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Cari Cittadini,
La cultura non si mangia ……. ne siamo
proprio sicuri?
Dalla disinvoltura con la quale le forze
politiche l'hanno inserita nei propri pro-
grammi elettorali, sembra meglio del
tartufo.
A questo punto, indipendentemente da
ciò che succederà nelle prossime setti-
mane e nei prossimi mesi, non ci resta
che chiederci se la politica nel suo signi-
ficato più alto e autentico di “attività al
servizio del bene comune” saprà far
tesoro degli insegnamenti del passato e
finalmente avviare un serio percorso di
rilancio del Paese, all'insegna della cul-
tura come diritto di tutti i cittadini e
come opportunità di crescita e sviluppo.
Per i giovani è difficile fare i conti con
il mondo odierno dove spazio e tempo
sono ridotti al minimo.
La speranza per il domani è che si sappia
riscoprire e valorizzare il passato.
La tradizione è un valore importantissi-
mo e gli eventi esprimono, ogni anno,
l'identità e lo spirito degli abitanti di

LA CULTURA COME DIRITTO E COME
OPPORTUNITA' ?

queste terre, che celebrano così il proprio
senso di appartenenza storica e culturale
al territorio.
Dobbiamo impegnarci per far dialogare
comunità con storie differenti che hanno
scoperto di condividere simboli dai tratti
comuni.
L'impegno delle Istituzioni deve essere
quello di sostenere le proprie comunità
alla partecipazione collettiva, senza  fare
differenze e utilizzare lo stesso linguag-
gio per esprimerla, fare promozione con
percorsi didattici, culturali, turistici e
promozionali attraverso mostre, feste,
fiere, promuovendo le nostre eccellenze,
le eccellenze della comunità, mettendo
in evidenza la ricchezza culturale e uma-
na abbinate ai territori, a cui le feste si
legano.
Tuttavia per non essere “tagliati fuori”
dal tempo presente si rende più pressante
la necessità di fare rete, superare gli
interessi individuali e collaborare assie-
me per la promozione del territorio,
unica fonte certa di ricchezza.
E' su questo piccolo capitale che tutti
insieme possiamo costruire per il futuro
di Viano:

Viano Città del Tartufo

Viano Città della Meccatronica

  Viano Via dei Vulcani di Fango 

Viano 2013 Anno di Bonaventura Corti

Il Sindaco
 Giorgio Bedeschi
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ADESIONE CARTA D’INTENTI
Con delibera di
Giunta n. 29 del
1/6/2013 il Comune
di Viano ha aderito
alla carta d'intenti
contro la violenza
sulle donne e il
f e m m i n i c i d i o ,
nell'ottica del con-
trasto e della pre-
venzione di un fe-
nomeno sempre più
allarmante.

La campagna lanciata dalla Città di Torino, lo scorso 25
novembre 2012, giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale
della Nazioni Unite con risoluzione 54/134 del 17 dicembre
1999 e promossa dall'Anci  impegna i Comuni a sottoscrivere
la carta di intenti “365 giorni no” attraverso una delibera di
giunta.
Al suo interno sono contenuti dieci impegni, tra cui la
promozione di azioni per prevenire ogni forma di violenza
contro le donne, l'impegno per rendere operativi Centri
Antiviolenza e Case Rifugio per donne vittime di violenza
e il sostegno di iniziative di sensibilizzazione e informazione
nelle scuole e nei luoghi frequentati da ragazzi e ragazze.
Esprimo la mia soddisfazione perché con questa adesione il
Comune si impegna a diventare testimonial con una presa di
posizione chiara e forte contro ogni forma di violenza nei
confronti delle donne, ogni giorno dell'anno.
Nella nostra comunità problematiche simili sono poco presenti
ma a livello nazionale il bilancio delle donne vittime di
violenza ed abusi è inaccettabile.
Per questo il Comune Viano  ha deciso di scendere in campo
per sensibilizzare i giovani e promuovere campagne informa-
tive che aiutino concretamente a contrastare il fenomeno della
violenza sulla donna.

Il Vice Sindaco
Assessore alle Politiche Sociali

    Assunta Spadoni

Giovedì 18 luglio alle ore 17,30  nella  Sala Consiliare del
Comune di Viano l’Amministrazione Comunale rappresentata
dal Vice Sindaco Assunta Spadoni ha accolto una delegazione
di bambini del Popolo  Sahrawi  che sono ospiti nella nostra
provincia, sono arrivati 26 bambini con i loro accompagnatori.
Erano presenti la Presidente dell’Associazione Jaima Sahrawi
Federica Cani,  i volontari e  gli educatori, il Presidente del
Comitato Comunale Anziani Monique Perard, il Presidente
dell’Auser di Viano
B e t t i  D a n i l o .
Il Comune di Viano
è legato al popolo
Sahrawi da un patto
di amicizia stipulato
con delibera di
consiglio n.15 del
13/3/2004 ed è il
secondo anno che
l’Amministrazione Comunale accoglie il popolo Sahrawi in
visita istituzionale. E’ stato un momento molto importante
per la vita istituzionale del nostro Comune che ci ha permesso
di conoscere  la cultura e il dramma  che il  popolo sahrawi
sta vivendo da quasi 40 anni. Un popolo  che vive in esilio
nei campi profughi dell’Algeria del sud e che rivendica il
diritto all’autoderminazione secondo le risoluzioni Onu.
Il Comune di Viano per la propria parte si impegna a  sostenere
il percorso di autodeterminazione di questo popolo. Grazie
alle famiglie ospitanti e alla collaborazione degli Enti Locali
i Sahrawi saranno ospiti nei Comuni di Fabbrico, Reggiolo,
Guastalla, Gualtieri, Albinea, Reggio Emilia e Bibbiano. I
piccoli ambasciatori di pace del Popolo Sahrawi frequente-
ranno i campi gioco delle nostre comunità per tre settimane.
Durante la loro permanenza potranno conoscere la nostra
cultura, il nostro territorio, andare in piscina e fare conoscere
la causa del Popolo Saharawi. Obiettivo del progetto è infatti
quello di offrire ai bambini e alle bambine provenienti dai
campi profughi situati nel sud dell’Algeria 2 mesi lontano
dal caldo torrido del deserto, screening sanitario, alimentazione
fresca e variata.

Il Vice Sindaco
Assessore alle Politiche Sociali

    Assunta Spadoni

I BAMBINI SAHRAWI A VIANO
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Per fronteggiare la grave crisi economica a sostegno dei nuclei
familiari a basso reddito che in questi ultimi mesi aumentano
considerevolmente, l’Amministrazione si impegnerà a stanziare
ulteriori fondi a bilancio,
proseguendo con maggiore
impegno ad individuare
canali privilegiati al fine di
tamponare la situazione di
disagio che si è venuta a
creare sul territorio.
Considerato che il proble-
ma degli sfratti e degli affitti
rimasti insoluti hanno raggiunto dei livelli considerevoli,
valutato che la Regione Emilia Romagna, non ha dato seguito
al bando relativo al  Fondo sociale per l’accesso alle abitazioni
in locazione di cui all’art. 38 della L.R. n. 24 del 9/8/2001;
il Comune di Viano con fondi propri, per fronteggiare la
problematica, ha predisposto un bando rivolto alla fascia
meno abbiente del territorio. Con apertura dal 16/04/2013
fino al 18/05/2013, il bando ha raggiunto la partecipazione
di un numero di domande pari a 17 di cui 14 sono stati i
beneficiari e 3 gli esclusi. Il totale di contribuzione erogato
agli aventi diritti è stato dell’importo di E 6.700,00. Si darà
continuità al progetto Buon Samaritano gestito dalla Croce
Rossa Italiana che anche nell’anno 2013 garantirà la fornitura
alimentare a  tutte le famiglie bisognose segnalate dai servizi
sociali. Sarà garantito sulla base dei parametri reddituali,
l’assegno al nucleo familiare ai nuclei che hanno tre figli
minori e per le mamme disoccupate partorienti, sarà erogato
l’assegno di maternità. L’Amministrazione continuerà a
mettere a disposizione personale proprio per l’attivazione del
regime di protezione sociale che garantirà un risparmio del
20% sulle bollette dell’energia elettrica e del gas ai clienti
domestici in condizione di disagio economico. Il progetto
SGATE è un sistema di gestione Agevolazioni Tariffe Ener-
getiche e Gas il cui programma viene reso disponibile dalla
Regione Emilia Romagna. Tra le misure anticrisi adottate
dall’Amministrazione a tutela dei soggetti in situazione di
difficoltà dovuta alla crisi occupazionale vi è l’attivazione di
un tirocinio formativo e di orientamento della durata di mesi
sei.

