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L'Asparago selvatico torna protagonistaL'Asparago selvatico torna protagonista
delle nostre tavole e non solo...delle nostre tavole e non solo...

L'attendevamo e finalmente, dopo due anni di pausa
forzata, la Festa dell'Asparago Selvatico tornerà ad animare
il centro del nostro capoluogo. L'inaugurazione della XV°
edizione della manifestazione primaverile vezzanese avrà
luogo in Piazza della Libertà alle ore 10.00.

Una ripartenza, quella di domenica 8 maggio, con tante
novità, resa possibile anche grazie al contributo di Coldiretti
Reggio Emilia, Tazzari Federico Restauro Edile, Gelateria K2 e
Magia Verde di Fabbris Giordano.

Vediamo insieme il programma della giornata, partendo dal
cuore della festa: il mercato e i punti ristoro.

MERCATO
A partire dalle ore 9.00 - da Piazza della Vittoria passando
per Piazza della Libertà, Via degli Orti e Via Tintoria - sarà
possibile passeggiare tra gli oltre 80 banchi con prodotti
eno-gastronomici di qualità, agro-alimentari ed artigianali. Il
mercato è organizzato quest'anno da Emanuela Zannoni e
dall'APS Vezzano e Dintorni ProRE.

Restando in tema cibo, alle ore 16.30 nel parcheggio della
Palestra Comunale, avrà luogo la caratteristica cottura a
legna della forma di Parmigiano-Reggiano, grazie alla
disponibilità della Latteria La Campola.

Gli stand delle associazioni, scuole ed enti no profit
animeranno la Piazzetta vezzanese nell'area del Parco
Paride Allegri tra la Biblioteca Comunale e la pista di
atletica.

PUNTI RISTORO
Altre grandi novità sul fronte del cibo. Vediamo le proposte
nel dettaglio.

L'Osteria selvatica vi aspetterà in Piazza della Vittoria dove
il Centro Sociale "I Giardini" proporrà un menù alla carta con
antipasto selvatico, tortelli d'asparago, porchetta con crema
di asparagi e qualche sorpresa.
Sempre in Piazza della Vittoria torneranno gli amici di
Friolzheim con il punto ristoro Made in Germany e con uno
dei loro piatti tipici: salsiccia e birra tedesche.

Nella zona sportiva l'US Vezzano e il Circolo "don Primo
Mazzolari" gestiranno il punto ristoro Mordi e fuggi. Qui la
tradizione emiliana la farà da padrona con gnocco fritto,
salumi, chizze, patatine e polenta fritta. 
In quest'area sarà possibile trovare anche alcuni stand del
mercato con proposte food quali erbazzone, hamburger e
molto altro. 

Grande novità: per chi pranzerà nella zona sportiva sarà
possibile rilassarsi e mangiare facendo un pic-nic nel
campo adiacente. 

In Via Roma Sud Il pranzo a vista a cura dell'APS Vezzano e
Dintorni ProRE proporrà un menù fisso che prevede:  

frittatina e sformatino all'asparago, lasagnette con asparago, sorbetto,
tagliata di chianina su letto di asparagi selvatici e insalata verde, dolce, caffè,
acqua, 1 bottiglia di vino o 2 birre (€ 30,00 a pers.). Per i bambini:
hamburger di chianina, patatine fritte, bibita, dolce (€ 13,00 a pers.). 
Il pranzo a vista - alla cui realizzazione collaborano Laboratorio
Gastronomico da Sissi, Chianina di Monteduro di Favali Danilo, Az. Agr.
Galeotti Luigi, Gelateria K2, Ortofrutta Spaggiari Carla, Pasticceria Donelli -
sarà su prenotazione contattando i numeri 338.7130595, 346.7153546,
347.0311808. 

