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REDAZIONE
Cari cittadini eccoci qui, con il n° 15 di
“Vista su Viano”; come promesso in
campagna elettorale, una delle nostre
priorità è continuare questo innovativo
giornale informativo comunale nato a
Settembre 2009; e in questi 5 anni ha
raccolto complimenti, plausi e qualche
volta anche cotruttive critiche.
Il nostro obiettivo è quello di migliorare
sempre più questo strumento
d'informazione che riteniamo fondamentale per aggiornarvi sulla vita amministrativa del nostro Comune, direttamente
a casa vostra.
Un grazie agli sponsor, sempre presenti,
che ci permettono di fare questo.
I componenti della redazione e il Direttore responsabile sono rimasti invariati

e sempre operativi.
Ricordiamo infine che il concorso “vinci
la copertina” è sempre attivo; potete
inviare le vostre migliori fotografie del
territorio vianese, al fine di comparire
sulla copertina di uno dei prossimi
numeri.
Ricordiamo che il concorso è gratuito
e non sono previsti premi per i vincitori.
Partecipate numerosi ed inviate le vostre
immagini alla seguente e-mail:
p.campani@comune.viano.re.it
Concludiamo augurandovi una buona
lettura; seguiteci sempre numerosi!!!
La redazione
Patrick Campani
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SOCIALE

FESTA DEGLI ANZIANI 2014
26 Ottobre, Cà Bertacchi, Trattoria del Cacciatore; oltre
cinquanta anziani e non solo si sono dati appuntamento qui
per il loro consueto pranzo annuale per il quale a rotazione
viene scelto uno dei diversi ristoranti del nostro territorio.
Il pranzo è organizzato dal Comitato Comunale Anziani in
collaborazione con i Servizi Sociali del comune.
E ogni volta diventa una buona occasione per ritrovarsi,

la seconda volta consecutiva a Michele Campani, a conferma
di quanto sia apprezzata la buona musica del nostro artista
locale.
E in quel giorno, come sempre, anche alla Casa di Carità di
San Giovanni Querciola è stato portato il pranzo per tutti gli
ospiti.

CONTRIBUTO PER LA
LOCAZIONE

chiacchierare, scherzare e, perchè no, essere aggiornati sugli
ultimi gossip (o, se preferite, “pettegolezzi”).
Il pranzo è sempre seguito da uno spettacolo o da un intrattenimento musicale; quest'anno l'invito è stato rinnovato per

Nello scorso mese di Aprile, come misura anticrisi verso
coloro che non erano in grado di sostenere completamente
le spese di affitto, il Comune ha stanziato 11.000 euro attivando
un bando destinato ai nuclei familiari la cui dichiarazione
ISEE non superava i 15.000 euro.
Le richieste pervenute sono state in tutto 23 e su di esse sono
stati interamente spalmati gli 11.000 euro.
Il bando prevedeva l'erogazione del contributo in due tranche;
una a luglio di quest'anno, l'altra a gennaio 2015.
Causa il persistere della pesante situazione economica è
intenzione dell'Amministrazione comunale attivarsi di nuovo
in tal senso anche per il prossimo 2015.
Assessore alle Politiche Sociali
Angela Bonacini

VVIANO
ista su

SOCIALE

Pag. 5

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ACCREDITAMENTO DEFINIS U L S E R V I Z I O I D R I C O T I V O D E L S E RV I Z I O D I
ASSISTENZA DOMICILIARE
(BONUS ACQUA)
(SAD) AGLI ANZIANI
ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i
Servizi Idrici e Rifiuti) ha previsto agevolazioni sulla bolletta
dell'acqua per le famiglie in condizioni economiche disagiate.
La scadenza del bando è stata prorogata al 31/01/2015, termine
ultimo per la presentazione della domanda per richiedere il
BONUS IDRICO.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA:
1. COPIA DOCUMENTO IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.
2. COPIA BOLLETTA ACQUA ANN0 2014.
3. ATTESTAZIONE ISEE RELATIVA AL NUCLEO FAMILIARE.
CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA:

• Le agevolazioni previste possono essere richieste da tutti
gli utenti domestici con un contratto di fornitura diretto o
condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE inferiore
o uguale a 10.000 E, e la domanda può essere presentata
dall'intestatario della bolletta o da un componente del nucleo
familiare presente nella Dichiarazione ISEE.
CONTRIBUTO SPETTANTE:

• E 60,00 PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE (FINO A UN MASSIMO DI 8 COMPONENTI)
PER UN ISEE MINORE O UGUALE A E 2.500,00.

Il percorso giuridico per ottenere l'accreditamento definitivo
del servizio SAD, cominciato nel 2010 con la richiesta
dell'accreditamento provvisorio, sta volgendo al termine.
A giugno 2014, il Comune di Viano, rientrando nelle specifiche
della D.G.R. 504/2009, ha fatto richiesta di accreditamento
definitivo del Servizio di Assistenza Domiciliare ed in questi
giorni la Commissione preposta si accinge a verificare il
possesso dei requisiti. L'istituto dell'accreditamento nel
contesto sociale è stato introdotto con la legge quadro 328
del 2000 sulla falsariga di ciò che, alcuni anni prima, era
stato disciplinato nel settore sanitario, ma con una regolamentazione assai più scarsa e carente. Rappresenta il processo di
promozione e miglioramento della qualità dei servizi e fornisce
maggiore garanzia all'utente finale ovvero al fruitore del
servizio. L'accreditamento rappresenta lo strumento di verifica
e garanzia della qualità e sicurezza dell'assistenza, in un
contesto dove i requisiti tecnico-professionali, organizzativi,
strutturali e i comportamenti attesi sono definiti a livello
regionale. Al termine del percorso sarà riconosciuto al Servizio
Assistenza Domiciliare del Comune di Viano il possesso di
requisiti specifici che rappresentano standard di qualificazione.
Assessore alle Politiche Sociali
Angela Bonacini

• E 40,00 PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE (FINO A UN MASSIMO DI 8 COMPONENTI)
PER UN ISEE MAGGIORE DI E 2.500,00 E MINORE O
UGUALE A E 10.000,00.
L'erogazione del contributo avverrà nell'anno successivo
a quello di presentazione della domanda.
La richiesta va presentata presso l'Ufficio Assistenza nelle
giornate di:
Martedì ore 9.00 - 12.00 15.00 - 16.00
Giovedì ore 9.00 - 12.00
Sabato ore 9.00 - 12.00

Via Cà Sottile, 4 REGNANO DI VIANO (RE) - Via A. Mussini, 3 REGGIO EMILIA
Tel. 338 5830812 - Email: marcodallari@libero.it
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A VIANO
VIANO: GRAZIE AI NEONATI,
“DOMANI SPLENDE IL SOLE” UN PARCO PIÙ “VERDE”
Tre nuovi impianti di fotovoltaico sugli edifici pubblici di
Viano, per un totale di 104 kWp di potenza installata, si vanno
ad aggiungere ai 20 kWp installati già da alcuni anni sulla
palestra comunale di Viano. Nello specifico 20 kWp sul tetto
del nuovo polo
per l'infanzia
(nido), 32 kWp
sulla palestra di
Regnano e 52
kWp sulla scuola
primaria di
Viano. I benefici
ambientali
dell'intervento, si
registrano in fase
di esercizio degli
impianti in termini di emissioni evitate grazie all'utilizzo di
energia rinnovabile. A fronte di una produzione stimata di
112.744 kWh/anno non si immetteranno in atmosfera 44 ton
di CO2 (anidride carbonica), 158 kg di SOX (ossido di zolfo),
192 kg di NOX (ossido di azoto), VOC (idrocarburi incombusti
volatili) e calore, come invece accadrebbe nel caso in cui la
stessa energia elettrica fosse generata mediante l'uso di
tradizionali impianti termoelettrici. In termini di energia
primaria si risparmieranno 24
tep (tonnellate
equivalenti di
petrolio). Tutto
ciò
creerà
un'ottima base su
cui fondare il
PAES (Piano di
Azione per
l'Energia Sostenibile) in fase di redazione.
Le tre location fanno parte di un progetto di 100 impianti di
fotovoltaico denominato “Domani splende il sole” che è
stato realizzato secondo un modello virtuoso che vede la
sinergia tra pubblico e privato e il coinvolgimento del territorio
(tutti e 45 Comuni della Provincia). Agac Infrastrutture ha
affidato l'incarico ad Iren Rinnovabili che ha ideato e proposto
il progetto, finanziato dal Banco Emiliano attraverso lo
strumento del project financing, mentre per la progettazione
e la realizzazione sono state coinvolte circa 20 aziende del
territorio. La fine dei lavori si è avuta nel mese di maggio.
La tecnologia scelta è quella dei cosiddetti “moduli in silicio
policristallino ed inverter distribuiti di piccola potenza”, che
permettono di realizzare impianti in grado di coniugare la
maggior potenza possibile, il minore impatto in termini di
superficie occupata e i minori costi di realizzazione e
manutenzione.
Assessore all'Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio
Nello Borghi