Il Vice Sindaco Assessore alle Politiche Sociali
    Assunta Spadoni

CRISI  ECONOMICA
Germini Giusto Adamo (Damein per gli amici), nato a Viano
il 22/04/1949, Viano è stato sempre nel suo DNA.
Ricco di valori e sani principi morali tramandati, da genera-
zioni, nella famiglia contadina.
Onestà, schiettezza e grande dedizione al lavoro, battuta
sempre pronta, talvolta un po’ sfuggente, ma simpatica.
Le ingiustizie della vita che mal tollerava, a volte lo rendevano
un po’ burbero, ma il suo cuore era sempre pronto e disponibile
ad aiutare quanti avevano bisogno.
Nel lavoro esprimeva al meglio la sua voglia di fare, progettare
e realizzare.
Giovanissimo già la-
vorava in ceramica, a
fine turno curava con
passione il suo pic-
colo podere agricolo.
Amante della natura
aveva appreso e per-
fezionato l’arte di
innestare piante da
frutto.
Ripulito e recuperato
un vecchio castagneto
del nonno paterno, vi
ha innestato 30 piante
di maroni.
Presso amici e parenti
resta tutt’oggi la te-
stimonianza di rigogliose piante da frutto da lui innestate.
Attaccatissimo alla famiglia e ai suoi valori, nel corso degli
anni, con tenacia e sacrificio, ha dedicato le proprie fatiche
a sistemare le figlie: Luciana ed Eleonora delle quali è stato
sempre orgoglioso.
Appassionato di ciclismo ha seguito per anni il “Giro d’Italia”,
recandosi sui passi dolomitici per assistere di persona alle
imprese dei suoi beniamini: emozioni che lo riempivano di
felicità e di orgoglio.
Si vantava, con diritto, dell’impegno e delle tantissime ore
di lavoro che aveva dedicato per contribuire al restauro della
Chiesa di S. Pietro Querciola, della quale è stato sempre
devoto frequentatore.
Frenato da problemi di salute ha continuato a manifestare la
sue fedeltà alla bicicletta organizzando, per la “Festa del
tartufo vianese”, mostre di biciclette e moto d’epoca di sua
e altrui proprietà.
Lo scorso inverno si è adoperato per sensibilizzare, la comunità
di Viano e Baiso, all’opera di recupero della torre
d’avvistamento di Monte Lusino.
Si è inoltre iscritto alla Protezione Civile Vianese per colla-
borare alle iniziative dell’associazione.
Tra le persone del paese resta il simpatico ricordo del suo
fedelissimo cagnolino Speedey che impettito andava a spasso
con lui sullo scooter e sul trattore.
Una subdola ed inesorabile malattia, il 30 aprile 2013, ha
posto fine al suo cammino terreno.
A noi che gli abbiamo voluto bene ci piace immaginarlo
elevato agli onori di “maglia rosa” per le strade del cielo.

GERMINI  ADAMO
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L'Amministrazione Comunale, in occasione della festa dei
Nonni del 2 Ottobre, vuole dare un caloroso abbraccio agli
“over 90” del nostro territorio, in quanto rappresentano le
nostre radici culturali e siamo fieri di condividere spesso con
loro manifestazioni sociali e culturali che ci accomunano.
Pertanto, nella speranza che i giovani e meno giovani, possano
imparare dai loro giusti insegnamenti di vita ,che conservano
nella loro esperienza, facciamo un caro saluto a:

AZZIMONDI TERESA - BALDI RINA - BENASSI ELENA
- BERTOLINI GINA - BONACINI NEARCO - BONILAURI
FERNANDO - BONILAURI RENATO GIUSEPPE - BO-
NONI DOMENICA - BUFFAGNI PAOLINA - CARBO-
GNANI INES - CILLONI PAOLINA - COMASTRI GIU-
SEPPINA - FERRARINI MARIO LUIGI - FERRETTI
MARTINA IDEA - FERRI ALBA - FERRI ALDO - FERRI
CLEMENTINA - FERRI FIRMINO - GATTAMELATI INES
- GATTAMELATI REMO - GENTILI BRUNA - GHIDONI
GIOVANNI - GHIDONI IOLANDA - GRASSELI MARIA
- GRASSI CARLINO ELIA - GRIMALDI ANGIOLINA -
GUALANDRI GIUSEPPINA - GUIDOTTI WILMA - IELLI
FRANCESCO - LEURATTI CATTERINA - LIGABUE
TORQUATO FILIBERTO - LONGAGNANI GISELLA -
MOLINARI LUIGI - NOTARI NANDO SANTE - ORLAN-
DINI ARMANDO - PREDIERI ARMENTINA - PREDIERI
CLARA - SASSI ORIELE - SEVERI DEGLIA - SEVERI
LUIGIA ANNA - SONCINI LUIGINA - TEGGI ZELINDA
- UGOLOTTI FILOMENA - VALCAVI DELFINA - VASI-
RANI FRANCESCO.

L'AMMINISTRAZIONE
SALUTA  I  NOVANTENNI

Il 25 aprile 1945 finivano molte cose. Finiva il Fascismo.
Oggi festeggiamo gli uomini e le donne che si sono impegnati
per la Patria. L'Italia di oggi non è ancora quella sognata
dalla Resistenza. Oggi il nostro Paese è in attesa, ed è in
attesa soprattutto la povera gente per il diritto al lavoro,
all'istruzione . L'attesa che più ci interessa non è quelle delle
Cancellerie Europee, è l'attesa dei disoccupati, dei giovani
senza lavoro, delle famiglie che non arrivano a fine mese.
Oggi la Politica ha il dovere di dare speranza. La Politica ha
il dovere di dare risposte. Noi oggi abbiamo il dovere di
portare avanti una nuova Resistenza di Liberazione.
Liberazione dalla corruzione, liberazione dalle mafie e creare
uno Stato equo e solidale. Non serve uno Stato di austerità
che ci faccia morire. Serve lavoro sopra ogni cosa, oggi la
gente attende un'epifania, un nuovo inizio.
I giovani di allora hanno dato il loro futuro per garantire il
nostro. Noi diamo loro almeno la memoria.
Grazie ai combattenti Partigiani dell'ANPI e dell'ALPI, ai
Civili, alle Forze Alleate ed Ecclesiastiche.
Questo è il vero omaggio che vogliamo rendere ai caduti e
ai sopravissuti.
Questi valori mi portano oggi a dirvi di continuare la resistenza
contro ogni forma di odio e di violenza.
W il 25 di Aprile.
W la Resistenza.

  Grazie per essere uomo libero.
 Il Sindaco
Giorgio Bedeschi

25 APRILE FESTA DELLA
LIBERAZIONE
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Un albero per ogni neonato! Applicazione della legge
nazionale n. 113 del 29 gennaio 1992 che prevede l'obbligo
per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per
ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
La Regione ai sensi della L.R. n.3/1999, assicura la disponi-
bilità delle piante necessarie presso i vivai forestali gestiti
direttamente a titolo gratuito, nonché la tipologia delle essenze
da impiantare.

Il Comune deve provvedere alla piantumazione degli alberi
e comunicare alle famiglie il tipo di pianta loro assegnata ed
il luogo esatto in cui essa è piantata.
Domenica 28 aprile, in base ai dati di natalità del 2011, sono
state messe a dimora una trentina di piantine autoctone che
hanno rimboschito un'area all'interno del Parco dei Mille
Colori.
Con l'aiuto della Protezione Civile tigli, noccioli, peri selvatici,
aceri campestri, carpini neri e frassini maggiori sono andati
a rafforzare il nostro ecosistema boschivo.
Questa giornata, attraverso un gesto semplice e non solo
simbolico è stata un'occasione di festa collettiva, un modo

GRAZIE  AI  NEONATI  UN PARCO  PIU'  “VERDE”
semplice per dare il benvenuto ai nuovi piccoli cittadini,
ma anche di consapevolezza e responsabilità verso i temi
dell'ambiente in generale e del patrimonio verde del nostro
comune. A ricordo, è stato consegnato ai genitori un attestato
con l'attribuzione della pianta al loro bambino.

Assessore all’Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio
Nello Borghi
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Con delibera di Giunta
Comunale n° 48 del
13/07/2013 è stata ap-
provata la convenzione
con l’associazione rag-
gruppamento Guardie
Giurate Ecologiche Vo-
lontarie della provincia
di Reggio Emilia per la
tutela, salvaguardia e
sorveglianza ambientale
del territorio comunale,

per il periodo 2013-2015. Il Comune di VIANO ed il Rag-
gruppamento delle GGEV®, attraverso la convenzione, in-
tendono perseguire le seguenti finalità, sulla base di quanto
stabilito dalla L.R. 3/07/89 n.23:

• diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
• concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patri-
monio naturale e dell’ambiente;
• collaborare nelle opere di soccorso in caso di pubbliche
calamità e di emergenze di carattere ecologico.