AMBIENTE E SPORT
Alle ore 9.30 ritrovo al Parco Paride Allegri per la "camminata della
salute", organizza dal Comune in collaborazione con LILT Reggio Emilia in
occasione della Festa della mamma, primo appuntamento della stagione
2022 con "Vezzano la tua valle". La camminata “Dal Crostolo ai Gessi” è una
delle proposte della nuova guida "Cammini del Gusto: a piedi e in bici alla
scoperta delle colline reggiane", realizzata dai Comuni di Vezzano sul 



Sociale

Crostolo, Albinea e Viano. Ad accompagnare gli amanti della natura
e del trekking che aderiranno alla proposta sarà la guida
escursionistica Giuliano Gherardi.

Presso la Palestra Comunale si terrà l'ormai consolidato
appuntamento con il Torneo di Minibasket organizzato da Go
Minibasket, che alle ore 10.30 vedrà in campo Albinea e
Montecavolo, alle 11.15 Montecavolo e Vezzano s/C, alle 14.30
Vezzano s/C. e Albinea, per concludersi con la finale e le
premiazioni alle 15.30.

Altra novità - nell'area della pista di atletica - Prova il tuo fitness:
esibizioni, dimostrazioni e possibilità di cimentarsi nella pole
dance e nel judo. 
Vezzano Gym proporrà, alle ore 10.30 e alle 16.00, due lezioni di
prova di pole dance per bambini dai 6 ai 12 anni (max 6 bambini)
mentre alle ore 11.20 e alle 16.50 le lezioni di prova nella
medesima disciplina saranno rivolte agli adulti (max 6 persone). 
L'Equipe Emilia Judo proporrà alle ore 11.00 un'allenamento con
dimostrazione acrobatica e tecnica e alle 12.00 randori simulato
arbitrato, mentre nel pomeriggio alle 15.30 dimostrazione e alle
16.30 randori arbitrato; gli appuntamenti del pomeriggio saranno
in particolare rivolti ai bambini.

MOSTRE E LIBRI
A partire dalle ore 10.00 saranno visitabili le due mostre allestite in
occasione della Festa dell'Asparago Selvatico:
- presso la Biblioteca Comunale "Pablo Neruda", esposizione di
alcuni scatti del fotografo Luigi Menozzi contenuti nel libro "Il
Paese: aereos montes et viridantes villas" che ritrae scorci
inediti del nostro territorio; alle ore 16 presentazione del libro ed
inaugurazione ufficiale della mostra (vedi a fondo pagina);
- nella Sala Civica del Municipio sarà visibile la mostra realizzata dai
ragazzi del C.E.P. di Vezzano sul Crostolo "Riciclo con fantasia",

Giochi di una volta realizzati da Gherardo Campioli,
Palmiro Incerti, Renzo Gennari e Grilli a pedali gestisti dai
volontari di ITACA scs;
Battesimo della sella con i pony del Circolo Ippico Caval-
Lotti ASD;
Scocca la tua freccia a cura degli Arcieri del Ventasso;
ApiMondo - la vita segreta delle api a cura de Il miele di
nonno Lello (arnia didattica - osserviamo le api da vicino;
leggiamo insieme la storia "Emma e le api"; piantiamo
insieme i fiori per le api; gioco di ruolo per imparare i ruoli
delle api all'interno dell'alveare).

in Sala Civica, laboratorio "Riciclo con fantasia" a cura dei
ragazzi del CEP di Vezzano s/C;
nel parco della Biblioteca Comunale, laboratorio
"L'orologio degli antichi", per imparare a costruire la
clessidra a polvere o ad acqua a cura di Ar/S Archeosistemi
Soc.Coop;
sempre nel parco, laboratorio "Zanzara tigre: chi sei?"
alla scoperta del ronzante insetto a cura del CEAS Rete
Reggiana, che allestirà anche un punto informativo per la
distribuzione di larvicidi.

dalle ore 15.00, nel Parco Paride Allegri accanto alla
palestra, Letture per bambini e alle 16.00 spettacolo
"Mamma me la canti" con bolle di sapone, trucca bimbi e
altri giochi, il tutto organizzato dal Polo d'infanzia San Pio X;
dalle ore 15.30, nel giardino della Scuola dell'infanzia e nido
La Provvidenza, laboratorio "Creiamo e decoriamo i sassi
della pace".

frutto delle loro riflessioni sui temi ambientali e della loro
creatività e abilità.