Mercoledì 7 maggio, a Viano, in base ai dati di natalità del
2012, sono state messe a dimora una quarantina di piantine
autoctone che hanno rimboschito un'area all'interno del Parco
dei Mille Colori, nella zona sportiva di via Cadonega.
Con l'aiuto dei volontari della Protezione Civile Gruppo
Alpini, tigli, aceri campestri e montani, carpini, sorbi, frassini
maggiori ed ornielli, sono andati a rafforzare il nostro
ecosistema boschivo.
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
disponibilità 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.
Questa giornata, attraverso un gesto semplice e non solo
simbolico è stata un'occasione di festa collettiva, un modo
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. L'iniziativa,
aggiunta a quella analoga dello
scorso anno, ed ad interventi di
potatura, ci ha permesso di
completare una progettualità
rivolta al miglioramento e
manutenzione del Parco stesso.
Alla manifestazione hanno partecipato festanti i “piccoli”
accompagnati da genitori e nonni.
Ha portato il proprio saluto a tutti i partecipanti il Sindaco
Giorgio Bedeschi.
A ricordo, abbiamo 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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Premio “SOTTO IL MURO DEI
100kg: Comuni Verso Rifiuti Zero”
Oggi in Emilia Romagna
ciascun cittadino manda
in media circa 300 kg di
rifiuti a smaltimento in
discarica, inceneritore o
a trattamento meccanicobiologico. Quei 300 kg
sono la misura degli
sprechi che produciamo.
La campagna “sotto il
muro dei 100 Kg: comuni verso rifiuti zero”
si pone l'obiettivo di
ridurre quegli sprechi
ad 1/3.
Una nuova sfida: minimizzare il rifiuto non riciclato. Campagna per individuare e premiare i comuni più virtuosi che
riducono al massimo i rifiuti non inviati a riciclaggio (sotto
i 100 kg per abitante) e segnalare le buone pratiche che
permettono questo risultato. Queste sono le motivazioni che
hanno visto consegnare il premio 2014, consegnato il 29
novembre, ai comuni Borgo San Pietro (BO) e a Felino (PR)
per aver contenuto la produzione di rifiuto indifferenziato
rispettivamente a 78 e 99 kg/ab. Durante la manifestazione
sono stati illustrati i risultati dei comuni dell'Emilia Romagna,
commentati da Natale Belosi (Ecoistituto di Faenza) e del
come RIDURRE GLI SPRECHI, il nuovo criterio di giudizio
sulla gestione dei rifiuti. Marco Galaverni (WWF Emilia
Romagna), Lorenzo Frattini (Legambiente Emilia Romagna)
e Aldo Caffagnini (GCR Parma) hanno “affrontato” i termini
RIDURRE++, RIUSARE+, RICICLARE: le buone pratiche
per l'alternativa a discariche ed inceneritori.
Vi chiederete… e con tutto questo cosa c'entra Viano? C'entra,
c'entra eccome. Le graduatorie stilate in questo concorso
sono tre: una generale, che comprende tutti i comuni della
Regione, nella quale il nostro comune si è posizionato al 96°
posto (6° in provincia) su 348; una seconda è relativa all'area
montana dove siamo saliti al 15° posto (1° in Provincia) su
131 comuni; e per finire una terza riguardante i comuni
montani sotto i 5000 abitanti dove ci siamo piazzati
all'8° posto (1° in Provincia) su 101.

Pag. 7

Un risultato veramente notevole, ottavi in Regione, grazie
all'impegno di tutti “o quasi” i cittadini. Ma la strada da
percorrere è ancora molta se si guarda al valore numerico
della produzione di rifiuto indifferenziato: 209 kg ad abitante;
capite bene che la soglia dei 100 kg/ab non è proprio dietro
l'angolo.
Ricordo l'opportunità della pratica del compostaggio
domestico che oltre a ridurre del 30% il peso del rifiuto
prodotto vi dà la possibilità, se opportunamente documentato,
di ottenere la detrazione del 30% sulla TARI.
Assessore all'Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio
Nello Borghi

NATALE 2014

27 Dicembre ore 17,30 - 20,30
Località Ca’ de’ Grassi - VIANO
PRESEPE VIVENTE
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CULTURA

DON PIETRO NEVIANI
“ Un paese che non ha rispetto
e non ha cura dei suoi cittadini
più illustri, è un paese morto”.
(Goethe)
Così esordiva Don Pietro Neviani nella premessa di uno dei
suoi scritti relativi a Don Bonaventura Corti e l'invito è stato
accolto: non è nostra intenzione permettere che Viano rientri
in questa tipologia di paese.
Lo scorso 2013, in occasione dei 200 anni dalla morte di
Bonaventura Corti, si decise infatti di dedicare l'anno alla

riscoperta di questo nostro illustre concittadino che già nel
'700 era conosciuto in buona parte dell'Europa per i suoi studi
mentre, come lamentava Don Pietro nei suoi scritti, molti
vianesi (e non solo) ne ignoravano addirittura l'esistenza.
E proprio prendendo spunto da queste pubblicazioni abbiamo
avuto modo di riconsiderarle con maggiore attenzione
rendendoci conto che questo sacerdote, che ha operato per
quasi 50 anni sul nostro territorio, ha ininterrottamente
abbinato alla sua opera di umile servitore del Vangelo quella
di “promotore culturale” per salvaguardare quel patrimonio
artistico e architettonico che lui aveva già allora identificato
con molta chiarezza e di cui aveva già colto sia la straordinaria
ricchezza che le pesanti criticità.
Per questa sua importante testimonianza lo abbiamo voluto
annoverare tra i personaggi illustri del nostro paese e a tal
fine il 12 ottobre scorso gli abbiamo dedicato a Santa Maria
Castello, sua ultima parrocchia, un pomeriggio caratterizzato
da pochi tratti essenziali ma ricchi di contenuti: la Santa
Messa, il concerto d'organo tenuto dal grande organista
cremonese Marco Fracassi, la relazione tenuta da
Mons. Giovanni Costi, direttore del centro diocesano di studi
storici.
Sembrava quasi di percepire quegli acuti occhi azzurri attraversati da un guizzo di arguzia.
Assessore alla Cultura
Angela Bonacini

LA NOSTRA BANDA
Sabato 15 novembre, in
prossimità della ricorrenza
di Santa Cecilia patrona dei
musicisti che si celebra il
22 del mese, la Banda
munale di Viano ha organizzato la consueta cena
annuale.
E' stata l'occasione giusta
per ringraziare tutti i componenti, oltre al presidente
Aldo Comastri e al maestro
Andrea Medici, per la loro
preziosa presenza alla fiera
del Tartufo che si era appena
conclusa; ma anche per
trasmettere i numerosi
complimenti e commenti
positivi ricevuti da persone provenienti anche dai comuni
limitrofi. La serata è stata naturalmente dedicata alla buona
tavola, a tante chiacchiere in allegria, ad un buon bicchiere
di vino; ma non è mancato il momento di particolare attenzione

che viene dedicato a turno ad un musicista che nel corso
dell'anno si è distinto per motivi che vengono indicati al
momento della consegna di una targa; quest'anno il riconoscimento è andato a Massimo Manfredini che il Presidente
ha definito talentuoso e generoso. Ovviamente la serata è
terminata con tanta musica.

