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VIANO SOCIALE

Da quest'anno, il circolo AUSER di Viano sta rendendo
sempre più efficiente l'erogazione di servizi alla nostra
comunità. Infatti, a settembre, e così sarà anche negli anni
futuri, abbiamo organizzato un trasporto con pulmino alle
terme di Salvarola, dove gli utenti che si erano prenotati,
hanno potuto usufruire sia di cure inalatorie che della piscina
riabilitativa. Nonostante AUSER abbia affisso i volantini che
pubblicizzavano l'iniziativa nei bar, nel centro anziani, negli
ambulatori dei medici di base e sull'ingresso del nostro ufficio,
purtroppo alcuni utenti sono venuti a conoscenza dell'iniziativa
solo dopo che questa era iniziata, precludendosi così la
possibilità di utilizzare questo servizio. Nei prossimi anni,
AUSER si farà carico di affiggere i volantini negli stessi
luoghi sopra menzionati: preghiamo chiunque sia interessato
ad usufruire di questo servizio, di porre attenzione ai volantini
che saranno affissi all'incirca in maggio - giugno di ogni
anno, per dare così il tempo agli utenti di fare visite, richieste
presso la medicina di base e di avere il tempo per effettuare

L'AUSER POTENZIA I
SERVIZI EROGATI

Uffici AUSER
Via provinciale 24/E - Tel: 0522760117

Orario per il pubblico:
lunedì dalle 09:00 alle 11:00

mercoledì dalle 10:00 alle 11:30
Mail: danilo.betti.85pd@alice.it

Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata inter-
nazionale per i diritti delle persone con disabilità, istituita
dall’Onu nel 1981, anno Internazionale delle Persone Disabili,
per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza
sui temi della Disabilità al fine di sostenere la piena inclusione
delle Persone con Disabilità in ogni ambito della vita e per
allontanare ogni forma di discriminazione e violenza.
Il 3 dicembre 2015 sarà pertanto l’occasione per affermare
ancora una volta il diritto delle persone disabili alla propria
tutela ed all’integrazione lavorativa e sociale, senza alcuna
barriera fisica e culturale, in base anche ai principi enunciati
nella Convenzione internazionale per i diritti delle persone
con disabilità. Nell’ambito territoriale Tresinaro Secchia
l’Unione ed i Comuni intendono celebrare adeguatamente
questa importante giornata attraverso manifestazioni ed eventi
che si terranno nella giornata di Sabato 5 novembre.
Nella mattina di Sabato 5 a Rubiera, alla Corte Ospitale, in

L’ U N I O N E  TR E S I N A R O
SECCHIA PER LA “GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ”

le prenotazioni presso le terme, queste ultime a cura di
AUSER. Inoltre da adesso, sarà erogato un altro nuovo
servizio: gli utenti soli, che per gravi motivi di salute non
possano fare le pulizie casalinghe, possono fare richiesta
presso gli uffici dell'assistenza sociale del comune di Viano
(i cui operatori avranno anche il compito di filtraggio al fine
di scongiurare abusi), ed una volontaria AUSER si farà carico
di supplire a queste necessità. I dettagli saranno comunicati
ai richiedenti dal personale dell'assistenza sociale.
Ovviamente sono stati mantenuti tutti gli altri servizi “storici”:
attraversamenti pedonali presso le scuole, servizio di vigilanza
sugli scuolabus, accompagnamento di utenti a visite, esami,
ecc. Come sempre, nel primo numero di “Vista su Viano”
del 2016 Auser farà un resoconto dei servizi erogati nell'anno
precedente. Per concludere, colgo l'occasione per ringraziare
sia il CONAD City di Viano che la Latteria Sociale di
Tabiano e del suo presidente Andrea Romagnani, per le
cortesi sponsorizzazioni che anche quest'anno ci hanno
permesso di partecipare alla “festa del Tartufo” con un
impegno economico trascurabile;  do il benvenuto a Corrado
Rossi, un nuovo volontario, che da quest'anno darà il proprio
contributo di solidarietà alla comunità vianese: oltre a lui
ringrazio tutti gli altri volontari per l'impegno profuso.

Presidente AUSER - Viano
Danilo Betti

collaborazione con FAND - Federazione Associazioni Nazio-
nali Disabili, si terrà una tavola rotonda sui temi riguardanti
le persone con disabilità ed in particolare sulla proposta di
Legge 698 – cosiddetto “Dopo di noi”. Dopo l’introduzione
dell’On Donata Lenzi, alla tavola rotonda, moderata da un
giornalista, interverranno il Sindaco di Rubiera e rappresentanti
della cooperazione sociale e dell’associazionismo operanti
sul territorio dell’Unione.
Allo scopo di sostenere la piena inclusione delle Persone con
Disabilità, alla sera, al teatro Herberia di Rubiera, in collabo-
razione con l’Associazione Dindown, la giornata si conclude
piacevolmente con lo spettacolo musicale dell’Orchestra
Allegro Moderato, orchestra sinfonica composta da 50 elementi
con disagio psichico, mentale e fisico e musicisti professionisti.
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LEGAMBIENTE REGGIO EMILIA:
PULIAMO IL MONDO 2015 - VIANO

Venerdì 25 Settembre presso la palestra di Regnano si è tenuta
l'iniziativa di "Puliamo il Mondo" con la partecipazione dei
componenti del Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze,
delle classi III della scuola secondaria di primo grado di
Viano e I, II, III di Regnano. La giornata è iniziata con
un'introduzione da parte dell'Assessore comunale con delega
Scuola ed Ambiente Nello Borghi che oltre a spiegare il
programma della mattinata, ha ringraziato le scuole della
partecipazione e tutti gli enti presenti. Ha seguito il discorso
di un rappresentante di Legambiente Reggio Emilia, che ha
elencato le numerose iniziative di Puliamo il Mondo che si
sono organizzate nel comune di Reggio e Provincia (Ronco-
cesi, Cadelbosco, Poviglio, Fabbrico, Baiso) e dell'ingresso
di una nuova scuola primaria Haiku. Inoltre ha spiegato
l'importanza di Puliamo il Mondo, di differenziare i rifiuti e
di tutelare il nostro territorio. La giornata è proseguita con
un'interessante lavoro preparato dai ragazzi del CCRR, assieme

all'insegnante Giovanna Navelli. La presentazione è cominciata
con la proiezione di un video sulle campagne pubblicitarie
e con la storia di clean up the world. I ragazzi hanno poi
raccontato la storia di Puliamo il Mondo dalle origini fino ai
giorni nostri. In seguito il Corpo Forestale ha preso la parola
per spiegare il proprio lavoro nella tutela e pulizia del territorio.
Nello Borghi ha dato poi il via ai lavori fornendo ai ragazzi
e agli insegnanti i materiali portati da IREN Ambiente: guanti,
pettorine, pinze e sacchi. I ragazzi si sono divisi in due gruppi
lungo la SP63 accompagnati dall'Assessore e da un paio di
membri del Corpo Forestale dello Stato, del Gruppo Comunale

Alpini e di Legambiente: il gruppo di Viano ha ripulito il
tratto che dalla scuola porta a San Giovanni, invece Regnano
quello che porta verso Albinea e Reggio. I rifiuti raccolti
sono stati numerosi e eterogenei nonostante le strade fossero
comunque già molto pulite: sigarette, contenitori, tubi di
ferro, scarpe, ruote, vetri, bombole ecc.. Ritornati in palestra
si è proceduto alla differenziazione dei rifiuti assieme ai
ragazzi e ai rappresentanti di Legambiente. In conclusione
l'Assessore Nello Borghi ha voluto ringraziare tutti i parteci-
panti all'iniziativa regalando il “rifiutologo” agli studenti.

