inutili e usa e getta e cercare di far durare il più a lungo possi-
bile ciò che utilizziamo, affinché dal nostro pianeta si allontani il reale rischio di diventare unʼimmensa discarica! 
! Ultimo ma non per ultimo aspettiamo speranzosi che il progetto Lepida per la diffusione della banda larga nel     
territorio di Vezzano venga presto realizzato per risolvere definitivamente i problemi di connessione internet. 
! Gabriella e Marco augurano a tutti i vezzanesi serene festività e che per tutti il 2017 sia foriero di buone novelle!

Il Gruppo Consigliare “Movimento 5 Stelle” - Gabriella Blancato e Marco Pervilli
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Servizi Educativi San Pio X

Progetto “Mattone su mattone”
I bambini della sezione 4 anni, nellʼambito del progetto 
“Mattone su mattone” sui diritti dellʼinfanzia, hanno 
pensato agli alunni della scuola del Comune di      
Montegallo colpito dal terremoto dello scorso anno, 
preparando un quadro per rallegrare la loro scuola.
I bambini della Scuola San Pio X si sono recati a fare 
visita a Babbo Natale per presentargli il loro dono ai   
coetanei di Montegallo.
Questo è il loro modo per fare gli auguri a chi          
questʼanno vivrà un Natale in una ʻcasa e scuolaʻ  
provvisorie.
La Scuola San Pio X ha contribuito inoltre al progetto “Insieme 
non si trema - Vezzano per il centro Italia” con una donazione.

  

  

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

con i progetti, disegni e sogni dei cittadini più piccoli
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