ANIMAZIONE 0 - 99 ANNI
Dalle ore 10.00 e per tutta la giornata nel Parco Paride Allegri:

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30:

Altri appuntamenti del pomeriggio vezzanese:

INAUGURAZIONE MURALES ZONA SPORTIVA
La Festa vuole anche essere occasione per dare risalto a
progetti e/o iniziative: alle ore 11.00 avrà luogo
l'inaugurazione dei murales realizzati dai ragazzi vezzanesi
nell'ambito di un progetto dell'InformaGiovani dell'Unione
Colline Matildiche (vedi articolo p. 3).

L’ASPARAGO SELVATICO E’ SERVITO
Dal 4 all'8 maggio i ristoranti vezzanesi propongono

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

Tagliolini rosa, asparagi selvatici e molliche alle erbe;
asparagi selvatici in due consistenze - uovo cremoso e 
tartufo nero; dolce; acqua e caffè (€ 40,00 a persona)

 

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

Lasagne agli asparagi selvatici
 

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

Antipasto a buffet; cappellacci agli asparagi e spaghetti alla
carbonara di asparagi; arrosto di vitello e filetto alla crema di

asparagi; bere, dolce, caffè (€ 30,00 a persona)
 

OSTERIA DEL GRANO
Via Martiri della Libertà, 8 – Tel. 0522/709493

Crepes agli asparagi selvatici
 

TRATTORIA LA BETTOLA
Via Caduti della Bettola,121 – Tel. 388/7365835

Frittatina e torta croccante di asparagi; lasagnette di asparagi e
risotto con speck e asparagi; arrosto di coppa di maiale e crema

di asparagi; patate; bevande escluse (€ 30,00 a persona)



Giovani Una storia nelle storieUna storia nelle storie
Inaugurazione dei murales l'8 maggio alle 11.00Inaugurazione dei murales l'8 maggio alle 11.00

Sono due i murales realizzati da un gruppo di ragazzi vezzanesi
nell'ambito della collaborazione tra Amministrazione Comunale,
Palestra Comunale, US Vezzano, Collettivo Fx e InformaGiovani "Il
Posto Giusto". 
I ragazzi tra i 13 e i 16 anni si sono incontrati settimanalmente per
elaborare l'idea e sviluppare il disegno insieme a Simone Ferrarini,
supervisore artistico del Collettivo FX, e gli operatori
dell'InformaGiovani.
Il percorso di ideazione si è concluso con l'esposizione del bozzetto in
Sala Civica alla presenza dei dirigenti dell'US Vezzano e
dell'Amministrazione Comunale, ottenendo l’approvazione del
progetto e dando così il via ai lavori di realizzazione pittorica veri e
propri presso gli spogliatoi del campo sportivo e la palestra,
Pur di portare a termine il lavoro i ragazzi hanno dipinto nei
pomeriggi di aprile senza fermarsi nemmeno nei giorni di pioggia e il
risultato è la concretizzazione artistica di un progetto che li ha visti
protagonisti fin dalle fasi iniziali.