Legambiente Reggio Emilia

AMBIENTE
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L'Amministrazione, in collaborazione con Iren Ambiente, ha
progettato e realizzato 8 nuove piazzole, toccando tutte le
frazioni: Benale, Casella San Pietro, Ca' Bertacchi, Ca' de
Becchi, Ca' Schiavino, Isola, Tramalla e Viano Centro.
L'intento è quello di fornire ai cittadini maggiori servizi
relativi alla raccolta differenziata, sempre rimanendo molto
attenti alla minimizzazione dell'impatto ambientale ed al
decoro urbano. L'obiettivo è anche quello di andar oltre il
67% di differenziata raggiunto nel 2013 e consolidato nel
2014 per raggiungere traguardi più ambiti ed entrare a pieno
titolo a far parte dei Comuni Virtuosi. Sarà comunque fonda-
mentale ed indispensabile la collaborazione di tutti i Cittadini
e delle Attività presenti sul territorio; a tal proposito sono
stati forniti a tutti i ristoratori contenitori personalizzati e

8  NUOVE  PIAZZOLE

Benale

Cà de Becchi

Viano Centro

Cà Schavino

Cà Bertacchi

sacchi da 30 litri per la raccolta dell'organico.
Si raccomanda di schiacciare i contenitori di plastica e
scatoloni in cartone al fine di ridurne i volumi occupati, di
non depositare rifiuti a terra (l'operatore addetto allo svuota-
mento non può scendere dal veicolo) e soprattutto di conferire
il rifiuto differenziato nel contenitore dedicato, evitando così
di mescolare (come a volte si riscontra) le diverse frazioni
di materiale e vanificare l'impegno di tanti a causa di pochi
“distratti”. Farà comunque da garante una politica di appli-
cazione delle sanzioni, già previste dal Regolamento di
Polizia Urbana (approvato nel dicembre 2012), che andrà a
colpire Cittadini e Attività scarsamente “virtuosi”, colti in
stato di flagranza. Assessore all'Ambiente

Nello Borghi

TramallaCasella San Pietro

Isola
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Nella settimana di avvio di Cop21, la Conferenza sui Cam-
biamenti Climatici delle Nazioni Unite a Parigi, 8 Comuni
dell'Appennino Reggiano completano i propri PAES (Piano
di Azione per l'Energia Sostenibile).
Questi Comuni hanno aderito al Patto dei Sindaci,
un'iniziativa europea che, attraverso un percorso fatto di
analisi dei dati, azioni concrete e buone pratiche, impegna le
Amministrazioni a ridurre la CO2 emessa del 20% entro il
2020. L'ex Comunità Montana, ora Unione Montana dei
Comuni dell'Appennino Reggiano, ha ottenuto un finanzia-
mento regionale e coordinato i lavori per dotare i Comuni,
che lo hanno chiesto, di questo Piano al fine di indirizzare il
territorio dell'Unione verso uno sviluppo sostenibile, perse-
guendo gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle
fonti rinnovabili e riduzione di CO2. I documenti, consultabili
sul sito web dell'Unione Montana http://www.comunita-
montana.re.it/index.php e dei singoli Comuni, diffusi anche
via FB e newsletter,  sono stati redatti, su incarico, dall'Agenzia
per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, che li
presenterà a Bruxelles non appena saranno approvati dai
Consigli Comunali (entro fine anno).
Essere dotati di PAES, oltre a rendere più consapevoli le
Amministrazioni dei proprio consumi e pianificare gli inter-
venti di sostenibilità energetica monitorandone gli impatti,
potrà dare maggiori possibilità per accedere a finanziamenti
europei per risparmio energetico e riduzione di CO2.
Partendo dalla situazione di emissioni del territorio e del
Comune, fotografata al 2007, sono stati individuati diversi
settori su cui agire per raggiungere l'obiettivo di riduzione
della CO2. In alcuni casi, il Comune esercita un controllo

CARPINETI, CASINA CASTELNOVO NE' MONTI, TOANO,
VETTO, BAISO, CANOSSA E VIANO: CONCLUSI I PAES
PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

diretto, per altri il controllo è più difficile perché si tratta di
settori privati. In ogni caso, si tratta di un Piano “in divenire”
che prevede delle verifiche biennali. In base ai risultati
effettivamente raggiunti si potranno rimodulare le azioni,
anche rispetto a nuove proposte.
I PAES contengono azioni suddivise in settori che riguardano
la riqualificazione energetica degli edifici, la pianificazione
territoriale, gli edifici pubblici, i trasporti e l'illuminazione
pubblica, l'adattamento climatico. Alcune di queste sono già
state avviate negli anni scorsi come, ad esempio, l'installazione
di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali e scolastici, la
sostituzione di lampade con i led per l'illuminazione pubblica.
Alcune azioni future riguardano il miglioramento
dell'efficienza energetica di scuole ed edifici pubblici,
l'aumento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, incluso
anche l'utilizzo delle acque dell'acquedotto per produrre
energia idroelettrica. I singoli  Piani, corredati da un documento
che li mette in relazione con il territorio dell'Unione, preve-
dono, inoltre, azioni di conoscenza e formazione su questi
temi  rivolte a tecnici, cittadini, amministratori, come la
recente lectio magistralis al teatro Bismantova del Prof.
Vincenzo Balzani, dell'Università di Bologna, sul tema
"Energia oggi e domani: quale futuro per l'astronave terra?”.
Nei giorni in cui i 150 capi di stato stanno cercando di trovare
un accordo per riuscire a contenere il riscaldamento globale
e mentre un americano mediamente emette oltre 16 t di
CO2/anno e un europeo quasi 7 come un cinese, quasi 2t un
indiano, ora sappiamo che un abitante di Viano emette 6,8
t di CO2/anno. I Comuni, ora dotati di PAES, si impegneranno
a ridurre almeno del 20% le loro emissioni, valore e risultato
che sarà migliore se manterranno tutti gli impegni presi nel
Piano arrivando, in alcuni casi, anche a riduzioni di oltre il
35%. Questi Comuni sono anche parte della Riserva MaB
Unesco Appennino Tosco Emiliano; luogo riconosciuto per
un equilibrato rapporto tra uomo e ambiente, ma dove è
necessario continuare ad impegnarsi per migliorarlo. Essere
dotati di PAES e perseguirne le azioni è dunque un passo
in avanti per la sostenibilità ambientale e per la cura di
questo territorio e quindi della nostra casa comune.
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Erano gli anni ottanta del secolo scorso quando l'allora
direttore dell'Archivio di Stato di Reggio E., Dr. Gino Badini,
mi confidava di avere trovato casualmente l'Estimo del
Querciolese del 1736 tra le montagne di documenti
dell'Archivio ancora da esplorare. Ci accordiamo con il
sindaco di Viano, Lorenzo Bonini di fotocopiarlo presso il
comune, dietro una polizza di assicurazione e il distaccamento
di un funzionario dell'Archivio che manualmente lo porta a
Viano e non lo abbandona mai.
Ora l'Estimo del Querciolese in fotocopia si puo' consultare
presso la biblioteca comunale di Viano. Pero' nell'Estimo del
Querciolese la frazione di Viano non era contemplata perche'
facente feudo per conto suo. Dopo varie inutili ricerche negli
archivi di Reggio, Scandiano e Modena, l'allora parroco di
Viano Don Carlo Fantini mi informa che presso il suo archivio
parrocchiale ci sono due volumi di cui uno di mappe molto
vecchie.
Mi sono precipitato a casa sua e con grande gioia ho trovato
proprio l'Estimo di Viano che ho potuto consultare con tutta
calma e in parte fotocopiare. Recentemente, avendo bisogno
di consultare un foglio di mappa mi sono rivolto al parroco
Don Franco Messori, ma mi ha detto che dell'Estimo lui non
ne sa niente.
Alle mie istanze, egli gentilmente mi ha invitato a cercarlo
con lui, ma non lo abbiamo trovato. Allora ho chiesto a Don
Carlo Fantini se, per caso, lo avesse depositato presso
l'Archivio Diocesano, ma mi ha risposto che dovrebbe trovarsi
ancora presso la parrocchia di Viano. Per il momento l'Estimo
risulta disperso, se qualcuno ne sa' qualche cosa e' pregato
di mettersi in contatto con il parroco di Viano.

