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Caro cittadino ho voluto scriverti per
dirti...........
Ci sono momenti nella vita dove bisogna
fermarsi e chiedersi se é possibile continuare oppure ripartire per strade nuove
seguendo vie diverse sempre però con
lo stesso obiettivo.
In questi 5 anni la volontà di cambiare
c'è stata e vorrei prendere quanto di
buono fatto finora come base per i passi
successivi.
Ritengo sia importante, utilizzando le
mie parole, farti conoscere le mie ragioni.
Ho 65 anni di cui 10 trascorsi come
Consigliere e 5 come Sindaco.
Essere Sindaco è stata una grande opportunità che mi ha permesso di comprendere come funziona il Comune e
quali sono le esigenze del territorio.
Ho seguito personalmente le richieste
dei cittadini, ho conosciuto il Comune
in anni di importanti cambiamenti in cui
la crisi economica si è fatta largo a grandi
passi ed in cui le risorse degli Enti sono
andate drasticamente diminuendo.
Troppo spesso si dice “il Comune non

ha fatto” “guarda come é ridotta quella
strada” “manca una struttura per …...”.
Credimi non è semplice!!!!
Amministrare un Comune é come amministrare una famiglia dove ci sono
soldi che entrano e soldi che escono,
ma i conti come in famiglia, appunto,
devono quadrare.
E' interesse di tutti che il Comune non
abbia debiti, perché i debiti del Comune,
sono debiti dei suoi cittadini.
Le vostre priorità sono anche le mie
come la scuola, servizi sociali, sport,
cultura-turismo, sicurezza in tutte le sue
forme.
Ho promosso momenti di aggregazione
per giovani ed anziani, mi sono impegnato per la tutela dell'ambiente, la promozione turistica, ho portato avanti
progetti importanti, possibili e attuabili,
convinto che non possiamo prevedere
il futuro ma possiamo “inventarci” un
futuro.
Credo che il nostro Paese, Viano, meriti
la presenza di un Sindaco efficente,
collaborativo e costante nell'impegno
preso.
Solo così si può costruire un vero dialogo
con la gente.
Nella vita c'è solo un motivo per cui
valga la pena non mollare mai é difendere la nostra gente, il futuro dei nostri
figli e dei nostri nipoti.
La mia disponibilità, la mia esperienza
e la mia onestà é al servizio del tuo
Comune, a te chiedo solo una rinnovata fiducia .
Il Sindaco
Giorgio Bedeschi
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REDAZIONE

ARRIVEDERCI “VISTA SU VIANO”
Cari lettori, è con un po' di commozione che comunichiamo
l'uscita del n. 14 di “Vista su Viano”, e come vedete dalla
copertina su di essa è scesa la notte. Questa uscita rappresenta
per l´Amministrazione la “momentanea” ultima edizione del
giornale informativo comunale. Speriamo che questo strumento
di informazione abbia dato a tutte le famiglie, un modo certo e
gratuito per rimanere sempre informati su quanto accaduto sul
territorio o su quanto eseguito dall'Amministrazione Comunale.
Noi ci abbiamo creduto molto e speso tante energie, speriamo

che i nostri sforzi non siano stati vani e di avervi fatto cosa
gradita. Vorremmo fare un ringraziamento personale al Sindaco
e agli Assessori che hanno seguito e scritto puntualmente gli
articoli, al Direttore che ci ha accompagnato nel nostro percorso
di pubblicazione e non ultimo tutti gli sponsor che ci hanno
sostenuto. Speriamo in un caro arrivederci e siamo ansiosi,
assieme a voi, di leggere il prossimo numero 15…………..
La redazione:
Patrick Campani, Nello Borghi

SOCIALE

STOP ALLA VIOLENZA
SULLA DONNA

ACCOGLIENZA 2014
PROGETTO JAIMA TENDA

Apprendo dalla stampa che ogni giorno sempre più donne sono
vittima di violenza da parte di ex
compagni, mariti, conviventi.
Vedasi il caso della donna residente a Casina che per oltre 30
anni ha subito ogni tipo di violenza da parte del marito, anche
in presenza dei figli minori e
quando era in stato interessante.
Una triste storia di fine 2013 e
che viene da una famiglia residente nell’Appennino Reggiano.
Ma quanti sono i casi di violenza
fra le mura domestiche? Taciuti
per amore dei figli, che altrimenti
potrebbero averne conseguenze, taciuti per amore del partner
che comunque era stato scelto per la vita, a volte taciuti per
vergogna o timore di essere giudicati dalla società. Molte donne
vittime di violenza testimoniano che quello che gli sta accadendo
è talmente enorme da nascondere a se stesse l’evidenza: ci si
sente narcotizzate. Ci si illude che domani cambierà. Addirittura
si cercano giustificazioni per accettare il comportamento anormale
del partner e alla fine lo si trova pure giusto fino a sentirsi
colpevoli. Vorrei dire alle donne che ora sono in gabbia dentro
le terribili dinamiche della violenza: non aspettate tanto tempo
prima di decidervi a chiedere aiuto, questo è il mio appello.

Il Comune di Viano ha concesso
il patrocinio all'Associazione
“Jaima Sahrawi” di Reggio per
il progetto di accoglienza “Jaima
Tenda Estate 2014”, rivolto a un
gruppo di bambini provenienti
dai campi profughi dei rifugiati
saharawi, nel sud-ovest
dell'Algeria, a causa del conflitto
nel Sahara occidentale. Il progetto prevede l'accoglienza in
famiglia, durante il mese di luglio, di bambini saharawi, che
ogni anno giungono in Italia per trascorrere un periodo di
vacanza, lontano dalla difficile vita dei campi dei rifugiati. Per
questi bambini il soggiorno non è semplicemente una vacanza,
ma risponde ad obiettivi importanti: la possibilità di avere una
migliore alimentazione, la possibilità di sottoporsi a controlli
medici di base, la possibilità di conoscere un diverso ambiente
naturale e climatico. Durante la permanenza in famiglia i bambini
saranno inseriti nei campi gioco estivi, dove potranno incontrare
e conoscere bambini italiani e vivere esperienze di gioco e
divertimento. Si tratta di un'esperienza importante nel campo
della solidarietà con l'intento, da un lato, di sottrarre per un certo
periodo i bambini alle forti condizioni di restrizione cui sono
soggetti, e dall'altro di favorire la conoscenza di realtà diverse
oltre la situazione che la guerra impone. L'incontro con questi
bambini porta con sé un arricchimento anche per tutti coloro
che ne vengono a contatto: l'interscambio culturale e il patrimionio
che trascina con sé non hanno un valore quantificabile.
Il Vice Sindaco
Assunta Spadoni

Responsabile Movimento Femminile UDC
Il Vice Sindaco
Assunta Spadoni
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GIORNATA PER
LA VITA

CONSULENZA LEGALE
GRATUITA

In occasione della 36^ giornata per la vita di domenica
2 Febbraio 2014, penso al piccolo Nicolò, vittima
dell’agghiacciante delitto di alcuni giorni or sono. Il corpo
del piccolo “Cocò”, come veniva affettuosamente chiamato,
è stato trovato ancora legato nel seggiolino dell’auto
incendiata dopo il triplice omicidio.
I fatti sono avvenuti a Cassano Jonio, dove oltre al piccolo
Nicolò è stato ucciso il nonno e la sua convivente.
A ciascuno di loro i sicari hanno riservato la stessa sorte:
un colpo in testa prima del rogo. Anche a “Cocò”; che
aveva appena 3 anni ma è stato trucidato come un boss.
Si trovava con il nonno, da poco uscito dal carcere, perché
entrambi i genitori stanno scontando condanne per droga.
Giuseppe Iannicelli era l'unico familiare in libertà, tanto che
fino a poco tempo prima anche “Cocò” era stato costretto a
vivere in cella insieme alla mamma.
Un "accanimento su un bambino così piccolo" che "sembra
non avere precedenti nella storia della criminalità". Mi chiedo:
Ma come si può uccidere un bambino in un modo così efferato?
Dar fuoco a una macchina sapendo che lì dentro vi sono delle
persone e, tra queste, un bambino? Come si può non sentire
il pianto di un bambino? Come si può?
Ma qual è la colpa di questo bimbo, per essersi meritato un
trattamento così atroce?
La risposta è semplice: nessuna!
Qualcuno ha pensato fosse quella di essere nato nel momento
sbagliato e da genitori sbagliati.
In questa giornata per la vita credo che debba essere di tutti
l’impegno, particolarmente della politica, che fatti simili non
accadano più e di mettere al centro delle preoccupazioni
dell’intero Paese politiche familiari al servizio della vita, per
“generare futuro”.

Il Centro per le Famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia ha
attivato un nuovo servizio di consulenza legale rivolto alla
coppia genitoriale, ai singoli genitori, ma anche ad altri
familiari: nonni, zii, nuovi partner che si trovano ad affrontare
questioni che riguardano i rapporti all’interno familiare.
Il servizio di consulenza legale è uno spazio di colloquio
riservato, limitato nel tempo (da uno a due colloqui) condotto
da avvocati consulenti del Centro per le famiglie.
I legali offrono la loro competenza professionale con finalità
esclusivamente informativa per chiarire dubbi e favorire una
maggiore consapevolezza rispetto alle delicate scelte da
effettuare individualmente o in coppia.
Offre un primo momento informativo, chiarificatore e orientativo rispetto ai diversi percorsi e scenari legali e giuridici
in materia relativa al diritto di famiglia.
Le tematiche che gli esperti giuridici dovranno affrontare
saranno relative: Per quanto riguarda l'area civile: tipo di
separazioni e procedimento; separazione da matrimonio;
separazione da convivenza; filiazione (questioni legate ai figli
biologici, affidati, adottati, ecc); questioni sull’affidamento
dei figli; questioni sul patrimonio; divorzio: presupposti per
chiederlo e gli effetti; gratuito patrocinio.
Per quanto riguarda l'area penale: diritti e doveri dei genitori
nei confronti della prole; Consulenza legale sulla violenza di
genere.
Sarà condotto da un gruppo di avvocati, che a turni, offriranno
la loro competenza professionale con finalità puramente
informativa, senza rappresentanza in giudizio e senza patrocinio.
Si accede Tramite appuntamento, rivolgendosi al Centro per
le Famiglie, via Reverberi, 1, Scandiano al numero telefonico
0522 998528 + tasto 3.
Si fissa un primo incontro con la Coordinatrice del Centro
che organizzerà l’appuntamento con l’avvocato.
La Consulenza è gratuita e non si prevede la presenza dei
figli.
Il Vice Sindaco
Assunta Spadoni

