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Mi si dirà che sono un inguaribile ottimista (ed in parte è vero), ma credo di
non sbagliare se insisto e torno nuovamente sull'argomento turismo.
La Regione Emilia Romagna è una delle
regioni trainanti l'Economia nazionale
e ciò favorisce gli investimenti dalla
pianura al crinale dell'Appennino.
Davvero non mancano le occasioni per
lo sviluppo territoriale.
Fondamentali saranno anche le politiche
adottate, ed uno dei principali strumenti
è la cultura naturalistica con la consapevolezza che questo non basta.
Vorrei creare un sistema, il centro della
mia azione è quindi un sistema basato
sulla conoscenza territoriale del mio
piccolo comune montano dove non ci
sono monumenti importanti ma c'è la
capacità e volontà di collegare alla vita
di ogni giorno un continuo dialogo tra
passato e presente con il brand “VIANO,
Teatro della Natura”, dedicato ai diversi

aspetti del patrimonio culturale:
TECNOLOGIA “Città della
meccatronica” - NATURA “La via dei
vulcani di Fango” e “Città del Tartufo”
- PATRIMONIO STORICO “Borghi e
Castelli” - CULTURA “Tradizione ed
Identità locale”, nella cornice di un paesaggio unico e di un ambiente che
chiede rispetto per la natura.
Il progetto aspira a favorire il dialogo e
la partecipazione dei CITTADINI
VIANESI e le parole chiave sono
“PREVENZIONE e COLLABORAZIONE”.
Occorre diffondere e divulgare una vera
cultura della prevenzione rispettando e
proteggendo questi luoghi, recuperando
così il concetto di responsabilità collettiva per il bene comune.
Occorre prendere coscienza e salvaguardare ciò che con tanta generosità ci è
stato lasciato in eredità ed avvalercene
per dare futuro ai giovani; quei giovani,
che oggi si sentono relegati ad un ruolo
di pura sopravvivenza.
Abbiamo quantomeno il dovere di provarci.
Il Sindaco
Giorgio Bedeschi
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SOCIALE

AGEVOLAZIONE TARIFFARIE
BONUS IDRICO

BONUS AFFITTO

E' aperto nuovamente il bando per usufruire del bonus Idrico.
Le modalità di presentazione, i termini di scadenza e il luogo
di presentazione della domanda sono così sotto indicate:

BANDO DI CONCORSO PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO
CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015

LE DOMANDE SI RACCOLGONO DAL
21 LUGLIO 2015 AL 30 NOVEMBRE 2015
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA:
1. COPIA DOCUMENTO IDENTITA'
2. COPIA DEI DOCUMENTI DI SOGGIORNO (PER I
CITTADINI STRANIERI)
3. FATTURE UTENZA IDRICO ( no bollettini di pagamento)
4. DICHIARAZIONE ISEE
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
• La domanda può essere presentata dall'intestatario della
bolletta o da un componente del nucleo familiare presente
nella Dichiarazione ISEE
CONTRIBUTO SPETTANTE:
• P 60,00 PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO
FINO A UN MASSIMO DI 8 COMPONENTI PER
UN ISEE INFERIORE O UGUALE A P 2.500,00
• P 40,00 PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO
FINO A UN MASSIMO DI 8 COMPONENTI PER
UN ISEE MAGGIORE DI P 2.500,00 E MINORE O
UGUALE A P 10.000,00
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La richiesta va presentata presso l'Ufficio dei Servizi Sociali
nelle giornate di:
Martedì ore 9.00 - 12.00 15.00 - 16.00
Giovedì ore 9.00 - 12.00
Sabato ore 11.00 - 12.00

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
RIVOLGERSI ALL'ASSISTENTE SOCIALE LUCIANA
SANTAFEDE

BONUS ENEL/GAS
Prosegue la possibilità di rinnovo per tutti i nucleo che
tramite attestazione ISEE possiedono un ISEE pari o inferiore
a P 7.500,00. Si ricorda che SGATE invia a tutti gli aventi
diritto che hanno già inoltrato la domanda, il promemoria di
scadenza entro cui rinnovare la prestazione. Il rinnovo deve
essere presentato presso l'ufficio del servizio sociale sito in
via Provinciale 13/d, nelle giornate di martedì - giovedì sabato.

Si comunica che per l'anno 2015 l'Amministrazione Comunale
indice un bando per l'erogazione di contributi previsti dal fondo
comunale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
Possono presentare domanda i soggetti e/o i nuclei familiari:
• Residenti a Viano in un alloggio in locazione;
• con valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) rientrante nei parametri definiti nel seguente
prospetto:
Fascia
Valore I.S.E.E.
Fascia A
Da P 0,00 a P 6.000,00
Fascia B
Da 6.000,01 a P 15.000,00
• patrimonio mobiliare familiare dichiarato ai fini ISEE (depositi
e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni
ecc.., ai sensi del DPR 7 maggio 1999 n.
221, art. 3 - comma 2) non superiore a P 6.000,00
Le domande per l'ammissione all'erogazione dei contributi devono
essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma
del D.P.R. 445/00, compilata unicamente su moduli predisposti
dal Comune,
DA LUNEDI' 21 SETTEMBRE A MARTEDI'
20 OTTOBRE 2015
Alla domanda, dovrà essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva
Unica e conseguente attestazione I.S.E./I.S.E.E e la
documentazione inerente la condizione di soggetto in rilevante
contrazione del reddito.
Per informazioni
Ufficio assistenza martedì 9.00 - 12.00 - 15.00 16.00
giovedì e sabato ore 9.00 - 12.00 - Tel. 0522/760505
PER POTER USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI
SOPRA ELENCATE OCCORRE NECESSARIAMENTE
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ISEE
I.S.E.E
(I.S.E.E) L'Indicatore della situazione economica equivalente
nasce nel 1998 per definire la situazione economica di un cittadino
e del suo nucleo familiare. Viene utilizzato dalle Amministrazioni
dello stato ed altri Enti per riconoscere il diritto a godere di
prestazioni sociali o assistenziali agevolate come gli assegni per
la maternità, i bonus famiglia, il bonus bebé, la carta acquisti,
l'erogazione di servizi sociali e tutte le agevolazioni legate allo
studio, dalle tasse universitarie alle borse di studio, fino alle
mense scolastiche o le agevolazioni per l'iscrizione al nido. L'isee
consente anche di accedere ai contributi per l'affitto o i bonus per
il gas, l'energia elettrica bollette telefoniche o dell'acqua oltre
che alle tariffe agevolate definite dai comuni per la tariffa rifiuti,
la tasi i trasporti o i ticket sanitari. La differenza sostanziale
consiste nella data di scadenza che a differenza degli scorsi anni,
indipendentemente dalla data di rilascio del modello ISEE, ha
validità fino al 15 Gennaio di ogni anno. Dopo tale data, per poter
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usufruire di ogni prestazione, come sopra citato, occorre riprodurre
tutta la documentazione aggiornata e provvedere a rifare il nuovo
modello. Di seguito vengono riportati i documenti necessari per
la compilazione della dichiarazione ISEE relativa all'anno 2015.
DATI ANAGRAFICI
• C.F. dei componenti il nucleo familiare (per coniuge e figli
a carico anche con diversa residenza)
• DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
(per il solo dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale)
• CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (se il nucleo
risiede in affitto)
REDDITI relativi ai due anni precedenti la compilazione della
DSU (se presentata nel 2015 - redditi 2013)
• MODELLO 730 E/O MODELLO UNICO (reddito complessivo ai fini Irpef)
• MODELLO/I CUD RILASCIATO DAL DATORE DI
L AV O R O E / O D A L L ' E N T E P E N S I O N I S T I C O
• DICHIARAZIONE IRAP (x imprenditori agricoli)
• CERTIFICAZIONE ATTESTANTE I COMPENSI
PER CEPITI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI, DALAVORO AUTONOMO, ETC…(es: venditori a domicilio, ritenuta
d'acconto, etc…)
NOVITA'
• CERTIFICAZIONE RELATIVA AI REDDITI ESENTI DA
IMPOSTA (esclusi i trattamenti erogati dall'Inps)
• CERTIFICAZIONE/I RELATIVA A TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, INDENNITARI, PREVIDENZIALI NONSOGGETTI AD IRPEF (esclusi i trattamenti erogati dall'Inps)
EROGATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(es: minimo vitale)
• CERTIFICAZIONE RELATIVA AI REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE PRODOTTI ALL'ESTERO
• DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I REDDITI PRODOTTI
A L L ' E S T E R O P R E S E N TATA N E L L O S TAT O
ESTERO (dai residenti all'estero iscritti all'AIRE)
• ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE E PER
I FIGLI CORRIPOSTI E/O PERCEPITI (per i figli anche in
assenza di sentenza di separazione)
PATRIMONIO MOBILIARE relativo al 31/12 dell'anno
precedente la compilazione della DSU (se presentata nel 2015
- saldo al 31/12/2014)
• DEPOSITI E C/C BANCARI E POSTALI: SALDO AL
31/12 E GIACENZA MEDIA ANNUA
• TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI, CERTIFICATI DI DEPOSITO, BUONI FRUTTIFERI (per i quali va assunto il
valore nominale)
• AZIONI O QUOTE DI INVESTIMENTO, PARTECIPAZIONI
AZIONARIE IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE QUOTATE, PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA' NON
QUOTATE, MASSE PATRIMONIALI
• ALTRI STRUMENTI E RAPPORTI FINANZIARI
• CONTRATTI DI ASSICURAZIONE (per i quali va assunto
il valore dei premi versati alla data del 31/12)
• PATRIMONIO NETTO PER LE IMPRESE IN CONTABILITA'
ORDINARIA E VALORE DELLE RIMANENZE
FINALI E DEL COSTO DEI BENI AMMORTIZZABILI PER
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LE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA
NOVITA'
PER I DEPOSITI E/O CONTI CORRENTI BANCARI E/O
POSTALI E' NECESSARIO DICHIARARE ANCHE IL VALORE DELLA GIACENZA MEDIA. IN ASSENZA DI TALE
VALORE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO TRIMESTRALI E/O MENSILI RIFERITI A CIASCUN DEPOSITO/CONTO CORRENTE.
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PATRIMONIO POSSEDUTO
E' NECESSARIO INDICARE:
1. IDENTIFICATIVO RAPPORTO
2.C.F. DELL'OPERATORE FINANZIARIO
3. DATA INIZIO E FINE DEL RAPPORTO FINANZIARIO
PATRIMONIO IMMOBILIARE relativo al 31/12 dell'anno
precedente la compilazione della DSU (se presentata nel 2015
- valore ai fini IMU/IVIE al 31/12/2014)
• VISURE E/O ALTRA CERTIFICAZIONE CATASTALE
(ATTI NOTARILI DI COMPRAVENDITA, DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE, ETC…); SE CONOSCIUTA
PER I FABBRICATI È SUFFICIENTE LA RENDITA
CATASTALE E PER I TERRENI AGRICOLI IL REDDITO
DOMINICALE
• VALORE DELLE AREE EDIFICABILI
• QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (certificazione
banca e/o piano di ammortamento)
NOVITA'
• DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VALORE AI
FINI IVIE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO
• ATTO NOTARILE DI DONAZIONE DI IMMOBILI (solo
in caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenzialia
ciclo continuativo)
PORTATORI DI HANDICAP
• CERTIFICAZIONE DELL'HANDICAP (denominazione
ente, numero del documento e data del rilascio)
NOVITA'
• RETTA PAGATA PER IL RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI (nell'anno precedente la presentazione
della DSU)
• SPESE PAGATE PER L'ASSISTENZA PERSONALE
(detratte/dedotte nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
non deve essere inserita la spesa per BADANTE/COLF)
AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data
di presentazione della DSU
NOVITA'
• TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL P.R.A.
DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI (di cilindrata pari
o superiore a 500cc) PER OGNI PERSONA DEL NUCLEOFAMILIARE;
• TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL R.I.D. DI
NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO PER OGNI
PERSONA DEL NUCLEO FAMILIARE;