VIANO NELLA META' DEL 700
"Il dente vorace del tempo, che a nulla perdona in distruggere
le cose già fatte, la mutazione delle cose terrene soggette ad
annichilirsi o almeno a sminuirsi di maniera che appena resta
la memoria in quale sistema fossero anticamente sistemate
se non tutte, almeno molte, potranno, è vero l'uno e l'altro
fare distruggere o difformare il territorio di VIANO, ma se
il Cielo conserverà il presente libro vedranno li posteri dove
si sia fatta mutazione e dove no". Con queste parole Don
Pellegrino Moreali di S. Valentino inizia la prefazione al libro
delle mappe dell'Estimo di Viano fatto dal proprio fratello
Benedetto Moreali, pubblico perito eletto nel Consiglio
Pubblico di Viano, morto prima di pubblicare la propria opera
fatta nel decennio 1740-1750.
Gli estimi voluti dal Duca di Modena RINALDO agli inizi
del secolo per risollevare le finanze pubbliche dall'ingente
debito di Lire 9.707.442 accumulato per il mantenimento
degli eserciti occupanti, hanno dato impulso agli studi
agronomici, alla cartografia ed hanno reso più certo il diritto
sulle proprietà fondiarie.
Tutte le comunità del ducato sono state impegnate nella
verifica del loro territorio ed hanno gareggiato tra loro per
fare un'opera il più possibile veritiera ed agevole da consultare.
A questo fine la Casa Regnante non si servì di proprio
personale tecnico da sguinzagliare nelle Comunità il ché

GLI  ESTIMI  SETTECENTESCHI  DEL COMUNE DI  VIANO
avrebbe provocato l'ostilità dei feudatari e dei proprietari, ma
ha lasciato ad ogni Comune l'incarico della redazione.
Il nostro perito Benedetto Moreali, coadiuvato da Don
Giovanni Grassi di Viano (con un appoggio quindi in loco
da parte di una famiglia importante), aveva l'intenzione di
fare una cosa grandiosa e la portò quasi a compimento, peccato
che la morte non gli abbia lasciato la possibilità di terminarla
e di poterla pubblicare.
Personalità logica e concreta usa le tecniche più moderne
senza lasciarsi prendere da riguardi per le personalità del
tempo compresi i feudatari e gli ecclesiastici.
L'Estimo è redatto seguento l'ordine alfabetico  dei proprietari,
mentre le mappe seguono un percorso circolare che partono
dai confini di Montebabbio vanno a nord fino ai confini di
Iano, quindi verso i confini di Querciola per tornare verso il
Tresinaro e giù dalla Chiesa fino a chiudere il cerchio.
In base alle regole per il NUOVO ESTIMO GENERALE
edite in Modena il 28.06.1717, il perito avrebbe dovuto
indicare per ogni appezzamento di terreno: il nome della
località in cui il terreno era ubicato, i confini, l'estensione ed
il valore in Lire d'estimo. Oltre a ciò il nostro bravo Benedetto
indica a fianco di ogni parcella censita, sul lato sinistro della
pagina, un numero progressivo, la pagina ove tale terra è
segnata in mappa e il numero del mappale. Viceversa sulla
mappa segna per ogni appezzamento disegnato un numero
progressivo, la pagina dove si trova in Estimo ed il numero
che gli aveva prima attribuito accanto alla particella. Ma la
cosa che rende l'opera interessantissima è che aveva
l'intenzione di fare gli schizzi di tutti gli edifici di Viano,
presi dal vero con una mano sobria e sicura. Purtroppo non
è riuscito a finire quest'ultimo lavoro, peraltro non richiesto,
ma di un terzo delle borgata ci dà la possibilità di ammirare
come si presentavano al visitatore in quei tempi, Possiamo
ammirare la Chiesa, la Cadonica, Casella e quelle tipiche
tegge di Viano che ancora possiamo ammirare a Cadegrassi.
Dall'estimo possiamo dedurre i confini: Montebabbio, Piagna,
Querzola, Borzano, Iano e Rondinara. L'estensione, ad
esclusione delle Coste sotto Santa Margherita, era di bb.rr.
2.719 mentre la rendita era di Lire di estimo 16.19.2.0.0.
(moltiplicate 24.000 davano L.384.000 di quel tempo). Si
contavano 33 agglomerati di case tra singole e i borghi.
Abbiamo un numero grande di vie pubbliche e consortili;
attraversava il territorio anche la strada Ducale della Minghetta
che entrava a Rondinara ed usciva al mulino della Comunità
per proseguire per S.Romano.
Traccia di quelle antiche strade le troviamo ancora in mezzo
ai campi e ne è testimone un rivalone con alcune vecchie
quercie chiamata a quel tempo via Piana che si vede sopra
Casella e porta a S.Polo. I prprietari terrieri, tra grossi e
piccoli, erano 102; i maggiori possidenti erano i F.lli Grassi
di Sanpolo con ben 388 bb.rr. Il feudatario ALDROVANDI-
MARESCOTTI RAINERO non figura tra i proprietari terrieri,
forse possedeva solo il castello. Il conte Pierantonio Piazzi
possedeva la Cadonica con palazzo, giardino, case mezzadrili,
mulino ed oratorio.
Altri mulini, serviti da canali ben disegnati in mappa, erano
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Riprend iamo i
“Cenni storici” sul
Tartufo apparsi sul
giornale n.17 del
comune di Viano
Settembre 2015.
Una nota a parte per
complimentarmi
con gli organizza-
tori tutti, per il
successo che ha
avuto la XXVª FE-
STA DEL TAR-
TUFO DI DOME-

