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! E’ stato altrettanto sorprendente, nel 
momento in cui si è lavorato alla stesura 
del nutrito programma della visita,   
scoprire quante opportunità presenti il 
nostro territorio, quante siano le realtà 
interessanti e degne di essere mostrate 
con orgoglio a chi verrà a farci visita.
! Sarà l’occasione per gettare le basi di 
rapporti futuri sempre più solidi e     
concreti, sarà l’occasione per avviare un 
percorso di scambio e condivisione da 
compiere insieme alle nostre due        

FESTA DELL’ASPARAGO
SELVATICO ALL’INSEGNA
DELL’EUROPA
! Accogliere una delegazione  
straniera è sempre una grande       
responsabilità e al tempo stesso un 
grande onore, soprattutto se lo si fa 
per la prima volta e, in particolare, 
in occasione di uno dei momenti più 
importanti per la nostra comunità: la 
Festa dell’Asparago Selvatico. Non a 
caso è stata scelta questa occasione 
per ospitare gli  amici di Froilzheim, 
il Comune tedesco con il quale     
abbiamo avviato un percorso di  
gemellaggio e che abbiamo visitato a 
nostra volta lo scorso novembre.
! La delegazione, composta dal 
sindaco Michael Seiß e altri membri 
del Consiglio Comunale di 
Friolzheim, sarà a Vezzano da      
venerdì 5 a lunedì  8 maggio. Il   
momento culminante della visita  
sarà appunto domenica 7 maggio: in 
occasione della Festa dell’Asparago, 
una delle iniziative più attese e   
partecipate, uno dei momenti che 
maggiormente coinvolge tutti i   
vezzanesi, i nostri concittadini 
avranno la possibilità di conoscere i 
futuri “gemelli”, di parlare e        
confrontarsi con loro, di descrivere 
la nostra realtà e il nostro territorio.
! In queste settimane, insieme ai 
rappresentanti di tutte le Associa-
zioni e ai membri del neo-comitato 
per il Gemellaggio, abbiamo lavora-
to, con impegno ed entusiasmo da 
parte di tutti, a far sì che l’accoglien-
za della delegazione tedesca possa 
essere la migliore possibile.          
Vorremmo mostrare ai nostri ospiti 
le bellezze naturalistiche ed ambien-
tali del nostro comune, far apprez-
zare loro i nostri prodotti locali e la 
nostra cucina, far conoscere la nostra 
storia e il nostro tessuto sociale.
! E’ stato un piacere e una sorpresa 
verificare come da parte dei        
vezzanesi sia stata compresa      
l’importanza di questa proposta   
venuta dall’Amministrazione     
Comunale, accolta con grande       
entusiasmo e partecipazione da tutti 
i soggetti coinvolti: associazioni,   
volontari, scuole, produttori agricoli, 
commercianti...

comunità, al di là di semplici e formali 
accordi tra Amministrazioni; sarà un 
contributo importante per la formazione 
di una identità europea unita, giovane e 
sempre più consapevole.
! Insomma un investimento sulle       
relazioni, sugli scambi e le risorse    
umane, sulla cultura e i valori da lasciare 
in eredità alle nuove generazioni       
vezzanesi.

Ilenia Rocchi
Vice Sindaco
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PROGRAMMA ... ASPARAGO E NON SOLO
L’ASPARAGO SELVATICO PROTAGONISTA

DELLE NOSTRE TAVOLE

Menù proposti dai ristoratori 
del territorio dal 3 al 9 maggio

OSTERIA AL PAN BRUSEE’
Via La Rocca, 2 – Vezzano - Tel. 0522/601216

€ 25,00 a persona

NUOVO RISTORANTE IL MONTE
Via Caduti della Bettola,119 – La Vecchia - Tel. 0522/816158

€ 25,00 a persona

LA GRAMLA RISTO-PUB
Via Caduti della Bettola, 6 – La Vecchia - Tel. 347/0324856

€ 25,00 a persona

RISTORANTE LA CAMPOLA
Via Matildica, 26 - Pecorile - Tel. 0522/603018

€ 22,00 a persona

RISTORANTE LA LOCANDA
Via Roma Sud, 53/a – Vezzano - Tel. 0522/601141

€ 25,00 a persona

PIZZERIA LA ROCCA
Via A. Piccinini, 4/a - Vezzano - Tel. 0522/606386

€ 25,00 a persona

RISTORANTE TERRAZZA 63
Via Roma Nord, 57 – Vezzano - Tel. 0522/601286

€ 25,00 a persona

HOSTARIA VENTURI
Via F. Lolli, 31 – Montalto - Tel. 0522/600157

€ 25,00 a persona

Per i menù visitare il sito
www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

http://www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
http://www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
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! Progetto Al Volo ... un modo per aiutare a crescere i nuovi cittadini del futuro, 
rendendoli partecipi e attivi allʼinterno delle comunità di riferimento.

! Acquisire competenze e consapevolezze, facilitare il loro inserimento sociale.
! Aiutare e sostenere il mondo del volontariato e la crisi che sta attraversando, 
! dando slancio al rinnovo generazionale.
! Creare cittadinanza attiva.
! Facilitare le relazioni e la collaborazione tra le associazioni del territorio.
! Rafforzare il rapporto scuola/territorio.

! Questi sono stati e lo saranno anche per il 2017, i punti cardine del “Progetto 
Al Volo”; progetto che è già ripartito con lʼentrata di nuove associazioni e che   
verrà presentato agli studenti sabato 27 maggio durante una sorta di “mercatino-
fiera” dove le associazioni presenteranno i loro progetti.