Il Vice Sindaco
Assessore Politiche Sociali
Assunta Spadoni
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IL GRANDE RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE
SULLA SOCIETA'
Lo sfondo è una crisi mondiale che ha profonde ricadute nel
nostro Paese, con inevitabili ripercussioni anche sulla realtà
e operatività delle professioni sociali e, fra queste, il servizio
sociale.
Il progressivo smantellamento del sistema di Welfare e dei
diritti sociali è avvenuto e sta avvenendo nel più totale silenzio,
in un clima di rassegnazione e di assuefazione non solo di
chi non ha voce, ma anche da parte di chi in questi temi si
occupa o si deve occupare.
Alla luce della contraddizione delle risorse e delle restrizioni
connesse alla sempre più grave crisi economica su cui si
vanno ad aggiungere i tagli dell’ultima finanziaria, il servizio
sociale si trova ad affrontare un’emergenza sociale determinata
dall’aumento della condizione di povertà e di disagio delle
persone e delle famiglie.
Le politiche sociali interessano tutti noi, le nostre famiglie,
i nostri minori, i nostri giovani e i nostri anziani, ci accorgiamo
delle loro carenze o della loro assenza quando non si è in
grado di far fronte da soli a bisogni e disagi in cui possiamo
tutti incorrere.
La crescente disattenzione alle politiche sociali, pone sicuramente un problema alla professione che deve chiedersi come
e in quale direzione muoversi.
Rispondere a tali domande, può essere per il servizio sociale,
occasione per ritrovare le radici del proprio agire e della
propria missione, recuperando ma anche rivedendo, la visione
che ha caratterizzato la nascita del servizio sociale.
La Regione Emilia Romagna di conseguenza ha dovuto
eliminare i fondi relativi ai contributi per l’affitto e il fondo
indistinto che comunque tornavano utili nelle casse dei
Comune per l’erogazione dei contributi destinati ai nuclei
colpiti dalla crisi.
Tutto ciò ha rischiato e rischia ancora, di compromettere tutte
le progettualità locali.
Con grande coraggio il Comune di Viano ha dato priorità allo
stanziamento di fondi riservati nello specifico a placare
situazioni in stato di difficoltà economiche.
Nell’anno 2013, i servizi sociali dell’area minori, adulti ed
anziani hanno cercato nel limite del possibile di affrontare le
situazioni di quei nuclei che, trovandosi in situazioni di
bisogno economico, hanno presentato richiesta presso l’Ufficio
Assistenza.
Si è parlato di un numero di accessi al servizio sociale di
considerevole importanza per i quali il Comune è intervenuto
in forma una tantum per sopperire a situazioni che diversamente avrebbero creato ulteriori disagi alle famiglie a basso
reddito.
E’ proseguita la programmazione del Buon Samaritano consistente nella distribuzione della fornitura alimentare a favore
dei nuclei che valutato lo stato di bisogno da parte del servizio
sociale, sono stati inviati alla C.R.I di Viano per il ritiro degli
alimenti.
Altre famiglie con problemi economici ancora più gravi hanno

fatto accesso alla CARITAS di Scandiano che ha provveduto
a sua volta alla distribuzione dei beni alimentari nonché alla
fornitura del vestiario.
Nel mese di Aprile dell’anno 2013, è stato aperto con fondi
propri del Comune, il bando di contributo per l’affitto destinato
ai nuclei la cui dichiarazione ISEE, non supera un certo
reddito. Sono stati erogati Euro 6.700,00 a 14 nuclei che,
inadempienti al pagamento dell’affitto rischiavano situazioni
di sfratto.
Nell’anno 2014, ancora più sensibile alla problematica situazione della crisi economica, l’Amministrazione ha riproposto
sempre con fondi propri, l’apertura del bando relativo alle
abitazioni in locazione.
La richiesta per il contributo avrà inizio nei primi giorni di
marzo, e rimarrà aperta per tutto il mese.
Nell’anno 2013, a sostegno di 15 nuclei che rischiavano il
distacco delle utenze, sono stati erogati Euro 2.569,31.
Ulteriori Euro 2.138,44 sono stati stanziati a 5 nuclei sotto
forma di contributi economici per sopperire a situazioni di
disagio diverse a quelle sopra citate.
Ancora nel mese di Aprile 2013, è stato aperto un ulteriore
bando per l’ammissione di un tirocinio formativo e di orientamento al lavoro.
E’ proseguita come negli anni precedenti la programmazione
del Servizio di Assistenza Domiciliare e della fornitura dei
pasti a domicilio con due Operatrici socio-assistenziali che
con generosa operatività, sono riuscite a non creare alcuna
lista d’attesa. Un incremento considerevole si è avuto nella
richiesta della fornitura dei pasti a domicilio garantiti dal
Servizio Domiciliare dal lunedì al sabato.
A favore dei nuclei che hanno garantito la domiciliarità del
proprio congiunto ultra sessantacinquenne non autosufficiente,
è stato garantito l’assegno di cura nel rispetto dei parametri
reddituali.
Non ultimo è proseguito all’interno del Servizio Sociale,
l’opportunità di fare richiesta del bonus di energia elettrica
e gas per gli aventi diritto.
A favore dei nuclei con tre figli minori e per le mamme
partorienti, l’ufficio assistenza ha mantenuto l’opportunità
nel proprio interno, di fare domanda all’INPS per il contributo
spettante.
La predisposizione della Carta dei Servizi del Servizio
Assistenza Domiciliare, approvata dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 53 del 20/12/2012, ha dato ai cittadini
l’opportunità di conoscere la rete dei servizi esistenti sul
territorio.
Il centro ricreativo, aperto ai cittadini anziani e non solo,
situato in via Roma, è considerato da parte
dell’Amministrazione come un punto saldo da tenere sempre
in considerazione perche finora ha rappresentato un luogo di
aggregazione che ha permesso di portare a buon fine serate
a tema e iniziative varie.
Il Vice Sindaco
Assunta Spadoni
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“AMBIENTE”, risorsa ed opportunità
In ecologia si definisce ambiente l'insieme dei fattori esterni
ad un organismo che ne influenzano la vita. In senso più
ampio, il complesso degli elementi
naturali (fauna, flora, paesaggio)
e delle risorse che circondano un
determinato organismo e in particolare gli esseri umani. O ancora:
luogo, più o meno circoscritto, in
cui si svolge la vita dell'uomo,
degli animali, delle piante, con i
suoi aspetti di paesaggio, le sue
risorse, i suoi equilibri. L'ambiente
è quindi Risorsa: intesa come
patrimonio da conservare proteggendolo dalla distruzione, dalla degradazione e
dall'inquinamento. Quali le azioni messe in campo?
Normativa nazionale ambientale: D. Lgs 152/2006 recante
“Norme in materia ambientale”; al suo interno prevede:
• Parte I: definizioni e principi;
• Parte II: procedure per la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e la
normativa IPPC per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA);
• Parte III: la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione,
tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse
idriche;
• Parte IV: la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
• Parte V: la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera;
• Parte VI: la tutela risarcitoria contro i danni dell'ambiente.
Tale normativa si basa su diversi principi, due dei quali:
• Principio dell'azione ambientale: la tutela dell'ambiente
deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle
persone fisiche con azioni improntate alla precauzione,
all'azione preventiva alla correzione dei danni causati
all'ambiente ed al principio “chi inquina paga”;
• Principio dello sviluppo sostenibile: ogni attività umana
deve garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita
e le possibilità delle generazioni future.
Azioni pubbliche:
• giornate ecologiche in primavera “Puliamo Viano” coinvolgendo gli adulti ed in
autunno “Puliamo il
Mondo” rivolto ai più
giovani ossia alle scuole;
• introduzione della raccolta differenziata dei rifiuti con giornate di formazione all'interno della
scuola primaria e secondaria; messa a regime del
sistema di raccolta capillarizzata sul territorio co-

munale a supporto della
centro di raccolta;
• una pianta per ogni
nato, applicazione 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; giornata nazionale
degli alberi: 21 novembre.
• manutenzione delle querce secolari, con il supporto della
Protezione Civile e di volontari;
• il tartufo a scuola: lezioni formative sul prezioso tubero
ipogeo presente nel nostro territorio;
• adesione al “Patto dei Sindaci”: redazione PAES per
raggiungere l'obiettivo Europa 20-20-20
• certificazione UNI EN ISO 14001: sistema di gestione
ambientale improntato secondo il concetto del miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali;
• produzione di energia elettrica da FER (Fonti Energetiche
Rinnovabili) tramite installazione di fotovoltaico sugli edifici
pubblici: già realizzato
sulla palestra di Viano e
da realizzare nell'anno in
corso sulla scuola primaria
di Viano, nido e palestra
di Regnano.
Azioni private:
• recupero dei castelli
(castello di Viano e Santa
Maria di Castello) e dei
borghi storici (Borgo
Cadonega).
Queste Risorse si trasformano in Opportunità:
• Viano, Città del tartufo: vetrina e commercializzazione prodotti agro-alimentari tipici del territorio (formaggio, miele, marmellate, oltre ovviamente ai prodotti
derivati del tartufo);
• Via dei vulcani di fango: creazione di un circuito di turismo
alternativo di risonanza internazionale, con sviluppo di
strutture ricettive, agriturismi, piazzali attrezzati per sosta
camper, bed & breakfast;
• Sentieristica, alla scoperta della flora protetta: tracking,
nordic walking, mountain bike, ippovie (incentivo alla enogastronomia locale);
• Castelli e la loro storia, Chiese, oratori, maestà, organi:
turismo culturale e via di fede.

CREDIAMOCI!!!
IL NOSTRO FUTURO è LA GREEN ECONOMY
Assessore all'Ambiente, Uso ed Assetto del Territorio
Nello Borghi
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A N T I C I PAT O I L P I A N O
REGIONALE DI GESTIONE
DEI RIFIUTI (PRGR)
La Regione EmiliaRomagna, nell'ambito del
percorso di elaborazione
del Piano Rifiuti, ha adottato con propria deliberazione n. 103 del 3 febbraio
2014 la "Proposta di Piano
Regionale di Gestione dei
rifiuti (PRGR). Il Piano si pone come orizzonte temporale
il 2020, ed in piena sintonia con le politiche europee, si da
come obiettivo primario la prevenzione e la riduzione della
produzione, seguito dalla valorizzazione del rifiuto come
risorsa attraverso il recupero di materia e dal progressivo calo
dello smaltimento; tradotto in numeri: riduzione tra il 20 e
il 25% della produzione pro-capite dei rifiuti urbani, raccolta
differenziata ad almeno il 70% entro 6 anni, riciclaggio
di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico per almeno
il 65%. La buona notizia è che il Comune di Viano, grazie
all'impegno dei suoi Cittadini ed alla perseveranza dei suoi
Amministratori, non solo ha superato gli obiettivi imposti
dal Piano d'Ambito Territoriale approvato in sede ATO nel
dicembre 2011 (60,9% di raccolta differenziata), ma ha
praticamente soddisfatto, con 6 anni di anticipo, gli obiettivi
del PRGR (70% al 2020). Sono infatti di pochi giorni orsono
i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
relativi all'annualità 2013 che certificano il raggiungimento
di quota 67,6%. Questo punteggio porta il nostro Comune
ai vertici Provinciali nello scenario di Piano nei Comuni
dell'Area Capillarizzata (Comuni collinari e pedecollinari):
unico comune ad aver non solo raggiunto ma superato di
oltre 6 punti percentuali l'obiettivo! E' la dimostrazione che
l'impegno di tutti, pubblico e privato, porta al raggiungimento dei risultati prefissati. Non dobbiamo però cullarci
sugli allori e “mollare la presa” per cui, come Amministratori,
rimarremo molto vigili (tramite la Polizia Municipale e la
collaborazione dei GGEV Provinciali coi quali è stata fatta
apposita convenzione) sulla corretta differenziazione dei
rifiuti da parte dei cittadini; l'obiettivo è di migliorarci
ulteriormente e spingerci verso il traguardo dell' 80% per
entrare a pieno titolo a far parte dei Comuni Virtuosi.
Assessore all'Ambiente, Uso ed Assetto del Territorio
Nello Borghi

Incremento della raccolta differenziata del 74,7% in soli 5 anni.