FESTA UN GIORNO INSIEME
E' stata fissata Domenica 18/10/2015, la storica festa “Un giorno
insieme”. Quest'anno il pranzo sarà svolto presso il Ristorante
“Belvedere” di S. Giovanni di Querciola. L'intrattenimento
pomeridiano è ancora in fase di organizzazione.

VIANO
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21 MARZO: GRAZIE AI NEONATI LA SCUOLA
DI REGNANO E' PIU' GREEN

Il 21 marzo primo giorno di primavera, si è dato ottemperanza
alla Legge 113/92 la quale dispone che per ogni bambino
nato, il Comune di residenza debba mettere a dimora un
alberello.
Le aree designate alla piantumazione sono state il plesso
scolastico di Regnano e l'area civica di San Giovanni Querciola. 27 giovani piantine tra aceri montani, carpini e ciliegi
selvatici, alla presenza di altrettanti bambini nati nel 2013,
sono andate a rendere più “green” gli spazi pubblici.
La manifestazione “Una Pianta per ogni Nato”, quest'anno
calendarizzata nel giorno di inizio primavera, rientra nelle

attività legate al progetto turistico-ambientale “VIANO,
Teatro della Natura”, commenta l'Assessore all'Ambiente e
Uso ed Assetto del Territorio Nello Borghi; attraverso un
gesto semplice e non solo
simbolico, è stata
un'occasione di festa collettiva, un modo naturale
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.
Un ringraziamento va al
gruppo ANA della Protezione Civile di Viano ed agli
operatori comunali che
grazie al loro lavoro hanno
reso possibile realizzare tutto ciò.
Alle piantine autoctone, donate dal vivaio della Regione
Emilia Romagna, è stata applicata una targhetta riportante il
nome del bambino associato. A ricordo della manifestazione,
è stato poi consegnato ai genitori un attestato riportante
l'attribuzione dell'alberello.
Assessore all'Ambiente e Tempo Libero
Nello Borghi
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ERUZIONE IMPROVVISA ED IMPONENTE
ALLA SALSA DI REGNANO

Mercoledì 19 agosto, alle ore 11.15, un boato ha destato
allarme ai residenti della frazione di Regnano; proveniva
dall'anfiteatro dalla omonima salsa. Ai primi cittadini accorsi
sul posto si è presentato uno spettacolo decisamente inconsueto: la formazione di una nuova bocca eruttiva.
Un blocco di argilla di circa 30 dm3, espulso al momento

semifluida stava scendendo a valle e dopo un “ruscellamento”
di altre 200 metri andava a formare un “lago” di parecchie
decine di m2. Dopo le eruzioni di metà giugno e di fine luglio
anche la settimana post-ferragostiana ha modificato in modo
permanente l'imponente geosito di interesse internazionale.
L'area è entrata di recente a far parte attiva, assieme a quella
di Casola, della “Via dei Vulcani di Fango”: percorso emozionale dei fenomeni
paravulcanici che
collega l'appennino
emiliano a quello
modenese attraverso
i comuni di Fiorano
Modenese, Maranello, Sassuolo e Viano.
Pare che la salsa, da
parecchi anni in apparente fase di quiete,
si senta onorata di questo riconoscimento e mostri tutta la
sua soddisfazione. L'Amministrazione ha provvedendo alla
messa in sicurezza dell'area; si raccomanda comunque ai
visitatori di prestare molta attenzione ai cartelli predisposti
nel rispetto del geosito stesso e della propria incolumità.

dell'esplosione, testimoniava la potenza del fenomeno e dal
relativo cratere una fuoriuscita continua di massa fangosa

Assessore all'Ambiente e Tempo Libero
Nello Borghi
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IL SENTIERO DELLE PEONIE
La Sezione Reggiana del Club Alpino
Italiano, in collaborazione con il
Comitato Scientifico Sezionale ha
definito, nell'ambito della Convenzione sottoscritta con il Comune di
Viano, l'inedito ed interessantissimo
“Sentiero delle Peonie”. Il Comune
di Viano, infatti, unico nell'intera
provincia e tra i pochi a livello regionale, possiede un'area di grandissimo interesse botanico, che corrisponde a quella del Rio Dorgola-Cà di Benale, tra le storiche
località di San Siro e San Pietro. Si tratta di una piccola valle
nella quale a causa di molteplici ed eccezionali situazioni
ambientali, geologiche e climatiche, si assiste ad una eccezionale concentrazione di specie vegetali, dal Faggio al Pino
silvestre e, aspetto eccezionale, l'inusuale abbondanza della
bellissima Peonia officinale. Il Club Alpino ha realizzato in
questa zona un percorso ad anello, con partenza e rientro a
Cà di Benale, che risale i versanti boscosi, scorrendo a lato,
nel periodo primaverile ad eccezionali fioriture di peonie,
orchidee selvatiche e numerose altre varietà di rare specie
vegetali. Nei punti di maggiore interesse sono stati collocati
alcuni cartelli didattici che ben visualizzano queste emergenze.
Il sentiero naturalistico del Benale, denominato 606B,
costituisce un'autentica perla nel panorama dei percorsi

AMBIENTE
naturalistici/escursionistica della Regione Emilia Romagna,
consentendo a tutti gli appassionati di inoltrarsi in un territorio
ai più sconosciuto, situato a breve distanza dal capoluogo
provinciale, ed assolutamente rilevante dal punto di vista
botanico, escursionistico, geologico e storico-culturale.
Per queste sue caratteristiche l'area del Benale, presenta tutte
le peculiarità per
essere candidata
a Riserva Naturale Regionale,
meritevole di tutela in particolare
per l'eccezionale
abbondanza della
Peonia officinale.
Il sentiero percorribile in circa 2
ore, supera un dislivello complessivo di circa 300 metri,
sfociando, nei pressi della sommità di San Pietro, in una sella
di grandissima pregevolezza paesaggistica, con veduta su
ampio tratto dell'appennino.
Per informazioni: Comune di Viano e Club Alpino Italiano.
Il dettaglio cartografico del Sentiero è riportato nella Carta
Turistico-Escursionistica del Comune di Viano, recentemente
stampata ed in distribuzione presso la sede Comunale e punti
autorizzati.
Arch. Giuliano Cervi