Gli interventi che le GGEV effettueranno sul territorio di
Viano saranno i seguenti:
- informazione, diffusione e promozione, nei confronti della
cittadinanza, d’intesa con il Comune di VIANO, di iniziative
finalizzate all’ educazione  ambientale e della riqualificazione
ecologica dell’ambiente, in particolare degli alberi e delle
aree protette;
- vigilanza, mediante attività svolte dai volontari
dell’Associazione, in conformità a quanto stabilito dalla L.R.
3/07/1989, n. 23, fornendo un supporto operativo al Comune
in particolare per il controllo del rispetto dei Regolamenti
vigenti attinenti la corretta gestione dei rifiuti, l’uso dei parchi,
la corretta conduzione dei cani ed in generale la tutela
dell’ambiente, anche con procedure sanzionatorie.
La presente convenzione ha validità di due anni dalla stipula
e alla scadenza potrà essere rinnovata previo apposito atto
deliberativo. A fronte delle prestazioni eseguite il Comune
di Viano provvederà a corrispondere la somma annua di
E 1.000,00 a titolo di rimborso parziale delle spese.
L’Associazione si impegna ad organizzare quattro servizi
mensili formati da una coppia di GGEV in divisa, come da
Regolamento approvato dalla Questura, con particolare
riferimento al controllo del rispetto dei Regolamenti anche
su esplicita richiesta o segnalazione del Comune.
L’attività si svolgerà secondo una pianificazione annuale con
rendicontazione ma con disponibilità alla flessibilità in base
alle necessità riscontrate.

Assessore all’Ambiente e
Uso ed Assetto del Territorio

Nello Borghi

SALVAGUARDIA  E
SORVEGLIANZA  AMBIENTALE:

convenzione con le G.G.E.V. L’edizione 2013 della
“Festa del Tartufo”,
che si terrà domenica
10 novembre, sarà
ecofesta. Abbiamo
candidato la nostra
ormai storica mani-
festazione al bando
regionale, per la
concessione di con-
tributi, finalizzati alla
real izzazione di
“Ecofeste Emilia
Romagna 2013”,
nell’ambito del Piano
di Azione Ambientale
2011-2013. Nello
specifico il bando era
rivolto alle sagre e alle manifestazioni di tipo ricreativo,
culturale o di animazione sociale, preferibilmente di valoriz-
zazione dei prodotti locali (filiera corta) e della cucina
tradizionale che si svolgano con la riduzione degli impatti
ambientali generati dai servizi di accoglienza e ristoro.
La Regione ha riconosciuto i requisiti e le motivazioni indicate
mettendo a finanziamento la Festa del Tartufo per l’importo
di 3.194,00 euro. L’importo sarà finalizzato all’adozione di
pratiche so-
stenibili mirate
a ridurre la
produzione dei
rifiuti e a po-
tenz ia re  l a
raccolta diffe-
renziata du-
rante la mani-
festazione stessa: si ritiene che ciò rappresenti un significativo
strumento di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, per
un futuro sostenibile.
Al responsabile della gestione dei rifiuti prodotti aspetterà il
compito di organizzare la formazione degli operatori sulle
modalità di conferimento dei rifiuti e coordinerà le attività.
Saranno utilizzate stoviglie lavabili e non di plastica quali
piatti in ceramica, bicchieri in vetro, posate in acciaio, evitando
quanto più possibile materiali usa e getta. Sarà effettuata la
raccolta differenziata di carta, vetro, imballaggi in plastica
e lattine oltre la raccolta dei rifiuti organici (scarti alimentari)
e verrà predisposta un’area dotata di fusti per la raccolta
dell’olio da cucina esausto. Tutte le azioni messe in campo
saranno comunque evidenziate nel materiale pubblicitario
così da rendere partecipi tutti gli utenti.
Vi aspettiamo numerosi e virtuosi!!!

Assessore all’Ambiente e
Uso ed Assetto del Territorio

Nello Borghi

LA 23ª FESTA DEL TARTUFO
SARA’ “ECOFESTA”!



Il 5 di agosto, presso la sede del Comune di Fiorano, è stato
sottoscritto, tra i comuni di Viano, Fiorano, Maranello e
Sassuolo, l’accordo per la tutela, la promozione e la valoriz-
zazione del sistema d’area dei Vulcani di Fango Emiliani.
L’accordo pone come obiettivo la conoscenza scientifica, la
promozione a livello locale, nazionale ed europeo del contesto
ambientale in cui sono inseriti i fenomeni geologici noti come
Salse o Borboi. La finalità  è quella di formare un sistema
d’area consolidato capace di intraprendere azioni di salva-
guardia, promozione e valorizzazione turistico ambientale
dei vulcani di fango emiliani creando sinergie di pianificazione
e promuovendo congiuntamente la conoscenza e la fruizione
sostenibile dei territori coinvolti, dei beni storici e culturali
e dei prodotti tipici che li caratterizzano.
Per il raggiungimento di tali finalità è stato approvato un
progetto preliminare che prevede la messa in campo di 5
azioni:
1. L’individuazione di un percorso di fruizione sostenibile
che colleghi i vulcani di fango dei territori di Viano, Fiorano,
Maranello e Sassuolo con individuazione delle principali
peculiarità del paesaggio naturale e culturale dei diversi
Comuni. A tal fine collaborerà l’Università di Modena e

VIA  DEI  VULCANI  DI
FANGO  EMILIANI

Approvato il progetto preliminare

Reggio Emilia.
2. Fornitura e posa di n°60 cartelli direzionali e 4 pannelli
descrittivi, del sistema d’Area da posizionarsi sul territorio
dei 4 Comuni e tali da condurre i visitatori delle Salse Emiliane
alla scoperta dei territori di collina, lungo un percorso che
valorizzi non solo gli aspetti geologici-naturalistici ma anche
turistici, storici e culturali.
3. Avvio di contatti con la società Autostrade per la fornitura
e posa in corrispondenza delle uscite di Reggio Emilia e
Modena di 4 pannelli descrittivi della Via dei Vulcani di
Fango Emiliani.
4. Ricerche ed indagini finalizzate alla predisposizione ed
alla stesura del testo in lingua italiana ed inglese per la
realizzazione di cartelli informativi e di una carta turistico
ambientale inerenti il fenomeno delle Salse con produzione
di materiale fotografico e cartografico appositamente pensato.
5. Comunicazione coordinata e lancio del progetto sui 4
Comuni coinvolti, mediante un’agenda di appuntamen-
ti/conferenze/eventi
musicali e feste
condivise. Il pro-
getto è stato candi-
dato all’Azione 1
delle misure di fi-
nanziamento soste-
nute dalla Regione
Emilia Romagna
nel Piano di Azione
Ambientale 2011/2013 che prevede azioni finalizzate alla
tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia degli habitat naturali.
La conoscenza del territorio che ci circonda rappresenta uno
strumento indispensabile per proporne una sua corretta gestione
e valorizzazione geologico-ambientale ma anche turistico-
culturale (approccio integrato e multidisciplinare).
Solo passando attraverso la conoscenza puntuale ed appro-
fondita del territorio è, infatti, possibile individuare e concepire
nuove strategie gestionali e pianificatorie che vedano anche
il diretto coinvolgimento delle comunità locali.

Assessore all’Ambiente
Uso ed Assetto del Territorio

Nello Borghi
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Due i concerti anche  quest'anno inseriti nella rassegna
"AL CHIARO DI LUNA". Il primo, per i 200 anni dalla
morte di Bonaventura Corti, si e' tenuto a Corte, il borgo che
lo ha visto nascere.
Bella serata, folto
pubblico, musiche e
brani che hanno
esaltato l'atmosfera
suggestiva del luo-
go. Questo grazie a
tre splendidi inter-
preti: la soprano
Paola Sanguinetti,
Dav ide  Buran i
all'arpa e Giovanni
Mareggini al flauto;
questi ultimi anche
direttori artistici di
questa XXV edi-
zione della rasse-
gna.
Nella serata e' stato
presentato anche il
volume di immagini "VIANO: PRIMA IMPRESSIONE"
nato dalla collaborazione tra comune e Giuseppe Leurini,
fotografo nostro concittadino.
Sempre nella serata e' stato riproposto il cortometraggio su

Bonaventura Corti
realizzato da Chicco
Salimbeni con la
terza C delle medie
di Regnano.
Il secondo concerto
si e' svolto invece a
Borgo Cadonega ed
ha visto l'esibizione
alla fisarmonica del

DUO DISSONANCE, Roberto Caberlotto e Gilberto
Meneghin. Nel corso della serata oltre al vecchio mulino con
macina di pietra e' stato possibile visitare il piccolo oratorio
seicentesco.

