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! In questi anni la scuola è stata per la   
nostra amministrazione una priorità e lo   
abbiamo dimostrato investendo risorse       
finanziarie, umane e progettuali. Sia nelle  
infrastrutture, che è la parte più visibile, sia 
in formazione, disponibilità educatori, proget-
ti extrascolastici, etc. Dal “nido” alle medie. 
! Investire nella scuola significa investire 
nel futuro. E sappiamo tutti, per esperienza 
diretta, quanto sia importante questa fase 
della vita nella vita stessa.
! Sui banchi di scuola le nostre bambine e 
i nostri bambini diventano adulti, forti di 
unʼesperienza e di un bagaglio di conoscen-
ze che un domani permetterà loro di essere 
cittadini consapevoli, capaci di inserirsi    
pienamente e autonomamente nella società.
! Diviene allora sempre più necessario,   
alla luce anche dei grandi e piccoli fatti che 
quotidianamente viviamo nel nostro piccolo 
paese e nel mondo, che questo bagaglio di 
conoscenze si arricchisca di una materia 
fondamentale: lʼeducazione alla cittadinanza. 
Non che le nostre insegnanti nel loro       
quotidiano operare già non lo facciano, o 
che insieme allʼamministrazione non offrano 
agli studenti progetti formativi che di fatto ne 
perseguono lo scopo. Penso ai tanti percorsi 
sulla Memoria, di cui le nostre scuole sono 
divenute un esempio provinciale e non solo.
! Proprio per sottolinearne lʼimportanza  
diviene oggi necessario che tutto ciò divenga 
esplicito ed ufficiale. Da qui la proposta di 
una Legge popolare, che lʼANCI Associazio-
ne Nazionale dei Comuni Italiani ha lanciato 
per raccogliere da qui alla fine dellʼanno 
50000 firme, nei nostri comuni, tra cui 
Vezzano, per introdurre lʼinsegnamento di 
educazione alla cittadinanza come materia 
autonoma con voto, nei curricula scolastici di 
ogni ordine e grado.
! E non sembri strano, anzi, che questa 
iniziativa parta dai Sindaci, che quotidiana-
mente hanno a che fare con il senso di   
educazione civica dei propri cittadini.   
L'educazione alla cittadinanza nelle scuole, 
oltre a far conoscere i principi costituzionali, 
investirà proprio su un aumento di consape-
volezza rispetto ai beni di tutti e rispetto alle 
norme comportamentali. Per far capire, cioè, 
che il comportamento di ciascuno di noi, si 
tratti di rispettare una panchina o un       
concittadino, non è indifferente.
! Vi invito calorosamente allora a venire in 
Municipio, muniti di un documento di          
riconoscimento, ed a sottoscriverla. 
" Per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, 
per noi, per tutti.

Mauro Bigi - Sindaco

 La presentazione della riedizione di La Bettola. La strage della notte di San 
Giovanni, in una cornice nuova e significativa, sarà l’occasione per conoscere 
uno dei fatti più drammatici che hanno colpito la nostra Provincia e la       
comunità vezzanese nel corso del secondo conflitto bellico. 
! Valore aggiunto della serata sarà la presenza degli autori che illustreranno 
le novità presenti nel libro, in particolare testimonianze e documenti inediti.
! La Cittadinanza è invitata a partecipare.

Ilenia Rocchi - Vice Sindaco
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! Lavori di prevenzione incendi, calamità natura-
li ed eventi catastrofici e riduzione del rischio 
idrogeologico e incendio boschivo 2016-2018.
" Lʼarea della Pinetina di Vezzano era destinata un 
tempo a parco faunistico ed oggi a fattoria didattica 
per bambini e ragazzi. Lʼarea complessiva del parco 
ammonta a circa 55 ha e rappresenta storicamente 
una delle importanti peculiarità vezzanesi. Il costo 
dellʼintervento ultimato di recente è di €182.090,48 
di cui €146.593,98 finanziati dalla Regione Emilia-
Romagna e restanti oneri pari a €35.496,50 in carico 
alla Provincia di Reggio Emilia, Ente proprietario, e 
parte tecnica curata dal nostro Ufficio Tecnico che ha 
inoltrato la pratica per il finanziamento, seguito tutta 
la parte tecnico-amministrativa di controllo e il piano 
della sicurezza. Il legname tagliato è stato venduto 
tramite un bando e il ricavato di circa 5000€ fa     
anchʼesso  parte del finanziamento regionale. 

!

! La finalità è la riduzione dei rischi di incendi      
boschivi e, tramite interventi di miglioramento e      
diversificazione dei soprassuoli forestali, lʼadegua-
mento alle norme di sicurezza e ripristino della     
funzionalità della viabilità forestale uso antincendio 
boschivo e di riduzione del rischio idrogeologico 
tramite lavori di conservazione della funzionalità del 
reticolo idrografico minore. Il soprassuolo ha origine 
da rimboschimenti artificiali eseguiti a partire dai   
primi del ʻ900 ed è costituito da una fustaia artificiale 
matura/stramatura di pino nero con pino silvestre,  
cipressi e con lʼingresso sempre più evidente ed     
affermato di latifoglie autoctone sotto la copertura dei 
pini. Il sottobosco arbustivo è localmente molto     
sviluppato con acero campestre, biancospino,     
prugnolo, ligustro, rosa canina sanguinella e aspara-
go selvatico ecc., la componente di latifoglie          
autoctone in grado di sostituire il pino è ben         
rappresenta e meritava di essere liberata per          
affermarsi definitivamente come del resto, nellʼinten-
to originario novecentesco. Lo stato fitosanitario della 
foresta era  scadente, in particolare la pineta ha   
sofferto anche di danni da processionaria, ora però 
meno virulenta che gli anni scorsi. Si sono svolti     

diradamenti per agevolare la naturale successione in 
atto di sostituzione del soprassuolo artificiale con 
quello di latifoglie autoctone. 