ED ORA UN INVITO PER TUTTI !
Il 20 DICEMBRE si terrà il consueto Concerto di Natale
che quest'anno vedrà la banda partire da Piazza XXV Aprile
per poi portarsi all'interno della palestra ove proseguirà il
concerto. Il finale sarà eseguito poi di nuovo all'aperto, davanti
alla palestra, dove ci scambieremo gli auguri accompagnati
da un caldo VIN BRULE' e dolcetti per tutti.
La banda è una realtà importante dal punto di vista culturale,
formativo e della socializzazione ma per sopravvivere ha
continuamente bisogno di nuova linfa e del sostegno di tutti.
VI ASPETTIAMO !!!
Assessore alla Cultura
Angela Bonacini
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IL GEMELLAGGIO CONTINUA !!!
Gemellaggio ben
tornato!!! Grazie alla
fiducia dei nostri
cittadini nelle precedenti elezioni amministrative, abbiamo
potuto rendere ancora
vivo e senza interruzioni questo bellissimo progetto che
ogni anno è sempre
più seguito.
A settembre Assessori e Consiglieri di
Viano si sono recati
a Selci per conoscere
la nuova Amministrazione Comunale
capeggiata dal Sindaco, il Dott. Egisto Colamedici, con il
quale abbiamo subito intrapreso un percorso di continuità e
di ampliamento di questo progetto culturale.
In particolare la loro Giunta ci ha accolto nella sala consiliare
per illustrarci l'importanza di questo rapporto che ci lega
ormai dal 2011 e che deve ampliarsi verso scambi culturali,
sociali, enogastronomici e sportivi, al fine di accrescere
sempre più i reciproci interessi.
Proprio con queste ambizioni ci siamo già attivati per
l'organizzazione di un triangolare sportivo (calcio e tennis)
a fine maggio 2015 a Selci, per un primo trofeo tra le città
di Selci, Monterotondo (Roma) e Viano, al fine di coinvolgere
i giovani dei nostri paesi; partecipate!!! A questa prima
entusiasmante manifestazione sportiva.
Non poteva mancare, come sempre, la loro calorosa e costante
presenza alla Fiera del Tartufo, dove un pullman con 53
partecipanti ha trascorso un weekend in nostra compagnia.
Nella giornata di sabato li abbiamo accompagnati alla visita
dell'antica azienda agricola del Cavazzone, mentre nella
giornata di domenica hanno partecipato all'inaugurazione
della fiera, con il saluto del loro Sindaco, e apprezzando ogni
angolo della nostra manifestazione.
Il Sindaco e gli Assessori selciani hanno ribadito che per loro

venire a Viano è come essere a casa loro, grazie alla cortese
accoglienza che sempre riserviamo ai loro cittadini e per le
caratteristiche geografiche e morfologiche che da sempre ci
accomunano.
Inoltre i loro Assessori hanno portato suggerimenti interessanti,
ora al vaglio anche della nostra Amministrazione, al progetto
turistico che il nostro paese sta attuando, in modo che Viano
sia maggiormente conosciuta anche nei paesi della Sabina,
dell'alto Lazio e in tutto il centro Italia.
Basti pensare che per un weekend nelle nostre terre, ne hanno
tratto guadagno: hotel, ristoranti, latterie, ecc. a dimostrazione
che il turismo è una strada su cui investire, ed il Gemellaggio,
in 4 anni, ha dato frutti culturali ed economici sia a Viano
che a Selci.
Noi ringraziamo tutti i Selciani che hanno partecipato alla
nostra fiera, con un caloroso arrivederci a presto nella loro
terra; speriamo dal canto nostro, una sempre più sostanziosa
partecipazione dei cittadini vianesi.

Infine, un ringraziamento personale va a tutti i Cittadini,
Commercianti ed Amministratori di Viano che hanno reso
possibile e gioioso il loro soggiorno.
Consigliere Comunale con delega
Patrick Campani
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TARTUFO

IL TARTUFO E’ ANCHE SOCIALE
La Festa del Tartufo 2014, giunta ormai alla 24ª edizione,
vede come sempre tra i protagonisti i banchetti delle scuole
del territorio.
Via Cadonega era gremita di stand che rappresentavano tutte
le scuole del Comune, grazie al contributo dei genitori che
si prestano, volontariamente, a organizzare iniziative volte
alla raccolta di fondi da devolvere ai vari istituti.
La scuola dell'Infanzia e Primaria di San Giovanni era presente
con uno stand che spaziava dalla vendita del croccante

dell'Angiolina all'oggettistica natalizia, dal mercatino dell'usato
alla vendita dei dolcetti realizzati dalle mamme e alla sera
aperitivo e karaoke. Le scuole Primaria e Secondaria di
Regnano hanno organizzato ben due stand: uno per la vendita
di pacchi a sorpresa e un punto ristoro vicino alla palestra
comunale con piadine e gnocco fritto. Immancabile il banchetto
“Indovina il peso dell'animale” della Scuola dell'Infanzia di
“Corte”. Quest'anno le protagoniste erano due caprette della
fattoria di Camillo
Gualandri che hanno
fatto divertire sia i
grandi, che partecipavano a indovinare
il peso, sia i piccoli,
che incuriositi venivano a guardarle per
dargli da mangiare
(per chi avesse partecipato il peso esatto era 18,250 Kg).
L'Asilo Nido, grazie al lavoro e alla partecipazione dei genitori,
era presente con la vendita di oggetti realizzati per l'arredoambienti e non solo.
Davanti all'ingresso della fiera espositori con diversi stand

rivolti ai più
piccoli hanno
animato la
giornata.
Un'area molto
grande era dedicata alla ludoteca “123
Stella”, con
laboratori manuali e uno spazio gioco libero, molto apprezzata durante
tutto il corso della giornata.
L'Associazione ONLUS “Casina dei Bimbi” ha regalato ai
bambini storie magiche
e sorrisi, con la lettura
del teatrino giapponese
kamishibai. “Casina
dei bimbi” si occupa di
offrire un supporto
costante, qualificato e
diversificato ai bambini ospedalizzati e alle
loro famiglie, operando
con diversi progetti sul territorio di Reggio Emilia e Modena.
(Per saperne di più www.casinadeibimbi.org).
Per la prima volta la fiera del tartufo è stata anche protagonista
di un concorso fotografico: “Fotografiamo Viano” a cui hanno
partecipato diversi appassionati di fotografia, per vedere le
foto realizzate dai partecipanti www.fotografiamoviano.it
facebook: fotografiamo viano.
Erano presenti, inoltre, diversi banchetti di artigianato locale
e alcune associazioni come la Vianese Calcio che, dopo aver
organizzato la corsa del tartufo a fine ottobre, ha presentato

alla festa una nuova felpa dedicata ai tifosi della propria
squadra.
La festa ha rilevato un numero di visitatori veramente molto
alto, anche grazie al bel tempo e all'aiuto di tutti i volontari,
senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare una festa
cosi bella e sentita.
Consigliere Comunale con delega allo Sport
Ermes Caroli
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GARA CANI DA TARTUFO
Anche quest'anno, come di consuetudine, è stata organizzata
dall'Associazione Tartufai Valle del Tresinaro la prova di
lavoro per cani da tartufo. Favoriti da una breve pausa del
maltempo si è potuti svolgere tranquillamente l'intera manifestazione.

Dopo aver completato le iscrizioni ed effettuato il sorteggio
per l'ordine di partenza si è potuti entrare nel vivo della prova.
Più di quaranta i cani iscritti, divisi nelle tre catogorie:
dresseur, liberi tartufai, cuccioli.
Gara che si è svolta in 6 campi grandi di metri 20x20, due
per ogni categoria,in cui erano sotterrati 6 bussolotti.
Il cane doveva recuperarne 4 nel minor tempo possibile.
Ottima la partecipazione di
neofiti che non avevano mai
aderito prima a gare cinofile
di questo tipo, forse anche
incoraggiati dalla presenza di
una categoria a loro riservata
come quella dei liberi tartufai.
Competizione che si è svolta
fluidamente e in tempi relativamente brevi, grazie alla
suddivisione in categorie e
alla gestione ottimale dei
giudici di ring, che hanno
evitato di stancare i partecipanti e il numeroso pubblico
accorso per assistere allo

stupendo lavoro dei cani presenti.
Generosi i premi messi a
disposizione dagli sponsor
Farmina, Cap di Scandiano,
Bema, Consorzio di tutela del
lambrusco Lily's pet saloon,
Fedelterra oltre ad un attestato
di partecipazione per tutti i
concorrenti, consegnati ai vincitori in presenza dei soci
dell'Associazione Tartufai Valle
del Tresinaro organizzatori
dell'evento, e delle Autorità
Comunali, a cui va il
ringraziamento per
aver permesso lo
svolgersi di questa
bella prova di lavoro.
Nota di rilievo la
sempre gradita presenza di donne tra gli
iscritti alla gara e la
partecipazione nella categoria Dresseur di Ermanno Ferraguti
e Enzo Leonelli rispettivamente arrivati poi primo e terzo nel
campionato italiano di lavoro per cani da tartufi.
Questi i primi 3 classificati di ogni categoria con i relativi
tempi:
cat. dresseur:
-1°class. ONDA condotto da LEONELLI
in 0'49”53
-2°class.LUPEN condotto da LEONELLI in 0'59”61
-3°class. GILDA condotto da FERRAGUTI
in 1'01”72
cat. liberi tartufai:
-1°class. MAMBO condotto da PORCELLI
in 1'40'40
-2°class. LEO condotto da FERRETTI
in 1'42”46
-3°class. LUNA condotto da CASOLARI
in 1'51”99
cat. cuccioli:
-1°class. CICCIO condotto da QUINTAVALLAin 2'11”87
-2°class. YUKKY condotto da COSTOLI
in 2'34”63
-3°class. KIMBA condotto da ORZELLI
in 2'57”21
Ass. Tartufai Valle del Tresinaro
Simone Campani
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PER IL BIKE FUN CLUB DILAGANTE SUCCESSO….