AMBIENTE

PULIAMO IL MONDO
Si tratta di un progetto nato in Australia, a Sidney, nel 1989
e portato in Italia dai rappresentanti di Legambiente nel 1993.
A tale iniziativa partecipano centinaia di Paesi in tutto il
mondo coinvolgendo più di 35 milioni di persone ogni anno.
Lo scopo dell'attività è rendere il mondo più pulito e vivibile
sensibilizzando quante più persone è possibile.
Venerdì 4 ottobre noi alunni della 3C della Scuola Secondaria
di Primo Grado di Regnano abbiamo partecipato, insieme
alla 3D di Viano, all'iniziativa “Puliamo il mondo”.
Erano presenti volontari di Legambiente, Guardie Ecologiche
Volontarie e l'assessore all'ambiente del nostro comune Nello
Borghi. Durante
la prima parte
della mattinata ci
sono state date
informazioni
sull'iniziativa e
sulla raccolta
differenziata.
Successivamente, armati di
pinze, guanti e
sacchi dell'immondizia, siamo stati divisi in tre gruppi per
andare ad “operare sul campo”.
Noi alunni di Regnano in particolare ci siamo occupati della
zona della Bisaccia e del tratto di strada che da lì porta all'isola
ecologica.
Durante il percorso abbiamo camminato, pulito e ci siamo
divertiti. Arrivati
all'isola ecologica
abbiamo scaricato i sacchi pieni
di immondizia
che qualche ora
prima era per
strada ad inquinare l'ambiente.
Successivamente
la responsabile
dell'isola ecologica ci ha illustrato i vari contenitori che si
utilizzano per la raccolta differenziata.
Abbiamo visto ad esempio dove vengono pressati i cartoni
e dove vengono portati rifiuti elettrici ed elettronici, televisioni,
lavatrici ed altri elettrodomestici.
La principale difficoltà incontrata in questa mattinata è stata
la notevole quantità di rifiuti di ogni tipo, da vetro, a carta,
a plastica.
Inoltre il tempo era un po' brutto e c'era del fango.
Siamo rientrati a scuola stanchi ma ci ricorderemo sempre
di questa bellissima esperienza, educativa ed istruttiva per
noi ragazzi. Ci ha insegnato che basta solo uno sforzo in più
per migliorare il nostro mondo; ci ha insegnato inoltre come
comportarci con i rifiuti. Gli uomini devono essere consapevoli
che la salute del pianeta riguarda tutti i popoli del mondo.
Gli alunni della 3C della
Scuola Secondaria di Primo Grado di Regnano
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CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001
Il Comune di Viano ha raggiunto un importante traguardo:
la Certificazione ambientale ai sensi della norma ISO
14001:2004.
Perché la certificazione ambientale
Il Comune ha deciso di strutturare il proprio Sistema di
Gestione Ambientale ai sensi di
una norma internazionale, ISO
14001:2004, per il raggiungimento di miglioramento delle
proprie performances ambientali.
Certificarsi significa per il Comune di Viano programmare e
sviluppare una gestione corretta
e attenta del proprio territorio e
dei servizi erogati alla cittadinanza, operatori e turisti.
Dietro al marchio di certificazione ci sta un lungo percorso
intrapreso da diversi anni dall’amministrazione comunale nel
suo complesso, un percorso impegnativo e ambizioso sia per
la varietà dei temi trattati che per l’impegno economico, soprattutto laddove sono richiesti interventi
di adeguamento normativi per rientrare nei requisiti
che la norma richiede.
Lo sforzo compiuto ha coinvolto tutto il personale
del comune nell’adozione di comportamenti
maggiormente compatibili con l’ambiente, e
l’amministrazione stessa diviene promotore di scelte
della collettività che entrino in piena sinergia con
l’ambiente circostante, con l’obiettivo di valorizzare
e migliorare l’organizzazione interna e il territorio.
La Provincia di Reggio Emilia ha contribuito con
un finanziamento a rendere possibile questo percorso.
Il percorso per ottenere la Certificazione
Per raggiungere la certificazione ambientale si sono
svolti tutti i passaggi previsti dallo standard di
riferimento ISO 14001:
- analisi ambientale per individuare i punti critici
e gli aspetti ambientali che caratterizzano il territorio
e le attività di competenza comunale, che va aggiornata periodicamente;
- puntuale analisi di tutti gli edifici di proprietà del
Comune;
- pianificazione dei miglioramenti, sugli elementi
che risultano critici di volta in volta, così da colmarli
progressivamente e tendere al miglioramento;
- predisposizione ed attuazione del sistema di gestione ambientale, a partire dalla definizione di
ruoli e responsabilità per le varie figure coinvolte;
- momenti formativi sulla norma UNI EN ISO
14001 e sulle modalità applicative;
- definizione delle procedure di gestione, di sistema,
Istruzioni Operative e Manuale di gestione ambientale;

- esecuzione di audit interni mediante i quali verificare
l’applicazione del sistema, la sua efficacia nel raggiungimento
degli obiettivi di miglioramento e la coerenza con i requisiti
della ISO 14001;
- esecuzione di riesami della direzione, per fare il punto della
situazione ogni volta e decidere gli elementi da migliorare;
- svolgimento degli audit di un ente terzo di certificazione
che si pronuncia circa la conformità di tutto il percorso
intrapreso.
Il futuro
L’ottenimento della Certificazione rappresenta un risultato
importante ma è solo il primo traguardo che il Comune di
Viano si è posto, visto che dovrà essere mantenuta nel tempo
attraverso il monitoraggio ed il miglioramento continuativo
delle prestazioni ambientali. Per altre informazioni in merito
al percorso di certificazione ambientale si possono contattare
gli uffici comunali, in particolare, l’ufficio tecnico direttamente
responsabile della gestione ambientale.
Responsabile del Servizio Tecnico
Emanuela Fiorini
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TARTUFO TERRITORIO TURISMO
Tre parole che sono diventate il motivo conduttore degli
eventi culturali e di promozione turistica e territoriale del
nostro comune negli ultimi tre anni.
Tre semplici parole che riassumono le ricchezze storiche,
culturali, umane e paesaggistiche del nostro territorio e ne
lasciano intravedere le importanti potenzialita'.
Gia' a partire dal 2010, con i primi appuntamenti di “ CINEMA
SOTTO LE STELLE”, cercando possibili luoghi in cui
allestire le proiezioni abbiamo iniziato a vedere con occhi
diversi questi scorci sui quali il nostro sguardo pigro e
abitudinario scivolava forse da anni.
Lo stesso per i concerti della rassegna “AL CHIARO DI
LUNA” e “SOLI DEO GLORIA” che hanno toccato splendide dimore, antichi borghi e alcune delle nostre chiese che
custodiscono quello che e' tra i piu' ricchi patrimoni organari
della Provincia:
Cavazzone, antica Dimora di
Caccia dei Fogliani, borgo
Cadonega, borgo
Corte, le chiese
parrocchiali di
Viano e San
Giovanni Querciola, il santuario di S. Siro.
Proprio a S. Siro sono stati presentati anche due libri pubblicati
grazie al reperimento da parte dell'amministrazione comunale
dei fondi necessari:
- I MASEROLI signori di campagna del Querciolese di
Rossana Maseroli Bertolotti e ORGANI A VIANO E NEL
QUERCIOLESE, tesi di diploma presso l' Istituto
Diocesano di Musica Liturgica di Luigi Costantini, il cui
ricavato e' stato destinato alla manutenzione degli organi del
territorio.
Diversi e di vario genere i corsi proposti nei cinque anni: nel
2011, oltre al “Corso di intaglio di frutta e verdura” tenuto
dal Club intagliatori di Modena e un corso teorico sui bonsai
tenuto dall' Helen club bonsai di Reggio Emilia, grazie alla
collaborazione di Amer Montecchi e Gualberto Valentini del
Gruppo micologico Bresadola di Reggio abbiamo potuto
presentare serate teoriche su erbe, bacche e fiori seguite da
una partecipata uscita sul panoramico altipiano di Pulpiano.
A seguire un corso di cucina a base di pesce e uno di cucina
vegana, uno di INFORMATICA livello base, un corso di
inglese.
BIBLIOTECA
La nostra piccola ma efficiente biblioteca sopperisce molto
bene alle richieste degli iscritti che, grazie al Prestito Interbibliotecario fornito in collaborazione con la Provincia, possono
accedere a tutti i libri presenti nelle 45 biblioteche aderenti
al Sistema Bibliotecario della Provincia di Reggio Emilia.
Senza contare che comunque disponiamo di 200 DVD e di
circa 7000 libri di vario genere, sia per adulti che per bambini,
che vengono costantemente implementati da acquisti periodici
e da donazioni di privati cittadini.

