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GASTRONOMIA TEDESCA 
P.zza della Vittoria

Per la prima volta alla Fiera di San Martino sarà    
presente lo stand dei volontari del TSG Friolzheim - 
città con cui Vezzano ha in corso un percorso di   
gemellaggio - che prepareranno il piatto tipico 
Sauerkraut und Schupfnudeln accompagnato     
dall’immancabile birra tedesca.

Sabato 11 novembre ore 20.30 
CENA DI SAN MARTINO 

Sala San Martino (ex TEA) 
Iscrizioni entro il 7 novembre contattando:

Dario 335.7849482 - Giorgio 339.7926000
Lauro 335.7959926 - Marco 340.5563968 

MENU’
Antipasto - prodotti reggiani
Primi - risotto alla zucca e zuppa ceci e funghi
Secondi - arrosti misti e cotechino
Contorni - fagioloni, insalata mista, purè
Dessert - torte casalinghe
Bevande - vino, acqua, bibite, caffè, grappa e limoncino

Costo: € 18 adulti, € 12 fino a 12 anni; gratuito fino a 6 anni

Ricavato pro opere parrocchiali
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Dissesto idrogeologico: prevenzione e cura del territorio
 Cos’è il Dissesto Idrogeologico di cui sentiamo sempre più parlare? “Il dissesto idrogeologico è l'insieme dei processi morfologici che hanno 
un'azione fortemente distruttiva in termini di degradazione del suolo e quindi indirettamente nei confronti dei manufatti”. Un fenomeno aggravato 
dai cambiamenti climatici in atto, con precipitazioni sempre più intense e localizzate. Cioè le frane, ma, come si evince anche dalla descrizione di 
Wikipedia, sono un insieme di fattori che lo caratterizzano e quindi che lo determinano e su cui, se non vogliamo solo occuparci delle emergenze, 
come nel 2015 e 2016 anche sul nostro territorio, dobbiamo agire in modo preventivo.
 Il tema del dissesto idrogeologico innanzitutto va di pari passo con quello del consumo di suolo. La scelta che abbiamo fatto come            
Amministrazione col nuovo Piano Strutturale Comunale della Cubatura Zero, e cioè della non espansione dell’urbanizzazione del territorio,  è il 
primo strumento attivato. Questo si accompagna sul favorire a che si mantengano sul territorio tutte quelle attività economiche che hanno col    
territorio stesso un rapporto imprescindibile, cioè soprattutto l’agricoltura, ma non solo. Ed una cura ed attenzione del territorio boscato.  Vorrei  
sottolineare l’ultimo progetto, quello di manutenzione straordinaria del Parco della Pinetina, e la presenza del Centro Anticendio Sovracomunale.
 A tutto ciò si deve naturalmente unire un lavoro costante di gestione e manutenzione ordinaria di strade rurali, difese spondali, briglie, pulizia 
dei torrenti e del reticolo di canali minori. Cosa non facile visto gli alti costi e le magre casse dei nostri comuni. Reso comunque possibile grazie  
alla presenza e collaborazione della Regione Emilia-Romagna attraverso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, e il 
suo Servizio Area Affluenti Po, ed alla Bonifica dell’Emilia Centrale, a cui vanno i nostri ringraziamenti per la costante collaborazione                  
nell’identificare le problematiche e nel darne una soluzione.
 Parliamo di oltre un milione di € spesi da questi enti sul nostro territorio comunale in questi anni, sia per l’emergenza che per la prevenzione. 
Un lavoro spesso silente, che qui vogliamo presentare sinteticamente per quanto riguarda le sole attività del 2017, e renderlo pubblico ed eviden-
te a tutta la nostra comunità. Le necessità sono chiaramente molto maggiori, lo sappiamo e le conosciamo. Parliamo di milioni di €!  Per tutta la     
collina e Montagna reggiana solo quest’anno sono stati stanziati oltre 5 milioni di € e altrettanti annualmente per il prossimo triennio.
 A queste attività vanno aggiunte le opere che l’ANAS in questi mesi,  tra La Vecchia e La Bettola, sta realizzando, a monte e a valle della   
strada, di regimazione acque e sistemazione terreni, nonché sulla strada. E il contributo ottenuto da privati, il più alto in Regione nel 2017, per la 
messa in sicurezza di un’abitazione interessata da movimenti franosi in località La Vecchia.
 Tutto ciò può divenire non dico sufficiente ma importante se vi è la collaborazione di tutta la comunità. Viste le forti precipitazioni che negli     
ultimi anni hanno insistito sul nostro territorio,  diventa sempre più necessario che il deflusso dell'acqua, ed in questi casi parliamo di grandi       
portate, sia il più efficiente possibile. Anche la normale pulizia degli alvei dalle numerose piante, o la pulizia dei fossi e dei piccoli scarichi, cui già 
tanti cittadini collaborano spontaneamente, diventa così molto utile, ed è dalla nostra Amministrazione incoraggiata.
 Questo perché se è vero che abitare nei nostri comuni, nelle frazioni anche più isolate della nostra collina e montagna, se da una parte ha una 
valenza strettamente personale, dall'altra ha un valore sociale ed ambientale. Noi sosteniamo tali scelte che permettono a questi territori una loro 
vitalità e quindi fruibilità. Si pensi ad esempio ai tanti escursionisti non solo domenicali. Ed evitano danni ambientali, attraverso l'uso e la pulizia 
dei terreni e dei boschi, nonché dei sentieri.    Mauro Bigi - Sindaco

Servizio Area Affluenti Po - Regione Emilia-Romagna 

Interventi su tratti del torrente Crostolo (zona artigianale La Vecchia e 
La Bettola) e del torrente Campola (Case Martini,  Pecorile). Messa in 
sicurezza di alcune criticità e miglioramento condizioni di deflusso     
acque attraverso il recupero opere idrauliche danneggiate, protezione 
versanti con realizzazione difese spondali in massi ciclopici a protezione 
dei tratti più esposti all’erosione e realizzazione di soglie in massi        
ciclopici per stabilizzare le quote di fondo alveo; interventi su movimenti 
franosi con risagomazione delle sponde.

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale

Tre differenti interventi di messa in sicurezza di aree interessate da 
movimenti franosi.  In località Monte di Pecorile e Via Piana di Montalto 
si è provveduto alla realizzazione di gabbionate in sasso che si       
sviluppano sul fronte d’esposizione alle frane con opere di               
regimazione acque. Un intervento Via Casello Cà Juda Montalto 
di messa in sicurezza della viabilità mediante regimazione acque e   
ripristino aree stradali.
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