NICA 8 novembre '15 di cui sono stato testimone oculare sia
partecipando alla gara dei cani da ricerca, che come commen-
sale all'ottimo pranzo organizzato dagli ALPINI.
Eravamo arrivati come periodo storico al Rinascimento.
Pier Andrea Mattioli (sec. XVI°) nonostante che i suoi studi
rappresentassero la summa delle conoscenze medico-
naturalistiche del Rinascimento, era ancora dell'opinione che
la terra formasse e plasmasse i tartufi per una virtù segreta.
Alfonso Ciccarelli ( sec. XVI °), un oscuro medico di Bevagna,
in Umbria, dalla vita piuttosto disordinata e dissoluta, fu

IL  TARTUFO
DALLA  STORIA  ALLA

RICERCA  SCIENTIFICA

l'autore dell' Opusculum “De Tuberibus” un volumetto di
una ventina di pagine dedicato al Tartufo e suddiviso in
capitoli dedicati rispettivamente a morfologia generale,
nomenclatura, tassonomia, colore, origine e sviluppo, habitat
e stazioni di crescita, temi applicativi (medici, terapeutici,
culinari, pratici) ecc.
Questo lavoro pubblicato a Padova nel 1564, è ritenuto da
alcuni come la prima opera di natura micologica apparsa a
stampa.
Il tartufo fu lodato dagli scrittori, cantato dai poeti e considerato
un piatto prelibato per le mense dei ricchi ma, fino al XIX°
secolo, non se ne conobbero né la natura né l'origine.
A questo proposito rammentiamo che Giovan Bernardo Vigo,
illustre latinista nato a Corio Canavese, scrisse un poema
didascalico in latino pubblicato a Torino nel 1776 intitolato
“Tubera Terrae”.
Lo studio delle Tuberacee compie rilevanti passi avanti grazie
ai contributi di Ray, Tournefort, Geoffroy, Buffon, Micheli,
Persoon, Kries, Vittadini, Tulasne.
Già nel 1699 l'inglese Ray era dell'opinione che i tartufi
recassero le spore che egli denominava, ancora, semi.
Poco dopo il suo conterraneo Tournefort (1700) era dell'avviso
che il tartufo, abbandonato in terra, si avviasse verso un
processo di putrefazione a motivo del quale i “semi”, libe-
randosi dal tubero, si riunissero in piccoli gruppi, dato che
il tartufo, abitualmente, era formato da piccoli esemplari che
variano di numero……segue nel prossimo numero.

Dr.  Orio Riccò

quelli della Comunità presso la  strada ducale e quello di
Rondinara che cominciava a prendere acqua in territorio
vianese. In mappa sono segnate anche due canalette che
servivano per irrigazione del terreno presso la piana della
Cadonica e alla Spillamborchia.
I beni ecclesiastici in quantità consistente, ma non esagerata,
erano intestati a varie confraternite sia di Viano che di altre
località, alla abbazia di Marola ed alla Propostura di Viano,
che da sola possedeva tre bei poderi, uno alla Chiesa, uno
alla Serra ed una alla Costa, per ben 154 bb.rr . Il parroco del
tempo era Don Domenico Corti che possedeva un podere a
Cadegatti di Sopra di 29 bb.rr. La comunita' di Viano, oltre
al mulino su citato, possedeva una casa con podere alla

Colombaia, altra casa posta in vetta al confine con Iano ed
una quantita' non misurata di terre saldive alle Coste, sotto
S.Margherita, sulla riva sinistra dell'Arbiola. Infine gli edifici
religiosi, oltre alla Chiesa parrocchiale dotata di canonica,
comprendevano una chiesetta a Sanpolo dedicata a S.Paolo,
un oratorio a Casella di proprieta' di Marcantonio Rantighi
dedicato a S.Fabiano e S.Sebastiano, uno alla Cadonica gia'
citato, uno al Castello dedicato a S.Antonio ed uno a Cadegrassi
di Giovanni Franceschini da Baiso dedicato alla Concezione
della Madonna.
In mappa sono segnate ben 5 fornaci sulla sponda del Tresinaro
tra Rondinara e Iano.

Davino Beneventi
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Domenica 8 Novembre una luminosissima e calda giornata
di sole ha accolto sin dal primo mattino le migliaia di persone
che si sono riversate nel nostro comune: un regalo inaspettato
per questo prestigioso traguardo.
L'inaugurazione come di consueto alle 9,30, presenti i sindaci
dei vicini comuni di Baiso, Carpineti e il sindaco del comune
gemellato di Selci accompagnato da oltre 40 cittadini Selciani.

Il nostro Corpo Bandistico ha accompagnato l'inaugurazione
e il seguente spettacolo offerto dalle Majorette “Le
Orchidee”.
Numerosi gli eventi che si sono poi susseguiti nel corso della
giornata e tutti volti a celebrare il protagonista indiscusso
della kermesse presentato, è proprio il caso di dirlo, “ in tutte
le salse”: il Re Tartufo.
Al mattino la Gara di cani da tartufo, organizzata
da l l 'Assoc iaz ione
Tartufai della Valtre-
sinaro all'interno del
Parco dei Mille Colori,
e che ha visto la par-
tecipazione di oltre
quaranta cani; tutti
d'accordo nel segnalare
che questa particolare
gara meriterà per le prossime edizioni una maggiore visibilità.
Il 5° Raduno MTB Truffle-Bike che ha raggiunto dimensioni

25ª FESTA DEL TARTUFO
Strepitoso anniversario

davvero importanti, tanto da far pensare per il prossimo anno,
ad una domenica dedicata esclusivamente a questo evento
nel percorso di preparazione alla Festa vera e propria.
Nel pomeriggio un altro momento musicale di particolare

suggestione ci è stato regalato dall'Associazione Musicale
“Banda di Gonzaga”.
Ciò che ha avuto un gradimento davvero notevole l'esibizione

del duo Michele Campani e Barbara Cervi; due voci
trascinanti che si sono spese con assoluta generosità durante
tutta la giornata animando sino a tarda sera una piazza XXV
Aprile rinominata per l'occasione “Piasa dal véin”.
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All'interno del Centro Polivalente la varietà e la ricchezza
dei nostri prodotti eno-gastronomici: il Parmigiano reggiano
delle due latterie di San Giovanni e Tabiano,
i dolci prodotti delle nostre aziende apistiche, il pregiato
aceto balsamico , l'olio d'oliva, le birre artigianali, i vini, il
delizioso croccante delle “ Croccantine” di Baiso e le gustose
frittelle di mele di Carpineti.
Ma uno dei punti di forza della festa resta sempre
l'indispensabile apporto delle Associazioni locali e delle
Scuole che hanno allestito punti ristoro ricchi di ogni ben di
Dio e per questo letteralmente presi d'assalto.