AGRICOLTURA
Il PARMIGIANO REGGIANO ECCELLENZA DI VIANO

SAN GIOVANNI QUERCIOLA
TRIONFA ALLA FIERA
DEL RE DEI FORMAGGI
Non sarà un caso
che tra le eccellenze, prodotti
unici al mondo,
che si possono
gustare lungo la
Via dei Vulcani di
Fango, il Parmigiano Reggiano sia
stato riconosciuto al Comune di Viano. Questa volta a trionfare
in una competizione del gusto, all'interno della 49a edizione
della Fiera del Parmigiano Reggiano di Casina, è stata la
Latteria Sociale di San Giovanni di Querciola.
Alla 4a edizione del Palio del Parmigiano Reggiano Città di
Casina hanno partecipato ben 23 latterie, in rappresentanza
del prodotto di montagna di 4 Province (Bologna, Modena,
Reggio e Parma), attraverso una degustazione del Re dei
Formaggi stagiono 30 mesi. Una competizione di altissimo
livello, che ha visto le forme tagliate al momento sul palco;
i campioni sono poi stati sottoposti in modalità assolutamente
anonima e non riconducibili ai produttori, ad una giuria

composta da esponenti
dell'Associazione degli Assaggiatori del Parmigiano
Reggiano, formati a coglierne
ogni minima sfumatura. Sul
podio, alle spalle della Latteria
di San Giovanni, si è piazzato
il Caseificio di Dismano di
Montese (Modena) secondo
e il Caseificio del Parco
(Ramiseto) giunto terzo.
Il premio per il miglior Parmigiano Reggiano di montagna torna in terra reggiana; lo
scorso anno se lo era aggiudicato un caseificio del bolognese. Enorme la soddisfazione del Presidente della
Latteria Sauro Ferrari, che
giudica l'ennesimo premio conseguito, come il frutto della
professionalità del casaro Paolo Astolfi e degli sforzi profusi
delle 6 aziende produttrici della materia prima: il latte.
All'interno della struttura di trasformazione confluiscono
circa 40.000 quintali di latte all'anno dal quale, si ricavano
poco meno di 7.000 forme del prestigioso formaggio.
Complimenti ragazzi!!!
Assessore all'Ambiente
Nello Borghi
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IL TARTUFO, DALLA STORIA
ALLA RICERCA SCIENTIFICA
Inizia con questo numero
una collaborazione del tutto
volontaria e gratuita con il
nostro concittadino Dr. Orio
Ricco' sul tema “Il tartufo”.
A seguito di un incontro
formale con il Sindaco G.
Bedeschi e l'Assessore A.
Bonacini, si è convenuto di
aprire una pagina
sull'interessante argomento
che riguarda molto da vicino Viano in quanto “Città del
tartufo”. Ringrazio dell'opportunità che mi hanno dato, Sindaco
ed Assessore, di contribuire ad approfondire un tema come
il tartufo che tanto sta a cuore anche all'associazione Tartufai
di questo comune. Viano è la località che più frequento nel
tempo libero, è qui che negli anni sessanta ho insegnato nella
scuola media e dove dal 1976 ho una casa di “campagna”:
mi sento pertanto a tutti gli effetti “Cittadino di Viano”.
Ciò premesso iniziamo a trattare l'argomento con “Cenni
storici”. Partiamo con un excursus storico sull'importanza
attribuita al tartufo nel corso dei secoli, sulle numerose
credenze, sugli studi sorti intorno a questo ancora “misterioso”
fungo ipogeo. Esso era ritenuto un alimento di grande pregio
fin dalle epoche più remote. Alcuni studiosi attribuiscono
addirittura all'epoca di Giacobbe (ca. 600 anni prima di Cristo)
il primo riferimento al tartufo in cui esso è considerato come
alimento anche se potrebbe facilmente trattarsi non del Tuber
bensì della “Terfezia”, un genere affine caratteristico dell'Asia
Minore. Teofrasto (III secolo a.C.), filosofo peripatetico greco,
autore anche di importanti opere di botanica, riteneva i tartufi
vegetali senza radice prodotti dall'influenza delle piogge
autunnali combinate con il tuono, però osservava che alcuni
credevano nella loro riproduzione per mezzo di semi ed
avvalorava, con alcune osservazioni, questa credenza.
Nicandro (III-II secolo a.C.), poeta di Colofone, credeva che
i tartufi fossero prodotti dal limo della terra rarefatta dal calore
centrale. Dioscoride (I secolo d.C.) li considerava piante
bulbose. Plinio il Vecchio (I secolo d.C.) riportò le idee di
Teofrasto ma egli non credeva ai semi, ritenendo i tartufi
un miracolo della natura e una callosità della terra.
Plutarco (I secolo d.C.) credeva che questi funghi ipogei non
fossero che nodi prodotti in terra dall'azione combinata del
fulmine, del calore e dell'acqua. Porfirio (III secolo d.C.)
nativo di Tiro, filosofo greco neoplatonico, ritenne il tartufo
figlio degli Dei. I Romani erano molto ghiotti del tubero e
ne suggerirono i modi per cucinarlo, oltre ad esaltarlo in versi,
con Apicio autore di un famoso ricettario dal titolo: “De re
coquinaria”. Gli studi sui funghi in genere e anche sui tartufi
non fecero progressi nel Medio Evo e solamente nelle epoche
che seguirono il Rinascimento ci si avviò verso indagini svolte
con criteri più rigorosi e scientifici…...segue nel prossimo
numero.
Dr. Orio Riccò
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CONCORSO DI POESIA
DIALETTALE DELLA
“GIAREDA”

Foto di gruppo dei premiati

Venerdì pomeriggio 4 settembre, nella Sala del Tricolore di
Reggio Emilia, ha avuto luogo la premiazione della trentaseiesima edizione del concorso di poesia dialettale “La Giareda”.
La Fabbriceria del Tempio della Ghiara ha riservato tre premi
ai concorrenti. Tra questi la commissione ha assegnato il
secondo premio al prof. Giacomo Borgatti per la poesia
“La Giareda”. Il prof. Borgatti che è nato a Viano, nel borgo
di Cadonega, e da tantissimi anni trascorre lunghi periodi a
Cà Bertacchi è ormai considerato a tutti gli effetti nostro
concittadino. A lui i nostri complimenti e di seguito il testo
della poesia.
Assessore alla Cultura
Angela Bonacini

LA GIAREDA
L'ot ed setèmber l'e arivee
(ancora un aniversari)
gran funziòun ed la Giera
in dal Santuari.
Pri ragaso l'e tota n' alegria
anch al vèint al novli
subétt al porta via.
Tant an in pasee
dal tèimp ed Marchino
ma in dal cor di arzan
l'avenimèint l' armagn.
La sitèe l' e in fèsta:
luminari, dòuls, barachin
pri grand e pri cichìn.
I tèimp in bròtt
e nueter as metom
davanti al to mant:
Maduneina ed la Giera
vin in noster ajot
con Crést e tòtt i sant.
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RIEVOCAZIONE STORICA
A CASTELLO Q.LA
Si è svolta anche quest'anno a Castello Querciola la Rievocazione Storica, realizzata dall'Associazione Valorizzazione
di Viano, coordinata dal presidente Peppino Razzoli,
in collaborazione con il Comune. Complice il caldo della
giornata la gente è affluita nel borgo molto numerosa già dal
sabato sera, serata dedicata ai bambini con favole, caccia al
tesoro, giochi di fuoco e spettacolo a cura della Maestà della
Battaglia di Quattro Castella. Le favole e la caccia al tesoro
sono stati curati da Giovanna Navelli, i costumi sono stati
preparati da Barbara e Maria Stefani. La domenica pomeriggio

GIOCHI INTERNAZIONALI
DEL TRICOLORE “NON SOLO SPORT”

Mercoledì 26 agosto alle ore 18 ha avuto inizio la giornata
inaugurale della 5a edizione dei giochi internazionali del
Tricolore in cui, più di 3000 giovani atleti tra gli 11 e i 19
anni provenienti da tutto il mondo, si sfideranno in oltre 40
discipline sportive. Nella sala del Tricolore si è tenuta la
conferenza: “I giochi del Tricolore e i valori nello sport
moderno. Lo sport come nuova agenzia educativa per gli
adolescenti, presidio sociale e strumento di inclusione”.
Credo (e spero) che per molti la reazione spontanea nel
leggere questo titolo sia stata di imbarazzo e di timore.
Imbarazzo per le responsabilità disattese da ognuno di noi e
che ci inchiodano al muro di fronte ad uno dei mali più
corrosivi del nostro tempo: il disagio giovanile.