Quest'anno l' Associazione, Sportiva Dilettantistica Bike Fun
Club Viano compie trent’anni; è oramai un pezzo di storia
di Viano con la sua sede leggendaria al “Bar del Centro”.
Inaugurata anche l'insegna della sede che mancava a chiudere
il cerchio per un successo inarrestabile.
Il Bike Fun Club ha raggiunto quota 70 iscritti; il Bike (per
gli amici) è una realtà affermata, ed un obbligo associarsi per
chi pratica il ciclismo per divertimento nella zona.
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Bike Fun Club Viano
ha organizzato il quarto Raduno “Truffle-bike”, di mountain
bike, nella giornata di domenica 9 Novembre 2014, in occasione della Fiera del Tartufo. Questo quarto raduno sul
territorio vianese ha avuto un riscontro notevole con oltre
200 bikers iscritti alla manifestazione.
Questo evento ha avuto la scopo di promuovere l'utilizzo
della bicicletta per scoprire le bellezze naturalistiche del

territorio collinare vianese, per ritrovare il divertimento dello
stare insieme condividendo questa passione che ci accomuna.
Il raduno di mountain bike aperto a tutti e non competitivo,
così facendo si è potuto condividere ogni momento della
giornata con la propria famiglia e amici.
E' stato offerto a tutti i partecipanti un gadget promozionale.
L'evento si è concluso con un rinfresco a base di prodotti
locali: gnocco fritto, salumi e parmigiano “innaffiato” da
buon lambrusco. La manifestazione è stata molto gradita e
apprezzata da tutti ed è riuscita nei migliori dei modi, con
una splendida giornata di sole autunnale, ed il percorso
ottimamente tracciato. Il Bike Fun Club promuove anche il
ciclismo nei più piccoli, organizzando gimkane e giri avventurosi sia autonomamente che in collaborazione con “New
Bike” di Scandiano con una tappa nel comune di Viano del
circuito provinciale “Gimkabimbi”.
Bike Fun Club Viano
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VIANO ED I SUOI TESORI NATURALI
“VIANO, Teatro della Natura”: titolo di un nuovo spettacolo
locale? No, si tratta del nuovo ambizioso programma turistico
che l’Amministrazione di Viano ha deciso di intraprendere
con l'obiettivo di rivitalizzare il territorio e le sue bellezze
naturali. Viano ed i territori del comprensorio sono, infatti,
dotati di un patrimonio naturale che sarebbe un peccato
trascurare. Per fare un esempio dei tesori presenti all'interno
del Comune basti pensare alle “Salse”, conosciute anche
come “Vulcanetti” di Regnano, ai “Mammelloni” di Fondiano,
alle orchidee di vario genere che fanno parte della flora locale,
per noi così comuni, ma in realtà alcune di esse appartenenti
a specie rare, al borgo medioevale di “Castello di Querciola”,
al Castello di Viano, alla valle del torrente Tresinaro, per non
pensare alla numerosa sentieristica presente e alla “Città della
Meccatronica”. Si tratta solo di alcuni dei numerosi esempi
di patrimonio su cui l’Amministrazione vuole puntare le sue
energie seguendo la stessa logica che è stata adottata in
Romagna. La Romagna infatti si caratterizza per essere un
centro di aggregazione giovanile e turistica nata da un impegno
nella promozione e comunicazione di eventi, puntando in
modo vincente su di un patrimonio naturale povero.
Viano, che può vantare un patrimonio naturale ricco, ha quindi
deciso di puntare anche lui sul turismo vincente, cercando di
rivitalizzare il territorio, creando un maggiore afflusso di
gente che porterà a sua volta a generare una microeconomia.
Ciò significa: più visitatori, più domanda, più consumi, più
posti di lavoro. Il progetto ha già iniziato a strutturarsi e
prender vita:
- Sono state create una prima serie di cartoline promotrici
di alcune eccellenze
del territorio.
- E' stata pubblicata
una miniguida con i
principali luoghi caratteristici dell'intero
Comune di Viano.
- E' stato creato un
cofanetto omaggio
contenente materiale
turistico informativo
ed alcuni prodotti tipici (come il Parmi-

giano Reggiano e l'Aceto Balsamico), che sarà distribuito ai
clienti provenienti da tutto il mondo delle principali imprese
rappresentanti della “Città della Meccatronica” Elettric80 e
Bema.
- Sono stati presi i primi contatti con agenzie turistiche della
provincia specializzate nella promozione locale; e si ha in
programma di iniziare in modo operativo a promuovere
micro-tour enogastronomici già nell'anno 2015.
- Si sta collaborando col CAI (Club Alpino Italiano) per il
riconoscimento di una parte della sentieristica presente sul
territorio.
- Si sta cercando di dare un'impronta più moderna al Comune,
approdando sui principali Social Network come Facebook,
YouTube e Instagram.
Tutto questo progetto sarà poi incorniciato da una serie di
eventi ed iniziative che rivitalizzino e rendano attivo il
territorio del Comune di Viano. Ne è un esempio l'appena
conclusa “Fiera del Tartufo 2014” che si è distinta rispetto
agli anni precedenti per l'impronta artistica di cui si è dotata.
La Fiera, infatti, ha aperto i battenti Venerdì 07 Novembre
con una Preview Musicale
in cui si è dato
spazio a giovani bands del
territorio
(hanno suonato i “Dealers of
Peace” ed i
“Nüs”); ha poi
proseguito
Domenica 9
Novembre con
banchetti sparsi per il centro di Viano ed animata da varie
iniziative come: la gara di Mountainbike, il concorso fotografico a premi. Il tutto accompagnato dal corpo bandistico
di Viano e di Minerbio, dalle note musicali dei “Cover Affairs”,
dalla voce di Barbara Cervi e dai giochi di giocoleria dei
“Tiracche Matte”. Questo è solo l'inizio di una lunga serie di
Eventi che daranno vita ad un territorio ricco di patrimoni da
promuovere.
Assessore al Turismo
Jessica Munarini
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMPIANTI COMUNALI
Le risorse finanziarie
a disposizione dei
Comuni, e il comune
di Viano non fa eccezione, sono sempre più
esigue.
In questo contesto diventa obbligatorio intervenire con processi
strutturati di ottimizzazione, che riguardano tutti i settori di costo. In buona sostanza bisogna cercare
di spendere meno o quantomeno spendere meglio.
In particolare i costi dell'energia sono divenuti per i comuni
ed anche per il comune di Viano una voce di spesa corrente
sempre più sostanziosa e nei prossimi anni la tendenza sarà
certamente al rialzo, senza interventi tesi a rendere gli impianti
più efficienti e meno energivori.
Dopo l'impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura della
palestra di Viano, attivo oramai da alcuni anni, nello scorso
semestre abbiamo iniziato un processo di riqualificazione ed
efficientamento di tutta l'impiantistica a servizio degli immobili
e del territorio comunale.
Siamo partiti dagli impianti di riscaldamento attivando una
convenzione quinquennale per la gestione del calore attraverso
la quale è stato possibile realizzare ex-novo le centrali termiche
della sede comunale e delle scuole elementari di Viano
installando nuove caldaie a condensazione oltre all'attivazione
in tutti gli immobili di proprietà comunale di un
sistema di tele-gestione che permette il monitoraggio e
l'accensione/spegnimento di tutti gli impianti da remoto, senza
andare fisicamente sul posto. Con questo sistema è possibile
avere sotto controllo continuamente le temperature nei diversi
immobili, evitando che gli impianti restino accessi nei periodi
di inutilizzo delle strutture, con conseguente risparmio di
costi. Grazie ad un finanziamento di E 22.500,00 del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è ormai prossimo
all'appalto il rifacimento degli impianti elettrici della scuola
elementare di Viano. Dopo il miglioramento sismico, il
rifacimento della centrale termica, di cui sopra, e l'installazione
di un impianto fotovoltaico a copertura dei consumi elettrici
dell'edificio, l'immobile sarà completamente ammodernato.
Il prossimo passo, che siamo in procinto di attuare, è probabilmente il più ambizioso e riguarda tutto il sistema di
illuminazione pubblica del comune, caratterizzato da elevati
consumi di energia elettrica e da apparati ormai obsoleti,
dotati di lampade inefficienti o nel migliore dei casi sovradimensionate. L'incremento dell'efficienza nell'illuminazione,
oltre a produrre effetti economici diretti grazie al risparmio
energetico, consente certamente miglioramenti indiretti nella
riqualificazione urbana: un'illuminazione efficace migliora
il senso di sicurezza contribuendo a ridurre il tasso di criminalità oltre a valorizzare gli spazi pubblici.
Benché la messa in campo di investimenti importanti sia