GRAZIE A TUTTI!
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Lo scorso ottobre Elettric 80 e Bema hanno voluto celebrare
con una tre giorni non-stop di tecnologia e festa l'anniversario
della loro fondazione: per Elettric 80 era il 35° mentre BEMA
festeggiava il ventitreesimo compleanno.
Le due aziende vianesi hanno voluto condividere questo
importante traguardo con clienti e rappresentanti delle istitu-
zioni e del territorio, dando vita a un open house all'insegna
di quella che è una visione del futuro profondamente condivisa
da entrambe le aziende: #integration is the future.
Un ricco e variegato programma alternava approfondimenti
sulle ultime novità tecnologiche a momenti conviviali durante
i quali degustare le eccellenze gastronomiche della nostra
terra, e visite a installazioni logistiche d'avanguardia a serate
musicali. Una parte delle giornate si è svolta nella splendida
cornice dello show-room FAB di Graniti Fiandre a Castella-
rano, che ha ospitato nel proprio auditorium le mattinate di
approfondimento tecnologico e i pranzi di lavoro.
Durante i pomeriggi gli ospiti hanno potuto visitare un sistema
logistico d'avanguardia Elettric 80 e Bema, installato presso
il vicino stabilimento di Ariostea, verificando in diretta i
molteplici vantaggi derivanti da un'automazione integrata.
Gli ospiti si sono poi spostati a Viano, per un tour guidato
presso gli uffici e gli stabilimenti delle due aziende, e hanno

Un ricco e variegato programma alternava approfondimenti
sulle ultime novità tecnologiche a momenti conviviali durante
i quali degustare le eccellenze gastronomiche della nostra
terra, e visite a installazioni logistiche d'avanguardia a serate
musicali. Una parte delle giornate si è svolta nella splendida
cornice dello show-room FAB di Graniti Fiandre a Castella-
rano, che ha ospitato nel proprio auditorium le mattinate di
approfondimento tecnologico e i pranzi di lavoro.
Durante i pomeriggi gli ospiti hanno potuto visitare un sistema
logistico d'avanguardia Elettric 80 e Bema, installato presso
il vicino stabilimento di Ariostea, verificando in diretta i
molteplici vantaggi derivanti da un'automazione integrata.
Gli ospiti si sono poi spostati a Viano, per un tour guidato
presso gli uffici e gli stabilimenti delle due aziende, e hanno
percorso insieme ai vari responsabili tutte le tappe della
progettazione, dello sviluppo e della produzione dei sistemi
logistici, che una volta collaudati verranno installati presso
le più importanti aziende dei settori tissue, beverage e food.
All'inizio del percorso c'era Primo -uno dei “nonni” dei
Veicoli a Guida Laser (LGV) attualmente in produzione a
Elettric 80 che, dopo anni di onorato servizio, si gode la
pensione nell'ingresso dei reparti tecnici. Guardandolo si
comprende immediatamente quanta strada sia stata fatta dal
primo impianto totalmente integrato installato nel 1992 a
Costerplast, in provincia di Trento!
Primo rappresenta bene la misura del cammino percorso in
questi anni da Elettric 80: da outsider a leader a livello
mondiale nella meccatronica di fine linea e di magazzino.
Il tour proseguiva poi con la visita a Bema, che ha colto
questa occasione per inaugurare il suo laboratorio di Ricerca
e Sviluppo LAB, in cui vengono testati i nuovi prodotti.
Dopo queste intense giornate di aggiornamento tecnologico,
Elettric 80 e Bema hanno salutato tutti i visitatori con una
cena di gala animata da un intrattenimento musicale, dando
appuntamento a tutti per il prossimo anniversario.

ELETTRIC 80  E  BEMA:  INTEGRATION  IS  THE  FUTURE

Arrivo dei partecipanti all'Open House presso show-room FAB di
Graniti Fiandre a Castellarano

Enrico Grassi (Elettric80) e Gianfranco Sassi (Graniti Fiandre)
presentano le giornate di approfondimento tecnologico presso
l'auditorium FAB

Primo il capostipite della gamma LGV di Elettric 80



Elettric 80 ha avuto il privilegio di entrare a far parte del
ristretto gruppo dei global partner di Fanuc, leader mondiale
nella produzione di robot antropomorfi. La compagnia giap-
ponese conta circa 5.000 dipendenti ed ha un fatturato di 4,7
miliardi di euro.
Elettric 80 acquista
questi robot di altis-
sima qualità e li per-
sonalizza fortemente
per rispondere alle più
svariate esigenze dei
propri clienti, inte-
grandoli nei propri
sistemi logistici con i
carrelli a guida laser.
L'azienda di Viano è
stata  invi tata  in
Giappone insieme ad
altre 26 imprese in
tutto il mondo, di cui
solo 4 europee, per
ricevere il premio
Innovation Award, che è stato assegnato per la prima volta
nella storia di Fanuc ed è stato ritirato da Gabriele Grassi.
Soltanto due aziende hanno ricevuto questo prestigioso
riconoscimento, che rappresenta un segnale importante ed
un'ulteriore conferma che le nostre eccellenze nella mecca-
tronica sono ben riconosciute a livello internazionale.
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Inaugurazione del LAB Bema. Da sinistra: Valeria Prampolini
CEO di Bema, Giorgio Bedeschi, Sindaco di Viano ed Enrico
Grassi, Presidente Elettric 80 e Bema

Primo rappresenta bene la misura del cammino percorso in
questi anni da Elettric 80: da outsider a leader a livello
mondiale nella meccatronica di fine linea e di magazzino.
Il tour proseguiva poi con la visita a Bema, che ha colto
questa occasione per inaugurare il suo laboratorio di Ricerca
e Sviluppo LAB, in cui vengono testati i nuovi prodotti.
Dopo queste intense giornate di aggiornamento tecnologico,
Elettric 80 e Bema hanno salutato tutti i visitatori con una
cena di gala animata da un intrattenimento musicale, dando
appuntamento a tutti per il prossimo anniversario.

I veicoli a guida laser attualmente in produzione presso gli Stabi-
limenti Elettric 80 di Viano

ELETTRIC 80  CONQUISTA
IL  GIAPPONE
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Dopo un periodo dedicato al reperimento delle risorse eco-
nomiche, alla progettazione ed alle procedure di appalto sono
iniziati nell'ultimo periodo diversi interventi sul territorio
comunale. L'ammontare complessivo dei lavori supera di
gran lunga il milione di euro, in buona parte derivante da
finanziamenti di enti sovra-ordinati.