CULTURA
ha visto visite animate nel
borgo, tornei di arcieri, giochi
cavallereschi e la solenne rievocazione curata nei minimi
particolari da Isabella Valcavi.
La grande novità di quest'anno
è stata l'investitura di un cavaliere secondo il rito medievale. Le famiglie Stefani,
come ogni anno, hanno curato
l'allestimento del Borgo.
Assessore alla Cultura
Angela Bonacini
Timore perchè mette a nudo le enormi difficoltà e i tantissimi
ostacoli che si frappongono tra adolescenti, giovani e una
loro crescita equilibrata ed armonica. Gli ospiti presenti hanno
avuto modo di dare un'immagine ampia del mondo dello
sport; a partire da Giancarlo Antognoni e del suo calcio
vissuto alcuni decenni orsono, lo sport dei nostri giorni con
Giuliano Razzoli che ha invitato la scuola a sostenere maggiormente gli studenti impegnati in una disciplina sportiva
e lo sport vissuto da diversamente abile come nel caso della
nuotatrice non vedente Cecilia Camellini che ha esternato la
grande forza e serenità che le derivano dal suo fare sport.
Ognuno di loro ha evidenziato aspetti e limiti diversi ma tutti
sono stati concordi nell'affermare quanto sia urgente ed
improrogabile un'alleanza educativa tra genitori, scuola
e mondo dello sport. Le parole ricorrenti nei loro interventi
sono state sacrificio, pazienza, costanza, correttezza, generosità,
collaborazione; paroloni quasi totalmente sconosciuti a molti
dei nostri adolescenti, che invece per questi campioni sono
indissolubilmente legati a gioia, gratificazione, soddisfazione,
crescita. Uno dei relatori presenti, riferendosi appunto
all'attuale mondo dei ragazzi, ha parlato di una cultura del
“NON DOVE”, vale a dire la totale mancanza di desideri, di
progetti, di obiettivi, in parole povere di una meta. Ne è
emerso quindi che lo sport non può essere relegato a puro
svago o riempitivo del tempo libero ma deve diventare l'alleato
prezioso per una corretta formazione fisica e spirituale dei
nostri giovani (e perchè no, anche di genitori e operatori).
Assessore alla Cultura e Turismo
Angela Bonacini
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SUCCESSO DI PUBBLICO ALL'INAUGURAZIONE DEL
NUOVO PARCO DELLA SALSA DI CASOLA QUERCIOLA

Relatori: Borghi, Correggi, Cervi

Un folto gruppo di partecipanti ha assistito all'inaugurazione
del nuovo Parco Naturalistico Didattico della Salsa di Casola
Querciola, situata presso la frazione di Cà Bertacchi, in
Comune di Viano; le persone presenti hanno attentamente
ascoltato le relazioni dell'Assessore all'Ambiente Nello Borghi,
del Presidente del GAL Antico Frignano-Appennino Reggiano
Luciano Correggi e la relazione scientifico-culturale dell'arch.
Giuliano Cervi.

Taglio del nastro:“mini” Vicesindaco Splendore e Sindaco Bedeschi

E' stata particolarmente apprezzata la serie di cartelli didattici
collocati lungo il sentiero che attraversa l'area della salsa,
rendendo direttamente auto-gestibili sia le visite scolastiche
che anche la fruizione di turisti “fai da te”, a questa nuova
interessante Area Protetta. Particolare interesse ha suscitato
la principale “bocca lutivoma” della salsa, attualmente in
piena attività, contraddistinta da un forte rigoglio di bolle
fangose.
Non meno interessante la piccola zona umida con rare piante
acquatiche, che si apre al centro del promontorio, contornata
da numerosi piccoli conetti eruttivi.
Cervi ha sottolineato l'importanza culturale di questa “Salsa”,
in quanto fu una
delle prime ad
essere studiata
nel 1733 da
Antonio Vallisneri, padre con
Lazzaro Spallanzani delle
Scienze Naturali Italiane. Per
le sue caratteristiche costituisce un punto
attrezzato particolarmente
vocato per le
attività di didattica ambientale rivolta alle
scuole ma anche
al più vasto
Principale cono eruttivo
pubblico; consente, in particolare ai gruppi familiari, di visitare un insospettato patrimonio naturalistico situato a “due passi dalla
città”.
Il parco rientra nel contesto del progetto per la realizzazione
di interventi di miglioramento delle infrastrutture per il turismo
escursionistico realizzate nel territorio del Comune di Viano
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cofinanziato dal GAL e dal Comune stesso; va ricordato che
la Salsa di Casola Querciola costituisce la parte estrema, in
terra reggiana, della Via dei Vulcani di Fango: un percorso
emozionale che collega luoghi ed eccellenze attraverso il
fenomeno dei vulcani di fango nei comuni di Maranello,
Fiorano Modenese, Sassuolo e Viano. Il taglio del nastro è
stato effettuato dal “mini” Vicesindaco del CCRR (Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) Mario Splendore
alla presenza del Sindaco Giorgio Bedeschi.
Per informazioni, rivolgersi al Comune di Viano presso l'URP
(dal lunedì al sabato) o all'Info Point Turistico di Regnano
(la domenica).
Assessore all’Ambiente e Tempo Libero
Nello Borghi

TURISMO

Lezione di Cervi sulla principale bocca lutivoma

LA VIA DEI VULCANI DI FANGO
Da un'idea partita non più di un paio d'anni orsono dal nostro
sindaco Bedeschi e subito condivisa da Pistoni, l'allora sindaco
di Fiorano Modenese, nasce il percorso che ha portato di
recente ad un
accordo e alla
successiva definizione di quella
che oggi è ufficialmente la
“VIA DEI
VULCANI DI
FANGO”.
Insieme ai comuni di Viano e
Fiorano Modenese, anche
Maranello e
Sassuolo hanno
sottoscritto
questo protocollo congiunto
in cui si legge
che: “il sistema

d'area dei vulcani di fango emiliani può ambire, nello sviluppo
dell'economia regionale, a crearsi un proprio ruolo attraverso
la tutela, la promozione e la valorizzazione del fenomeno
unico e di grande valore storico, paesaggistico, geologico ed
ambientale rappresentato dai vulcani di fango, ponendo così
le basi anche per uno sviluppo del settore agroalimentare
avanzato e di alta qualità e di quello ricettivo, turistico e

culturale”. L'accordo sottoscritto dai quattro comuni pone
come obiettivo la conoscenza scientifica, la tutela, la valorizzazione e la promozione a livello locale, nazionale ed europeo
del contesto ambientale in cui sono inseriti i vulcani di fango.
Domenica 14 giugno a Nirano, nel corso di una tradizionale
festa, è stato idealmente inaugurato questo progetto della
“Via dei Vulcani di Fango” attraverso un simbolico taglio
del nastro che ha liberato nel cielo decine di variopinti
palloncini. Il 13 settembre scorso la stessa inaugurazione era
stata da tempo programmata alle salse di Regnano; purtroppo
le avverse condizioni meteo ne hanno impedito la realizzazione
che si è deciso di rimandare alla prossima primavera.
In ogni caso le 70.000 presenze annue alle salse di Nirano ci
incoraggiano a proseguire in questa direzione.
Assessore al Turismo
Angela Bonacini
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LA NUOVA FOGNATURA PER IL BORGO
DEL PREDALE
Comincia a prendere corpo il progetto per la stesura della
nuova rete fognaria nel borgo del Predale, frazione di San
Giovanni di Querciola. Il progetto del valore di circa
200.000 €, finanziato e curato da IREN, darà finalmente
anche a questo insediamento un efficiente sistema di smaltimento dei reflui domestici.
L'Amministrazione Comunale da tempo aveva allo studio la
fattibilità del progetto nella consapevolezza della sofferenza
urbanistica in cui versava l'abitato del Predale. Non appena
i fondi a disposizione di IREN hanno permesso di intervenire
si è dato il via al progetto esecutivo.