pressoché preclusa dalla carenza di risorse e da stretti vincoli
di bilancio, grazie a processi di efficientamento energetico
realizzati tramite la riqualificazione degli impianti ed il loro
miglioramento prestazionale, è possibile ottenere benefici in
termini di riduzione di consumi di energia e di abbattimento
di CO2 e conseguentemente in termini di risparmio sui costi
economici delle bollette.
Attraverso i risparmi ottenibili grazie ai minori consumi di
energia di impianti più efficienti sarà
possibile finanziare sia gli stessi interventi di efficientamento, che interventi di messa in sicurezza della
rete.
In un certo senso può diventare
possibile realizzare interventi di
ammodernamento senza fare ricorso
ad investimenti economici diretti e
senza indebitare il Comune!!!
Il primo passo consisterà nel censimento di tutti i corpi illuminanti e delle reti presenti sul
territorio per arrivare all'elaborazione di un progetto complessivo di riqualificazione dell'intero sistema, la cui realizzazione
possa garantire il conseguimento del miglior risultato possibile
in termini di riduzione dei consumi di energia elettrica.
Verranno eseguiti interventi a diversi livelli a seconda del
grado di vetustà e rilevanza del tratto di rete e potranno
riguardare:

• la sostituzione di componenti e sistemi con altri più efficienti
(lampade, alimentatori, corpi illuminanti, regolatori);

• l'adozione di sistemi automatici di regolazione, accensione
e spegnimento dei punti luce (sensori di luminosità, sistemi
di regolazione del flusso);
• l'installazione di sistemi di telecontrollo e di gestione
energetica della rete di illuminazione.
Come si può facilmente intuire il progetto è particolarmente
complesso, ma stiamo già lavorando per concludere la prima
fase di rilievo già nei primi mesi del 2015 per chiudere entro
il prossimo anno la progettazione e l'appalto.
Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Alberto Montecchi
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STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTENDIMENTO FOGNATURE CASOLA Q.LA
Come anticipato nelle precedenti uscite si è concluso il
secondo stralcio dei lavori di estendimento della rete fognaria

di Casola Q.la. Tutto l'abitato di Casola Chiesa risulta ora
collegato alla fognatura pubblica depurata.

BITUMATURA STRADE
Come già programmato, con il contributo delle aziende
ceramiche insediate nella zona, si sono conclusi i lavori di

rifacimento del manto stradale di via Felegheti ed interventi
locali in via Catte Casella San Pietro ed in località Cervara.

SISTEMAZIONE IDRO - GEOLOGICA
Grazie all'intervento
del Consorzio di
Bonifica Emilia
Centrale è finalmente riaperta la
viabilità comunale
Viano - Mamorra S.Maria Castello Cervara-Regnano
interrotta a causa di
un movimento franoso attivatosi in
località Monte delle Guardia ed ormai completamente messo
in sicurezza mediante il proseguimento delle opere di contenimento con gabbionate già realizzate qualche anno fa dal
Servizio Tecnico di Bacino.

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Alberto Montecchi
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SUMMER CAMP VIANO 2014
Anche quest'anno,
ad inizio estate, da
lunedì 23 giugno a
venerdì 25 luglio,
si è tenuto il campo
estivo, con base
operativa presso il
Parco dei Mille
Colori. Considerata
l'ottima esperienza
del 2013 la gestione delle attività è stata affidata alla Cooperativa Sociale AUGEO, itinerari culturali per crescere; un
volto nuovo tra le animatrici, Jessica Pozzi, che ha affiancato
Francesca Camellini, già nota ai ragazzi dall'anno scorso. Il
programma delle attività pomeridiane in sede prevedeva il
circle time, il laboratorio compiti, la merenda, ed il laboratorio
creativo; le uscite, a giornata intera, hanno visto la conferma
di quelle più gettonate dai ragazzi dello scorso anno (piscine
del territorio, pesca al laghetto Romeo di Sassuolo), alle quali
si sono aggiunte il Parco Matildico ed il Ranch Due Pini di
Rondinara. Quest'ultimo ha riscosso un successo quasi ina-

SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

L'INIZIATIVA
“PULIAMO IL MONDO”

spettato tra i ragazzi: “Ci hanno fatto conoscere i cavalli, la
sella di cowboy e il lazzo. Siamo andati a vedere dove
addestrano i cavalli, una grossa arena con dentro la sabbia
che serve a far in modo che i cavalli non si facciano male
quando cadono. Il proprietario Giancarlo, ci ha portato nella
sua coltivazione di piccoli frutti per mostrarci le sue piante
di more, mirtilli e fragole. Abbiamo visto l'addestramento di
un puledro e Giancarlo ci
ha mostrato il suo maiale
vietnamita Buddu; sua
moglie Pamela ci ha fatto
salire sul suo cavallo
biondo, uno alla volta
e…ci siamo divertiti
molto!”. Durante il periodo il meteo non è stato
clemente ma grazie alla disponibilità della struttura polivalente
“ex boccio” le attività si sono potute svolgere compiutamente
e brillantemente al coperto grazie anche alla maestria delle
animatrici alle quali va un sentito ringraziamento.

Venerdì 26 settembre si è svolta a Viano la manifestazione
“Puliamo il Mondo”, cioè un'iniziativa di volontariato promossa, in Italia, da Legambiente.
Il comune di Viano era rappresentato dall'assessore Nello
Borghi, Legambiente dal presidente provinciale Massimo
Becchi, il corpo forestale dal comandante Andrea Sensi e la
Protezione Civile da Ergisto Moschetti.
All'iniziativa hanno partecipato le classi prima, seconda e
terza della scuola secondaria di primo grado di Regnano e la
classe terza di Viano.
Prima di passare
all'azione ci è
stato introdotto il
tema della
“cittadinanza
attiva”, in cui è
stato spiegato il
significato e gli
obiettivi di pulizia della mattinata.
Ha concluso il
comandante Sensi, spiegando l'importanza del patrimonio
naturale italiano come mondiale.
Dopo un'ora di spiegazioni si è passato alla distribuzione di
pinze, guanti e sacchi. Ci siamo divisi in due gruppi, i ragazzi
di Regnano si sono diretti in zona Bescaccia, mentre noi di
Viano verso il municipio. I principali
rifiuti trovati sono
stati pacchetti di
sigarette, bottiglie
di vetro lungo i lati
della strada, tantissime lattine di birra
e Coca-cola.
All'interno del nostro gruppo eravamo divisi in “portatori di sacchi”, di pinze
e raccoglitori standard, che non avevano un vero e proprio
impiego. Eravamo accompagnati da alcuni responsabili della
Protezione Civile, dal bidello Claudio, dalla professoressa
Lavagnini e dall'assessore Nello Borghi.
Ovviamente durante la raccolta ci sono state le cadute e le
vittorie, sempre segnate da grosse risate e dall'ilarità generale.
Dopo circa due ore di raccolta, siamo tornati a scuola dove
l'assessore ci ha chiesto se avremmo voluto partecipare ad
un'altra raccolta in primavera; ci ha consegnato un libretto
che parlava della differenziazione dei rifiuti.
In conclusione possiamo dire che l'intera esperienza è stata
un modo diverso per imparare, poiché farlo con la pratica è
più divertente che sui libri e, riunendo i commenti generali,
è stata per tutti un'esperienza positiva e anche piacevole.