Lungo la facciata degli spogliatoi, si gioca virtualmente l’amichevole
tra vezzanesi storici e personaggi di caratura mondiale.
Una partita che unisce e ricollega la storia di Vezzano alla storia del
mondo conosciuto dai ragazzi. Il calcio e il potere aggregativo dello
sport fanno da collante a una storia immaginata, improbabile e
onirica, che ci vede tutti sognatori in una tribuna trasalita.
I personaggi scelti sono frutto della cooperazione tra ragazzi e società

sportive. Per la squadra Mondo scendono in campo Kobe Bryant,
Marie Curie, Virginia Woolf, Rita Levi Montalcini, Greta Thunberg, Anna
Frank, Rosa Parks, Frida Kahlo, Liliana Segre, Maradona, Malala
Yousafzai; mentre quella di Vezzano annovera Paride Allegri, Liliana
del Monte, Stefano Cremaschi, Garduccio, Paganini Ermanno, Antonio
Casotti, Francesco Lolli, Renato Valcavi, Angelo Manini, Matilde di
Canossa, Ghidoni Prospero. Arbitra Giovanna d'Arco.
Sarà bello, per chi vorrà visitare il murales, riconoscere i volti dei
giocatori e delle giocatrici dell'improbabile partita e per chiunque lo
guardi, e non conosca alcuni dei giocatori, sarà l'occasione per sapere
qualcosa in più delle loro incredibili storie.

Proseguendo lungo il parco "Paride Allegri" si arriva al secondo
murales dipinto sulla facciata della Palestra Comunale. Ispirato alla
“Danza” di Henri Matisse, che richiama all’allegoria della vita e della
costante ricerca di una non sempre facile armonia tra gli uomini, il
murales raffigura sette ragazzi, ognuno con l’abbigliamento ed
equipaggiamento di uno degli sport praticati in palestra o nell’area
esterna: judo, basket, pattinaggio, pallavolo, bici, skate, danza. Anche
in questo caso lo sport è energia vitale, comunione di intenti,
movimento fisico ed emotivo. 
In questo secondo progetto i ragazzi hanno voluto raccontare un
luogo da loro abitato e vissuto nella dimensione più quotidiana e
personale.

Centro Famiglie e InformaGiovani:Centro Famiglie e InformaGiovani:
appuntamenti per genitori, bambini e ragazziappuntamenti per genitori, bambini e ragazzi

PAPA' IN GIOCO: "Papà Gym" ginnastica e giochi 
con Luca Lodi, allenatore della Polisportiva Borzanese
Sabato 21 maggio dalle 10.00 alle 12.00 
c/o parco dello Sport di Borzano (Via Gramsci, 55)
Appuntamenti per papà con bambini 2 - 5 anni. 
Iscrizione obbligatoria: info@famiglieincentro.it; 391.3284068.

PRENDERSI CURA CON LEGGEREZZA ...
Sabato 14 maggio dalle ore 9.30 alle 11.30 
c/o Centro Famiglie (Via Fratelli Cervi, 4 - Montecavolo)
Incontro per genitori adottivi, finalizzato alla conoscenza di sé  e al
sentirsi bene con gli altri attraverso la pratica dello yoga della risata.
Iscrizioni: info@famiglieincentro.it; 391.3284068.

GIOVANI TALENTI: "La tutela dell'ambiente a fumetti" 
con il fumettista Lorenzo di Salvio, in arte “Dissy”
Martedì 10 maggio alle ore 16.00 
c/o casa del volontariato di Montecavolo
Laboratorio dedicato ai ragazzi che stanno cercando la loro strada nel
mondo del volontariato, dell’artigianato e del design.
Iscrizione obbligatoria: info@famiglieincentro.it; 391.3284068.

I MARTEDI' AL CINEMA: “Un bacio” di Ivan Cotroneo
Martedì 17 maggio ore 17.00 c/o Cinema Eden di Puianello
Gli spettacoli sono a ingresso gratuito per ragazzi dai 13 anni.
Iscrizione obbligatoria: 328.6658157.

GENITORI IN DIALOGO: “Cosa mettere nello zaino? In
cammino verso la scuola primaria” 
Martedì 26 maggio alle ore 18.00
 c/o scuola d’infanzia “Il Frassino” di Albinea (Via Malaguzzi 6) 
Incontro per genitori di bambini che a settembre inizieranno le
scuole con le pedagogiste Laura Sesenna e Sara Davoli.
Dialogo per condividere interrogativi sull’educazione dei figli.
Iscrizione obbligatoria: info@famiglieincentro.it; 391.3284068.