La biblioteca pero' non e' solo questo; e' luogo in cui diverse
volte l'anno si tengono letture e laboratori sempre affollati
per bimbi da 6 mesi a 9 anni (NATI PER LEGGERE con
contributo IREN); è sede di tre postazioni con accesso gratuito
ad Internet; è luogo di socializzazione, di confronto e di
scambio di esperienze apprezzato molto anche dalle mamme
straniere che godono di uno spazio che aiuta anche la loro
socializzazione.
Non dimentichiamo i BiblioDays, aperture straordinarie delle
biblioteche effettuate ogni anno ad ottobre che diventano
anche occasione per portare la biblioteca al di fuori delle
proprie mura; l'ultimo appuntamento ad ottobre 2013 al
Cavazzone dove, presente anche l'ultimo discendente della
famiglia Gigli Cervi, è stato presentato in collaborazione con
la Biblioteca Panizzi di Reggio il volume del diario della
Contessa Maria Gigli Cervi Pansa ( morta nel 1960 a Ca' del
Ve n t o - R e g n a n o ) ,
moglie del diplomatico Alberto Pansa che
al momento della
collocazione a riposo,
avvenuta nel 1912,
ricevette il titolo
onorario di ambasciatore.
Oltre al diario, documento importante di un' epoca ricca di forti cambiamenti,
sono state riproposte alcune delle tantissime foto dei diversi
paesi visitati dai coniugi Pansa in qualita' di diplomatici.
S. MARIA CASTELLO
In questo piccolo borgo restano concentrate, e da qui partono,
molte delle numerose iniziative culturali e di promozione del
territorio, la cui gestione e' seguita da uno specifico comitato.
Evento centrale resta sempre la rievocazione storica che ogni
anno, ad agosto, vede la pacifica invasione del borgo di chi
vuole assistere al corteo storico, a magici racconti a lume di
candela dedicati ai piu' piccoli, a spettacoli di fuoco e a ottimi
momenti di degustazione dei nostri prodotti tipici.
Il percorso di recupero del borgo, iniziato nel lontano 1999,
non si e' mai arrestato e nel 2011 alla meraviglia dei fregi di
Lelio Orsi si e' aggiunto il bellissimo Oratorio del Rosario
restaurato e inaugurato nell'agosto di quell'anno alla presenza
dell'Arch. Maria Cristina Costa e del restauratore Sabino
Giovannoni; per sottolineare l'evento e' stata stampata una
cartolina con annullo postale a tiratura limitata che riproduce
l'immagine della quattrocentesca Madonna del Rosario di
scuola emiliana.
Il 2 marzo di quest'anno poi, all'interno del Museo Diocesano,
e' stato presentato ufficialmente il libro CASTELLO QUERCIOLA storia ed esiti di un restauro curato dall' Arch.
Francesco Lenzini; il volume ripercorre le fasi del recupero
curato dall'Arch. Maria Cristina Costa e dal restauratore
Sabino Giovannoni e che partendo dal fregio di Lelio Orsi
si e' esteso all'intera canonica e a buona parte del borgo stesso.
Il prossimo 11 maggio il volume sara' presentato invece a
Castello Querciola.Tanti gli eventi che hanno avuto come
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sede il borgo, la sala Orsi e le altre stanze dell'ex canonica:
concerti, letture in occasione del Natale a seguito
dell'inserimento nella rassegna “ LA VIA DEI PRESEPI”,
serate dedicate alla presentazione di scrittori legati al nostro
territorio come Lisabetta Serra, la presentazione del
“VOCABOLARIO DEI DIALETTI DEL MEDIO APPENNINO REGGIANO” alla presenza degli autori Clementina Santi, Eolo
Biagini e Savino
Rabotti.
Il 18 novembre
sempre nelle sale
Fogliani e Orsi si
e' tenuto con
successo il seminario
“ L'innovazione
nell'industria:
motore dello
sviluppo locale
nella competizione globale”
organizzato dall'
Osservatorio
Appennino
Reggiano.
Artisti a Corte,
rassegna che ha visto la presenza di pittori, scrittori, scultori
e fotografi della nostra montagna e non solo.Libri antichi
a Corte, l'unica mostra mercato del libro e della stampa antica
rimasto nella Provincia di Reggio Emilia

2013 ANNO DI BONAVENTURA CORTI
Lo scorso anno, intitolato a Bonaventura Corti in occasione
dei 200 anni dalla sua morte, ha visto la realizzazione di un
convegno e di una mostra sul nostro piu' illustre concittadino,
scienziato, fisico, botanico, sacerdote.
Sia la mostra che il convegno sono stati realizzati anche

grazie alla stupenda collaborazione con il Centro Studi Lazzaro
Spallanzani di Scandiano che tramite il presidente Dott.
Cavalchi e il Prof. Meloni ha fornito i pannelli gia' utilizzati
nel 2012 per la mostra ai Civici Musei di Reggio nonché i
contatti con i relatori Maria Teresa Monti (Universita' del
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Piemonte Orientale-Vercelli) e Dario Generali del CNR di
Milano.
Sempre nell'ambito delle celebrazioni dell'anniversario abbiamo avuto il piacere di godere di un prezioso intervento
di Chicco Salimbeni, attore e regista, che in stretta collaborazione con la prof.ssa Valcavi e la terza media di Regnano,
ha realizzato un cortometraggio su Bonaventura Corti presentato in anteprima nel corso del convegno e riproposto il
18 luglio a Corte, borgo natale di Corti, prima del concerto
della rassegna “ AL CHIARO DI LUNA” .
Non possiamo non ricordare con gratitudine lo speciale
contributo del Dott. Gino Badini nella costruzione del cortometraggio.
PER CONOSCERE VIANO
Nel marzo del 2012 e' partito un progetto ambizioso denominato appunto “ PER CONOSCERE VIANO” che si e' protratto
sino a maggio. Il tutto, strutturato in una decina di appuntamenti
tra relazioni serali e uscite sul territorio, ha avuto il supporto
di noti e stimati professionisti che con le loro diverse competenze hanno tracciato un quadro davvero ricco e completo di
Viano.
L'apprezzamento riservato all'iniziativa ha fatto sentire quasi
la necessita' di tracciare anche una mappa corredata da testi
che raccontassero “ l’architettura e il paesaggio, la cultura e
la storia” di Viano e da qui nasce l'idea di quel pieghevole
che e' stato tradotto in seguito anche in inglese.
Ma come ha scritto bene Clementina Santi in una nota
introduttiva del volume fotografico.
VIANO: PRIMA IMPRESSIONE “... ci siamo accorti che
(il pieghevole) non poteva contenere che una piccola parte
di quello che avremmo voluto conservare per noi e offrire a
chi viene a visitare la nostra terra.”
Questo splendido volume realizzato grazie alle foto di Giuseppe Leurini ha completato cosi' un percorso importante.
VIANO CITTA' DEL TARTUFO VIANO CITTA' DELLA MECCATRONICA
Due importanti titoli di cui Viano puo' fregiarsi con giusto
orgoglio ma che, oltre a questo, ci devono vedere impegnati
in una costante ricerca di novita'.
E' sempre piu' pressante il desiderio di dare alla Festa del
Tartufo una connotazione nazionale.
Dall'altro lato il cospicuo, prezioso apporto di presenze
internazionali nel nostro comune grazie alle due principali
realta' economiche di Elettric80 e Bema ci vede impegnati
e molto motivati nella costruzione di progetti di gestione
turistica che possano anche sfociare, perche' no, in possibili
fonti di economia.
Questo e' un progetto in cui vorremmo vedere impegnati
soprattutto i nostri giovani che oltre ad ignorare quel passato
in cui affondano le loro radici a volte sembrano quasi volersi
privare deliberatamente di un futuro.
E allora perche' non concedersi talvolta la gioia di qualche
piccolo sogno?
Anche questo puo' aiutare ad uscire dalla crisi anziche' subirla
passivamente.
Assessore alla Cultura
Angela Bonacini
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ARCHIVIO STORICO
L’Archivio Comunale di Viano
e’ stato soggetto nel corso del
2011 di un’importante intervento di scarto e riordino ed e’
stato trasferito nella nuova sede,
idonea alla giusta conservazione, posta nella zona industriale. Con questa operazione,
che ha richiesto un lavoro di 12
mesi, da parte del I Servizio –
Affari Generali con il coordinamento degli archivisti della
Coop. Soc. “Le Pagine” di
Ferrara, sono stati eliminati
ben 655 pezzi (buste, falconi, registri), che, messi in fila,
raggiungono la lunghezza di ml.71 ed un peso di Kg.4,195!
In stretto contatto con la Soprintendenza archivistica di
Bologna, che e’ l’organo di vigilanza sugli archivi degli enti
pubblici, e’ stato approvato un elenco di scarto, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 8 gennaio 2001 n.37 . Sulla base di questo
elenco, hanno fatto pervenire il necessario nulla osta. Nello
stesso modo e’ stato richiesto anche il nulla osta al trasferimento
dell’archivio storico e di deposito nella nuova sede. Lo sforzo
dell’Amministrazione comunale, e’ mosso nella tutela e nella
valorizzazione del proprio patrimonio storico.

CULTURA
L’Archivio del Comune di Viano documenta dal 1860 circa,
la storia dell’Ente e del suo territorio ed e’ riferito al periodo
immediatamente successivo
all’unita’ d’Italia. La tipologia
della documentazione e’ molto
varia (delibere, lettere, progetti,
mappe, ecc…) e riflette in
misura significativa le competenze che il Comune di
Viano ha assunto fin dalla sua
istituzione. Tra le serie più
importanti conservate vi sono
gli atti del consiglio e di giunta
comunale (stampati e rilegati
dal 1861 ai giorni nostri), i
quali costituiscono il punto di
partenza per ogni tipo di ricerca storica.
Inoltre, in virtù delle tradizionali competenze rivestite dal
comune, risulta particolarmente interessante il materiale
archivistico concernente la gestione del territorio (viabilità,
regime delle acque, strade, ecc..).
L’obiettivo dell’amministrazione comunale per il 2012, e’ di
ultimare i lavori di sistemazione dell’archivio, che saranno
resi possibili grazie all’erogazione di un finanziamento
regionale di € 5.000,00 ottenuto dietro presentazione del
progetto approvato dal piano bibliotecario , archivi storici,
musei e beni culturali, L. R. 24/3/2000, n.18.

SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

Classe 3ª D della scuola secondaria premiata per il progetto
“Testimoni dei diritti” dalla senatrice Silvana Amati
Venerdì 7 marzo la
senatrice Silvana
Amati e alcuni suoi
collaboratori ci hanno
fatto l'onore di visitare la nostra scuola
secondaria di Viano,
accompagnati dal
Sindaco e da altri
rappresentanti
dell'amministrazione comunale. La senatrice Amati è stata
inviata dal Senato della Repubblica Italiana in quanto la classe
3^D ha aderito ad un progetto, bandito a livello nazionale,
dal titolo “Testimoni dei Diritti”. Il nostro progetto è basato
sull'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, in cui si sancisce che ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione, sottolinea l'articolo n.1, deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve
essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale
deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base
del merito. L'art. 2 di tale documento afferma inoltre che
l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei

diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra
tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire
l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della
pace. Il nostro percorso su questa tematica è stato intitolato
“La Scuola è un Mondo, Il Nostro Mondo” ed è stato apprezzato dalla commissione preposta a selezionare i lavori pervenuti
dalle scuole di tutto il territorio nazionale. Due alunni, da noi
democraticamente eletti quali rappresentanti di classe, hanno
esposto le nostre riflessioni relative al mondo della scuola ed
al mancato rispetto di questo diritto in vaste aree del mondo.
I contenuti svolti sono stati ulteriormente approfonditi dal
lavoro realizzato dai ragazzi del CCRR (Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze) in cui, partendo dall'articolo 48
della nostra Costituzione, è stato illustrato il processo in
merito all'obbligo scolastico nella storia della legislazione
scolastica a partire dall'Unità d'Italia fino alla riforma Moratti.
Al termine delle nostre esposizioni, la Senatrice Amati si è
complimentata con noi e con l'insegnante Valentina Noto che
ha curato il progetto. Come riconoscimento per il nostro
impegno, siamo stati invitati alla cerimonia di premiazione
il 4 Aprile prossimo presso la Camera del Senato a Palazzo
Madama a Roma.
Per il CCRR
Lugari Annachiara e Felicia Zwankhuizen
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CAMBIA-MENTI, percorso per riflettere IL TARTUFO: LA RICCHEZZA
L'Amministrazione comunale per l'anno scolastico 2013/2014
DEL NOSTRO PAESE…
ha ritenuto opportuno fornire un supporto ai ragazzi frequentanti le scuole medie promuovendo, in collaborazione con
l'Istituto Comprensivo di Baiso, un progetto di promozione
all'agio, finalizzato al sostegno e all'accompagnamento dei
ragazzi verso gli esami di licenza media. Cambia-Menti è
il progetto
didattico interdisciplinare che prevede
la figura di un
educatore
(Marco Casolari, della Cooperativa Koala presieduta
da Barbara
Bussoli) nella scuola secondaria di Viano, a supporto
dell'attività didattico/educativa e si colloca in un'ottica di
prevenzione alla dispersione scolastica e di rafforzamento
dell'aspetto motivazionale e del livello di autostima degli
alunni. L'intervento prevede l'attivazione di laboratori nei
quali la relazione e l'utilizzo di metodologie didattiche alternative, si pongono come elementi di mediazione tra lo studente
e l'insegnamento tradizionale. “Tale percorso ci ha permesso
di collegare ed integrare in modo più significativo alcuni
argomenti svolti in classe e di rispondere in modo diverso ed
attivo agli stimoli degli insegnanti”: parole dei ragazzi della
III D. Il progetto, si aggiunge allo sportello psico-pedagogico,
attivo già da diversi anni presso la scuola e che può essere
utilizzato, seppur con modalità differenti, da insegnanti,
genitori, alunni. Il servizio ha lo scopo di promuovere il
benessere e intervenire sulle situazioni di disagio che si
manifestano in ambito scolastico.
Ha ripreso la sua operatività, con il coordinamento della
prof.ssa Frigeri, anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze (CCRR), giunto al secondo “mandato”.
E' un'esperienza importante e significativa per i ragazzi
all'interno dell'insegnamento trasversale di appartenenza e
costituzione. Il progetto propone esperienze di cittadinanza
attiva e consapevole e stimola gli alunni a vivere il proprio
paese come protagonisti e attenti lettori della realtà circostante;
tutto questo in collaborazione con l'Amministrazione comunale.
Evidenzio che il 17 febbraio la Giunta Comunale ha deliberato
l'adesione all'intesa per il monitoraggio ed il contrasto del
fenomeno della dispersione scolastica e per favorire il
processo formativo in Provincia di Reggio Emilia tra la
Provincia, i Comuni, l'Ufficio VI ambito territoriale, Istituzioni
Scolastiche e Organismi di Formazione Professionali.
Saranno definite procedure operative e progettati interventi
anche di carattere individuale, in integrazione con i servizi
sociali, i centri per l'impiego e in generale i diversi attori del
sistema socio-educativo locale, per favorire il successo
formativo di ogni studente ed evitare il più possibile
l'abbandono di un percorso finalizzato al conseguimento della
qualifica o del diploma.
Assessore alla Scuola e Politiche Giovanili
Nello Borghi

Importante incontro quello che si è tenuto il 04/11/'13 presso
la scuola secondaria di Viano dove l'esperto tartufaio Reginaldo
Cerlini ha tenuto una lezione agli studenti sui funghi e,
in particolare sul tartufo, esemplare molto diffuso nel nostro
territorio. Cerlini ha esordito con la distinzione tra due
tipologie di funghi: epigei, ovvero che crescono sulla superficie
del terreno,
ed ipogei
o v v e r o
quelli che
attecchiscono sotto alla
superficie
del terreno a
qualche
centimetro
di profondità. Di questi ultimi fa parte il tartufo ed per questo che è
molto difficile da trovare. I funghi vengono anche classificati
in base al loro sistema nutrizionale in tre principali gruppi:
saprofiti, parassiti e simbionti.
I funghi saprofiti sono quelli che si nutrono di sostanze
organiche vegetali o animali morti. Per questo tipo di fungo
l'humus rappresenta la fonte nutritiva più importante. I funghi
parassiti invece, sono quelli che si nutrono a spese di altre
sostanze vegetali viventi. Essi possono rappresentare un serio
pericolo per le piante perché portatori di malattie. I funghi
simbionti, infine, sono i funghi che conducono una vita di
scambio di sostanze nutritive con altri organismi viventi.
Il tartufo è dunque un fungo particolare, perché ipogeo e
simbionte. I tartufi, proprio per questo motivo, si trovano
solamente sotto alcuni tipi di piante, per esempio sotto al
pioppo, al nocciolo, al tiglio e alle querce. I tartufi hanno
grandezze diverse che dipendono dalla quantità d'acqua
assorbita durante le piogge e solitamente si presentano con
forma sferoidale. Essi sono formati da una parte esterna detta
peridio che può essere liscia o verrucosa e di colore variabile
dal chiaro allo scuro, grazie al quale si distinguono le varie
tipologie di tartufo, e da una parte interna detta gleba.
Il tartufo, essendo una specie così rara, è un fungo molto
prezioso tanto da essere venduto ad altissimi prezzi (da 2000
a 5000 P/kg il bianco e da 200 a 600 P/kg il nero; cifre
indicative perché i prezzi variano molto a seconda delle
quantità raccolte annualmente e delle diverse qualità).
Si può concludere dicendo che conoscere come nascono i
tartufi, la loro classificazione, dove crescono, come vengono
trovati e raccolti, la loro stagionalità e le leggi e i regolamenti
che li tutelano, è stato molto interessante e istruttivo.
Intorno al complesso mondo del tartufo, infatti, si muovono
tantissime attività, basti pensare alle innumerevoli appuntamenti ad esso dedicati come la nostra festa autunnale, appuntamento cardine del nostro paese che ha ottenuto l'ambito
titolo di “ Città del Tartufo”. Riteniamo sia necessario riproporre tale esperienza il cui scopo è stato quello di avvicinare
e di tramandare ai ragazzi questa particolare passione che
rappresenta il simbolo e la peculiarità del nostro territorio.
Per il CCRR Lugari Annachiara / Guidetti Leila
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YOUNGERCARD E GIOVANI PROTAGONISTI
L'Amministrazione
di Viano ha deciso di
partecipare al progetto regionale
youngERcard; di
cosa si tratta?
YoungERcard è una
carta gratuita, dedicata ai giovani dai
14 ai 29 anni che risiedono, studiano e lavorano in Emilia
Romagna. Ha l'obiettivo di superare la frammentazione attuale
di tutte le carte in circolazione, sviluppando un senso di
appartenenza alla comunità regionale a prescindere dal luogo
di residenza, studio o lavoro attraverso un meccanismo
premiante. E' una carta sconti da utilizzare in tutti gli esercizi
convenzionati sostenendo consumi culturali ed equo-solidali
dei giovani. YoungERcard è una carta etica, perciò le convenzioni vengono stipulate solo con alcune tipologie di attività
commerciali, culturali e sportive come ad esempio: librerie,
musei, teatri, palestre, piscine, cinema, pizzerie, farmacie.
Per aver diritto allo sconto, il giovane possessore di youngERcard, deve mostrare la propria card alla cassa o alla
biglietteria, unitamente ad un documento di identità, in quanto
nominale e non cedibile. E' una carta di cittadinanza attiva
che promuove la partecipazione dei giovani e permette loro
di dare un contributo alla propria comunità, regalando ad un
progetto tra quelli proposti, l'entusiasmo, l'intelligenza, le
energie ed alcune ore del proprio tempo per diventare “Giovani
Protagonisti” e cittadini che lasciano un segno.
Giovani Protagonisti è un progetto di cittadinanza attiva
nell'ambito del quale i giovani vengono invitati a svolgere
volontariato sul loro territorio favorendo l'impegno civico e

l'educazione a stili di vita sani ed eticamente responsabili.
Gli ambiti progettuali saranno molteplici: educativo-sportivo,
sociale, artistico-culturale, informatico, linguistico ed ambientale. Ogni ora di volontariato permette di accumulare un
punto sulla youngERcard; la soglia minima è di 20 punti sino
ad un massimo di 80 con lo stesso Ente.
Prima di ritirare la youngERcard è necessario fare una registrazione che può essere effettuata on-line sul sito
www.youngercard.it o compilando il modulo cartaceo e
consegnarlo all'operatore c/o gli uffici comunali.
Sullo stesso sito vengono pubblicate e pubblicizzate le
convenzioni stipulate con i vari esercenti, ai quali verrà
consegnata una vetrofania da apporre ben visibile presso il
proprio esercizio.
Non solo ma si potranno visionare i vari progetti e l'elenco
dei volontari. Per promuovere yongERcard su tutto il territorio
della Regione Emilia Romagna, è previsto un tour promozionale; un camper personalizzato con loghi e marchi farà il giro
della regione. L'obiettivo, oltre alla promozione, è anche
quello di mantenere su questo argomento l'attenzione dei
media. Nella fase di promozione verranno fornite a ciascun
territorio cartoline promozionali e le vetrofanie da diffondere
presso i negozi convenzionati.
Invito tutti i giovani del nostro territorio a partecipare a
questa iniziativa per non lasciarsi scappare l'occasione di
mostrare il senso di appartenenza alla comunità attraverso
il protagonismo giovanile. Partecipate, con il vostro entusiasmo!!!
Ps.: per informazioni ed approfondimenti potrete rivolgervi
direttamente a me o agli operatori presso gli uffici comunali
o visitando il sito www.youngercard.it
Assessore alle Politiche Giovanili
Nello Borghi

PROGETTO “GIOCO SPORT”
Per l'anno scolastico 2013/2014,
l'Amministrazione comunale, ha
deciso di aderire al Progetto
Comitato Regionale “Giocosport” da attuarsi nella
Emilia-Romagna scuola Primaria nei plessi di
Viano Capoluogo, Regnano e
San Giovanni Querciola. La fase attuativa del progetto prevede
l'intervento di educatori CONI all'interno di 7 classi (4 a
Viano, 2 pluriclassi a Regnano e 1 pluriclasse a San Giovanni),
nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2014; saranno
20 le lezioni di attività motoria della durata di 1 ora, per un
numero complessivo di 140 ore.
Il progetto, promosso dal CONI, è diretto a favorire
un'educazione motorio-sportiva che, facendo leva sul gioco,
rappresenti la base futura per la scelta di una o più pratiche
sportive. Obiettivo principale è quello di orientare il bambino
nella scelta delle attività sportive che intende praticare,
favorendo percorsi decisionali maturi e consapevoli che
possono contribuire a ridurre il fenomeno dell'abbandono
giovanile dello sport che ha raggiunto dimensioni preoccupanti