I tecnici IREN hanno illustrato all'Amministrazione Comunale
un progetto di massima e di fattibilità, operando con la stessa
e verificando sul luogo la morfologia del territorio, i luoghi
in cui collocare la fossa Imhoff di raccolta e tutti gli scarichi
attivi dei fabbricati.
Una volta in possesso del computo metrico estimativo e del
progetto di massima, c'è sembrato giusto e doveroso confrontarci con i cittadini interessati, al fine di valutare assieme a
loro eventuali modifiche o considerazioni logistiche per una
più efficace progettazione.
A tal fine, nel mese di giugno, ha avuto luogo, presso la sala
civica di San Giovanni di Querciola, una riunione pubblica
che ha visto presenti la quasi totalità dei residenti del Predale,

a cui è stato illustrato il progetto.
Al tavolo dei relatori erano presenti l'Ing. Barbara Barani di
IREN, il Sindaco Giorgio Bedeschi, l'Assessore all'urbanistica
Ing. Alberto Montecchi ed il sottoscritto, che in prima persona,
assieme ai cittadini, ha da tempo ricercato soluzioni per dare
corso a questo importante e qualificante progetto.
In breve, l'opera consisterà in 2 rami di fognatura principali
che raccoglieranno il gruppo di fabbricati a nord e a sud del
borgo, che ricongiungendosi in un campo sottostante conflui-

ranno in una apposita zona recintata dove sarà collocata una
fossa Imhoff di raccolta. Questa “cisterna” ha il compito di
far decantare le acque nere confluite e di cedere la parte
depurata in una tubazione interrata che convoglierà in un
fosso superficiale. Sarà a cura della stessa IREN la gestione
e la manutenzione in esercizio dell'impianto.
Il progetto risulta a copertura totale; sono escluse le spese di
allacciamento alla rete fognaria dei singoli fabbricati.
Ad IREN sarà dovuta la quota di depurazione nell'ambito
della fatturazione dell'acqua.
Con la realizzazione di questa opera saremo fieri di testimoniare che un altro progetto promesso ai cittadini è stato
realizzato.
Consigliere Comunale
Campani Patrick
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A LLA SCUO L A DI
SAN GIOVANNI IL PREMIO
“SON O C O M E M ANG I O”

Il 3 giugno, presso la scuola Primaria di San Giovanni di
Querciola, è avvenuta la premiazione per il 2° posto conseguito nel concorso “SONO COME MANGIO: AVVENTURA
AL CASEIFICIO” nella categoria grafica.
Il Progetto di educazione alimentare, tornato tra i banchi
delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo
grado, è la più vasta campagna di educazione alimentare mai
realizzata dal Consorzio del Parmigiano Reggiano; proprio
nell'anno dell'EXPO milanese, incentrato sul tema
dell'alimentazione e dell'ottimizzazione delle risorse a livello
planetario dal titolo “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”,
ha coinvolto 1200 insegnanti e 25000 studenti provenienti
da Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana,
Marche, Lazio. La premiazione si è svolta alla presenza delle
seguenti autorità: la Signora Loretta Domenichini Direttrice
del Consorzio del Parmigiano Reggiano di Reggio Emilia,
Veronica Carpi e Pier Paolo Zoppi di Creativ, la Dirigente
scolastica dell'I.C.Toschi Baiso-Viano Maria Teresa Grispino,
l'Assesore alla scuola del Comune di Viano Nello Borghi,

VIANO: UN ORTO VINCENTE
ALLA SCUOLA PRIMARIA
Gli alunni
delle classi
terza e quarta
della Scuola
Primaria di
Viano, coordinati dalle
docenti Morotti Daniela
e Cilloni Lucia, si sono
classificati al primo posto del Progetto Regionale di
“Educazione alla campagna amica” proposto da Coldiretti
“Un orto di classe, curare la terra, nutrire la vita”, in linea

SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
l'Assessore al Parmigiano Reggiano di Montagna Domenichini
Silvano, i soci più anziani del Caseificio di S. Giovanni di
Querciola Aldini Aldo e Sergio, il casaro Astolfi Paolo e la
casara Chiara Canovi, i genitori e gli abitanti del paese.
Il lavoro degli alunni si è concretizzato con la produzione di
una brochure, che ha messo in luce in modo originale
l'importanza dell'educazione alimentare durante l'a.s.
2014/2015. I bambini oltre ad essere stati premiati con una
fotocamera digitale, durante la mattinata hanno ricevuto una
piacevole sorpresa. Il campione Olimpico Giuliano Razzoli,
citato nella brochure, ha inviato un video messaggio di
congratulazioni ai vincitori incitandoli a impegnarsi nello
studio e vista la sua impossibilità a partecipare alla manifestazione ha dato loro appuntamento sulle pista da sci usando
lo slogan “veloci come una saetta”, così come scritto dai
ragazzi sull'elaborato. Oltre ad assistere alla premiazione i

presenti hanno potuto visionare i lavori svolti da tutte le classi
nell'anno scolastico corrente, legati all’alimentazione,
all’ambiente e territorio, all’affettività e benessere.
La mattinata si è conclusa con un'abbondante e delizioso
buffet offerto dai genitori degli alunni.
Assessore alla Scuola e Politiche Giovanili
Nello Borghi

con l'esposizione EXPO'
Milano 2015. Il progetto,
della durata dell'intero anno
scolastico, ha visto i
bambini impegnati nella
realizzazione di un orto nel
giardino della scuola. Attraverso i preziosi consigli
di Borghi Nello, Assessore
all'Ambiente del Comune di Viano, la collaborazione di alcuni
genitori e nonni, disponibili nella costruzione della recinzione
e di diverse cassettiere, i bambini si sono concretamente
impegnati in attività di preparazione del terriccio, semina,
trapianto, annaffiatura.
Il tutto è stato documentato attraverso attività grafico-visive.
Contemporaneamente in classe è stato letto il libro “Lo scrigno
delle farfalle”, per scoprire il valore della corretta alimentazione e del funzionamento del corpo umano, ma anche per
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affrontare tematiche relative alla
crescita, tra cui l'accettazione di sé
e degli altri, ciascuno con le proprie
caratteristiche, anche per evitare
deplorevoli situazioni di bullismo.
Gli obiettivi principali del percorso
educativo-didattico sono stati:
- partecipare con senso di responsabilità ad un progetto comune;
- sviluppare la curiosità e l'abitudine
all'osservazione dei fenomeni naturali;
- imparare ad amare e rispettare l'ambiente naturale;
- trasmettere ai bambini l'importanza di un'alimentazione
ricca di frutta e verdura essendo cibi ad alto contenuto di
vitamine e sali minerali, utili per la difesa e la protezione

dell'organismo;
- promuovere
l'acquisto e il
consumo consapevole di prodotti
ortofrutticoli
biologici e di
stagione.
Il 20 Maggio alle
11, presso la
Reggia di Rivalta, vi è stata la nomina delle tre classi vincitrici,
che ha visto gli alunni di terza e quarta della Scuola Primaria
di Viano esultare felici per la vincita del primo premio e il
riconoscimento per l'ottimo lavoro realizzato.
Le Docenti
Daniela Morotti e Lucia Cilloni

“GENITORI A LEZIONE
DI TEATRO”

posto un'ultima esperienza che, per mia consapevolezza,
normalmente sorprende e anima di gioiose emozioni, i diretti
beneficiari: i massaggi teatrali.
I bimbi nelle vesti
di “magici” massaggiatori per,
“inconsciamente”,
regalare ai propri
genitori un momento di benessere
che dia serenità ed
energia, favorendo
la memoria delle emozioni e sviluppando un contatto fisico
“altro” tra di essi.
Un momento davvero “magico”, per tutti, inclusi gli osservatori
esterni.
Un teatro fatto di ascolti, di pause e silenzi, di sguardi, di
osservazione della realtà, della fantasia.
Il teatro fatto da bambini rende più consapevole la LORO
ESISTENZA.
Esperta di teatro
Francesca Bianchi

La Scuola dell'Infanzia di Regnano ha organizzato due serate
di laboratorio teatrale con i genitori dei bambini frequentanti
l'asilo.
Durante la prima serata, solo con i genitori, si è lavorato su
alcuni esercizi-giochi che avevo già “sperimentato” con i
loro bimbi, durante le mie lezioni settimanali di teatro.
Un'esperienza davvero interessante è stato osservare le reazioni
degli adulti alle mie proposte di lavoro: gioco del manichino,
dello specchio, dell'ombra....esercizi teatrali che fanno parte
della propedeutica di base, i cui obiettivi sono profondamente
utili al singolo individuo e al gruppo perché sviluppano la
percezione di sé e, attraverso questa, la coscienza di sé, perché
finalizzano il rapporto sia con i normodotati che con bambini
aventi abilità differenti per comprendere e conoscere il mondo,
perché possono avere notevoli effetti educativi e didattici
nella formazione globale e integrale dell'individuo, perché
migliorano la fiducia in sé stessi e sul gruppo.
Nel secondo incontro, invece, i genitori hanno lavorato
direttamente e fisicamente con i propri figli, utilizzando tre
fiabe classiche come “pretesto” per “recuperare” gli stessi
esercizi della lezione
precedente (La fiaba
di “Pinocchio” associata al gioco del
manichino;
“Biancaneve” associata al gioco dello
specchio; “Peter
Pan” associata al
gioco dell'ombra).
Per chiudere il laboratorio, ho pro-
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S.O.S. MISSIONE NATURA

“Se noi rispettiamo la natura troviamo tutto bello, altrimenti
se non lo facciamo troviamo tutto brutto e sporco…e può far
male anche a noi!”
I bambini della scuola dell'infanzia paritaria Raimondo
Franchetti di Regnano, sono stati subito molto entusiasti del
progetto pensato per questo anno scolastico, che vedeva
protagonista il rispetto ambientale nelle sue varie forme.
Raccolta differenziata, riduzione degli sprechi, riciclo dei
materiali e riutilizzo creativo sono stati i punti cardine della
nostra progettazione.
Tutto ciò che viene scartato, se ha caratteristiche naturali,
viene assorbi to dall'ambiente e rimesso in circolo, questa è
la lezione che dobbiamo imparare dalla natura: produrre
oggetti e beni che possano essere assorbiti dall'ambiente una
volta terminato il loro utilizzo.
Ai nostri figli spetta un ruolo importante nella salvaguardia
del futuro del mondo in cui viviamo e insegnare loro il rispetto
per l'ambiente è molto più facile di quanto pensiamo;
i bambini imparano presto ma soprattutto seguono l'esempio
degli adulti.