Con un leggero ritardo rispetto alle previsioni è partito il
cantiere per il secondo stralcio del “Polo per l'Infanzia”
(importo totale dell'opera 530.000,00€).
Compatibilmente con le attività del nido, i lavori stanno
procedendo a ritmo serrato per consentire il completamento
delle opere interrate prima dell'inverno. Sono già stati eseguiti
gli scavi di sbancamento, le fondazioni e le murature in
cemento armato delle zone semi-interrate. In questo modo
sarà possibile proseguire anche nella stagione fredda con le
opere in elevazione senza fermare il cantiere e rispettare gli
impegni presi per la consegna.

Dopo avere ricollocato l'ambulatorio di Continuità Assisten-
ziale (ex Guardia Medica) in un locale dedicato in piazza
Giardino e dopo il trasferimento provvisorio della Biblioteca
e della Ludoteca presso il centro Polivalente di via Cadonega
sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'ala est della
Scuola Media di Viano (importo totale dell'opera
200.000,00€). Il progetto prevede il miglioramento sismico
delle strutture ed una completa riqualificazione degli ambienti
interni, che non avevano ancora subito alcun intervento di
adeguamento. Terminati i lavori, negli spazi rinnovati, saranno

FACCIAMO IL PUNTO SUI LAVORI PUBBLICI
ricollocate la Biblioteca e la Ludoteca, che avranno a dispo-
sizione spazi più ampi e soprattutto più funzionali e fruibili.
Sullo stesso immobile, grazie ad un finanziamento di ulteriori
280.000,00€ del MIUR, veicolato attraverso la Provincia di
Reggio Emilia, è in programma un ultimo stralcio, che prevede

la sistemazione delle facciate, del vecchio ingresso e
dell'area esterna adiacente via Roma. Verrà ridato il giusto
risalto e la giusta centralità all'ingresso principale, da tempo
dismesso, e l'area cortiliva diventerà una accogliente piazzetta,
dove potersi sedere all'ombra dei cedri.
Nella seduta del 26/11/15 la Giunta Comunale ha già approvato
il progetto esecutivo per consentire l'espletamento delle
procedure di appalto entro fine anno e completare i lavori
entro il prossimo autunno.

Via Crocetta, 6 - REGNANO di VIANO (RE)
Tel. 0522 858119 - Fax 0522 858649

E-mail: officina-santini@libero.it

CARPENTERIA  IN  GENERE

OFFICINA  SANTINI
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Sono terminati da poco i lavori di messa in sicurezza del
ponte sul torrente Tresinaro in località Minghetta/Osteria
Vecchia. Il progetto di complessivi 65.000,00€ è stato gestito
in collaborazione con il comune di Baiso e totalmente finan-
ziato attraverso il Piano Ambientale Operativo anno 2014.
Sono state interamente sistemate le banchine in CA per poter
accogliere nuovi guard-rail, allargando al contempo la sede
stradale, che è stata successivamente ri-asfaltata.

Con un finanziamento di 20.000,00€ del PAO a valere
sull'anno 2015 e ulteriori 12.000,00€ del Servizio Tecnico
di Bacino, è tutt'ora in corso la messa in sicurezza del ponte
sul rio Arbiola sulla strada comunale Tabiano-Fagiano.
In questo intervento è previsto il consolidamento della soletta
stradale in CA, delle banchine e l'installazione di nuove
protezioni laterali a norma con il Codice della Strada oltre
al completo rifacimento della pavimentazione bituminosa.
Il lavoro è già in buono stato di avanzamento e si prevede di
terminare l'opera entro il prossimo Natale.

Lungo la strada comunale che collega Viano a S.Giovanni
Q.la sono tuttora in corso importanti interventi per la messa
in sicurezza della sede stradale.
Il primo cantiere (importo complessivo 13.000,00€) si trova
in via Casella, appena usciti dal centro abitato di Viano.
Grazie all'intervento del Servizio Tecnico di Bacino è stato
eliminato un pericoloso avvallamento causato dalle infiltrazioni
per le forti piogge della scorsa primavera. Si è proceduto alla
risagomatura della sede stradale ed all'inserimento di un
drenaggio per la regimazione ed il convogliamento delle
acque piovane verso il torrente Tresinaro.
Sulla stessa strada, più a monte, in località S.Pietro Giuncheti

un imponente movimento franoso ha messo a serio repentaglio
la percorribilità della strada. Il progetto di messa in sicurezza
prevede la realizzazione di diversi ordini di gabbionate oltre
alla realizzazione di drenaggi ed alla risagomatura delle
scarpate. Un'opera del valore complessivo di 80.000,00€
interamente finanziata dal Servizio Tecnico di Bacino ed
eseguita in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Emilia
Centrale.
Anche la strada comunale che collega Viano a Regnano
attraverso S.Maria Castello Q.la è stata fortemente colpita
dalle abbondanti precipitazioni della scorsa primavera, tanto
che era stato necessario interdire il traffico veicolare.
Tre i punti maggiormente colpiti e nei quali siamo intervenuti:
Casino, Vronco e Capagnano. Sempre con la collaborazione
del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, con un investimento
di oltre 50.000,00€ sono terminati da poco gli interventi di
ripristino e messa in sicurezza della sede stradale. Le somme
a disposizione non hanno consentito la completa risoluzione
delle criticità, ma almeno la carreggiata, seppur non ancora

asfaltata, è percorribile ed i residenti non sono costretti ad
affrontare lunghi percorsi alternativi.
Un ultimo intervento per complessivi 37.000,00€ interamente
finanziato grazie ad un pronto intervento della Protezione
Civile Regionale è stato realizzato per la messa in sicurezza
sulla strada di collegamento tra Tabiano e Cà Bertacchi.

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Alberto Montecchi



AGRICOLTURA

Dalla cultura del territorio collinare Vianese, dal lavoro degli
agricoltori e dalla passione dei casari, nel rispetto della
tradizione e di un rigido disciplinare, nasce un eccellente
Parmigiano Reggiano DOP; un vero biglietto da visita non
solo per le aziende che lo producono (le latterie di Tabiano
e di San Giovanni di Querciola) ma di tutto il nostro territorio.
Ai maggiori allori conseguiti in passato (medaglia d'oro alla

MEDAGLIA D'ORO
AL “WORLD CHEESE AWARDS”

4a Olimpiade dei Formaggi di Montagna - Verona 2005; due
medaglie d'argento al World Cheese Awards - Birmingham
2013; medaglia d'oro al Trofeo CaseoArt, premio all'Eccellenza
dell'Arte Lattiero-Casearia - Pandino 2014) se ne sono aggiunti
altri due nell'anno in corso: il primo premio alla 4a edizione
del Palio del Parmigiano Reggiano di montagna 30 mesi,
Città di Casina 2015 e, ultimo in ordine di aggiudicazione
ma di rilevanza mondiale, la medaglia d'oro al World Cheese
Awards  di Birmingham 2015.
La Latteria di San Giovanni di Querciola, componente
della Nazionale del Parmigiano Reggiano, si è aggiudicata
questo riconoscimento internazionale per la Categoria 22-29
mesi al concorso WCA, che si è svolto all'interno della
manifestazione Bbc Good Food Show, conclusosi domenica
29 novembre, sfidandosi con produttori e distributori da tutto
il mondo. Complessivamente erano infatti 2727 i formaggi
provenienti da 26 paesi, dall'Australia agli Usa, dal Sud Africa
al Nord Europa, giudicati da oltre 250 giurati provenienti da
22 nazioni.
Siamo orgogliosi di testimoniare non solo un primato di
risultati, ma la presenza di valori che legano il prodotto
e i produttori al territorio!