e che spesso è dovuto proprio a decisioni scarsamente motivate
prese in età scolare. Il progetto non si sovrappone ma integra
l'attività curriculare e prevede la
collaborazione e
l'interscambio di
competenze e
professionalità tra
educatori sportivi
e insegnanti al fine
di arricchire il
ventaglio degli
interventi educativi ed incentivare il coinvolgimento di tutte le figure professionali che a vario titolo si occupano di educazione motoria.
"Giocosport" radica l'attività motoria nella scuola di base
come strumento formativo e di crescita e formazione delle
giovani generazioni.
Assessore alla Scuola e Politiche Giovanili
Nello Borghi
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PROGETTO
“OPPORTUNITA' GIOVANE”
Mercoledì 12 febbraio si è concluso, a Viano, il ciclo di 4
incontri pubblici nell'ambito del progetto della Provincia di
Reggio Emilia: “Opportunità Giovane”, promozione e
realizzazione della cittadinanza attiva per una migliore
occupabilità, rivolto alla popolazione dei giovani del territorio
comunale (fascia di età
15-29 anni). Il progetto
ha perseguito due
obiettivi: promuovere
azioni di cittadinanza
attiva sostenendo gli
spazi di aggregazione e
favorire il confronto tra
i nostri giovani con
azioni legate alla conoscenza del mondo del lavoro, valorizzando le competenze
in un' ottica formativa ed occupazionale. Gli obiettivi generali
del progetto sono stati volti a legare il tema della aggregazione
e della cittadinanza dei giovani al tema del lavoro, volendo
ribadire che questo è il fondamento ultimo del patto di convivenza sancito dalla Costituzione italiana, l'Italia è una repubblica
fondata sul lavoro (art. 1). Si tratta dunque di connettere il
tema dell'essere cittadini a pieno titolo con il diritto ad avere
un lavoro dignitoso, quale primo strumento di partecipazione
e principale presidio di legalità. Ci si prefigge di costruire nel
territorio servizi, progetti ed iniziative contro la disoccupazione
giovanile, promuovendo azioni propedeutiche che favoriscano
la valorizzazione dei talenti e delle competenze, facilitando
l'inserimento lavorativo dei giovani. Gli incontri si sono tenuti
presso la struttura polivalente ex bocciodromo. Il primo, dal
titolo “Educazione alla legalità” tenutosi mercoledì 18
dicembre, ha avuto come relatore l'Ispettore Capo della Polizia
Municipale Gianfranco Musiari; lo scopo è stato quello di
incentivare la legalità e il rispetto delle regole, per migliorare
la qualità della vita di tutti, non con la "minaccia" delle sanzioni,
ma con una pacifica convivenza dove le regole risultano essere
solo delle direttive, e dove il buon senso e l'intelligenza fanno
raggiungere l'obiettivo. Il 15 gennaio, sempre l'Ispettore Musiari
ha presieduto la seconda serata dal tema “Avviare un'attività
economica”; sono state fornite le minime indicazioni per
avviare una attività commerciale, dove sono stati spiegati gli
adempimenti necessari in materia di: attività in sede fissa
"negozi", sua aree pubbliche "ambulanti", pubblici esercizi
"bar, ristoranti, pizzerie", attività ricettive "bed & breakfast,
alberghi, affittacamere", compresi gli adempimenti che non
riguardano il Comune, ma l'Agenzia dell'Entrate, la Camera
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di Commercio, INPS e INAIL.Mercoledì 29 gennaio, le
argomentazioni hanno riguardato l'“Ingresso nel mondo del
lavoro”. La dott.ssa Spaggiari, responsabile del Centro per
l'Impiego del distretto
di Scandiano, ha illustrato le procedure tipiche applicate dal
Centro per favorire
l'ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro;
la consultabilità e
l'utilizzo dei siti della
Regione e della Provincia; l'importanza della corretta redazione del curriculum
vitae e della lettera di presentazione non che l'approccio al
colloquio di lavoro: a tal fine il Centro per l'impiego organizza
incontri mensili propedeutici, per gruppi, della durata di due
ore. Il ciclo di incontri si è concluso mercoledì 12 febbraio;
due sono stati i temi da me trattati: “Ambiente”, risorsa ed
opportunità e “YoungERcard”, la carta per giovani protagonisti. Dalla definizione di ambiente nelle sue varie accezioni,
alla normativa nazionale (D.Lgs 152/2006 - norme in materia
ambientale), passando per le azioni messe in campo
dall'Amministrazione per la conservazione del patrimonio
comunale, con l'obiettivo della conservazione dalla distruzione,
dalla degradazione e dall'inquinamento. Dall'adesione al
“Patto dei Sindaci”, per il raggiungimento degli obiettivi
Europa 20-20-20 all'ottenimento della certificazione di sistema
di gestione ambientale UNI EN ISO 14001; per chiudere con
le opportunità che tale
sistema offre alle giovani generazioni.
stata poi presentata la
youngERcard, carta
gratuita dedicata ai
“giovani protagonisti”
che svolgono volontariato sul loro territorio
e che risiedono, studiano e lavorano in Emilia Romagna (per approfondimenti
vedere articolo dedicato, pag. 14). Nella pausa tra i due
momenti informativi è stato “premiato” un ragazzo, Federico
Bonioni, con materiale informativo culturale sul patrimonio
storico ed ambientale del comune di Viano ed un buono con
un credito di punteggio per il ritiro della YoungERcard,
meritevole di aver partecipato a tutti e 4 gli incontri.
Assessore alle Politiche Giovanili
Nello Borghi
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VOLONTARIATO

AUSER “FILO D’ARGENTO”

Sono comparsi sulla stampa diversi attacchi mossi alle associazioni, che ricevono contributi dall’amministrazione di
Viano.
Dal tono e dall’impostazione che viene data alla serie di
articoli, si vuol far credere che le associazioni utilizzino questi
denari per puro sperpero.
L’AUSER di Viano, da diversi anni ha collaborato e collabora
proficuamente con il Comune, a prescindere dal colore politico
del Sindaco in carica, ed integra o supporta il lavoro del
personale del Comune con l’attività dei volontari, che, così
come si legge nella convenzione, è da considerarsi: “un di
più teso a migliorare ed estendere la qualità di servizi ed
attività gestite dall’ente”.
Il contributo che il comune eroga alla nostra associazione,
serve a coprire a malapena le spese vive sostenute dai volontari,
oltre che a pagare l’affitto e le spese del nostro ufficio-sede.
Tutti hanno visto i volontari AUSER gestire la sicurezza degli
alunni all’ingresso ed all’uscita dalla scuola, chi ha figli che
utilizzano lo scuolabus sanno che un Volontario AUSER
accompagna gli alunni a bordo dello stesso, anche la biblioteca
è utilizzabile dal pubblico per un numero maggiore di ore
grazie al nostro impegno, dove una nostra volontaria, impartisce, fra l’altro, supporto didattico gratuito di lingua francese.
Collaboriamo alla manutenzione del verde pubblico,
allo svolgimento di alcune manifestazioni locali.

Non dimentico di citare l’impegno dell’AUSER nel sociale:
nel 2012 nel comune di Viano sono stati eseguiti 55 trasporti
per un totale di 2.874 Km a favore di utenti che si sono recati
a visite mediche, cure, esami clinici, ecc.
A questi sono da aggiungere i trasporti fatti con l’auto attrezzata
per il trasporto di disabili su carrozzina, messa a disposizione
dal centro AUSER di Scandiano ma evasi dai volontari di
Viano.
In totale sono state erogate dai volontari vianesi circa 700
ore di lavoro volontario, al servizio della comunità vianese.
Forse chi ci attacca non ha la cultura del volontariato, quella
cultura della solidarietà senza scopo di lucro e per questo
non è assolutamente in grado di capire il concetto di donare
parte del proprio tempo a beneficio dei propri concittadini.
Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente i nostri
volontari: Albino, Aldemaro, Brenno, Cesare, Eugenia,
Giorgio, Laura, Luisa, Monique, Roberta, Tugce, Valerio.
Presidente AUSER “filo d’argento” del Comune di Viano
Danilo Betti
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MATRIMONI
CELEBRATI DAL SINDACO
ANNO 2013

01/06/2013 Magnani Luciano - Meglioli Erica

18/05/2013 Azzolini Marco - Bonacini Alessia

20/07/2013 Belisario Giovanni - Emolo Silvana
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PROTEZIONE CIVILE

ATTIVITA' ANNO 2013
Il 25 Gennaio si è tenuta presso la sede della Protezione Civile
Alpina, l'annuale assemblea dei soci per l'approvazione del
bilancio 2013. Il capogruppo Prodi Osman dopo aver salutato
e ringraziato i soci per la loro partecipazione ha delegato
Il segretario del gruppo Leandro Guidetti ad illustrare i dati
di bilancio che si possono così riassumere:
ENTRATE
- Per pranzi e cene
- Per gestione bar torneo calcetto
- Per servizi a terzi
- Offerte da terzi per uso sede
- Comune di Viano per convenzione
- Comune per acquisto autocarro
USCITE
- Lavori sede e cortili
- Manutenzioni varie
- Vestiario
- Rappresentanza
- Bancarie
- Acquisto autocarro

BENEFICENZA
- A padre Marco
- A Oratorio S.Siro
- Per pacchi a bisognosi

P 6853
P 1400
P 1250
P 795
P 2995
P 1500
TOTALE P 14793
P
P
P
P
P
P
TOTALE P

3909
412
556
580
165
5820
11442

P
P
P
TOTALE P

1500
500
320
2320

L'anno si è quindi concluso con l'avanzo di 1031P che
aggiunti a 2400 in cassa al 1-1-2013 portano il totale in cassa
al 31-12-2013 a 3431 P.
Guidetti ha poi evidenziato che complessivamente sono stati
destinati ad attività a favore della Comunità Vianese circa
16500 P utilizzati per
l'acquisto di un autocarro, la sistemazione
dei cortili della sede con
innalzamento muro di
protezione lungo il Tresinaro, l'installazione
illuminazione esterna,
l'installazione sistema
allarme sede, somme in
beneficenza, pacchi dono
a famiglie bisognose;
sono state lavorate 878
ore per attività sociali
e di supporto nelle manifestazioni del Comune. Nel Novembre scorso 15 volontari
hanno gestito per 1 giorno la mensa della Caritas di Reggio

Emilia preparando e distribuendo 220
pranzi e 200
cene.
L'esperienza è
risultata, a
detta di tutti i
partecipanti,
molto gratificante e istruttiva e verrà ripetuta nel
Marzo 2014.
Il caposquadra
della Protezione Civile, Moschetti Ergisto,
è intervenuto
ringraziando
tutti coloro che
hanno prestato
gratuitamente
la loro attività
aggiungendo
che nel 2014
proseguiranno
le iniziative
come negli
scorsi anni,
orientando
però il nostro
impegno ancora più verso il sociale avendo raggiunto
l'obiettivo di avere una sede sociale e un automezzo per
l'attività istituzionale. Dopo che l'assemblea ha approvato
all'unanimità quanto esposto, sono stati promossi “Aiutanti”,
con la consegna del berretto da parte del capogruppo e del
caposquadra i soci Ghidelli Rosa e Splendore Pasquale, per
l'impegno profuso da oltre 3 anni nel Gruppo. La serata si è
conclusa in allegria con un'ottima cena preparata dalle nostre
bravissime cuoche.
Leandro Guidetti

VOLONTARI A BASTIGLIA
IN SOCCORSO AGLI ALLUVIONATI
Appena giunta la notizia che il Secchia aveva rotto un argine
ed aveva allagato il territorio modenese, il Gruppo Alpini e
Protezione Civile di Viano ha messo a disposizione i suoi
volontari che sono stati utilizzati, in Gennaio e Febbraio,
nell'ambito dei soccorsi organizzati dalla Protezione Civile.
I volontari Angelicola Luigi, Corradini Ermes, Ghidelli Rosa,
Iaccheri Giancarlo, Iori Arturo, Milandri Paolo, Montecchi
Juri, Moschetti Ergisto, Splendore Pasquale si sono alternati,
prestando la loro opera a Bastiglia, aiutando gli alluvionati
a pulire le case e le strade dal fango o gestendo la cucina da
campo, per 41 giornate. Ci uniamo al ringraziamento che essi
hanno ricevuto dalle autorità locali e da singoli cittadini di Bastiglia.
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LAVORI PUBBLICI
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VIANO 5 ANNI DOPO
Sono trascorsi ormai 5 anni dall'insediamento dell'attuale
amministrazione comunale.
Al termine del mandato elettorale è giunto il momento di fare
un bilancio del lavoro svolto in questo periodo.
Sono stati 5 anni intensi, ma comunque pieni di soddisfazioni.
Anche grazie all'impegno del personale dell'ufficio tecnico
comunale, che colgo l'occasione per ringraziare, fra mille
difficoltà, non ultima la crisi economica globale, che non ha
certo risparmiato il nostro territorio, qualche promessa è stata
sicuramente mantenuta.
Proviamo a ripercorrere gli interventi eseguiti sul patrimonio
comunale suddivisi per settori in questi 5 anni.