Far capire loro come determinati gesti possano avere un
grande impatto ambientale per il futuro ed educare a stili di
vita sostenibili, è fondamentale sin dalla prima infanzia,
perché concorre a sviluppare nei bambini un senso di appartenenza al pianeta e li stimola ad impegnarsi alla sua protezione
con piccoli gesti quotidiani che li rendono protagonisti attivi.
Parallelamente all'esempio propositivo dell'adulto, la strada

migliore per i bambini è l'imparare facendo, attraverso esperienze dirette e azioni quotidiane della vita di tutti i giorni.
E' qui che abbiamo sentito la necessità di un esperto in materia,
qualcuno che con la propria esperienza e le proprie competenze
potesse illustrare ai bambini tutto ciò, partendo dalla raccolta
differenziata.
Nasce così una preziosa e proficua collaborazione con
l'assessore all'Ambiente e tempo libero Nello Borghi.
L'assessore ha guidato i bambini alla scoperta dell'isola
ecologica, spiegando loro le dinamiche di questo luogo e
l'importanza che esso riveste nello smaltimento di tutti quei
rifiuti ingombranti o potenzialmente pericolosi che non
possono essere gettati nei normali cassonetti della spazzatura.
Successivamente i bimbi della nostra scuola hanno avuto
l'opportunità di conoscere Fiorenza, una gentilissima dipendente di Iren che è venuta a farci visita a scuola portando con
sé…un sacco di pattume!
I bambini hanno giocato a differenziare i rifiuti negli appositi
contenitori, mettendo alla prova le competenze apprese,
dividendo carta, plastica, umido ed indifferenziata.

Fiorenza ha poi spiegato come dalla separazione corretta dei
materiali e dal loro riciclo, possiamo creare nuovi oggetti e
nuove risorse.
I bambini hanno effettuato anche un'uscita al ReMida (centro
di riciclaggio creativo), dove hanno partecipato a laboratori
sul riutilizzo con varie tecniche e materiali.
A conclusione del percorso annuale Stefano Francia (membro
LBFI) ci ha guidati lungo il fiume Tresinaro, spiegandoci i
rischi dell'inquinamento delle acque, sia per la vita delle
specie che le popolano, sia per la salute dell'uomo.
Possiamo dire a percorso ormai concluso che i bambini come
ci aspettavamo hanno risposto molto positivamente agli
stimoli ed agli spunti proposti, dimostrandoci ancora una
volta che se il nostro futuro sono loro, possiamo essere
fiduciosi!
Scuola paritaria dell’infanzia
Raimondo Franchetti
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64° TORNEO DELLA MONTAGNA
Anche quest'anno Viano ha
partecipato al Torneo della
Montagna, un evento molto
seguito e che ha animato le
giornate assolate degli appassionati di calcio.
I volontari di Viano anche
in questa edizione hanno
organizzato il famoso
“Terzo Tempo” stile rugby, oramai una tradizione da queste
parti e che, in un clima di vero fair play, mette le due squadre
avversarie, a fine partita, attorno al tavolo per mangiare
insieme.
La squadra si è
iscritta come
VIANESEREGNANESE,
grazie ad una
collaborazione
con la Polisportiva Regnanese, e nel
sorteggio è finita in un girone
di “ferro” insieme al Felina
(vincitore nel 2013), Leguigno (finalista nel 2014) e
Ramiseto. I nostri ragazzi si
sono davvero superati perché
hanno vinto il loro girone, da
imbattuti, contro realtà che
per gli addetti ai lavori erano
molto più forti della nostra.
Questo ha permesso alla
squadra, allenata da Mister
Arturo Borghi, di qualificarsi
per i quarti di finale con il
diritto di giocare ancora in
casa, contro il Castelnovo Capitale.
La partita con la neonata formazione della Pietra di Bismantova
è stata davvero combattuta, la nostra compagine si è vista
“strozzare l'urlo in gola” a tre minuti dalla fine quando l'arbitro

ha fischiato un rigore, quantomeno dubbio, a favore del
Castelnovo. In quel momento il risultato era sul 2-1 per la
Vianese-Regnanese, con il pareggio si è andati ai tempi
supplementari anche in inferiorità numerica perché il giocatore
che ha causato il fallo da rigore è stato espulso per doppia
ammonizione. La partita è finita 4-2 per il Castelnovo Capitale
che poi ha vinto il torneo battendo in semifinale le Terre
matildiche e in finale il Baiso. Una menzione particolare a
Italo Bonini che, superati i problemi di salute, torna, dopo
due anni di assenza, con la QUERCIOLESE a far rivivere il
sapore del Montagna al crinale alto del comune, presentando
un'ottima squadra che sfortunatamente è stata falcidiata da
infortuni a giocatori importanti. Un ringraziamento particolare
alle Famiglie dei volontari che hanno reso possibile tutto
questo, a tutti gli sponsor, alla Polisportiva Regnanese, alla
Protezione Civile e alla Polisportiva GSD Vianese Calcio.
Consigliere con delega allo Sport
Ermes Caroli
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6° MEMORIAL NARDINO PREVIDI

Il Memorial Nardino Previdi è il torneo nazionale più importante per la categoria “Allievi”. La manifestazione rivolta
alle società professionistiche, dove il compianto Previdi ha
svolto la propria attività, è giunta alla sesta Edizione.
La GSD Vianese Calcio ha fortemente voluto ospitare questo
torneo mettendo a disposizione i propri impianti sportivi e
le risorse organizzative, che la contraddistinguono, riuscendo
a coordinare ben due partite della fase eliminatoria. Giovedì
27 agosto si è disputata sul campo sportivo Comunale di
Viano la partita Reggiana - Chievo Verona, mentre sabato 29
agosto la Juventus ha affrontato l'Hellas Verona.
I volontari della polisportiva hanno svolto, come solito, un
gran lavoro offrendo, inoltre, un buffet a fine partita molto
apprezzato dalle squadre partecipanti. Gli organizzatori del
“Memorial” affidando alla Vianese l'ospitalità della Juventus,
hanno dato l'occasione alla squadra allenata da Mister Felice
Tufano di conoscere e apprezzare il nostro territorio anche
attraverso la nostra tradizione gastronomica. L'iniziativa è
stata molto apprezzata dal pubblico che è accorso numeroso
a seguire le partite e che per la prima volta ha visto squadre
di serie “A” calcare il campo di Viano. Un ringraziamento
al Comune di Viano e in particolare ai dirigenti della GSD
Vianese Calcio che hanno dimostrato come con impegno e
volontà si possano ottenere risultati che sembravano, sulla
carta, irrealizzabili, gettando le basi per una collaborazione
duratura con questa manifestazione.
Consigliere con delega allo Sport
Ermes Caroli
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A LEZIONE DI CALCIO E INGLESE
CON L'ARSENAL

Nei giorni 25/26/27
giugno si è svolto
sul campo sportivo
di Viano il primo
Arsenal FC camp.
Si è trattato di
un'anteprima assoluta, per questo tipo
di eventi, su tutto il
territorio reggiano. Il camp è stato organizzato dal GSD
Vianese calcio in collaborazione coi tecnici del famoso team
calcistico londinese, alcuni dei quali, arrivati direttamente da
Londra. Hanno partecipato 45 ragazzi, provenienti principalmente dal comune di Viano ma anche dai comuni di Carpineti,
Castelnovo Né Monti, Toano e Villa Minozzo, di età compresa
tra gli 8 ed i 13 anni suddivisi in 3 gruppi da 15 ragazzi in
base all' età. I tre tecnici Arsenal si sono alternati nelle tre
giornate facendo svolgere un lavoro vario e differenziato ai
ragazzi. Prima dell'inizio dei lavori ad ogni partecipante è
stato fornito il kit ufficiale Arsenal particolarmente apprezzato.
Il programma delle giornate era il seguente: inizio lavori
tecnico tattici ed atletici alle ore 8,30, primo break con
merenda per tutti alle ore 10, ripresa lavori fino alle ore 12.