“AL CHIARO DI  LUNA”

Simpatica ed apprezzata iniziativa del Sindaco che  ha trovato
piena adesione dei  colleghi  Montemerli di Carpineti, Ovi
di Baiso e Mammi di Scandiano. Pare che i ciccioli siano
anche riusciti bene!!

AGOSTO 2013 - SALI & TABACCHI

APRILE 2013
FESTA DEL CICCIOLO

Anche quest'anno il Prof. Piergiorgio Giaroli ha allestito in
localita' "la volta" di Prediera una mostra davvero particolare
e rievocativa: attraverso il recupero e l'esposizione di oggetti,
molti dei quali davvero rari, ha voluto ricostruire l'ambiente
delle vecchie osterie che, come ci dice appunto Giaroli, erano
tra i pochi ed autentici luoghi di  aggregazione e di socializ-
zazione dei tempi passati. La mostra ha avuto oltre 300
visitatori; complimenti anche per la scelta sempre accurata
delle musiche di sottofondo. Non ci resta che la curiosita' di
conoscere l'argomento della prossima!!
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Girare un film a scuola è sempre un'esperienza emozionan-
te...se poi il regista è un professionista tutto diventa unico.
Il cortometraggio "Lo scienziato Bonaventura Corti" ha
permesso ai ragazzi della 3C della scuola media di Regnano
di rendersi conto di come si realizza un prodotto cinemato-

grafico: oc-
corre impa-
rare le parti,
provare tante
volte e so-
p r a t t u t -
to...metterci
un grande
i m p e g n o !
Non è un
gioco ......
spesso i ra-

gazzi pensano che queste siano attività solo divertenti e che
permettono di "perdere" qualche ora di scuola. Non è stato
così. Tutti si sono impegnati al massimo e hanno capito quanta
fatica sia necessaria per realizzare un buon prodotto: dalla
produzione del testo, alla ricerca dei luoghi adatti, alle riprese.
La ricerca storica ha permesso agli alunni di conoscere l'ex
direttore dell'archivio di stato Gino Badini che ha offerto un
valido aiuto alla realizzazione del film. Per concludere non

si può non
parlare del-
lo  splendi-
do rapporto
di amicizia
che si è cre-
ato tra Chic-
co e i ragaz-
zi....tanto da
continuare
anche dopo

le riprese. Un'esperienza da ripetere!!!!

I RAGAZZI DI
“BONAVENTURA CORTI”

In questa data si è svolto a castello Querciola  il convegno su
Bonaventura Corti in occasione del bicentenario della morte;
il convegno ha dato inizio alle diverse iniziative da realizzarsi
in questo che è stato definito dal Comune "Anno di Bonaven-
tura Corti". Nel corso della giornata si sono avvicendati  il
Dott. Bruno Cavalchi e il Prof. Stefano Meloni, del Centro
studi Lazzaro Spallanzani "di Scandiano oltre ai due relatori
del CNR di Milano, Dario Generali e Maria Teresa Monti, la
quale ha presentato il volume "Il giornale degli animaluzzi"
scritto appunto da Bonaventura Corti; manoscritto di cui la
ricercatrice ha ritrovato l'originale che ha riordinato e pubbli-
cato.

A seguire è stato presentato ufficialmente il cortometraggio
diretto da Chicco Salimbeni, affiancato da Isabella Valcavi,
e girato con i ragazzi della terza C di Regnano.
Per finire è stata inaugurata la mostra su Bonaventura Corti,
che resterà allestita e visitabile su richiesta sino ad ottobre,
e che è stata resa possibile anche grazie al prezioso e fonda-
mentale aiuto del "Centro Studi Lazzaro Spallanzani" che ci
ha fornito la quasi totalità dei pannelli, realizzati  in occasione
della mostra su Bonaventura Corti che si è tenuta ai civici
musei di Reggio Emilia a fine 2011, inizi 2012. 
Un ringraziamento particolare a Isabella Valcavi per il supporto
al cortometraggio di Salimbeni e a Clementina Santi che ha
curato l'allestimento dei pannelli aggiuntivi realizzati dal
Comune.

2013: ANNO DI
BONAVENTURA CORTI

19 maggio 2013 - Convegno e inaugurazione
della mostra "l'occhio di Bonaventura Corti"

CULTURA

Tavola rotonda sul dialetto, filastrocche e preghiere dei nonni,
presentazione delle "pensiografie" di Ugo Viappiani,
la straordinaria bravura di Silvia Razzoli, una chicca proposta
da alcuni degli attori della compagnia dialettale di Montal-
to; questo quanto presentato quest' anno  dall' associazione
"ladri di idee".

30 GIUGNO
DIALETTO  A  CORTE

“Mai avremmo pensato ad una così imprevedibile concomi-
tanza, ma è di questi giorni la scomparsa del dott. Badini.
A lui abbiamo appena manifestato la nostra riconoscenza per
essersi generosamente prestato all’insolito ruolo di “attore”
nel cortometraggio di Chicco Salimbeni su Bonaventura Corti.
Ora invece ci troviamo ad esprimere il nostro cordoglio per
la sua improvvisa scomparsa che toglie a Reggio, e non solo,
una persona di grande levatura e umanità”

Isabella Valcavi
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Grande gioia a Castello Querciola per l'arrivo dei suoi tre
nuovi abitanti: il 20 settembre sono nati i gemellini Ludovica,
Jacopo e Mattia.
I complimenti e gli auguri di tutti noi a una radiosa mamma
Elisa che ha vissuto con gioia e trepidazione questi lunghi
mesi di attesa e ad un orgoglioso papa' Marcello.

FIOCCO ROSA  E  AZZURRO
A  CORTE

Quest'anno sono state due le serate che si sono tenute nel
nostro comune inserite nella rassegna SOLI DEO GLORIA
 che per il 2013 ha portato soprattutto l'attenzione sulla musica
da organo. Il nostro comune, come sappiamo, ha un grande
numero di strumenti e alcuni di grande pregio come i due
TRAERI delle parrocchiali di Viano e di Regnano.
La serata del 31 Luglio a San Giovanni Q.la ha visto Giovanni
Paganelli all'organo, giovanisssimo (21 anni) ma gia' con un
prestigioso currriculum; con grande freschezza e immediatezza
ha inaspettatamente intervallato efficaci spiegazioni sui brani
eseguiti a brevi note tecniche relative allo strumento utilizzato,
supportato in questo da Luigi Costantini.
Insieme a lui si e' esibito il coro “LA CORBELLA” diretto
da Paola Tognetti.
Il 7 settembre a Viano una splendida voce, quella della soprano
Loredana Bigi che, oltre a dirigere il coro delle CLASSI DI
CANTO DELL'ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA E
LITURGIA di REGGIO EMILIA, ha eseguito alcuni brani
tra cui il coinvolgente ed intenso Pianto della Madonna di
Sances, autore del 1600.
All'organo il maestro Luigi Fontana altrettanto apprezzato e
lungamente applaudito.

S a b a t o  s e r a
ancora una volta
d e d i c a t o  a i
bambini; borgo
a n i m a t o  d a
figuranti in abiti
medievali, dai
piccoli ma gia'
b r a v i s s i m i
sbandieratori per
la gioia di bimbi divertiti e attenti alle fiabe narrate da Isabella,
Maria e Giovanna alla tremula luce di una candela.
Mini visita guidata alla mostra di Bonaventura Corti e quindi
visita all'intera canonica con i vari personaggi in abiti
d e l l ' e p o c a .
D o m e n i c a
riservata invece
a l  c o n s u e t o
corteo di nobili e
villici in un borgo
completamente
trasformato da
l o c a n d a
medievale, da
arcieri, da Messer
Lorenciotto e i  suoi magici giochi di fuoco, dagli sbandieratori.

24 - 25 AGOSTO
RIEVOCAZIONE STORICA
A CASTELLO QUERCIOLASeconda edizio-

ne di questa che
e' rimasta l'unica
mostra mercato
del libro e della
stampa antica
nella provincia di
Reggio Emilia.
Esposti nelle
sale della ex ca-
nonica, stampe,
mappe, libri antichi e fuori catalogo relativi al territorio di
Viano, della provincia di Reggio Emilia e dell'Appennino.
Nel pomeriggio di sabato 13 si sono tenute letture su Viano
e Bonaventura Corti a cura dell' Associazione Scrittori Reggiani
alternate a momenti musicali eseguiti alla fisarmonica da Paolo
Gandolfi.