RETE STRADALE
E INFRASTRUTTURE
La viabilità costituisce da sempre una problematica di grande
complessità da affrontare.
Il patrimonio viario, molto esteso, del comune di Viano
necessita di continui interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Nel corso di questi 5 anni sono state investite

Rifacimento manto bituminoso via Casella

Tratto finale di via Ceramica S.Giovanni

risorse importanti per salvaguardare e, se possibile migliorare,
la sicurezza e la percorribilità della rete stradale comunale.
Molti tratti sono stati ripavimentati parzialmente o totalmente:
via Casella, via S.Pietro, via Chiesa S.Pietro, via Cadonega,
via 8 Marzo, via Mamorra, via Felegheti, via Minghetta, via
Fagiano. Nella zona di S.Giovanni Q.la, oltre alla nuova
pavimentazione, è stata risanata anche la massicciata.
A Casola Q.la e Cà Bertacchi sono stati fatti lavori di manutenzione. Nel centro di Viano è stata definitivamente aperta
al traffico la nuova via Ceramica S.Giovanni e a Fagiano
sistemato il parcheggio pubblico in via M.Serri.
Nuovi estendimenti fognari sono stati realizzati a Casola Q.la
ed in via Mamorra-S.Polo a Viano, mentre a Cà de Pazzi è
stato realizzato un nuovo manufatto di depurazione.
Per quanto riguarda la pubblica illuminazione è stata messa
in sicurezza la rete di Cà Bertacchi con la contemporanea
sostituzione dei corpi illuminanti, mentre nel centro di Viano
sono stati fatti lavori “nascosti” sostituendo linee e quadri in
alcune posizioni critiche, con soddisfacenti risultati evidenziati
dai pochi distacchi avvenuti nell'ultimo periodo.

Manutenzione straordinaria a S.Giovanni Q.la

Sistemazione parcheggio via Serri
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Strada Chiesa S.Pietro dopo l’asfaltatura

Via Fagiano dopo il rifacimento del manto bituminoso

STRUTTURE SCOLASTICHE
Oltre a completare i lavori di realizzazione del primo stralcio
del nuovo polo per l'infanzia di Viano (è ormai completato
anche il progetto esecutivo del 2°stralcio), compatibilmente
con i calendari scolastici, sono state eseguite opere di miglioramento sismico su tutte le strutture scolastiche comunali a

partire dalle palestre di Viano e Regnano per arrivare alle
elementari di Viano e S.Giovanni Q.la. E' attualmente quasi
concluso l'iter di progettazione esecutiva di un ultimo intervento sulla porzione di edificio delle scuole medie di Viano
dove attualmente ha sede la biblioteca comunale.

Miglioramento sismico palestra di Viano

Impianto fotovoltaico palestra di Viano

Nuovo polo per l’infanzia di Viano
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Scuole elementari di Viano e S.Giovanni Q.la
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Interventi di miglioramento sismico

SEDE COMUNALE
Anche la sede comunale ha subito importanti interventi di
miglioramento sismico, culminati nel completo rifacimento
della copertura, e di riqualificazione energetica consistenti
nella sostituzione dei serramenti e nel completo rifacimento
della centrale termica, alimentata ora con una caldaia a
condensazione, dotata di un sistema di monitoraggio e telecontrollo delle temperature e degli orari di accensione.

I lavori di rifacimento della copertura dell’edificio comunale
hanno accelerato il trasferimento dell’intero archivio comunale
nella nuova sede di via Marconi, dove al termine di questa
complessa operazione di riordino abbiamo concentrato in
un’unica sede tutta la memoria del nostro comune, dalle sua
nascita ad oggi.

La Sala del Consiglio a lavori ultimati

L’ufficio del Sindaco con i nuovi serramenti

Archivio di Via Marconi

Archivio di Via Marconi
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BENI STORICO-ARTISTICI
In questo settore gli interventi si sono concentrati su 3 zone.
E’ stato portato a termine il restauro della torre di guardia del
castello di Viano di proprietà' comunale e da poco ultimata
la riqualificazione della viabilità' storica di accesso al borgo
in accordo con la Sovrintendenza per i Beni Paesaggistici ed
Architettonici di Bologna.
Nel borgo di S.Maria di Castello Q.la sono state riqualificate
le infrastrutture e la viabilità' interna ed esterna al borgo.

Recupero della torre del castello di Viano

Dopo diversi anni di lavori, il borgo medievale può' finalmente
divenire la degna cornice degli affreschi dell’illustre Lelio
Orsi e porsi come punto di riferimento culturale del territorio.
Infine il restauro dell’oratorio nel borgo di Cadonega, concesso
in comodato d’uso gratuito al comune di Viano dai proprietari
privati, completa l’intervento globale di riqualificazione di
tutta la zona.

Sistemazione strada storica di accesso al castello

S. Maria di Castello Q.la: sistemazione aree cortilive

Restauro delle mura di S.Maria di Castello Q.la

Sistemazione delle pavimentazioni di S.Maria di Castello Q.la
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Oratorio di Cadonega - Gli interventi di restauro

Intervento località Banzolo-Campovolo

IMPIANTI SPORTIVI
Oltre alle già citate opere di miglioramento sismico delle
palestre scolastiche è stato realizzato un importante intervento
di messa in sicurezza ed ammodernamento dell'impianto di
illuminazione del campo sportivo comunale di Viano finalmente efficiente, sicuro e rispondente alle normative necessarie
per ospitare eventi agonistici anche in notturna.

Lavori in zona Campasso

Campo Sportivo di Viano – impianto in funzione

SISTEMAZIONE IDRO-GEOLOGICA
Il nostro territorio è estremamente vulnerabile dal punto di
vista idrogeologico e i recenti mutamenti climatici non fanno
altro che acuire questa criticità. Attraverso il coinvolgimento
del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e del Servizio
Tecnico di Bacino sono stati realizzate importanti opere di
sistemazione idro-geologica in particolare lungo la strada
comunale Viano-Cervara-Regnano, colpita da una serie di
movimenti franosi che ancora oggi purtroppo ne precludono
in parte la percorribilità. Le risorse comunali risultano tuttavia
esigue per fronteggiare criticità di questo genere, quindi il
nostro compito dovrà incentrarsi sul coinvolgimento degli
enti sovraordinati, ma anche sul coinvolgimento di noi tutti
rimarcando sempre l'importanza di una gestione oculata dei
terreni agricoli con particolare riferimento alla regimazione
delle acque ed alla manutenzione dei fossi di guardia delle strade.

Lavori in zona Campovolo

Lavori in zona Campovolo
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RIQUALIFICAZIONE URBANA
Uno spazio particolare ritengo debba essere ritagliato per la
riqualificazione di via Cadonega, primo stralcio di un progetto
ambizioso volto a creare un asse urbano attrezzato, che
colleghi le scuole, la piazza del mercato e delle attività
commerciali e la zona sportiva adiacente il borgo di Cadonega,
facendo diventare Piazza 25 Aprile il vero fulcro del paese.
Un secondo intervento è stato realizzato a Fagiano con la
sistemazione del parco giochi adiacente la ex scuola elementare

e la realizzazione di percorsi pedonali di raccordo tra la zona
residenziale di via Sforacchi-via Serri e la zona sportiva
Infine il completamento della Piazza di S.Giovanni Q.la
intitolata a Suor Gemma, i cui lavori erano fermi ormai da
anni con tutta l'area in stato di abbandono. Ora questo luogo
rappresenta uno spazio di socialità importante per l'intera
comunità della frazione.

Riqualificazione parco
giochi di Fagiano

Piazza Suor Gemma a S.Giovanni Q.la

Via Cadonega a Viano

Certamente, tanto resta ancora da fare, ma la strada intrapresa riteniamo sia quella giusta: mettere sempre in primo piano
il bene del paese e della nostra comunità. L'impegno è stato tanto; speriamo di avere contribuito almeno un po' a rendere il
nostro territorio ancora più bello e accogliente per chi già ci vive e per chi avrà voglia di visitarlo.
Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Alberto Montecchi

COMUNE INFORMA
E’ PARTITA LA CAMPAGNA
SANITARIA PER LA RIDUZIONE
DEL SALE NEL PANE
Da questo mese è possibile
trovare presso i nostri fornai
un pane meno salato; il 70%
dei panificatori della provincia di Reggio ha infatti
aderito alla campagna regionale “Pane meno sale”
organizzata dalla nostra
AUSL che vede la diminuzione del sale in tutte le
tipologie di pane, senza
variazioni di prezzo.
La diminuzione, pur modesta e tale da non essere quasi
avvertita dal consumatore, permette tuttavia di ottenere
importanti obiettivi di salute; basta infatti una lieve diminuzione

di sale in un prodotto che è però costantemente presente sulla
nostra tavola, per ottenere a livello di popolazione una
notevole riduzione di eventi cardiovascolari.
L’OMS raccomanda infatti di non superare il valore di 5
grammi di sale al giorno, ma da un recente studio effettuato
in Emilia Romagna il consumo medio è di ben 11g/die negli
uomini e 8g/die nelle donne. Da qui è nato un protocollo
d’intesa dapprima ministeriale poi regionale e quindi
provinciale che ha visto riuniti allo stesso tavolo rappresentanti
della Sanità, dell’Agricoltura e Associazioni di panificatori,
per definire i limiti di sale da utilizzare nel pane. Tutti i fornai
che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione hanno
esposto in negozio il logo di Guadagnare Salute con “Pane
meno sale” Chiedi al tuo fornaio “Pane meno sale”. E se
non trovi il logo, chiedigli di aderire al progetto.
Questi i panificatori del comune che finora hanno aderito al
progetto:
FORNO DI REGNANO SNC DEI F.LLI NOTARI & C.
VIA SALONE 14 FONDIANO
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SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO
nella giornata di lunedi verso Albinea e Scandiano
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APPUNTAMENTI 2014

Dal 31 marzo 2014 per tutti i lunedi funzionerà, su tutto il
territorio di Viano, una linea di trasporto passeggeri dalle
ore 8,30 alle ore 12,00 circa.
Tale servizio rientra tra le migliorie offerte dalla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico.
E' rivolto prevalentemente alle persone anziane o con problemi
di trasporto ed in tutti i modi saranno accolti tutti i passeggeri
fino al numero massimo di capienza (19 posti).
Sarà completamente gratuito e non sarà necessaria alcuna
prenotazione.