Assessore alla Scuola e Tempo Libero
Nello Borghi

Scuola secondaria di primo grado di Viano
Classe terza
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DOPO 30 ANNI LA REGGIANA A VIANO

Le idee e la voglia di fare sono gli ingredienti fondamentali
per realizzare progetti e sogni che sulla carta sembrano
irrealizzabili, il 19 novembre 2014 uno di questi progetti si
è concluso con il ritorno della Reggiana a
Viano, un evento fortemente voluto dal
nuovo gruppo dirigente della Vianese
Calcio che si è costituito a Luglio 2014.
L'idea era di fare un
omaggio agli sponsor principali, Elettric80 e Bema, senza i
quali non si riuscirebbe a svolgere l'attività di aggregazione

sociale e sportiva
che la società
compie dal 1970
e un regalo per
gli oltre 70 ragazzi del settore
giovanile che con
la loro piena
partecipazione
hanno reso
l'evento una vera festa. La giornata è iniziata con la visita dei
calciatori della Reggiana alla sede dell'Elettric80, dove sono
state scattate alcune foto di rito insieme ai dirigenti della
Vianese Calcio, Bema, Elettric80 e al Sindaco Giorgio Bedeschi. La squadra si è poi trasferita al campo sportivo, per
prepararsi all'amichevole, dove tutti i ragazzi del settore
giovanile hanno accolto i giocatori delle due squadre
all'ingresso in campo. La Vianese, squadra che milita in terza
categoria, ha ben figurato riuscendo a terminare il primo
tempo sullo 0-0, poi nel secondo tempo è venuta fuori la
differenza tra le due squadre, con il risultato finale fissato
sul 5-0 per la Reggiana. Al termine dell'incontro i calciatori,
la terna arbitrale e i dirigenti davanti ad un rinfresco hanno
potuto concludere al meglio
una giornata
memorabile e
per dimostrare
che l'ospitalità
è stata davvero
apprezzata, la
Reggiana ha
poi contraccambiato invitando tutto il settore giovanile della Vianese a
vedere una partita di campionato al Mapei Stadium.
Un ringraziamento va all'Elettric80 e alla Bema per la disponibilità, al Sindaco Giorgio Bedeschi e a tutti i dirigenti della
Vianese che hanno organizzato l'evento, ma in particolar
modo a Bruno Gatti per aver permesso che questa idea si
potesse realizzare.
Consigliere Comunale con delega allo Sport
Ermes Caroli
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15° CORSA DEL TARTUFO
Domenica 26 ottobre si è svolta la
15°edizione della Corsa del Tartufo.
Quasi 1000 persone, arrivate anche
da fuori regione, si sono date appuntamento sulle nostre colline per
dare vita ad una bellissima giornata
di sport.
La manifestazione ottimamente
organizzata dalle associazioni
sportive vianesi con il supporto dell'Amministrazione Comunale di Viano e del Credito Cooperativo Reggiano ha raccolto
i commenti entusiasti dei partecipanti, che hanno potuto
ammirare le bellezze del nostro territorio anche grazie alla
splendida giornata di sole.
I modenesi Salvatore Franzese e Laura Ricci hanno vinto la
“Truffle Half Marathon”, il percorso lungo di 21km: Franzese
ha fermato il cronometro dopo 1h16'26", mentre per la Ricci,
vittoria con record della gara, in 1h23'18".
Nella distanza intermedia di 11 km non competitiva, i primi
a tagliare il traguardo sono stati il vianese Fabrizio Galassini
in poco più di 36 minuti, autore di una prova maiuscola sulle
strade di casa, e Sonia Donnini.
Appuntamento all'anno prossimo domenica 25 ottobre 2015
per la 16°edizione…

Immagini della partenza dei ragazzi

Il vincitore della “Truffle Half Marathon” Salvatore Franzese all'arrivo

Immagini della partenza degli adulti

La vincitrice della “Truffle Half Marathon” Laura Ricci all’arrivo
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Il Sindaco di Viano premia il vincitore assoluto

Il vianese Fabrizio Galassini primo nel percorso medio

Il Sindaco di Baiso Fabrizio Corti, premia la vincitrice assoluta

…..avvistati in gara anche i Power Rangers

Emanuele Guidetti - vice presidente del CCR, sponsor della
manifestazione e Alberto Montecchi - responsabile
dell'organizzazione premiano i vincitori tra i senior
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63° TORNEO DELLA MONTAGNA
Il 2014 si ricorderà come l'anno del cambiamento perché,
per la prima volta, il Torneo della Montagna, giunto ormai
alla 63esima edizione, è stato organizzato dalle famiglie per
le famiglie, grazie ad un gruppo di volontari che con le loro
idee e il loro impegno hanno creato un evento aggregante e
coinvolgente per tutto il paese.
Per meglio spiegare questa bellissima avventura partiamo da
come è nata. Quest'anno sembrava che la Vianese non dovesse
partecipare alla competizione perché il gruppo dirigente
storico, che si occupava dell'organizzazione, aveva deciso di
passare il testimone, così,
all'ultimo minuto, su pressione di molti
ragazzi locali,
desiderosi di
partecipare al
torneo, si è creato un nuovo
gruppo dirigente che si è fatto carico dell'organizzazione. Questo gruppo
composto da papà giovani, con figli alla scuola materna, ha
avuto come filo conduttore la voglia di fare qualcosa che
coinvolgesse tutta la famiglia dalle mogli ai figli, creando un
vero e proprio evento che oltre alla partite potesse regalare
momenti di svago per tutti e in particolar modo per i bambini.

La Ludoteca "123 Stella", realizzata dalle mamme, ha messo
a disposizione gratuitamente uno spazio ludico di gioco libero
creando ogni volta nuovi laboratori di manualità divertenti,
coinvolgenti e apprezzati dai bambini come dagli adulti per
l'originalità, la creatività e l'uso di materiali di recupero per
ricordare l'importanza del riciclo e della salvaguardia
dell'ambiente anche in
questi piccoli gesti, si
sono infatti usati tappi,
bottiglie, cavi elettrici,
pluriboll e tutti i materiali di uso quotidiano
che hanno sbizzarrito
la creatività delle
mamme.
I bambini, dopo il tempo passato a stare insieme e a realizzare
disegni e manufatti, portavano a casa le loro creazioni artistiche
con grande gioia.
Inoltre è stato predisposto un punto ristoro e il famoso “Terzo
Tempo” stile rugby dove i giocatori delle due squadre avversarie, sia giovanissimi che dilettanti, alla fine della partita
potessero sedersi insieme a mangiare, in un clima di vero fair
play. Anche i risultati in campo sono stati soddisfacenti,la
“Cenerentola” Vianese, così definita dalla stampa perché
ultima squadra ad iscriversi alla manifestazione e data per
spacciata, ha infilato 5 risultati utili consecutivi nelle prime
5 giornate (3 pareggi e 2 vittorie) qualificandosi, con un turno
di anticipo, agli
ottavi di finale del
torneo, con la
possibilità di
giocarsi il primo
posto del girone
all'ultima giornata
sul campo del
Cavola (poi vincitore del Torneo).
La Vianese uscirà poi agli ottavi di finale contro le Terre
Matildiche in una partita davvero equilibrata culminata con
una traversa all'ultimo minuto che avrebbe potuto far continuare il sogno di Mister Arturo Borghi: riportare il titolo a
Viano dopo 35 anni dall'ultima ed unica vittoria.
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Proprio per l'Anniversario del 35esimo anno della storica
vittoria del Montagna da parte della Vianese, gli organizzatori
hanno pensato di premiare gli ex calciatori del 1979 con una
tazza commemorativa durante il derby con il Rondinara;
questo è stato possibile grazie all'aiuto di tante persone che
si sono date da fare per rintracciare quasi tutti i protagonisti
di quella leggendaria vittoria.