Dopo la doccia, alle
ore 12,30 la sosta
per il pranzo che si
è svolto presso la
sede
locale
dell'ANA (con catering fresco a menù
bilanciato ogni gg)
sino alle 13,30.
Dopo 30 minuti di
ulteriore riposo e svago ecco i ragazzi pronti all'ora di lezione
di inglese con inseganti madrelingua. Alle ore 15 ripresa
lavori sul campo, secondo break con merenda alle ore 16 e
fine lavori alle ore 17. Nella giornata conclusiva di sabato,
alla fine dei lavori è stato consegnato ad ogni partecipante
il diploma di calciatore dell'Arsenal, gadget molto apprezzato
da tutti i partecipanti. Sempre nella giornata conclusiva il
GSD Vianese Calcio ha offerto a partecipanti, genitori e
tecnici un ricco ed apprezzatissimo buffet, dando appuntamento
(visto il successo ottenuto) a tutti l'anno venturo. La manifestazione è stata particolarmente apprezzata anche dai vertici
Arsenal passati a visionare la location dell'evento nella
giornata di venerdì. Il successo della manifestazione, organizzata per la Vianese Calcio da Eusebio Borghi coadiuvato
dalla segretaria tuttofare Monica e dal resto della truppa
Vianese, è stato realmente tangibile al punto che i Gunners
hanno proposto alla società rossoblu l'affiliamento della scuola
calcio diretta da Alberto Montecchi.
GSD Vianese Calcio
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VANESSA DALLARI, AI CAMPIONATI
DEL MONDO DI CALI'
Non capita tutti i giorni di vedere
una giovane atleta di Viano partecipare ad una competizione
mondiale, ma è proprio così.
Vanessa Dallari, diciassettenne
vianese, sarà titolare della formazione reggiana della Precision
Team di pattinaggio artistico a
rotelle, specialità sincronizzato,
che il 24 di settembre rappresenterà l'Italia ai Campionati del
Mondo che si svolgeranno a Calì
in Colombia. Il team dello Skating
Club di Albinea, presieduto da Gianluca Silingardi ed allenato
da Giovanna Galuppo, dopo il quarto posto agli europei ed
il secondo agli italiani, si confronterà con le migliori squadre
di sincronizzato al mondo: Argentina e Germania. Lo show
“Batida Do Mundo”, preparato dall'allenatrice per le venti
componenti la squadra, sarà su una base musicale di samba

del Dj Cerla con le coreografie del pluricampione ligure
Daniele Morandin. Vanessa, ha iniziato a pattinare all'età di
4 anni e dopo le vittorie al “Saranno Famosi”, nel 2014 ha
partecipato con la squadra junior al suo primo campionato
europeo, tenutosi ad Almere in Olanda, classificandosi al
terzo posto. Nella primavera di quest'anno l'asticella è salita
ancora e all'europeo a Brema in Germania è arrivato il secondo
gradino del podio. Da qui la bellissima sorpresa: la convocazione, come titolare in squadra senior (si troverà a gareggiare
con atlete di anche 10 anni più grandi di lei), per la competizione più importante a livello mondiale. Enorme la sua
soddisfazione e l'emozione di papà Alessandro e mamma
Tommy. Gli allenamenti la impegnano per almeno due ore
dai 3 ai 5 giorni la settimana che aumentano in corrispondenza
delle competizioni più importanti: a febbraio i campionati
regionali, a marzo gli italiani e ad aprile gli europei; tutto ciò
non ha impedito alla futura ragioniera (iscritta al 5° anno del
Gobetti) di ottenere ottimi risultati anche in campo scolastico:
sempre promossa e buona media. Complimenti Vanessa e...IN
BOCCA AL LUPO!
Assessore Politiche Giovanili e Tempo Libero
Nello Borghi
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2015 ANNO D'ORO PER LA GDS VIANESE CALCIO

L'inizio di una nuova stagione calcistica con una squadra
appena retrocessa in terza categoria e un consiglio che vede
dimissionario un'istituzione come Enrico Benevelli che per
oltre vent'anni ha gestito la Vianese è sicuramente un inizio
in salita. Se a questo si aggiunge l'incertezza economica che
ha contraddistinto i primi mesi dell'operato del nuovo gruppo
dirigente, insediatosi a Luglio 2014, le previsioni non erano
di certo delle più rosee. Invece la stagione 2014/15 rimarrà
negli annali del club grazie alla conquista di ben tre trofei tra
prima squadra e settore giovanile. La prima squadra, allenata
da Mister Christian Paganelli, è riuscita nell'impresa di risalire
subito in seconda categoria arrivando terza in campionato,
qualificandosi per i play-off e vincendo il Torneo dei Presidenti
nella finale ad Albinea contro i Bad Boys per 2-0 con le reti
di Mario Splendore e Paolo Germini.

Dal settore giovanile arrivano ben due vittorie: la categoria
Pulcini 2005, allenata da Etienne Digout, conquista il suo
girone finale al “Memorial Sassi” di Chiozza vincendo tutte
e tre le partite mentre la Categoria Debuttanti 2007, allenata
da Giacomo Bondioli, si aggiudica il “Torneo Scolastico”
del CSI battendo, in finale, per 2-1 il Poviglio.
Per il direttore sportivo Alberto Germini e per il responsabile
della scuola calcio Alberto Montecchi è stata proprio un'annata
d'oro. A Pasqua come tradizione, la Vianese partecipa ad un
torneo che vede l'adesione delle famiglie ad una gita all'insegna
dell'aggregazione e dello sport e che ha coinvolto circa 60
persone tra atleti e genitori. Quest'anno la dirigenza ha optato

per il famoso
“Torneo Città
della Pace” di
Rovereto,
giunto alla sua
28^ edizione,
iscrivendo due
squadre: under
13 e under 11.
Il risultato più
importante dell'annata, comunque, è rappresentato dai progetti
di manutenzione e ristrutturazione degli impianti sportivi che
si sono avviati a dicembre 2014 con la rimessa a nuovo della
Sede storica della Vianese, iniziando un percorso che tra
qualche anno vedrà il rinnovamento delle strutture dell'area
sportiva.
Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor e a tutti i
dirigenti per la loro disponibilità.
Consigliere con delega allo Sport
Ermes Caroli

VVIANO
ista su

SPORT

KICK BOXING - IAKSA
WORLD CUP LIGHT CONTACT
SAN MARINO 03/05/15
La KBS-SCANDANO asd
guidata dal maestro Luca
Corradini si riconferma per
il terzo anno consecutivo
all'apice della competizione
agonistica più importante
della kick boxing dilettantistica; sono ben tre gli atleti
dell'associazione del comprensorio ceramico che si
sono imposti nella tappa Nella foto da sx, Maramotti Elia,
sanmarinese del campio- Andrea Corradini, M. Luca Corradinato e valida per la IAKSA ni, Angelo Mendola
WORLD CUP. Lo scandianese Angelo Mendola si è riconfermato campione nella categoria light contact -90kg vinta
anche nel 2014, e ha inoltre vinto anche la categoria light
contact -85kg guadagnandosi quindi ben 2 titoli; l'esordiente
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Maramotti Elia ha trionfato nella categoria Kick Light -65kg,
per quest'ultimo da registrare anche un secondo posto nella
categoria kich light -70kg e un terzo posto nella categoria
light contact -70kg, risultati assolutamente eccezionali in
relazione alla giovane esperienza agonistica dell'atleta.
Per il vianese Andrea Corradini due ottimi terzi posti nelle
categorie light contact -65kg e -70kg, finale di stagione che
ha sugellato per quest'ultimo un'ottima annata che lo ha visto
piazzarsi sempre nei primi posti delle tappe del campionato
italiano IAKSA. “Il merito è tutto dei ragazzi (dice il M.
Corradini) che hanno saputo mettere a frutto mesi di duro
lavoro in palestra e si sono fatti trovare pronti nel momento
più importante della stagione; sapevamo di poter fare bene,
ma addirittura arrivare ad avere 3 titoli in bacheca era
inaspettato”.
Un ringraziamento per questi risultati va anche al coach
Antonio Midili con il quale da gennaio abbiamo avviato
un'importante collaborazione per la parte pugilistica.
Per la KBS SCANDIANO è una grandissima conferma dal
momento che per il terzo anno consecutivo piazza i suoi atleti
ai vertici della manifestazione mondiale, e si conferma così
un'eccellenza sul nostro territorio per gli sport da combattimento dilettantistici.