13 - 14  LUGLIO
LIBRI  ANTICHI  A  CORTE

SOLI DEO GLORIA 2013
31 LUGLIO - 7 SETTEMBRE 2013



La sera del 2 agosto ha avuto luogo l'inaugurazione della
piazza di San Giovanni di Querciola, un ampio spazio che si
apre su uno spettacolare panorama e, come si è verificato in
quest'occasione, offre vaste possibilità di organizzazione di
eventi comunitari all'aperto. La comunità si è infatti riunita
in festa.
Il successo della serata è stato garantito dall'amministrazione
comunale, dalla partecipazione dell'impresa edile Fontanili,
da sponsor privati, dal benefattore acquirente dell'opera d'arte
donata dal maestro Franco Bonetti e dall'impegno dei genitori
delle scuole di San Giovanni, dal duo musicale Michele e
Barbara . L'unione di queste preziose risorse  ha reso possibile,
innanzittutto, lo svolgimento di una picevolissima serata, ed
inoltre la realizzazione di un altro sogno: l'acquisto di una
Lavagna Interattiva Multimediale per la scuola primaria di
San Giovanni, strumento ancora mancante ma quanto mai
necessario, per l'applicazione di un metodo didattico e di
apprendimento al passo con i tempi. Inoltre è stato possibile
devolvere una significativa somma alla scuola dell'infanzia
don Giovanni Reverberi, che, come ben noto, necessita del
continuo impegno della comunità, per il mantenimento del
suo indispensabile servizio.
Questo a dimostrare come una comunità, anche se piccola,
possa, grazie al suo impegno, alla sua volontà e al sostegno
dell' amministrazione, continuare ad esistere ed arricchirsi di
nuove risorse, anche in tempi così difficili.
Da una assemblea comunitaria è stato poi deciso a chi intito-
larla, in particolare è stato scelto il nome di Suor Gemma, e
il 29 settembre è avvenuta la cerimonia di intitolazione.
Suor Gemma (Ghini Almina), naque l'8 novembre 1922 a
Fontanaluccia, un piccolo paese nell'appennino modenese ma
nella diocesi di Reggio Emilia.
Molto giovane, a 18 anni scelse di seguire l'idea del suo
parroco Don Mario Prandi di fare famiglia con i poveri e gli
ammalati della parrocchia.
Con altre 3 ragazze fu consacrata Carmelitana minore delle
Case di Carità il 16 luglio 1942.
Per volontà di Don Giovani Riverberi, fu aperta qui a S.
Giovanni di Querciola la seconda Casa della Carità, era il 24

UN SOGNO PER
SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA

novembre 1947, Suor Gemma fu scelta per impostarla e
dirigerla. Arrivò tra noi da Fontanaluccia con mezzi di fortuna,
con lei c'era Suor Giuseppina.
Ad accoglierla tanti bimbi e parrocchiani entusiasti della
nuova esperienza che si presentava in parrocchia, quella di
avere una Casa della Carità aperta all'accoglienza dei poveri
e dei più deboli.
Erano anni molto difficili, sia economicamente che socialmente,
ma Suor Gemma seppe da subito porsi in comunione con la
popolazione e pronta ad aiutare chi era nel bisogno.
Accolse persone in difficoltà, avviò le ragazzine all'arte del
ricamo, della recita e del canto.
Quando in parrocchia c'era un ammalato lei partiva a piedi,
in qualsiasi orario, per lei non esistevano barriere né politiche
né sociali.
Pur trovandosi in condizioni di povertà materiale, riuscì a
sfamare tante famiglie ed essere di aiuto per altrettante
condizioni di solitudine e di abbandono.
Aveva il dono prezioso dell'ascolto e una grande fede nella
Provvidenza.
Tante sono le testimonianze di persone che l'hanno conosciuta
e stimata; vogliamo qui riportarne una per tutte, quella del
Dott. Giberti, medico condotto, che scrisse: “La situazione
della Casa di Carità era qualcosa di assolutamente sconcertante,
priva di luce, acqua, riscaldamento, pervasa da un senso di
tristezza ed isolamento, ma c'era una luce immensa Suor
Gemma, una donna incredibilmente santa, incredibilmente
brava, dotata di una grande bontà, di altruismo e di tutte le
migliori qualità che possono avere sfogo ed esito verso il
prossimo bisognoso. Suor Gemma era una donna come poche”.
Rimase con noi sino a quando le Case della Carità approdarono
a Bologna per volontà del Cardinal Lescano e lei venne
chiamata per l'apertura
e la direzione della
Casa di Carità di Cor-
ticella, era il 1966. Morì
il 26 agosto 2005.
Nel ricordino funebre
si legge “La serenità, la
bontà, la carità, sono i
doni che ha ricevuto da
Dio coi quali ha arric-
chito tutti, soprattutto
i piccoli e i poveri”.
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GEMELLAGGIO

Anche quest'anno il
supporto del Comune
di Viano non è potuto
mancare a una dome-
nica in sabina, per
l'evento "Selci si co-
lora" che ha avuto
luogo domenica 5
maggio.
Una nostra delega-
zione composta da
quattro amministra-
tori, su espresso invito
dell'Amministrazione
Comunale di Selci,
hanno raggiunto con
mezzo proprio la lo-
calità con noi gemel-
lata, al fine di partecipare in modo diretto alla manifestazione.
L'evento, organizzato dalla Pro loco con il patrocinio del
Comune, ha offerto un ricco programma di iniziative dall'alba
al tramonto.
Infatti non solo erano presenti, iniziative sportive, laboratori,
conferenze e stand gastronomici per l'evento, ma le attrazioni
più importanti sono state il mercatino di piante e fiori, d'arte
e artigianato, il mercatino tipico della pipa con l'esposizione
di pipe artistiche, la seconda tappa del Campionato Italiano
Lento Fumo con Pipa 2013 e il caratteristico concorso
"Ape in Fiore".
Il nostro Vicesindaco Assunta Spadoni, presso la loro sala
consiliare, ha portato i saluti della nostra comunità, supportata
da un bellissimo discorso di saluto ed amicizia che il loro
Sindaco, Andrea Dotti, ha voluto rivolgere a tutti noi vianesi.
Noi ringraziamo tutti i selciani per il loro affetto e la loro
disponibilità dimostrata, noi contraccambieremo aspettandoli
a braccia aperte, come nostri ospiti, alla Festa del Tartufo di
novembre, nella speranza che questo bel rapporto che si è
instaurato tra le due popolazioni non abbia mai fine.

Consigliere con delega al Gemellaggio

Campani Patrick

SELCI  SI  COLORA  2013
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La fine della scuola è sempre stata una grande festa anche
nella Viano degli anni settanta in cui vivevo io da bambina.
Una Viano agricola e di provincia, un po’ noiosa dove non
succedeva mai nulla. Diversa è la Viano dove vivono questi
bambini degli anni duemila dove si tiene pure una festa per
celebrare una cosa che di per se è già un grande evento  come
la fine delle lezioni. Il tutto è stato possibile grazie al contributo
del Comune, dell’assessore alla scuola Nello Borghi che ha
coordinato lo svolgimento delle varie attività e del CCR
(Consiglio Comunale dei Ragazzi) che ha curato la parte
artistica. E poi fondamentali per la realizzazione sono stati
coloro che più sono interessati alla qualità di vita dei bambini:
i genitori. La festa si è tenuta sabato 15 giugno nel parco di
Viano il quale per l’occasione è stato sottoposto ad un ulteriore
restyling che lo ha reso ancora più carino. I genitori si sono
attivati mettendo a disposizione le loro passioni e competenze.
La festa è cominciata verso le 16,30 con la prima attività, il
più classico e goliardico dei riti di celebrazione di fine anno
scolastico: la grande battaglia dei gavettoni.
Questa si è tenuta nel vecchio campo sportivo coinvolgendo
i ragazzi ma anche alcuni genitori che sono passati dal ruolo
di supervisori e guardiani a quello di  bersagli come Cristiano
Costanzelli e Andrea Veronesi. Contemporaneamente si è

LA SCUOLA E’ FINITA!!! svolto il truccabimbi in cui diverse mamme, Silvia Braidi,
Daniela Messori, Lucia Migliore e Angelica Pagliani, hanno
dipinto sulle facce di oltre un centinaio di  bimbi i loro eroi
preferiti. La signora Fatima, in rappresentanza della comunità
araba che vive e lavora a Viano, ha fatto  disegni  con l’henne
sulle mani e sui piedi dei  piccoli e delle loro mamme.
Contemporaneamente Lara Nasi in un altro settore del parco
ha dato il via ai giochi senza frontiere da farsi in coppia
genitori-figli. Sul lato lungo il torrente  era  allestito un esteso
pannello verticale dove i bimbi hanno potuto esprimere la
loro arte grafica senza ricorrere alle mura di casa. In un
battibaleno è arrivata l’ora di cena che è stata consumata a
pic-nic nel parco. E dunque  è stato il momento della Baby
dance offerta da Cecilia Molinari e Marzia Bonilauri con la
musica e gli effetti speciali di Carlo Pagliani e Pasquale
Armellotti che dopo  aver fatto ballare i bambini hanno
trasformato il parco in una discoteca  per la gioia di molti
nostalgici genitori. Sempre grazie a Lara Nasi si è tenuto un
teatrino con la rappresentazione di alcune favole. Angelica
Pagliani ha preparato per l’occasione una torta gigantesca
composta da nove dischi  mangiando la quale tutti si sono
fatti gli auguri di buone vacanze. Infine, bellissimo e molto
suggestivo, il lancio delle lanterne volanti  ha dato la buona-
notte ai bambini di Viano, che sono andati a letto stanchi,
felici e arricchiti di un bel ricordo.