Tutto questo ha fatto parlare molto di Viano, con diversi
articoli sui giornali locali, ma soprattutto ha ottenuto consensi
dalle persone che hanno partecipato agli eventi e che hanno
ringraziato gli organizzatori per tutto quello che è stato
realizzato. Un ringraziamento particolare alle Famiglie dei
volontari che hanno reso possibile tutto questo, alla Protezione
Civile e al Comune di Viano.
Consigliere Comunale con delega allo Sport
Ermes Caroli
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vicino al calcio, di dare spazio ai bambini che ancora non
coltivano e magari mai coltiveranno la passione per il calcio
e ai genitori che amano la compagnia e le belle serate estive
all'aperto. Così prende corpo l'idea di una Ludoteca dove
dare la possibilità ai bimbi piccoli e meno piccoli di scoprire
giochi nuovi e attività manuali con la gioia di farlo in gruppo.
Ispirati inoltre dalla favolosa sportività del rugby, nasce il
nostro “terzo tempo” nel quale, non solo le squadre avversarie
in gioco si ritrovano dopo la partita a cenare fianco a fianco,
allo stesso tavolo, ma anche creare un punto di ristoro adatto
ad accogliere chi, oltre al buon calcio ama anche la buona
cucina.Dopo la conclusione del “Montagna” dentro di noi è
tempo di bilanci.
La squadra messa in campo dal Mister Arturo Borghi ha di
gran lunga superato le aspettative di addetti ai lavori e non,
per quanto riguarda il resto, beh, il resto, per quel che pensa
la mano di chi scrive, è e rimarrà nel cuore di tutti noi che,
spinti dall'entusiasmo e dalle capacità organizzative di
chi ha avuto questo bellissimo sogno, ci siamo trovati a
scoprirci amici inseparabili, capaci di lavorare fianco a fianco
e di mettere al servizio di tutti le nostre piccole e grandi
capacità, riscoprendo anche vecchi valori ormai troppo spesso

IL SOGNO DI UNO,
COINVOLGE MOLTI
Ci sono cose che nascono così, quasi per caso e altre che
vengono fortemente desiderate.
Per entrambe l'impegno e la passione sono necessarie e
fondamentali. Inizia così la storia del 63° Torneo della
Montagna. Un gruppo di grandi amici, anche se ancora non
sanno di esserlo, si trovano a parlare di un progetto, di un
sogno, di un papà di nome Paolo Borghi.
Il suo sogno è quello di iscrivere la Vianese al torneo della
montagna, perchè nessuno pare abbia l'intenzione di farlo,
ma non solo, molto di più.
Nella sua mente c'è il fermo desiderio di riportare le famiglie

dimenticati, con la cooperazione di pochi si riescono a dar
vita cose semplici ma veramente belle e entusiasmanti.
Per questo mi sento di ringraziare tutti:
Paolo Borghi, Arturo Borghi, Valentina, Sonia, Cristina,
Elvira, Rossella, Ramona, Claudia, Silvia, Vanessa, Roberta,
Rossella R., Paolo, Giuseppe, Emanuele, Daniele, Ermes,
Cristian, Mirko, Salvatore.
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EVENTI

MATRIMONI
CELEBRATI DAL SINDACO
ANNO 2014

18/05/2014 Russo Daniele - Orlandini Laura
03/05/2014 Radu Mircea George - Rossi Chiara

29/03/2014 Di Costa Emanuele - Cangemi Gioia

21/06/2014 Gruppo Gabriele - Lodesani Stefania

12/04/2014 Benassi Adolfo - Amabili Bruna

12/04/2014 Campani Nino - Sentieri Marisa
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GLI ANTIBIOTICI: medicine importanti per la nostra
salute da prendere solo se il medico le prescrive
Gli antibiotici sono medicinali in grado di uccidere o impedire
la proliferazione dei batteri in modo da curare le infezioni
che colpiscono l'uomo e gli animali. Prima della scoperta di
queste molecole le malattie batteriche (ad es. la polmonite o
le infezioni in genere) uccidevano migliaia di persone.
Da quando sono entrati in commercio,
un numero sempre maggiore di malattie
sono state curate e sono curabili.
Negli ultimi anni, però, c'è stata una
progressiva riduzione della loro efficacia
a causa dello sviluppo di resistenze
batteriche.
L'uso eccessivo o scorretto degli antibiotici sta infatti aumentando in modo
preoccupante il fenomeno definito come
antibiotico-resistenza, in base al quale un batterio risulta
resistente all'attività dei farmaci antimicrobici.
Se a questo aggiungiamo il fatto che da diversi anni non
vengono sviluppate nuove molecole, il rischio che si corre
è quello di rendere vani tutti i risultati in termini di salute
pubblica ottenuti fino ad ora.

Come e perché usare bene gli antibiotici
In considerazione del quadro preoccupante degli ultimi tempi,
relativo allo sviluppo delle resistenze e al rischio sempre
maggiore che queste medicine non abbiano effetto, è estremamente importante il contributo di tutti per fare in modo
che gli antibiotici mantengano la loro efficacia adesso e in
futuro.
L'antibiotico-resistenza espone tutti noi al rischio di non poter
più avere nessuna possibilità di curare le infezioni causate
dai batteri, rendendo pericolose anche malattie normalmente
non problematiche.
E' fondamentale pertanto sapere quando è opportuno prendere
gli antibiotici in modo responsabile e consapevole.
Tutti possiamo dare un contributo importante per diminuire la resistenza agli antibiotici seguendo poche e semplici
regole:
• non usiamo gli antibiotici in caso di influenza, raffreddore
• altre malattie, che non sono di origine batterica: gli antibiotici
in questi casi non servono a nulla! Gli antibiotici non accorciano la durata dei sintomi, se la malattia non è di origine
batterica.
• usiamo l'antibiotico quando serve e in modo corretto.
Riducendo la durata del trattamento e /o riducendo la dose,
(prendendolo ad esempio solo una volta al giorno e non 2 o
3 volte come prescritto), la quantità di farmaco presente
nell'organismo non è più sufficiente per combattere i batteri,
che sopravvivono e possono così sviluppare resistenza,
diventando “più forti”
• evitiamo il “fai da te” e/o il consiglio di amici e parenti
• non conserviamo gli antibiotici che avanzano da terapie
precedenti

• non sospendiamo la terapia se i sintomi migliorano
• non usiamo gli antibiotici, se abbiamo solo la tosse.
Tutti questi usi favoriscono lo sviluppo di batteri resistenti.
I batteri resistenti possono trasmettersi e causare infezioni
anche ad altre persone che non hanno fatto uso di antibiotici,
ma che vivono a stretto contatto con i malati.
Il modo migliore per prevenire le infezioni è avere una
buona igiene personale (lavarsi le mani con il sapone: un
gesto semplice ma efficace) e mantenere puliti casa e
ufficio.
Alla luce di tutto questo i Medici di Medicina Generale
(MMG) del Distretto di Scandiano, in collaborazione con
l'Azienda Sanitaria di Reggio Emilia, hanno deciso di attivare
un progetto per migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli
antibiotici e promuovere l'uso consapevole e responsabile di
questi farmaci salvavita da parte dei cittadini, per la tutela
della salute individuale e collettiva.
Il progetto si articola nel modo seguente:
1. definizione di una guida di aiuto e supporto al medico per
la prescrizione o meno di antibiotici nelle infezioni delle alte
vie respiratorie
2. redazione di un volantino di
informazione per il paziente che
documenta e illustra in modo
chiaro il motivo per cui non si
prescrive l'antibiotico, nonostante
le attese del cittadino.
porta le indicazioni per curare i
sintomi in attesa che la malattia
si risolva naturalmente.
Il medico di famiglia lo consegnerà al paziente in caso di
mancata prescrizione dell'antibiotico.
Questo progetto, che inizierà nel prossimo autunno/inverno,
si propone di segnare l'inizio di un graduale cambiamento
culturale, che coinvolge medici e cittadini, nell'ottica della
tutela della salute collettiva.
I Medici di Medicina Generale e il Servizio farmaceutico del
Distretto di Scandiano
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Il FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO (FSE)
Il Fascicolo sanitario elettronico è una raccolta informatica
della propria documentazione sanitaria per prestazioni ricevute
nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario regionale:
i referti di visite ed esami specialistici, le lettere di dimissioni
dopo ricoveri ospedalieri, gli accessi al pronto soccorso.
E' a disposizione dell'interessato in ogni momento su internet
(www.fascicolo-sanitario.it), in forma protetta e riservata e
si può consultare solo utilizzando apposite credenziali personali. Se l'interessato ha dato il proprio consenso può essere
consultato anche dai medici/pediatri di famiglia e dagli
specialisti. Ogni cittadino può decidere in qualsiasi momento
di costruire il proprio Fascicolo sanitario elettronico
I documenti sanitari disponibili sono in progressivo aumento
e possono risalire fino al 2008.