MAMMA, CHE FATICA: "Cosa vuoi fare da grande?"
Credere nei desideri per coltivare progettualità
Mercoledì 11 maggio alle ore 18.00
c/o Centro Famiglie (Via Fratelli Cervi, 4 - Montecavolo)
Incontro per madri alle prese con figli che crescono con Laura
Panna, psicologa del Centro, e Chiara Predieri, educatrice territoriale.
Iscrizione obbligatoria: info@famiglieincentro.it; 391.3284068.

Famiglia
Giovani
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Il Comune di Vezzano sul Crostolo segue con apprensione l’evolversi
della guerra in Ucraina rinnovando la sua disponibilità a collaborare alle
iniziative umanitarie che verranno messe in campo. Sin dai primi giorni
in cui la drammatica situazione umanitaria iniziava a delinearsi, la
comunità vezzanese ha manifestato la sua volontà di aiutare il popolo
ucraino. Facciamo il punto su donazioni, raccolte, ospitalità,
regolarizzazione presenza e assistenza sanitaria.

RACCOLTE FONDI
1) La Regione Emilia-Romagna ha avviato una raccolta fondi. Il conto
corrente su cui effettuare la donazione è intestato all’Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna. È lo
stesso già utilizzato in passato per fronteggiare altre emergenze, con gli
emiliano-romagnoli sempre in prima fila in termini di solidarietà. I fondi
raccolti verranno impiegati per l’assistenza e aiuti umanitari ai profughi
della guerra in corso in Ucraina. 
IBAN IT69G0200802435000104428964; Intestato ad Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna; Causale
Emergenza Ucraina; Bic Swift UNCRITM1BA2.
2) La Croce Rossa Italiana ha aperto una raccolta fondi per la fornitura
di aiuti umanitari alle popolazioni presenti sul teatro di guerra.
3) Anche l'UNHCR, organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati,
accetta donazioni. I proventi di questa raccolta fondi andranno invece
all’assistenza verso profughi e gli sfollati.

OSPITALITA’, ALLOGGIO E REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTI
Tutti i cittadini in arrivo dall’Ucraina devono presentarsi all’Ufficio
Protocollo del Comune per segnalare la propria presenza sul territorio.

INFORMAZIONI PER CHI OSPITA CITTADINI UCRAINI
Chiunque ospiti cittadini ucraini è tenuto ad effettuare entro 48 ore, la
comunicazione di ospitalità all’autorità locale di pubblica sicurezza
(per il Comune di Vezzano sul Crostolo rivolgersi all’Ufficio Protocollo).

INFORMAZIONI PER TUTTI I CITTADINI UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO
A) Adempimenti sanitari: (1) entro 48 ore dall’ingresso nel territorio
nazionale è necessario effettuare, tramite tampone, un test molecolare
o antigenico per SARS-CoV-2; (2) entro i 5 giorni successivi dall’ingresso,
verrà garantita dalle strutture sanitarie - la somministrazione dei vaccini
anti Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite; l’offerta del
vaccino anti morbillo, parotite, rosolia e del test di screening per la
tubercolosi, ed a valutazione delle autorità sanitarie, anche di altre
vaccinazioni. 
B) Regolarizzazione della propria posizione sul territorio italiano
nei primi 90 giorni di permanenza: (1) chi ha il passaporto con timbro
di ingresso Schengen non è tenuto ad alcun adempimento per
rimanere in Italia i primi 90 giorni dall’apposizione di quel timbro; (2) 
 chi ha il passaporto senza timbro di ingresso Schengen è tenuto ad
effettuare la dichiarazione di presenza (previo tampone di cui al punto
A) presso la locale Stazione dei Carabinieri (Via P. Togliatti, 7).
C) Regolarizzazione della propria posizione sul territorio italiano
oltre i primi 90 giorni di permanenza: indipendentemente dal
possesso di un passaporto con timbro di ingresso in area Schengen, chi
ha intenzione di rimanere in Italia oltre i 90 giorni deve richiedere alla
Questura di avviare l’iter per il rilascio del permesso di soggiorno. Dal
18 marzo 2022 le dichiarazioni di presenza e l’avvio dell’iter per il
rilascio del permesso di soggiorno dovranno essere presentate alla
Stazione dei Carabinieri, che le inoltrerà alla Questura.