Assessore all'Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio
Nello Borghi

Come anticipato nelle uscite precedenti abbiamo intrapreso
un importante percorso di riqualificazione degli impianti di
pubblica illuminazione ormai obsoleti ed inefficienti.
Il progetto è molto ambizioso, ma anche complesso ed
articolato. La prima fase caratterizzata dal rilievo dello stato
di fatto si è appena conclusa e, come prevedibile, la situazione
rilevata non è delle più rosee.
A seguito delle verifiche effettuate risultano installati sul
nostro territorio quasi 800 punti luce e di questi oltre 1/3

IL PIANO DELLA LUCE E LA RIQUALIFICAZIONE
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

montano lampade a vapori di mercurio, caratterizzate da un
elevato consumo di energia e bassa resa illuminotecnica.
La prossima fase riguarderà la progettazione degli interventi
di riqualificazione, armonizzazione e implementazione  degli
impianti, che dovrà garantire il finanziamento dei lavori
attraverso il risparmio di energia prodotto.

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Alberto Montecchi
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SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

TURISMO

NASCE LA PRO LOCO A VIANO
Recentissima la costituzione anche a  Viano di una Pro Loco.
La neo associazione,sorta grazie alla intraprendente generosità
di alcuni cittadini già molto attivi, sarà presto presentata nelle
occasioni pubbliche del nostro territorio.
Presidente Mirella Torri, affiancata dal Vice-presidente
Federica Stefani e dal tesoriere Carlo Pancaldi.
Associazione apolitica e senza scopo di lucro si propone di
fornire spunti e occasioni, sull'intero territorio comunale, che
favoriscano prima di tutto l'aggregazione sociale e la colla-
borazione e di conseguenza lo sviluppo turistico, culturale,

Giovedì 19 novembre scorso, abbiamo fatto un'esperienza a
dir poco strabiliante! Siamo andati a Regnano di Viano, a
vedere le “Salse”. La nebbia che ci avvolgeva e l'aria fredda
del mattino ci avevano un po' demoralizzati, ma abbiamo
avuto una “guida speciale” ad accompagnarci: il signor Nello
Borghi, Assessore all'Ambiente e alla Scuola del Comune di
Viano. Egli ci ha spiegato questo fenomeno, con parole
semplici, con gentilezza e simpatia ed è stato davvero piacevole
ascoltarlo! Siamo stati affascinati dai vulcanetti di fango e
dalle polle, anche se con un briciolo di delusione per non
aver potuto ammirare un'eruzione.

SCUOLA PRIMARIA DI VALESTRA
IN VISITA ALLE “SALSE”

Quando ce ne siamo andati eravamo felici, per aver scoperto
qualcosa di straordinario del nostro ambiente.
La nebbia aveva lasciato il posto a un tiepido solicello e così
il tempo è volato; saremmo rimasti là ancora ad ascoltare
quel signore che, in pochi minuti, si è trasformato in un
grande amico. Un ringraziamento speciale al signor Nello,
nella speranza di rivederlo presto, caso mai a Valestra, per
visitare la nostra scuola.

Gli alunni e gli inseganti
della Scuola Primaria di Valestra

ambientale, sportivo e artistico del Comune di Viano con
conseguente maggiore benessere dei residenti .
Proponendo e sostenendo iniziative anche in collaborazione
con Enti pubblici e/o privati l'associazione si impegnerà a
promuovere eventi rivolti ad ogni fascia d'età e mirati
all'arricchimento della vita di ogni cittadino evitando qualsiasi
tipo di emarginazione ed esclusione.
Un programma apparentemente scontato e quasi “ banale”
che invece richiederà tutta l'attenzione, la pazienza, la creatività
e, soprattutto, la GRATUITA', di ogni cittadino che vorrà
sostenere attivamente il progetto.
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La manifestazione “Pallone Etico” è nata nel 1998 in occasione
dei mondiali di Francia, con l'obiettivo di sensibilizzare
l'opinione pubblica verso il problema dello sfruttamento del
lavoro minorile. L'articolo 32 della Convenzione Internazionale
dei Diritti dei Minori dice: “Gli Stati riconoscono il diritto
del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento econo-
mico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti
rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione
o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale o sociale”.
Da questi presupposti e con la collaborazione della Coop
consumatori Nordest, che ha offerto i palloni di gioco rigo-
rosamente etici, è nato il Torneo “Pallone Etico” del distretto
delle Ceramiche giunto alla decima edizione.
Ogni comune dovrà presentare una squadra con un minimo
di dieci a un massimo di quindici giocatori che a rotazione
dovranno giocare tutti.
Tutte le squadre giocheranno lo stesso numero di partite
perché lo scopo di questa manifestazione è avvantaggiare la
partecipazione alla competizione.
Anche quest'anno la Vianese vi ha preso parte con l'annata
2005 che, dopo l'ottima prestazione fatto al Torneo “Memorial
Sassi” a maggio, si ripete vincendo anche questo torneo.
I ragazzi allenati dal mister Diguot Etienne sono stati bravis-

X°  TORNEO DI CALCIO GIOVANILE
“PALLONE ETICO”

simi sia per il comportamento tenuto in campo sia per i
risultati ottenuti, visto che hanno finito il torneo imbattuti
vincendo cinque partite e pareggiandone una.
Al momento della premiazione tutti i ragazzi partecipanti
hanno ricevuto un riconoscimento individuale (attestato di
partecipazione) mentre ad ogni squadra è stato consegnato
un trofeo (uguale per tutte), riportante sulla targhetta il
piazzamento finale ottenuto e un pallone etico.
Ancora un successo per la scuola calcio GSD Vianese Calcio
confermando che questo 2015 rimarrà negli annali come un
anno magico.

Consigliere Comunale con delega allo Sport
Ermes Caroli
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Anche quest'anno quasi 1.000 persone sono arrivate a Viano
l'ultima domenica di ottobre per partecipare alla“Truffle Half
Marathon”.
Un appuntamento ormai classico, giunto alla 16°edizione,
per tutti gli appassionati di podismo e non solo.
Una splendida giornata di sole e i colori autunnali delle nostre
meravigliose colline hanno fatto da cornice ad una delle
edizioni più combattute della storia di questa manifestazione.

16ª CORSA  DEL  TARTUFO
In campo maschile la vittoria si è decisa solo all'ultimo
chilometro con Enrico Rivi, che ha saputo staccare di una
cinquantina di metri un coriaceo Fabio Pinelli, terzo più
staccato è giunto l'ultramaratoneta Daniele Palladino.
Tra le donne altra sfida molto interessante con Manuela
Marcolini, che ha saputo contenere l'inglese Bethany
Thompson, terza la parmense Lara Mustat.