GEMELLAGGIO

GITA A SELCI E CIVITA DI
BAGNOREGIO 30 - 31 MAGGIO 2015
Ritengo che una gita sia sempre un momento di svago ma
anche opportunità di accrescimento culturale, ed è proprio
quello che è successo il 30 e 31 Maggio.
L'Amministrazione Comunale di Selci, ci ha invitato

all'annuale “Festa dei Fiori”, che ha avuto luogo domenica
31 maggio presso le vie e la piazza del centro storico selciano.
I cittadini del Comune di Viano, e non solo, hanno partecipato
a questa trasferta con una quarantina di unità, creando sin da
subito un caloroso ed amichevole gruppo di viaggio.
Nel pomeriggio di sabato 30 maggio, abbiamo visitato il
borgo storico di “Civita di Bagnoregio” dove si trova la
rinomata “Città che muore”. Si tratta di una frazione del
Comune di Bagnoregio di origine etrusca, posta su un promontorio in erosione naturale per dissesto idrogeologico,
all'interno di una valle attorniata di calanchi. Vi si accede per

mezzo di un ponte pedonale in cemento armato in forte
pendenza e, una volta all'interno del borgo medioevale, sembra
che il tempo si sia fermato a 600 anni fa. La domenica mattina
siamo stati accolti dalla Proloco di Selci, all'interno della
torre storica, per un momento conviviale; i cittadini dei due
paesi si sono scambiati saluti ed omaggi. All'interno della
Sala Consiliare abbiamo poi assistito ad una lezione sulla
tecnica del mosaico, a cura di maestri professionisti di fama
mondiale. Infine, prima del pranzo, il Sindaco di Selci Egisto
Colamedici assieme al nostro
Sindaco Giorgio Bedeschi,
hanno salutato
ufficialmente la
cittadinanza
presente; la
rappresentante
del C.C.R.R. di
Vi a n o E l i s a “La città che muore” - Civita di Bagnoregio
Bisi, ha consegnato del materiale illustrativo, prodotto dagli
studenti vianesi, all'Assessore alla scuola e politiche giovanili
di Selci, Erica Angelini. Il sottoscritto ha omaggiato alla
Giunta di Selci le nuove cartine turistiche del nostro territorio.
È stato un vero piacere e un po' di orgoglio vedere quanto il
gemellaggio si stia rafforzando sempre più, anche tra i più
giovani. Vi aspetto sempre numerosi ad ogni occasione per
partecipare tutti assieme a questo splendido patto di amicizia,
che si rinnoverà alla prossima “Festa del Tartufo” con la loro
presenza sul nostro territorio.
Consigliere con delega al Gemellaggio
Campani Patrick
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COMUNE INFORMA

SEDE PROVVISORIA DELLA
BIBLIOTECA
Dal 15 settembre 2015 la biblioteca ha riaperto nei nuovi
spazi della sede provvisoria sopra al Centro Polivalente in
via Cadonega 4/c.
Come orari sono confermati quelli in vigore nella vecchia
sede e cioè:
- martedì dalle 14.30 alle 18.30
-mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
dalle 16.00 alle 18.00
- venerdì dalle 16.00 alle 18.00
- sabato
dalle 10.00 alle 12.00
Le postazioni internet sono attive. Vi aspettiamo numerosi

ATTIVITA' IN BIBLIOTECA
Partiranno con i B-Days, giornate di apertura straordinaria
delle biblioteche a livello provinciale, le attività della nostra
piccola biblioteca.
Martedì 6 ottobre si terrà un incontro per i ragazzi dai 3 ai
9 anni che quest'anno si intitolerà “Andando per erbe”; un
laboratorio per avvicinare i bambini al mondo meraviglioso
delle erbe spontanee ed officinali.
Venerdì 9 ottobre vi aspettiamo tutti alla presentazione della
raccolta di racconti “Se io fossi qui” di Gabriele Agostinelli,
primo libro di questo ragazzo nato a Castelnovo né Monti
appena vent'anni fa.
Il dialogo sarà guidato dal dott. Claudio Cernesi e sarà
intervallato da brani musicali di Simone Pioppi.
Al termine aperitivo per i partecipanti.
Domenica 11 ottobre ci sarà un'apertura straordinaria della
biblioteca, con lettura di quotidiani e piccola colazione, mentre
in piazza XXV Aprile sarà presente la bancarella dei “Libri
usati come nuovi”, mercatino di libri donati da privati alla
biblioteca, rimessi in circolazione ad un prezzo simbolico. Il
ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di materiale per la
biblioteca.
Da novembre in poi gli incontri per i ragazzi si terranno con
cadenza mensile. In primavera poi partiranno gli incontri
dedicati ai più piccoli, inseriti nelle attività di “Nati per
leggere”, progetto nazionale che coinvolge nella lettura ad
alta voce i bambini da 0 a 6 anni.
Gli incontri sono sempre fonte di scoperte, incontri ed esperienze che arricchiscono tutte le persone coinvolte, i bambini,
i genitori, le narratrici e anche le operatrici della biblioteca.
Gli incontri, così come gli altri anni, sono possibili grazie al
contributo che Iren ci ha destinato per questo progetto di
educazione ambientale, perché tutti i laboratori utilizzano
materiale riciclato e tutte le storie sono volte all'insegnamento
di valori che proteggano il nostro bellissimo pianeta.

CENTRO GIOCHI 2015/2016
L'Amministrazione Comunale di Viano, in collaborazionecon
la Cooperativa Sociale Coopselios (ente gestore del nido
d'infanzia) propone a tutte le famiglie del territorio, nel
periodo novembre 2015- maggio 2016, occasioni educative
e di socializzazione per i propri bambini continuando
l'esperienza del Centro Giochi, presso il nido comunale di
Viano.
Questa proposta educativa nasce dall' intento di creare momenti
di incontro e di scambio, tra adulti e bambini oltre il nido
e la famiglia: un ingresso graduale per il genitore ma anche
per il proprio figlio, all'interno della comunità e dei servizi
che si occupano di prima infanzia.
Attraverso il Centro Giochi si vuole dare l'opportunità ai
bambini, che non sono inseriti in altri servizi educativi, di
sperimentarsi all'interno di un gruppo come soggetti attivi,
promotori di scambi e relazioni con coetanei ma anche con
altri adulti, educatore e genitori.
Il Centro Giochi vuole sostenere il gioco, l'impegno, la
creatività dei bambini in attività e percorsi che richiedano
anche la collaborazione del genitore, in dialogo con gli eventi
e le iniziative del nostro paese.
Il confronto,lo scambio ed il dialogo infatti, sono necessari
per crescere, per allargare il proprio punto di vista, costruendo
relazioni tra le persone e valorizzando un senso di appartenenza
al servizio educativo e al territorio.
Il servizio che partirà giovedì 5 Novembre e si concluderà
giovedì 26 Maggio 2016 verrà attivato un pomeriggio la
settimana (giovedì pomeriggio) dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Una educatrice accoglierà i bambini e i genitori (o un altro
adulto accompagnatore) iscritti al centro giochi e proporrà
loro varie esperienze e attività, che di volta in volta verranno
organizzate anche a seconda degli interessi dei bambini.
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25 APRILE:
PATRIMONIO DI TUTTI !

PIU' ILLUMINAZIONE PER LE
BORGATE DEL QUERCIOLESE

Con una citazione del Capo dello Stato Sergio Mattarella,
ci rivolgiamo alla cittadinanza con un tema recentemente
poco valorizzato nel nostro territorio.
Negli ultimi anni infatti, le celebrazioni del 25 aprile sono
state accorpate a quelle del 1 maggio, limitandone la partecipazione.
Già da qualche mese, il Gruppo Consiliare Pd aveva espresso
la volontà di ridare maggior risalto a questa ricorrenza, perchè
il 25 aprile non è soltanto l'anniversario della Liberazione,
ma è anche un modo per ricordare questa data come pietra
miliare della Costituzione Italiana.
Per questo motivo abbiamo chiesto all'Amministrazione
Comunale, la possibilità di essere parte attiva di questa
celebrazione.
Grazie alle collaborazioni con ANPI e ISTORECO, vogliamo
riportare nel nostro Comune una maggiore attenzione verso
il 25 aprile.
L'obiettivo sarà quello di coinvolgere le scuole del territorio,
perchè i ragazzi sappiano essere memoria storica ma soprattutto
riconoscano quei valori che hanno ispirato i "principi fondamentali" della Costituzione.
Saranno proprio i ragazzi e le ragazze i protagonisti del
prossimo 25 aprile 2016, attraverso un progetto incentrato
sulla Carta Costituzionale.
Il 25 aprile deve tornare ad essere una festa di tutti: un
occasione per ricordare chi ha lottato per darci speranza e
libertà ma anche un occasione per fermarci a pensare con
spirito critico, ai valori che queste persone ci hanno lasciato
in eredità.

Gli ultimi raid di ladri avvenuti nella zona alta del comune,
nei mesi scorsi, indicano che il fenomeno criminale sul nostro
territorio non è da sottovalutare.
A seguito di questi ulteriori episodi abbiamo riscontrato una
maggiore presenza delle pattuglie dei Carabinieri ai quali va
il nostro sincero ringraziamento. Dopo aver parlato con diversi
cittadini chiediamo all'attuale amministrazione di installare
nuovi punti luce pubblici nelle borgate più buie del Querciolese. Anche se ciò non costituisce certamente un rimedio
risolutivo per la riduzione del crimine crediamo possa essere
un utile deterrente in quelle zone isolate e abitate da persone
anziane.
Aumentare l'illuminazione, inoltre, favorisce la sicurezza per
la circolazione e riduce il rischio di incidenti.
In particolare segnaliamo alcune borgate che allo stato attuale
sono pressochè prive di lampioni: Cortevedola, Cà de Rozzi
e Cà Vezzosi.
GRUPPO NOI PER VIANO

Gruppo Consiliare Partito Democratico
Alessandro Benevelli, Danilo Betti, Peppino Razzoli