A CHE COSA SERVE
Grazie al proprio Fascicolo sanitario elettronico ogni persona
può:
• consultare e stampare i propri referti delle prestazioni
ricevute dal Servizio sanitario regionale;
• inserire ulteriori documenti sanitari, ad esempio: referti di
visite o esami effettuati in strutture private, o di altre regioni,
o prima dell'attivazione del fascicolo
• oscurare i documenti che ritiene non debbano essere visibili
dai professionisti del Servizio sanitario regionale.
• ristampare il promemoria della ricetta dematerializzata
compilata dal medico curante
• entro il 2014 potrà scegliere o cambiare il medico di base
o pediatra di libera scelta
Attivando il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è possibile utilizzare anche CUPWEB, il sistema completamente
gratuito di prenotazione online delle prestazioni specialistiche (visite ed esami) della Regione Emilia-Romagna.
Il sistema indica quali sono le prestazioni prenotabili sia
nella nostra Azienda che nelle altre Aziende della Regione.
Il suo utilizzo è riservato ai cittadini maggiorenni che possono
effettuare prenotazioni per se stessi o per i minori/tutelati a
loro associati.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina
dedicata a CUPWEB https://www.cupweb.it
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GARANZIA GIOVANI www.garanziagiovani.gov.it
La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo
per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo
sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con
tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno
investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e
formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani
che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti
in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education,
Employment or Training). In sinergia
con la Raccomandazione europea del
2013, l'Italia dovrà garantire ai giovani
al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o
tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della
disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.
Se sei quindi un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in
Italia - cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente
soggiornante - non impegnato in un'attività lavorativa né
inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani
è un'iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel mondo
del lavoro, valorizzando le tue attitudini ed il tuo background
formativo e professionale. La prima cosa da fare per aderire
al Progetto è quello di iscriverti al portale accedendo al sito:
www.garanziagiovani.gov.it, compilare il modulo online in
cui dovrai inserire le informazioni anagrafiche. Non appena
completata questa fase, il sistema invierà all'indirizzo email
da te indicato in fase di registrazione, le credenziali con cui
accedere alla tua area personale del portale Cliclavoro. Dopo
l'adesione, entro 60 giorni, la Regione che avrai scelto ti
contatterà per indirizzarti ad uno sportello dei Servizi per
l'Impiego dove concordare un percorso personalizzato per
l'inserimento lavorativo o di formazione professionale. Entro
4 mesi, dal momento in cui ti sarai recato presso il servizio
competente, ti verrà offerta una misura in linea con il tuo
profilo. Puoi aderire a Garanzia Giovani anche tramite i
portali regionali o rivolgendoti direttamente ai Servizi per
l'Impiego. Nel caso tu non sia in possesso di computer,
smartphone o tablet potrai rivolgerti alla Biblioteca di Viano
nei giorni di apertura al pubblico, preferibilmente il martedì
dalle 15,00 alle 18,30 o direttamente in comune al sabato
mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Per ulteriori informazioni potrai contattare Cristina
Ghidoni o Marzia Turrini presso il Municipio di Viano al
tel. 0522/988321 o per mail a:
ghidoni.segreteria@comune.viano.re.it
turrini.segreteria@comune.viano.re.it
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REFERTI ONLINE PER GLI
ESAMI DI LABORATORIO NEL
DISTRETTO DI SCANDIANO
La Direzione del Distretto di Scandiano informa che, a
partire dal 5 novembre 2014, i cittadini possono stampare
in autonomia i referti degli esami di laboratorio analisi,
semplicemente collegandosi al sito internet dell'Ausl di
Reggio Emilia, www.ausl.re.it, cliccando su “Referti
online” che si trova a fondo pagina.
Il referto online sostituisce a tutti gli effetti quello cartaceo
e non è più necessario recarsi allo sportello per il ritiro.
Per gli utenti impossibilitati a stampare i referti da casa
sono a disposizione:
• Lo sportello “D” del Centro prelievi dell'Ospedale Magati
di Scandiano, Via Martiri della Libertà, 6, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.00, il sabato dalle ore
8.00 alle ore 12.00 escluse le festività infrasettimanali.

• Sportello Cup di Rubiera, Via De Gasperi, 1 nelle giornate
e orari di apertura.

• Sportello Cup di Castellarano, Via Roma, 57 nelle giornate
e orari di apertura.
Per poter usufruire del servizio è necessario:
1. essere in possesso della stampa della prenotazione/accesso al laboratorio analisi;
2. aver pagato il ticket (se non si è esenti);
3. inserire il proprio codice fiscale;
4. inserire il codice ritiro referto assegnato al momento del
prelievo;
5. leggere l'informativa sulla privacy, dare il consenso e
aderire al servizio.
Il servizio è gratuito e attivo 24 ore su 24.
L'utente non potrà stampare il referto se:
• il referto non è ancora pronto;

• l'utente non esente non ha pagato il ticket oppure l'ha
pagato alle casse automatiche senza utilizzare il codice
a barre, ma facendo un pagamento libero;
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• l'utente ha smarrito il foglio d'accettazione e di conseguenza il codice personale per l'accesso.
I referti che includono esami regolati da norme particolari
in fatto di privacy non sono consultabili online, ma dovranno essere ritirati in cartaceo presso lo Sportello “D”
del Centro prelievi dell'Ospedale di Scandiano.
Per informazioni è possibile chiamare l'Ufficio Relazioni
con il Pubblico al numero di tel. 0522 850400.
Ufficio Comunicazione
Azienda Usl di Reggio Emilia
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GRUPPI CONSILIARI

SIAMO UN GRUPPO
FORTE ED UNITO

FURTI SUL TERRITORIO:
L'AMMINISTRAZIONE SAPPIA
DARE RISPOSTE CONCRETE

La lista NOI PER VIANO ringrazia tutti i cittadini di Viano
che l'hanno sostenuta.
Il nostro gruppo è attivo ed unito e ci troviamo periodicamente
tutti i mesi. Siamo lavorando per migliorare le cose a Viano
e soprattutto per stimolare l'attuale amministrazione a ridurre
una tassazione che riteniamo eccessiva per le capacità economiche del nostro territorio.
Partiamo dal presupposto che occorre rivedere sensibilmente
la spesa pubblica locale e tagliare ogni spreco per poter calare
la pressione fiscale.
Servono ulteriori stimoli per modernizzare il nostro comune,
per adeguarlo agli standard comuni della banda larga e favorire
le imprese giovanili.
Vogliamo più valorizzazione dei giovani come vera risorsa
per il futuro di Viano.

Sono ormai all'ordine del giorno i furti che colpiscono il
Vianese, episodi che stanno mettendo a dura prova i nervi
dei cittadini, sempre più vittime inermi.
Il gruppo consiliare Partito Democratico sollecita una maggiore
attenzione da parte dell'amministrazione: è necessario che si
inizi a monitorare e a seguire da vicino questo problema:
lo Stato è responsabile in materia di ordine Pubblico e contrasto
alla criminalità, ma è compito dell'Amministrazione Comunale
rappresentare le istanze di sicurezza dei cittadini che vivono
sul territorio, garantendo tutte le azioni possibile per contrastare
questo fenomeno. Inoltre è fondamentale che i cittadini
percepiscano la presenza delle Istituzioni, per evitare che ci
si organizzi in gruppi di "controllo notturno" o altro, che
nulla hanno a che fare con il vivere comune e civile e sono
tra l'altro pericolosi. I cittadini, infatti, non sono poliziotti ne
tantomeno sono addestrati per affrontare queste pericolose
situazioni. Come gruppo consiliare, chiediamo che
l'amministrazione dia risposte concrete alla cittadinanza,
facendosi portavoce presso l'Unione del Tresinaro e le altre
istituzioni della situazione di insicurezza che stanno vivendo
i cittadini di Viano.

UN NUOVO REGOLAMENTO PER LE
CASE RESIDENZA ANZIANI (EX-RSA)
Aumentano i servizi che verranno gestiti in forma associata
all'interno dell'Unione Tresinaro Secchia. Dopo Polizia
Municipale, Protezione Civile, Servizio Sociale per minori
e disabili e Servizio Informatico Associato (dal 2015), è il
turno del servizio che si occupa degli anziani non autosufficienti. Durante il consiglio dell'Unione del 26 novembre, è
stato approvato il regolamento per l'accesso alle case residenza
anziani, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2015.
Il regolamento disciplinerà l'accesso alle case residenza
anziani (ex-RSA/ casa protetta) a partire dal gennaio 2016
prevedendo una graduatoria unica in tutti comuni aderenti
all'Unione Tresinaro Secchia, che garantirà una valutazione
più oggettiva della situazione dell'anziano, attraverso alcuni
indici che terranno conto sia della condizione sanitaria
dell'anziano (Indice BINA) che del contesto ambientale e
famigliare.
Il gruppo consigliare "Partito Democratico"
Razzoli Peppino, Benevelli Alessandro, Betti Danilo
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ORARI E CONTATTI COMUNE DI VIANO
Ufficio Ragioneria e Tributi

Ufficio Servizi Sociali

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

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 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 15.0017.00

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 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