GEMELLAGGIO

Per la consueta fiera annuale del tartufo, la delegazione giunta
da Selci composta da cittadini ed Amministratori comunali,
ha voluto quest'anno rendere omaggio alla nostra città di
Reggio Emilia con la visita della Sala del Tricolore e annesso
museo. La bandiera nazionale italiana è nata a Reggio Emilia
il 7 gennaio 1797.
Quel giorno i rappresentanti delle quattro città di: Reggio
Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, riuniti in Congresso,
proclamarono il tricolore bianco, rosso e verde come vessillo
della Repubblica Cispadana, sotto la protezione delle armi
francesi.
Tra la popolazione selciana ha riscontrato un grande stupore
ed interesse visitare la sala ufficiale ove è stato depositato il
nostro amato tricolore italiano, oggi sede del consiglio
comunale cittadino.

SELCI  SCOPRE  IL  TRICOLORE Ancora più inte-
ressante è stato
visitare il sovra-
stante museo,
ricco di docu-
menti e divise
u f f i c i a l i
dell'epoca, dove
si può rivivere un
vero tuffo nel
passato, di cui
noi reggiani sia-
mo fieri di es-
serne testimoni e
conse rva to r i .
Gli Amministra-
tori di Selci, che
non mancano
mai con la loro
presenza sul no-
stro territorio, rimangono sempre onorati e stupefatti di visitare
le nostre bellezze turistiche reggiane e non meno felici di
assaggiare le prelibatezze dei nostri ristoranti  o del Parmi-
giano-Reggiano.
Il giorno successivo, durante la visita alla "Fiera del Tartufo",
grazie anche a una bellissima giornata, si è completata la loro
gita annuale.
Un ringraziamento personale a tutti loro per la partecipazione,
da parte di tutta l'Amministrazione Comunale di Viano per
il consueto prossimo arrivederci.

Consigliere comunale con delega al gemellaggio
Campani Patrick
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MATRIMONI
CELEBRATI DAL SINDACO

ANNO 2015

24/11/2015
Camellini Franco - Catellani Manuela

24/10/2015 Incerti Giampaolo - Pagliani Marisa17/10/2015  Lamanna Vincenzo - Ursu Mihaela

13/11/2015  Quarta Luigi - Prisciano Rita

02/12/2015  Tanfoglio Luca - De Assis Souza Carolinne



Venerdì 16 ottobre si è tenuto nella palestra comunale di
Viano, un incontro dal titolo "Le risposte dei servizi sociali
ai bisogni del territorio". La serata, organizzata dalla
conferenza delle donne del Partito Democratico in collabora-
zione con il circolo PD locale, ha visto la presenza di importanti
relatori: erano presenti infatti il Dott. Luca Benecchii, Resp.
del Servizio Sociale Associato dell'Unione Tresinaro Secchia,
il Consigliere Regionale Ottavia Soncini e l'Onorevole Vanna
Iori. L'obiettivo della serata era quello di favorire la discussione
su uno dei servizi più importanti e di fare informazione,
coinvolgendo tre diversi livelli d'azione (distrettuale, regionale
e nazionale). L'introduzione è stata curata dal dott. Benecchi,
che ha illustrato i numerosi servizi che fornisce l'Unione
Tresinaro Secchia, ponendo l'accento sul fatto che dal 1
gennaio 2016, il servizio sociale verrà interamente conferito
dai Comuni all'Unione. La territorialità del servizio sarà
comunque garantita dalla creazione di un polo congiunto
d'azione per i comuni di Viano e Baiso.
Il consigliere Soncini ha poi presentato la legge regionale 14
del 30 luglio 2015, che riguarda la “disciplina a sostegno
dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle
persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso
l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari»
La nuova legge, attiva dall'1 ottobre, crea una nuova forma
di tirocinio pensata per favorire l'inclusione sociale e
l'autonomia delle persone disagiate. La conclusione delle
serata è stata affidata all'On. Vanna Iori, che ha illustrato la
nuova legge nazionale sull'autismo, che ha come punti fon-
damenti, quelli di promuovere inclusione sociale e omogeneità
di diagnosi e terapia nei confronti delle persone affette da
disturbi dello spettro autistico. Inoltre prevede l'inserimento
della malattia nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e
l'aggiornamento triennale delle linee guida per prevenzione,
diagnosi e cura. A questa iniziativa, si affiancheranno nei
prossimi mesi altre serate di approfondimento e informazione
su temi specifi, che coinvolgano la cittadinanza e favoriscano
la partecipazione al dibattito pubblico.

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

A VIANO UN INCONTRO SU
SERVIZI SOCIALI E AUTISMO
La conferenza delle donne Pd ha presentato
le ultime novità sul sociale

GRUPPI CONSILIARI

Il baratto amministrativo si può sintetizzare in sostanza
nell'opportunità di scambiare manodopera con tasse da pagare.
Il contribuente, specialmente quello insolvente o che versa
in gravi difficoltà economiche, potrebbe barattare i propri
debiti col fisco locale mettendosi a disposizione del proprio
comune di appartenenza effettuando lavori socialmente utili
a favore della riqualificazione del decoro urbano.
Alla fine del 2014 è stata promulgata la l. 164/2014 il cui
articolo 24 prevede la possibilità che i comuni possano
deliberare riduzioni o esenzioni di tributi per un periodo
limitato e definito di tempo per realizzare progetti presentati
da cittadini singoli o associati e che riguardino pulizia,
manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade,
interventi di recupero e riuso, con finalità di interesse generale,
di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizza-
zione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
In considerazione della perdurante crisi economica generale
che vede anche a Viano diverse persone in difficoltà per la
perdita e/o la difficile ricerca di una nuova occupazion, il
Gruppo consigliare NOI PER VIANO ha ritenuto di presentare
al Comune di Viano la mozione sul baratto amministrativo.
Lo scopo è di offrire l'opportunità a disoccupati e cittadini
in difficoltà economica di vedersi ridotta la pressione fiscale
a fronte di un impegno volontario e concreto sul proprio
territorio.
La volontà di presentare questa mozione nasce dal basso,
ossia dal confronto con due cittadini di Viano: Fabrizio
Formentini ed Erio Ferrari.
Nei giorni scorsi seduti ad un tavolino del bar del paese a
Regnano, che si trova nella zona montana di Viano, il Sig.
Fabrizio Formentini mi ha espressamente spronato a proporre
questa iniziativa.
Quale valido artigiano che come tanti altri si è trovato alle
prese con la crisi economica e la mancanza di lavoro mi ha
riferito, senza vergogna, della sua voglia e capacità profes-
sionale di lavorare per il territorio a fronte di uno sconto nel
pagamento dei tributi locali o della cartella esattoriale: “Sono
un artigiano di lunga esperienza e posso mettere la mia
maestria a disposizione del Comune di Viano”.

Marco Dallari

Capogruppo NOI PER VIANO

PAGARE LE TASSE COMUNALI
CON ORE DI LAVORO
Presentata a Viano la proposta del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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