CHI HA BISOGNO DI UN ALLOGGIO
Fermi restando gli adempimenti indicati per regolarizzare la propria
posizione nei primi 90 giorni, si forniscono informazioni necessarie per i
cittadini ucraini che richiedono un alloggio, non avendo disponibilità né
mezzi sufficienti per autosostenersi. 
Tali cittadini devono presentare l’apposita richiesta alla Stazioni dei
Carabinieri. La richiesta dell’alloggio potrà essere fatta, in qualunque
momento, da tutti coloro che sono in regola per i primi 90 giorni.

Emergenza Ucraina: come aiutare i profughiEmergenza Ucraina: come aiutare i profughiSociale

COME DARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ AD OSPITARE
Diverse famiglie di Vezzano ci hanno già contattato dando la propria
disponibilità a ospitare eventuali di persone provenienti dall’Ucraina.
Allo stato attuale è il Ministero dell’Interno che coordina l’accoglienza
degli sfollati principalmente tramite i Centri di Accoglienza
Straordinaria. Nell’eventualità in cui anche alle famiglie fosse richiesto
di ospitare sfollati, è possibile segnalare la propria disponibilità
all’accoglienza: (1) telefonando al numero 05822.601911; (2) Scrivendo
a info@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it con oggetto "Disponibilità ad
accoglienza profughi ucraini" e indicando nella mail: (a) nome, (b)
cognome, (c) email, (d) cellulare, (e) quante persone si stima di poter
accogliere, (f) in che località si trova la sistemazione, con la dicitura
"Sono consapevole che il rispetto della protezione dei dati in materia di
privacy, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, e che il
trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per fini istituzionali
secondo le modalità previste dal Regolamento medesimo, in ragione delle
attività per cui è presentata la messa a disposizione".
N.B. Il Comune di Vezzano sul Crostolo raccoglie le disponibilità delle
famiglie nell’eventuale possibilità che sia attivato dal Ministero
dell’Interno un tale sistema di accoglienza territoriale. Ad oggi non è
stata attivata da parte della prefettura alcuna ricerca di alloggi da parte
dei cittadini, ma la situazione è in costante evoluzione. Se dovesse
presentarsi questa necessità, saranno immediatamente contattate le
famiglie che hanno compilato il modulo sottostante.

PIATTAFORMA PER CHIEDERE IL CONTRIBUTO DI SOSTENTAMENTO
È online la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che
permette alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina di richiedere il
contributo di sostentamento per sé, per i propri figli, per i minori di cui
si ha tutela legale. Il contributo – che ha l’obiettivo di offrire un primo
sostegno economico in Italia – è destinato a chi ha presentato domanda
di permesso di soggiorno per protezione temporanea e ha trovato una
sistemazione autonoma anche presso parenti, amici o famiglie
ospitanti. Per richiedere il contributo su https://contributo-
emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it è necessario avere il Codice
Fiscale (indicato nella ricevuta della domanda di permesso di soggiorno
per protezione temporanea), un cellulare e una email. Per conoscere
nel dettaglio requisiti e modalità di richiesta del contributo è disponibile
un vademecum in italiano, inglese e ucraino.

INFO E CONTATTI
Per verificare l’ufficialità di eventuali raccolte, avere chiarimenti e
informazioni: scrivere a info@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
oppure telefonare al numero 0522.601911.

Assistenza sanitaria alle presone che provengono dall'Ucraina
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