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MEMORIA STRUMENTO 
DI PACE
! Che il ricordo delle vittime dellʼeccidio de 
La Bettola diventi parte integrante della nostra 
comunità, ogni giorno, non solo il 23 giugno, 
data della commemorazione: questo è da 
sempre il nostro desiderio.

! Presi dai piccoli e grandi problemi quoti-
diani, spesso ci dimentichiamo di ciò che è 
avvenuto solo qualche decennio fa, nella   
nostra terra, delle cause che provocarono un 
secondo conflitto bellico mondiale; allo stesso 
tempo, raramente, ci soffermiamo a riflettere 
sullʼassurdità e la drammaticità di tutte le 
guerre, quelle di ieri e quelle di oggi.

! Per raggiungere lʼobiettivo tanto importan-
te di promuovere la Memoria dei fatti della 
Bettola e al contempo di esprimere concreta-
mente il rifiuto e la  condanna di ogni forma di 
violenza e sopruso, in questi anni abbiamo  
lavorato molto e “investito”  in progetti ed     
iniziative, tentando di superare le chiusure e 
le contraddizioni che da sempre accompa-
gnano il ricordo di quei fatti, cercando di      
coinvolgere soprattutto i giovani. 

! Con questo intento è nato il progetto “Un 
nome, un volto, una storia” che per il terzo 
anno consecutivo è stato rivolto ai ragazzi 
della scuola “A. Manini” di Vezzano. Accom-
pagnati dai loro docenti e dagli storici di    
Istoreco anche questʼanno gli alunni delle  
terze e della seconda B  si sono avvicinati ad 
una conoscenza più approfondita del contesto 
storico in cui sono maturare le tante rappre-
saglie nazi-fasciste come quella della Bettola, 
hanno avuto modo di conoscere i volti e le 
storie delle 35 vittime dellʼeccidio e hanno   
dato loro voce scrivendo testi autobiografici 
che verranno letti durante la cerimonia   
commemorativa del 23 giugno.

! Con lo stesso intento è stato gradualmen-
te trasformato il monumento dedicato ai cadu-
ti e si è cercato di renderlo più comunicativo: 
seguendo la proposta fatta dai ragazzi delle 
terze dello scorso anno sono state apposte 
sulla struttura monumentale le foto di tutte le 
vittime della strage e lʼistallazione definitiva è 
stata inaugurata in 25 aprile, data simbolo 
della ritrovata libertà e unità nazionale. Anche 
il Giorno della Memoria, nel gennaio del 2017, 
è stato dedicato alle vittime della notte di San 
Giovanni con la proiezione, al Teatro Manzoni, 
del video–documentario che è nato come 
prodotto finale sempre del progetto “Un nome, 
un volto, una storia” dellʼanno passato.      
Lʼintento è stato quello di creare un filo della 
Memoria tra quanto è successo nei campi di 
sterminio sparsi in tutta Europa e le tante  

rappresaglie e stragi che hanno colpito 
il nostro paese: fenomeni, entrambi, 
che hanno rivelato la violenza disuma-
na della guerra, portatrice di drammi e 
dolore sia per chi la subisce sia per chi 
la provoca.

! Questa riflessione è stata anche  
alla base di uno dei momenti più signi-
ficati della visita fatta a Vezzano, a   
inizio maggio, dalla delegazione di 
Friolzheim, il comune tedesco con cui 
abbiamo avviato un percorso di gemel-
laggio: di fronte al monumento ai     
caduti il loro Sindaco ha mostrato 
grande commozione per quanto     
successo quella notte di 73 anni fa e 

ha sottolineato come, grazie soprat-
tutto alla nascita dellʼEuropa, i nostri  
paesi abbiano potuto godere, e      
continuino a farlo anche ora, di un  
lungo periodo di pace. 

! Proprio questi ideali di fratellanza, 
di comunione di intenti e di collabora-
zione nel rifiuto della violenza e di ogni 
forma di guerra devono essere       
considerati lʼeredità lasciataci dalle   
vittime dellʼeccidio e, in generale, dalle 
vittime di tutte le guerre: unʼeredità 
preziosa che va difesa e conservata 
con impegno e convinzione.

Ilenia Rocchi
Vice Sindaco
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 Riparte il 25 giugno la 5° edizione di "Vezzano la tua Valle" quest'anno con la nuova collaborazione UISP 
così da ampliare la conoscenza dei nostri territori oltre i confini del nostro comune.

 Sono passeggiate per tutti, pensate anche per le famiglie. Lo scorso anno abbiamo visto bambini delle 
scuole elementari molto orgogliosi di aver portato a termine tutto il percorso e altri, ancor più piccoli, che     
alternavano momenti a piedi ad altri sulle spalle dei papà.

 Nell'ordine la passeggiata del 25 giugno è nei territori di Pecorile e Casola-Canossa per poi proseguire il 
9 luglio con la ormai classica Giornata del Creato sul Monte Duro, con la Messa nel bosco e a seguire un 
momento conviviale tutti insieme. Il 23 luglio, con il favore della luce lunare, faremo un'escursione sul Monte 
del Gesso mentre il 10 settembre saremo di nuovo nei territori del Comune di Viano dove verremo accolti e 
rifocillati a suon di musica al calar del sole. Infine il giorno 8 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale 
del Camminare, attraverso l'alta Val Campola, andremo insieme al Castello di Canossa.

 Queste camminate ci fanno conoscere e riscoprire la fitta rete della sentieristica vezzanese e ci insegnano 
che il camminare insieme fa bene al corpo e allo spirito e che la compagnia dell'altro può sempre esserci di 
insegnamento e anche d'aiuto quando non ce la facciamo a stare al passo. Un modo diverso di trascorrere la 
domenica anche per gli appassionati del contatto con la natura in solitudine, perché qualche volta è bello  
stare tutti insieme.