Adele Gabrini
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Il servizio del comune di Viano per l’anno in corso è stato
gestito con la Cooperativa Sociale Augeo: una nuova espe-
rienza, nella logica della rotazione, dal risultato veramente
soddisfacente. Strutturata su 5 settimane, dal 24 di giugno al
26 di luglio, ha avuto come filo conduttore la conoscenza del
nostro territorio con un focus particolare rivolto alle evidenze
ambientali. I miei ringraziamenti vanno alle animatrici Barbara
Arpellino e Francesca Camellini ed al responsabile tecnico
Mila Melloni per la professionalità. Un ringraziamento
particolare ai relatori/accompagnatori delle attività fuori sede:
Peppino Razzoli per la visita a Castello Querciola e alla
mostra Bonaventura Corti; Amer Montecchi per l’uscita al
bosco di Pulpiano; Stefano Francia per la pesca presso i
laghetti di Sassuolo ed il percorso natura lungo il Tresinaro;
alla guida INCIA di Bibbiano per l’uscita al Ventasso; agli
operatori delle Salse di Nirano; alle animatrici per la visita
a San Siro. Lascio la parola ai protagonisti del campo estivo,
prima alle animatrici con l’introduzione del “diario di bordo”
(disponibile presso l’ufficio scuola, cultura e tempo libero
del Comune: Marzia Turrini) poi ai ragazzi con la “cronaca”
di due giornate particolari.

Assessore alla Scuola e Tempo Libero
Nello Borghi

DIARIO… DI BORDO !

La traccia dei fatti principali avvenuti durante le cinque
settimane di Campo Estivo; un modo per far rivivere ai ragazzi
momenti salienti ed emozioni che potranno ricordare, con un
sorriso, anche una volta terminata l’avventura. Ogni giorno
un piccolo gruppo ha dedicato un po’ del tempo pomeridiano
a fare foto e a rielaborare in forma scritta l’intera giornata.
La scelta del piccolo gruppo ha una grande valenza educativa,
perché consente a ciascun membro di dare il proprio contributo
collaborando con gli amici.
Lavorare insieme significa mettersi in gioco, rispettare le
regole che si da il gruppo; un espediente che crea legami che,
con il passare delle settimane, diventano sempre più forti e
duraturi.
Il gruppo creato, merito soprattutto delle straordinarie perso-
nalità dei ragazzi, ha fatto vivere ai piccoli e anche a noi
adulti, un’esperienza stupenda, divertente soprattutto coin-
volgente.
Grazie a tutti per questa bellissima avventura!

Barbara e Francesca

Venerdì 19 luglio…

Oggi finalmente siamo tornati a pesca!
Durante il Campo Estivo abbiamo fatto più uscite in cui con
il pulmino siamo andati ai laghetti di Sassuolo per pescare…
Tutti noi ragazzi le abbiamo attese sempre con impazienza,
perché ci piace tantissimo pescare! Appena arrivati Barbara
e Francesca ci hanno divisi in più gruppi, più o meno della
stessa età, e hanno indetto una sfida: “Vediamo chi pesca più

SUMMER CAMP VIANO 2013 pesci, se i maschi
o le femmine!”.
In ogni gruppo
c’era un esperto di
pesca; il più bravo
di tutti era Stefano
Francia, che è
stato con i piccoli.
Questi signori
hanno spiegato a
tutti i gruppi come
si getta la canna
nel lago, come si
p r e p a r a n o  l e
esche, ci hanno

insegnato a gettare un po’ di cibo nell’acqua per attirare i
pesci, e poi hanno fatto pescare ciascuno di noi. Non ha
saltato nessuno! Appena si prendeva un pesce i signori ci
spiegavano che tipo di pesce era: uno di noi pescava con la
canna e un altro tirava su il pesce con il retino e lo appoggiava
su un cuscino morbido per non fargli male; appena avevamo
tutti visto il pesce lo rimettevamo nell’acqua e la pesca
ricominciava! Stefano e i suoi amici ci hanno spiegato che
il bello è pescarli i pesci, non ucciderli… Bisogna essere
amici dei pesci ed essere delicati con loro! Il bello sapete
qual è?  Che hanno sempre vinto le femmine! Hanno pescato
un sacco di pesci, e le più piccole (Alice, Giulia e Sara T.)
hanno pescato i più grossi… Tra un po’ non riuscivano a
tirarli su da sole e hanno avuto bisogno di aiuto! Arianna la
volta scorsa ha addirittura pescato un mulinello! E’ stato
davvero divertente venire a pescare, e Stefano e i suoi amici
sono stati gentili e bravi… Alcuni di noi ora ci vanno tutti i
fine settimana a pescare talmente gli piace! Ora si torna al
campo…Pronti per iniziare la tendata!

Mercoledì 24 luglio…

Oggi 24 luglio 2013 siamo andati a Cerwood per fare alcuni
percorsi  avventurosi in mezzo agli alberi.
Questa è l’ultima gita che abbiamo fatto: anche al Ventasso
e a San Siro ci siamo divertiti molto, camminare in mezzo
alla natura è sempre bello, ma Cerwood…Cerwood è avven-
tura!
Siamo arrivati al Campo alle 8:30 ed eravamo tutti puntua-
li…Volevamo proprio partire! Per evitare che succedesse
come per la gita al Ventasso, durante il tragitto Barbara e
Francesca ci hanno dato miliardi di sacchetti e chiesto un
sacco di volte se volevamo fermarci… Almeno abbiamo
patito di meno sul pulman!
Arrivati a Cerwood si stava di un bene… Non c’era il caldo
che faceva a Viano, e nemmeno una zanzara! Ci siamo subito
divisi in due gruppi: quelli più alti di 1 metro e 40 e quelli
più bassi, e per riconoscerci ci hanno dato braccialetti di
colori diversi. Dopo gli istruttori ci hanno spiegato molto
bene come funzionava l’imbragatura e come dovevamo usare
i moschettoni… Era importante imparare che se ne staccava
uno per volta, almeno così rimanevi appeso sempre senza
rischiare di cadere! Finita la spiegazione… Via verso l’alto!

SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI



In tutto c’erano 10 percorsi, sia per i grandi che per i piccoli.
Il più spaventoso era il percorso chiamato L’IMPOSSIBILE:
c’era un ponte che si piegava in verticale appena ci salivi
sopra, alcuni pezzi di legno su cui ti dovevi arrampicare e un
pezzo fatto di anelli gialli a cui ti dovevi appendere.
Qui tante ragazze si sono bloccate e non riuscivano ad andare
più né avanti né indietro! Nicolas invece ha avuto qualche
difficoltà in un pezzo di percorso in cui c’erano delle specie
di liane. C’è anche però chi il percorso lo ha finito: Giada,
Letizia e Andrea B. sono stati coraggiosi e bravissimi!
Anche i percorsi neri erano difficili, ma uno dei più divertenti
era senza dubbio quello arancione, pieno di carrucole in cui
ti dovevi solo buttare verso le reti dandoti più spinta possibile…
Le ragazze lo hanno fatto molte volte, anche perché c’era
meno da faticare e da concentrarsi!