Ecco un riassunto degli interventi:
• taglio ed esbosco delle piante morte e secche in 

piedi, cippatura della ramaglia e delle cime alberate 
con distribuzione del cippato (evitando i cumuli), 
esbosco su carro del tondame;

• adeguamento ai criteri di sicurezza della viabilità 
forestale - le opere sulla viabilità sono lungo un 
tracciato che risale il pendio da quota fino a quota 
275 per uno sviluppo di 758 m;

• consolidamento pendici adiacenti alle infrastrutture 
antincendio;

• realizzazione di una palificata doppia della misura 
di 10 metri di lunghezza a valle ed a sostegno del 
piano transitabile oltre che a monte, di palizzate 
semplici per consolidare la scarpata (i lavori sono 
localizzati nella parte vicina alla SS63);

• ingresso Nord - recupero opere di regimazione 
idraulica.

" Ultimamente abbiamo ospitato a pranzo al Biobar, 
allʼinterno dellʼEcoparco, con sindaco e consiglieri, il     
sindaco di Friolzheim ed un suo consigliere con    
famiglia. La sensazione comune era quella di essere 
in un bosco dove la presenza dei pini non era affatto 
negata ma integrata armoniosamente con la         
vegetazione propria delle nostre colline.

Alessandra Leoni
Assessore allʼAmbiente e Territorio

LA PINETINA, IL BOSCO RITROVATO
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! In questo ultimo anno si sono intensificate le       
occasioni di incontro tra Vezzano e Froilzheim, il 
comune tedesco con cui il Consiglio Comunale ha  
deliberato di avviare un percorso di gemellaggio.
! Un percorso contraddistinto da diversi appunta-
menti che hanno permesso alle nostre comunità di   
interagire, di relazionarsi e approfondire un rapporto 
di amicizia e condivisione che porterà nell’imminente 
alla firma del Patto di Amicizia - domenica 11         
novembre a Vezzano e sabato 1° dicembre a 
Friolzheim - tra i due comuni e successivamente al 
gemellaggio vero e proprio.
! La conoscenza reciproca nel corso dei primi mesi 
del 2018 si è ulteriormente consolidata grazie alle  
tante visite fatte e ricevute nel corso di momenti    
importanti per le nostre comunità: feste locali,        
anniversari, incontri istituzionali o informali.
! Occasioni di incontro che hanno messo in luce le 
affinità tra i due comuni e hanno posto le basi per la 
creazione di un’amicizia lunga e concreta.

Ilenia Rocchi - Vice Sindaco

VEZZANO E FRIOLZHEIM SEMPRE PIU’ VICINI

Cena italo-tedesca - Vezzano 5/05/2018

Festa dellʼAsparago Selvatico 6/05/2018

Cena con produttori vezzanesi - Friolzheim 20/05/2018

Pfingstmarkt - Mercatino di Pentecoste 
Friolzheim 21/05/2018

Celebrazioni 125° Anniversario di fondazione
dellʼAssociazione SV Friolzheim 16-17/06/2018

Visita Sindaco e Consigliere Friolzheim 10/08/2018

Incontro di programmazione - Vezzano 11/08/2018

Riunione Comitato Gemellaggio 28/08/2018
Brindisi con doni dalla Germania
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VEZZANO NELLA COMPAGNIA DELLA SPERGOLA
 La nascita della Compagnia della Spergola riprende idealmente l’eredità della Società Enologica Scandianese 
fondata nel 1874. Antesignana della compagnia della Spergola, si occupava di promuovere e commercializzare il 
vino tipico “che spuma come un’onda di mare e poi accorda i suoi ritmi rimbalzanti con l’allegria di chi lo deliba” 
(Giosuè Carducci). 
 Oggi la Compagnia della Spergola non unisce solo gli attori protagonisti della filiera produttiva - Emilia Wine, 
Casali Viticoltori, Aljano, Bertolani Alfredo, Collequercia, Vinicola Reggiana, Cantina Sociale di Puianello e     
Cantina Fantesini - ma coinvolge anche le Amministrazioni Comunali di Scandiano, Albinea, Quattro Castella e 
Bibbiano e dal 29 agosto 2018 anche i Comuni di Vezzano sul Crostolo, Castellarano, Casalgrande e Viano.
 L’Amministrazione Comunale ha perseguito l’obiettivo di adesione e sottoscrizione del protocollo alla       
Compagnia della Spergola poiché sul nostro territorio esistono produttori agricoli impegnati nella produzione di 
questo vitigno e con loro per portare avanti una sola missione: tutelare la viticoltura locale, in coerenza con i  
principi della salvaguardia ambientale e della valorizzazione del territorio. Le principali finalità della Compagnia 
della Spergola sono favorire la sensibilizzazione verso 
il vino Spergola, valorizzare l'economia, il territorio e il 
patrimonio locale di questo vitigno, nonché istituire  
relazioni con operatori del settore e commerciali.   
Collaborare con organismi istituzionali di livello        
regionale, nazionale ed internazionale per porre in  
essere azioni di informazione e sensibilizzazione sulla 
Spergola, promuovere convegni e incontri tematici per 
operatori del settore, eventi ed iniziative enogastro-
nomiche e incentivazione di percorsi turistici della 
Compagnia della Spergola con visita alle cantine e 
specifica segnaletica stradale.

Stefania Colli
Assessore alle Attività Produttive 
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