Alessandra Leoni - Assessore al Territorio e Ambiente

Vezzano la tua Valle
Passeggiate di grande attrattiva e facile accesso alla riscoperta dei paesaggi 

e della storia delle nostre colline

domenica 25 giugno PECORILE E LA VAL CAMPOLA
Escursione di fondovalle tra Pecorile e Casola-Canossa, alla scoperta del monumentale filare di querce che 
fiancheggia la strada e visita all’antico borgo di Casola.
Ritrovo Bar di Pecorile – partenza ore 9.00

domenica 9 luglio GIORNATA DEL CREATO AL MONTE DURO
Camminata lungo i versanti boscosi del Monte sulla cui cima verrà officiata una funzione religiosa (ore 19.00)

 e descritto l’ambiente naturale, recuperando ed attualizzando una vecchia tradizione locale.
La giornata si concluderà con un momento conviviale.

Ritrovo Ca' Lolli – partenza ore 18.00  

domenica 23 luglio ALLA SCOPERTA DELLA “PIETRA DI LUNA”
Risalendo il versante meridionale del Monte del Gesso alla ricerca degli affioramenti selenitici con 
macrocristalli (pietra di Luna), per giungere alla sommità del monte, osservando il paesaggio della 
Val Crostolo, e rientrare attraversando i rimboschimenti a pino nero della Pinetina di Vezzano.
Ritrovo Biblioteca Comunale “P. Neruda”  – partenza ore 20.00 

domenica 10 settembre LA SUGGESTIONE DEI VULCANI DI FANGO
Percorso che si snoda tra i suggestivi borghi di Montalto, 

attraversando Scarzola, Casa dei Carri, fino a giungere ai Vulcani di Fango di Regnano. 
All’arrivo momento conviviale e musicale.

Ritrovo Polisportiva Montalto - partenza ore 17.00

domenica 8 ottobre ALLE RADICI DI CANOSSA
Giornata Nazionale del Camminare 2017
Attraverso il territorio dell'alta Val Campola, lungo un'antica percorrenza che conduceva al Castello di 
Canossa, per giungere ad un crinale panoramico con vista su un ampio tratto del basso Appennino. 
Ritrovo parcheggio Ca' del Ciuco (Pecorile) – partenza ore 9.30

Note: consigliate scarpe e bastoncini da trekking; per le escursioni serali munirsi di 
luci a mano o frontali; si consiglia di essere sul luogo di ritrovo 10 minuti prima della partenza.

PER INFORMAZIONI: s.riva@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it; Tel 0522/601927-33

La partecipazione è gratuita.
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 Torna a Vezzano sul Crostolo lo Street 
Food: appuntamento dedicato ai più golosi e 
per i palati più esigenti che animerà Piazza 
della Libertà e aree limitrofe dal 7 al 9 luglio.

 L’evento, organizzato da COM.RE in     
col laborazione con l ’Amministrazione      
Comunale, coniuga cultura del buon cibo con 
la voglia di scoprire le tipicità regionali. Un 
appuntamento unico nel suo genere che   
vedrà presenti i migliori food truck italiani, 
pronti a servire specialità enogastronomiche 
tipiche.

 Ma questi tre giorni non saranno solo    
cibo; saranno anche cultura gastronomica, 
alla scoperta di tradizioni e storie intriganti. 

 A completare l'evento del secondo week 
end di luglio tanta musica e divertimento.

 Insomma, tutto quello che rappresenta 
aggregazione, convivialità e incontro tra le 
molteplici tradizioni culinarie e momenti di 
svago estivo in compagnia di famigliari e 
amici: una cultura itinerante capace di     
regalare esperienze nuove.

Stefania Colli
Assessore al Commercio
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Remind Motocross 
La Vecchia, 17 GIUGNO Polisportiva La Vecchia

4° Memorial Primo Manini e Mons. Franco Casotti 
La Vecchia, 18 GIUGNO Polisportiva La Vecchia

Sagra di San Giovanni 
La Vecchia, 22 - 26 GIUGNO Polisportiva La Vecchia

Memorial Ghidoni, Profeta, Caraf!, Paganini, Cremaschi 
Vezzano, 30 GIUGNO US Vezzano

40° Trofeo della Resistenza - 6° Prova Cicloraduni 
Montalto, 2 LUGLIO Montalto Sport e Tempo libero

13° Memorial Christian Sassi
Gara podistica I borghi di Montalto 

Montalto, 16 LUGLIO Montalto Sport e Tempo libero

Spettacolo Campo estivo di Arti circensi 
Pecorile, 17 LUGLIO Circolo Sauro Zannoni

Corrida ... dilettanti allo sbaraglio 
Vezzano, 22 LUGLIO Centro Sociale I Giardini

Sagra Madonna della Neve 
Vezzano, 2 - 6 AGOSTO Circolo don Primo Mazzolari

Gimkabimby Trophy 2017 - 4° prova 
Montalto, 6 AGOSTO Polisportiva Montalto

Sagra di San Lorenzo 
Montalto, 9 - 13 AGOSTO Polisportiva Montalto

Cammino di San Pellegrino 
R.E. - San Pellegrino in Alpe, 22 - 26 AGOSTO 

Polisportiva Montalto - Amici Cammino San Pellegrino

Gara Motocross 
Montalto, 3 SETTEMBRE Polisportiva Montalto 

Sagra di Sant’Eufemia 
Pecorile, 15 - 18 SETTEMBRE Circolo Sauro Zannoni

5° Memorial Don Gianni 
Vezzano, 17 SETTEMBRE US Vezzano
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