Abbiamo anche visto i nostri amici del Campo di Regnano,
che spesso facevano i percorsi con noi!
In questa uscita ci siamo divertiti tantissimo, anche se alcuni
percorsi erano veramente difficili e alla fine tutti avevano le
mani distrutte… Stare appesi per molto tempo fa questo
effetto! Ma le avventure non sono finite: dopo pranzo abbiamo
fatto uno scivolo con dei gommoni: lo ha fatto anche
l’animatrice Barbara, che l’istruttore ha buttato giù all’indietro;
tutti gridavano: “Barbara, Barbara!” ma lei aveva veramente
paura!
E’ stata davvero una bella giornata, il modo migliore per
chiudere un Campo Estivo, ricco di belle gite e belle espe-
rienze!
Ci torneremo tutti molto volentieri!
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Grande serata per un grande evento!
Finalmente, grazie anche al sostegno di Provincia, Camera
di Commercio e Sindaci dei Comuni della montagna, Viano
viene insignita di questo grande titolo "citta' della
meccatronica". Grandissima la soddisfazione espressa anche
da Electric 80 e Bema, le due principali attivita' produttive
del settore operanti nel nostro Comune e grande anche la
gioia del Sindaco che ha lavorato instancabilmente per
raggiungere l'importante obbiettivo. Naturalmente questo non
e' semplicemente un nuovo appellativo da aggiungere alla
segnaletica stradale ma puo' aprire il nostro comune a grandi
possibilita' di lavoro e di sviluppo del territorio. Proprio a
questo proposito l'ultima iniziativa proposta dal Sindaco e
ampiamente condivisa e sostenuta da Electric 80 e' quella di
istituire a breve un corso post laurea che prepari gli ingegneri
all'ingresso nel mondo della meccatronica oltre ad insegnare

VIANO “CITTA' DELLA MECCATRONICA”
31 LUGLIO 2013 - CONCERTO IN PIAZZA CON MORENO ROSSI

le principali lingue oggi indispensabili per i rapporti con i
paesi con cui si intrattengono rapporti di lavoro.
Moreno Rossi, il bravissimo artista locale, e le due splendide
vocalist che lo accompagnavano ci hanno regalato una
bellissima serata musicale davanti ad una piazza gremita e
alla presenza delle principali autorita' della Provincia.
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Grazie alla vendita di una piccola porzione di terreno edifi-
cabile di proprietà comunale è stato possibile rimettere a
nuovo il parco giochi di via Fagiano, inaugurato il 10 agosto
con un bel rinfresco preparato dalle famiglie del quartiere.
E' stata completamente rinnovata la recinzione, sistemato il
verde, realizzata l'illuminazione pubblica ed installati nuovi
giochi per i bambini. L'intervento sarà completato a breve
con la sistemazione della vicina area verde pubblica, lavoro
già parzialmente eseguito, e la realizzazione di un percorso
pedonale, che collegherà la parte alta di via Sforacchi con
via Fagiano da dove è possibile proseguire verso la zona
sportiva attraverso il borgo di Fagiano.

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Alberto Montecchi

RIQUALIFICAZIONE PARCO
GIOCHI FAGIANO

Sono state finalmente completate dagli attuatori, quindi senza
alcun costo per le casse comunali, le opere di urbanizzazione
a servizio del Piano di Recupero della ex Ceramica Equipe
a S. Giovanni di Querciola.
I lavori iniziati diversi anni fa erano sospesi ormai da tempo.
Non era stata completata la demolizione dei magazzini della
vecchia ceramica e la zona della piazza era in totale stato di
degrado e abbandono.
Dopo un lungo lavoro di mediazione dell'Amministrazione
con l'impresa attuatrice i lavori sono ripresi pochi mesi fa e
sono ormai terminati a meno di piccoli interventi marginali
e di finitura.
Adesso la comunità di S. Giovanni di Querciola ha a dispo-
sizione un nuovo importante spazio pubblico completamente
riqualificato sul quale si affaccia il centro civico edificato
ormai da qualche anno e fino ad ora mai sfruttato al massimo
delle proprie possibilità.
La voglia di fare “vivere” questo luogo è già stata ampiamente
dimostrata dalla partecipazione della cittadinanza alla festa
organizzata il 2 agosto per salutare la fine dei lavori, a riprova
di quanto questa opera fosse attesa dai cittadini di S. Giovanni
Querciola.

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Alberto Montecchi

PIAZZA SAN GIOVANNI QUERCIOLA
Un’altra promessa mantenuta
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Dopo il completamento dei lavori di restauro della torre del
castello di Viano, ora anche la strada che da Cà de Grassi
conduce al castello è stata completamente risanata.

E' stata rifatta
la massicciata
stradale, sono
state sistemate
le cunette per
lo scolo delle
acque piovane
e la finitura
superficiale è
stata realizzata,
in accordo con
la Sovrinten-
denza per i
Beni Paesag-
gistici ed Ar-
chitettonici di
Bologna, me-
diante la stesa
di un triplo

strato bitumato che unisce la stabilità del bitume all'aspetto
esteriore di una strada “bianca”, mantenendo così inalterate
le caratteristiche di strada rurale proprie del percorso. Un
ringraziamento doveroso va ai proprietari dei terreni e delle
abitazioni prospicienti la strada che hanno contribuito econo-
micamente alla realizzazione dell'intervento.

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Alberto Montecchi

STRADA  DEL  CASTELLO
DI  VIANO

Con un finanziamento erogato dalla Comunità Montana e
grazie all'interessamento del Consorzio di Bonifica Emilia
Centrale sono stati eseguiti i lavori di bitumatura di via
Fagiano fino al bivio con la strada provinciale per Regnano,

BITUMATURA  STRADE
COMUNALI

I lavori di ri-
qualificazione
urbana di via
Cadonega so-
no proseguiti,
anche se con
minore evi-
denza, secon-
do i program-
mi concordati,
con il restauro
dell 'oratorio
nel borgo di
C a d o n e g a ,
concesso in
c o m o d a t o
d'uso gratuito
al comune di
Vi a n o  d a i
p r o p r i e t a r i
privati.
Sono  s t a t e
conso l ida t e
dapprima le
fondazioni, quindi le murature e la volta per finire con il
risanamento della pavimentazione interna. Resta da eseguire
solamente la posa della nuova copertura.
Terminate le opere di consolidamento possono ora riprendere
i lavori lungo la strada con il completamento del percorso
pedonale e la realizzazione della piazzetta adiacente l'oratorio,
con l'obiettivo di completare definitivamente l'intera opera
entro il prossimo novembre.

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Alberto Montecchi

RIQUALIFICAZIONE URBANA
VIA CADONEGA

via Felegheti fino a località Minghetta e della zona di Casola
Querciola.

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Alberto Montecchi
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I cani pericolosi che circolano
in pubblico devono continuare
ad indossare sempre la muse-
ruola e il guinzaglio ed essere
coperti da una polizza di re-
sponsabilità civile.
Obbligo generalizzato invece
per tutti i detentori dell'amico
dell'uomo di raccogliere le feci

ed avere con se idonei strumenti di pulizia. Sono queste in
sintesi le indicazioni più importanti che emergono dalla lettura
dell'ordinanza del Ministero della Salute 6 Agosto 2013
(pubblicata sulla G. U. n. 29 del 06/09/2013).
Il Ministero ha ritenuto di adottare un'ordinanza urgente
valida per un anno. Innanzitutto nella nuova disposizione
ministeriale viene confermato l'obbligo dell'applicazione della
museruola e del guinzaglio ma con una specifica differenzia-
zione.
Mentre i cani aggressivi registrati dai servizi veterinari quando
sono in pubblico dovranno sempre utilizzare questi strumenti
per gli altri l'obbligo di entrambi gli accorgimenti vale solo
in riferimento a determinate circostanze.
L'ordinanza ribadisce la necessità di monitorare adeguatamente
tutti i cani ad aggressività non controllata da parte dei servizi
veterinari e dei Comuni i quali sono chiamati in causa per
dettagliare ulteriormente le regole di pacifica convivenza tra
l'uomo e l'animale in collaborazione con l'Azienda Sanitaria
Locale.
Come nelle precedenti ordinanze viene confermato l'obbligo
per i proprietari dei cani pericolosi di stipulare una polizza
di responsabilità civile con limitazioni al possesso e alla
detenzione di questi animali da parte dei minorenni e dei
soggetti con la fedina penale compromessa.
- utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore

a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree
  urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree

per cani individuate dai comuni;
- portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare

al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o
animali o su richiesta delle autorità competenti;

- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue carat-

teristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato
   alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali

rispetto al contesto in cui vive;
- è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano

raccoglierne le feci ed avere con sé strumenti idonei alla
raccolta delle stesse.

POLIZZA  PER  FIDO
Cani pericolosi con museruola

Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito
con D.L. n. 201/2011 (così detto Decreto Salva Italia),
convertito in Legge n. 214/2011, va a sostituire con decorrenza
1° gennaio 2013 la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e la
Tassa per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU).

Le tariffe e il Regolamento per l’applicazione della TARES
sono state approvate dal Consiglio comunale con deliberazioni
n. 38 e 39 del 21 settembre u.s..

Le principali novità riguardano:
- la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
- la superficie imponibile, per le unità immobiliari a destina-
zione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano,
da calcolarsi sull’80% della superficie catastale;
- la commisurazione della tassa per le utenze domestiche non
solo tenendo conto dei metri quadrati ma anche del numero
 dei componenti del nucleo familiare;
- riduzioni sull’applicazione della tariffa per immobili con
un solo occupante; per immobili tenuti a disposizione; per
immobili con distanza oltre i 500 mq dal punto di raccolta;
- riduzione sull’applicazione della tariffa per coloro che
effettuano il compostaggio domestico;
 - la maggiorazione pari allo 0,30 €/mq a copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili di esclusiva competenza statale.