Destinazione: ALBINEA
Giornate (lunedì): 31marzo, 14 aprile,
5 maggio, 19 maggio
Andata
8.30 - S.Giovanni Q.la - Scuola Elementare
8.35 - S.Giovanni Q.la - Cà de Pazzi - Bar
8.40 - S.Giovanni Q.la - Prediera - Bar
8.45 - S.Pietro - La Panca
8.50 - Viano - Scuola Media
8.55 - Regnano - Scuola Media
9.00 - Regnano - Cà Marchetti
9.05 - Cà Bertacchi - Il Cacciatore - 9.20 - Albinea - Piazza
Ritorno
11,30 - Albinea - Piazza
11,45 - Cà Bertacchi - Il Cacciatore
11.50 - Regnano - Cà Marchetti
11.55 - Regnano - Scuola Media
12.00 - Viano - Scuola Media
12.05 - S.Pietro - La Panca
12.10 - S.Giovanni Q.la - Prediera - Bar
12.15 - S.Giovanni Q.la - Cà de Pazzi - Bar
12.20 - S.Giovanni Q.la - Scuola Elementare

Destinazione: SCANDIANO
Giornate (lunedì): 7 aprile, 28 aprile,
12 maggio, 26 maggio
Andata
8.30 - S.Giovanni Q.la - Scuola Elementare
8.35 - S.Giovanni Q.la - Cà de Pazzi - Bar
8.40 - S.Giovanni Q.la - Prediera - Bar
8.50 - Regnano - Le salse - piazza
8.53 - Regnano - Scuola Media
9.00 - Viano - Piazza
9.05 - Viano - Bar Sport
9.10 - Minghetta - Bar
9.15 - Rondinara - di fronte ex distributore
9.30 - Scandiano/CUP
Ritorno
11.30 - Scandiano/CUP
11.45 - Rondinara - di fronte ex distributore
11.50 - Minghetta - Bar
11.55 - Viano - Bar Sport
12.00 - Viano - Piazza
12.10 - Regnano - Scuola Media
12.15 - Regnano - Le salse - piazza
12.25 - S.Giovanni Q.la - Prediera - Bar
12.30 - S.Giovanni Q.la - Cà de Pazzi - Bar

4 MAGGIO a Viano - Festa del cicciolo
11 MAGGIO a Castello Querciola - Sala Orsi
Presentazione del libro

Castello Querciola - Storia ed esiti di
un restauro a cura di Francesco Lenzini.
L'Arch. Maria Cristina Costa ripercorrerà le fasi del
restauro iniziato nel 1999.

9 LUGLIO a Cavazzone
Concerto nell'ambito della rassegna
“Soli Deo Gloria”
12-13 LUGLIO a Castello Querciola
Libri antichi a Corte:
mostra mercato del libro e della stampa antica.

10 AGOSTO a S. Pietro Querciola
Concerto nell'ambito della rassegna
“Soli Deo Gloria”
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CONTRIBUTO PER L’AFFITTO
Il Comune di Viano sostiene le persone colpite dalla crisi con
i contributi per l'affitto: sarà aperto da giovedì 6 marzo 2014
e scade sabato 5 aprile 2014 alle 13,00 il bando per
l'erogazione di contributi previsti dal fondo comunale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Dal 2012 la Regione Emilia-Romagna non ha più stanziato
la quota regionale per il Fondo affitto, come accadeva negli
scorsi anni: perciò è indetto un bando di concorso pubblico,
finanziato con soli fondi stanziati dal Comune, per la
raccolta delle domande di contributi per l’accesso alle abitazioni in locazione sostenute nel corso del 2014
Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli
predisposti dal Comune, disponibili allo Sportello Sociale o
sul sito www.comune.viano.re.it.
La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio
dell’Assistente Sociale il martedì, giovedì e sabato dalle 9
alle 13 (tel. 0522/760505); via fax al numero: 0522/988497;
con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Viano, Via
S.Polo, 1 42030 Viano (RE) in cui farà fede il timbro postale,
oppure tramite posta certificata alla casella PEC: via-

E' TEMPO DI BILANCI...
Con questo numero di Vista su Viano, si avvicina
l'appuntamento elettorale ed è tempo anche per il gruppo
consigliare di centro-sinistra di fare un bilancio del quinquennio
trascorso. L'obiettivo in questi cinque anni di "opposizione"
è stato quello di valutare le proposte mantenendo sempre
spirito critico, con l'interesse della comunità vianese come
linea-guida, senza bocciare soltanto per opportunità o per
ruolo, come altri hanno preferito fare.
Tuttavia questo non è sempre stato così facile, soprattutto di
fronte al continuo susseguirsi di imposte, di nomi diversi, ma
che puntualmente penalizzavano ogni giorno di più i cittadini
vianesi. Proprio per questi motivi, sono stati spesso contrari
i voti in sede di bilancio. E' stato sempre criticato il fatto che
qualsiasi imposta venisse presentata dal governo centrale
(IMU, TARSU,TARES e via dicendo), rappresentasse un
pretesto per argomentare i propri limiti, piuttosto che
l'occasione per considerare iniziative e idee diverse. Altro
aspetto che come opposizione abbiamo osteggiato è stato il
piano degli investimenti, che nei diversi trienni è apparso
scarno e raramente ambizioso, senza guardare al futuro, ma
limitandosi alla gestione della quotidianità oppure a proseguire
opere delle precedenti amministrazioni, di fatto confermando
e condividendo decisioni, in passato osteggiate. Certo la crisi
economica che ha attraversato l'Europa, l'Italia e di conseguenza il nostro comune sono ostacoli oggettivi che il Consiglio Comunale ha dovuto fronteggiare, ma questo non ci
impedisce dal pensare che non basti più essere "normali
amministratori", ma sia necessario pensare a nuove forme di
erogazione dei servizi, di razionalizzazione dei costi, di tutela
dell'ambiente e del territorio; di idee che facciamo aumentare
nei cittadini vianesi la consapevolezza che ogni persona è
attore protagonista e contribuisce allo sviluppo della propria
comunità.

COMUNE INFORMA
no@cert.provincia.re.it.
Per partecipare al bando, occorre avere un contratto di locazione nel Comune di Viano, regolarmente registrato all'Agenzia
delle Entrate; è ammissibile a contributo l’eventuale contratto
di sublocazione tra il rappresentante legale dell’impresa e il
lavoratore dipendente, così come pure un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa. Occorre inoltre possedere la residenza anagrafica nel
Comune al momento della presentazione della domanda e
non essere assegnatari di un alloggio di Edilizia residenziale
pubblica. Il Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente deve
rientrare nei seguenti parametri: da zero fino a 6.000 euro,
con un contributo massimo erogabile di 500 euro; oppure,
nella fascia ISEE dai 6.000 ai 15.000 euro, con un contributo
massimo erogabile fino a 350 euro.
Il contributo massimo erogabile sarà rimodulato in base alle
richieste pervenute, per dare risposta a tutte le domande valide
e ammissibili.
Il Vice Sindaco
Assunta Spadoni

GRUPPI CONSILIARI

VIANO ENTRA A FAR PARTE
DELL'UNIONE
TRESINARO-SECCHIA
Con la delibera n°34 del 3 settembre 2013, il consiglio
comunale ha approvato l'adesione all'Unione dei comuni
Tresinaro-Secchia, cui fanno parte i comuni di Scandiano,
Casalgrande, Castellarano e Rubiera. La stessa scelta è stata
portata avanti anche dal comune di Baiso, con il quale sono
da anni implementati diversi servizi.
Il gruppo consiliare di centro-sinistra ha sempre sostenuto
questa scelta, sottolineando le opportunità, che un'area vasta
come quella del Tresinaro-Secchia, possa garantire alla
comunità vianese, in termini di qualità dei servizi e opportunità
di sviluppo. Basti pensare ai servizi socio-assistenziali, che
già dalle precedenti amministrazioni di centro-sinistra, Viano
gestisce in convenzione con i comuni del distretto ceramico,
rappresentando un punto di forza per la vianesità.
Bisogna ricordare poi che Viano ha mantenuto come distretto
sanitario di riferimento quello di Scandiano; inoltre non ha
perso lo status di comune montano, garantendo ai cittadini,
in particolare quelli della fascia del crinale, le esenzioni e le
agevolazioni fiscali previste per i comuni montani.
Inoltre l'unione come veicolo di tutte le eccellenze del nostro
territorio, sia per quanto riguarda lo sviluppo turistico del
comune, sia per quanto riguarda la crescita di servizi che
diano valore aggiunto per la cittadinanza.
E' fondamentale quindi che il comune di Viano, attraverso i
propri rappresentanti, sia parte attiva all'interno dell'Unione
TS, valutando con attenzione non solo i costi che determinati
servizi comportano, ma la qualità con la quale vengono
erogati.
Gruppo consiliare Partito Democratico
Alessandro Benevelli, Roberto Lucenti, Peppino Razzoli,
Rosita Mazzi
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LE COSE CHE HO FATTO PER
LA GENTE DI VIANO E DEL
QUERCIOLESE
In questi 5 anni, pur essendo consigliere di minoranza (senza
il budget che hanno sindaco e assessori), son riuscito a
realizzare diverse cose:
1. Battaglia per una buona edilizia. Ho presentato proposta di
variante migliorativa per l'intervento urbanistico del Cannocchiale di Cà Bertacchi. Proposta di censimento degli
edifici abbandonati per la riqualificazione.
2. Sostenuta la realizzazione del fotovoltaico per gli edifici
comunali e i lampioni pubblici.
3. Battaglia contro il nucleare e a favore dell'acqua pubblica.
Mozione approvata dal Consiglio per dichiarare Viano
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comune denuclearizzato. Raccolte più di 200 firme per i
due referendum.
4 Interpellanza sulla manutenzione del parco comunale di
Viano centro.
5. Raccolta firme per portare l'ADSL a Regnano e Cà Bertacchi.
6. Realizzazione del passaggio pedonale per disabili presso
la piazza di Regnano.
7. Isitituzione della farmacia del Querciolese a Regnano
(stiamo aspettando i risultati del concorso regionale per
l'individuazione del titolare).
8. Battaglia per la riduzione delle tasse locali.
9. Battaglia per la trasparenza sull'erogazione dei contributi
comunali.
10.Battaglia per la sicurezza. Interventi consigliari e raccolta
firme per sollecitare i controlli delle forze dell'ordine.
Marco Dallari

CONTATTI

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

Sito Internet
http://www.comune.viano.re.it/

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