! Nel 2016, primo anno per Vezzano, le adesioni degli studenti delle classi medie del nostro plesso scolastico sono state 36, con 
31 ragazzi attivi, per un totale di 7 cantieri gestiti da altrettante associazioni.

! Entusiasmo, stupore, impegno e forte senso di responsabilità sono gli stati dʼanimo che hanno accompagnato i nostri ragazzi 
nelle giornate di lavoro così come è stata grande la disponibilità che hanno dimostrato le famiglie, che sono state di supporto alle  
attività non solo nella parte logistica; addirittura ci sono stati ragazzi che sono entrati nel progetto a lavori iniziati spinti dallʼentusia-
smo e dai racconti fatti dai loro amici che stavano già partecipando.

! Una scommessa che è partita con il piede giusto, che ha bisogno di essere affinata e soprattutto di essere mantenuta viva,    
alimentando anno dopo anno lʼofferta per i giovani, mantenendo viva la collaborazione tra istituzioni e associazionismo, scuola e 
famiglie affinché tutta questa forza non vada dispersa.

! Questo progetto da questʼanno verrà affiancato da unʼofferta per i ragazzi più grandi tramite lo “sportello informagiovani” aperto 
dallʼUnione dei Comuni ad Albinea, passando attraverso il rilancio della “YoungER Card”, il progetto di comunità “Open Lab” legato 
allʼapertura della Casa della Salute di Puianello.

! Tutti elementi che pensiamo e speriamo possano portare ad uno sviluppo del senso di comunità che sempre più risulta essere 
elemento fondante e cruciale per creare benessere, inteso come miglioramento dei rapporti sociali, culturali e di convivenza, che 
sempre più stanno soffrendo a causa delle grandi divergenze che si sono create tra i giovani, gli adulti, il mondo del lavoro, la       
politica, le religioni.

Franco Stazzoni
Assessore al Welfare e Sport

    

PROGETTO AL VOLO PER NUOVI CITTADINI DEL FUTURO

! Sono state installate le tre telecamere di videosorveglianza sul territorio del 
Comune di Vezzano sul Crostolo: Piazza della Libertà, Zona Sportiva e La Bettola. 

! Con lʼinstallazione delle telecamere a presidio delle zone nevralgiche del    
centro del paese e della via principale si aggiunge un ulteriore tassello al lavoro 
svolto dallʼattuale Amministrazione sul tema della sicurezza, a dimostrazione di 
quanto quest'ultima abbia a cuore l'argomento.

! L'intervento è stato realizzato con fondi dell'Unione Colline Matildiche all'inter-
no di un progetto pluriennale dei tre Comuni che ha consentito di installare le     
telecamere in luoghi ritenuti particolarmente strategici dei territori. Alcune teleca-
mere sono dotate di un sistema di lettura delle targhe collegato con la banca dati 
nazionale dei veicoli rubati, non assicurati, non sottoposti a revisione, consentendo così di identificare in tempo reale i veicoli non in 

regola e permettendo di mettere in relazione tra loro veicoli-luoghi-orari con un forte impatto dal 
punto di vista investigativo nella lotta a micro e macro criminalità.

! Con la predisposizione del sistema di videosorveglianza si risponde ad un'esigenza            
fortemente sentita da tutta la cittadinanza. Telecamere come strumenti a sostegno del non    
semplice lavoro che quotidianamente le forze dell'ordine già fanno, per metterle in condizione di 
controllare porzioni di territorio sempre più ampie al fine di perseguire, ma anche e soprattutto 
prevenire i reati.

! Certo che oggi l'impunità di chi commette reati è l'ostacolo maggiore. Come più volte ripetuto,   
insieme agli altri Sindaci della Provincia, bisogna accelerare i tempi della giustizia, rendendo   
certa la pena.

! Le immagini di tutte le telecamere comunali verranno trasmesse alla centrale della Polizia 
Municipale e quelle delle telecamere con lettura targhe anche alle altre forze dellʼordine         
agevolando il coordinamento delle molteplici risorse presenti sul territorio.

Mauro Bigi
Sindaco

Premiazione ragazzi Progetto Al Volo 2016

SICUREZZA. Telecamere in funzione sul territorio vezzanese.

Nota: sul sito dellʼAmministrazione Comunale www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
la relazione completa del Progetto Al Volo 2016

http://www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
http://www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
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7-21 MAGGIO 2017
Sala del Consiglio

Inaugurazione 07 maggio - ore 10.30 

Vezzano sul Crostolo

IL PAESE
VIAGGIO NEL BORGO DI PECORILE

CON IL PATROCINIO DEL

E. Agostini - P. Bondavalli - D. Dall’Aglio - A. Davoli 
M.T. Fontana - S. Meschieri - D. Storchi 

PRESENTANO

Interverranno alla presentazione della mostra e del libro:
Mauro Bigi Sindaco di Vezzano sul Crostolo
Ilenia Rocchi Vicesindaco di Vezzano sul Crostolo
Giuseppe Maria Codazzi Curatore mostra fotografica

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

CAMPO ESTIVO 
SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI “S. PIO X”

La Vecchia
Tel. 0522.600174

E-mail infanziapiox@gmail.com

Età bambini: da 1 a 11 anni
Periodo: 3 - 28 luglio 2017
Giorni: dal lunedì al venerdì

Orario giornaliero: 7.15 - 14.00
Possibilità di anticipo ore 7.00

Entrata fino ore 9.30
Uscita ore 12.30 - 14.00

Iscrizioni: entro il 6 maggio
Sono possibili iscrizioni settimanali 

Presentazione del libro 

Domenica 7 maggio ore 17.00
Biblioteca Comunale “P. Neruda”

mailto:infanziapiox@gmail.com
mailto:infanziapiox@gmail.com
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