Con deliberazione consiliare n. 25 del 29/6/2013  è stata
disposta la riscossione della Tassa in due rate con scadenza
31 agosto e 30 novembre 2013:

- 1^ rata scadenza 31 agosto: l’importo della tassa, in riscos-
sione tramite avvisi di pagamento emessi da Equitalia S.p.A.,
è stato calcolato sul 50% della TARSU dovuta per l’anno
2012 ed eventualmente aggiornato con la superficie catastale;

- 2^ rata scadenza 30 novembre: l’importo a conguaglio per
l’intero anno 2013, calcolato secondo le tariffe approvate dal
Consiglio comunale, dovrà essere versato con bollettino
postale o con  Mod. F24 precompilati  che verranno trasmessi
a cura dell’Ufficio tributi a ciascun contribuente.

E’ opportuno precisare che gli avvisi di pagamento emessi
da Equitalia SpA con scadenza 1^ rata 31 marzo 2013 erano
riferiti alla TARSU dovuta per l’anno 2012.

TRIBUTO COMUNALE
SUI  RIFIUTI  E  SUI
SERVIZI  (TARES)
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BATTAGLIA PER ELIMINARE LE PROVINCE
Questa estate il Governo ha approvato disegno di legge
costituzionale che elimina le Province dagli articoli 114 e
s e g u e n t i  d e l l a  C o s t i t u z i o n e .
La proposta di riforma prevede un regime transitorio di sei
mesi dall'approvazione della legge costituzionale entro cui
le Regioni e lo Stato dovranno stabilire la sorte delle funzioni
di area vasta lasciando provvisoriamente in piedi le ammini-
strazioni provinciali solamente come enti di secondo livello
(cioè formate dai sindaci del circondario) e con funzioni di
semplice pianificazione. Pertanto con sensibile abbattimento
dei costi e degli sprechi. Dopo il referendum a favore
dell’acqua pubblica siamo soddisfatti per il risultato di questa
nostra ulteriore battaglia che ora vede anche le Istituzioni
nazionali impegnate nel senso di una riforma per semplificare
la macchina pubblica e far risparmiare soldi ai cittadini.

Sabato 5 ottobre 2013,
p r e s s o  l a  t o r r e
dell’orologio di San
Polo d’Enza, sarà
inaugurata la mostra di
Sa ra  Camagnon i ,
un’eclettica artista del
querciolese.  Nelle

antiche stanze della torre verranno esposte circa quaranta
opere eseguite con diverse tecniche: matita, olio, gessi, acrilico,
scultura. Questa mostra, ispirata alla natura, risorsa e stimolo
del nostro territorio, è il risultato di anni di sperimentazioni.
Sara, classe 1980, vive
e  l a v o r a  a  S a n
Giovanni di Querciola
d o v e  g e s t i s c e
u n ’ a z i e n d a
agrituristica. Ogni sua
opera racconta di un
angolo di  questo

GRUPPI CONSILIARI

“IN FIERI”
MOSTRA PERSONALE DI SARA CAMAGNONI

mondo agreste fatto di
lavoro, grandi attese e
rispetto dei cicli della
vita. Alla preparazione
d e l l a  m o s t r a  h a
collaborato Emanuele
Ferrari, con consigli
pratici e suggestivi

scritti. La mostra rimarrà aperta per tutto il mese di ottobre
nei giorni di: sabato dalle 16:00 alle
19:30 domenica dalle 10:00 alle
13:00 e dalle 16:00 alle 19:30
(domenica 6 ottobre aperto dalle
9:00 alle 19:30)
L’inaugurazione è prevista per
sabato 5 ottobre dalle ore 17:30 per
l’occasione verrà offerto uno
sfizioso aperitivo.
Siete tutti invitati.



ORARI E CONTATTI COMUNE DI VIANO
Ufficio Ragioneria e Tributi
Responsabile del Servizio e del Procedimento:
Alfredo Bonini
Tel. 0522-988321   Fax 0522-988497
E-mail: bonini.ragioneria@comune.viano.re.it
Referente Ufficio Tributi: Dott. Fabio Serafini
Tel. 0522-988321 Fax 0522-988497
E-mail: ragioneria@comune.viano.re.it
RICEVIMENTO
lunedì  8.30-12.00
martedì, giovedì e sabato 10.00 - 13.00
periodo invernale apertura pomeridiana  il martedì
15.00 - 17.30

Ufficio Polizia Municipale, Commercio e
Attività Produttive
Responsabile del Servizio: Sindaco
Responsabile del Procedimento: Isp. Gianfranco Musiari
Tel. 0522-760158   Fax 0522-760050
E-mail: poliziamunicipale@comune.viano.re.it
RICEVIMENTO
martedì e giovedì  11.15-13.15
domenica 9.15 - 11.00

Ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva
- Statistica
Responsabile del Servizio:  Dott.ssa  Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento:  Mariagrazia Grassi
Tel. 0522-988321   Fax 0522-988497
E-mail: grassi.anagrafe@comune.viano.re.it
RICEVIMENTO
lunedì e mercoledì  8.30-12.30
martedì, giovedì e sabato 10.00 - 13.00
periodo invernale apertura pomeridiana il martedì 15.00-
17.00

Ufficio Scuola, Cultura,- Sport e Tempo libero
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Cristina Ghidoni
E-mail: ghidoni.segreteria@comune.viano.re.it
Responsabile del Procedimento: Marzia Turrini
Tel. 0522-988321 Fax 0522-988497
E-mail: turrini.segreteria@comune.viano.re.it
RICEVIMENTO
Lunedì 8.30-12 - Martedì, giovedì e sabato 10-13

Biblioteca Comunale
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del procedimento: Marzia Turrini
E-mail: biblioteca@comune.viano.re.it
Tel. 0522/987182
APERTURA AL PUBBLICO orario invernale
Martedì 14.30 - 18.30 - Mercoledì 10.00 - 12.00
Venerdì 15.00 - 18.00 - Sabato 9.00 - 12.00
APERTURA AL PUBBLICO orario estivo
Martedì - Giovedì - Sabato 9.00 - 12.00
Mercoledì 16.00 - 19.00

Ufficio Servizi Sociali
Responsabile del Servizio:  Dott.ssa  Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa  Luciana Santafede
Tel. 0522-760505   Fax 0522-760050
E-mail: santafede.servizisociali@comune.viano.re.it
RICEVIMENTO
martedi  9.00-12.00
giovedì e sabato  9.00 - 12.00
Periodo invernale ore 15.00 - 16.00

Ufficio Protocollo
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento: Giuseppa Parrinello
Tel. 0522-988321 Fax 0522-988497
E-mail: parrinello.protocollo@comune.viano.re.it
RICEVIMENTO
Da lunedì a sabato ore 8.30 - 13.00
Periodo invernale ore 15.00 - 17.30

Ufficio Anagrafe Canina, Caccia e Pesca
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento: Giuseppa Parrinello
Tel. 0522-988321 Fax 0522-988497
E-mail: parrinello.protocollo@comune.viano.re.it
RICEVIMENTO
Lunedì dalle ore 8.30 - 12.00
Martedì - Giovedì - Sabato ore 10.00 - 13.00

Ufficio Segreteria del Sindaco
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Cristina Ghidoni
Referente: Claudia Bonini
E-mail: bonini.segreteria@comune.viano.re.it
RICEVIMENTO
Da lunedì a sabato ore 8.30 - 12.30

Ufficio LL/PP - Patrimonio - Ambiente
Responsabile del Servizio: Geometra Emanuela Fiorini
E-mail: fiorini.uff.tecnico@comune.viano.re.it
Istruttore Tecnico:
Geometra Simonetta Bertozzi
E-mail: bertozzi.uff.tecnico@comune.viano.re.it
Tel. 0522-988321 Fax 0522-988497
RICEVIMENTO
lunedì e mercoledì ore 9.00 - 13.00
sabato ore 9.00 - 12.00

Ufficio Edilizia Privata/SUAP
Responsabile del Servizio e del Procedimento:
Geom. Emanuela Fiorini
E-mail: fiorini.uff.tecnico@comune.viano.re.it
Istruttore Tecnico: Geometra Cristina Moschetti
E-mail: uff.tecnico@comune.viano.re.it
Tel. 0522-988321   Fax 0522-988497
RICEVIMENTO: lunedì e mercoledì  9.00-13.00
sabato  9.00 - 12.00

MESSO COMUNALE
Referente: Iris Sassi
RICEVIMENTO: martedì e giovedì 11,15 - 13,15
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TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA

Scandiano (RE)
Via  Contarel la ,  19/A B
Tel .  0522.85.57.90
Fax 0522.98.48.09
e -mai l :cor t i@cor t i l ineastampa. i t


