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Cari amici lettori, la copertina parla chiaro, siamo arrivati a
20!!!! Quello di “Vista su Viano” è un progetto nato 7 anni
fa al fine di informare gratuitamente e direttamente presso la
propria abitazione tutti i cittadini del territorio comunale di
Viano. Un progetto nuovo ed ambizioso che crediamo abbia
dato nel tempo i suoi frutti, ed ora è certamente diventato un
consueto strumento d'informazione locale presente nelle
abitazioni di tutti voi. Un po' ci commuove pensando a questi
anni che ha visto uscire 20 edizioni, 480 pagine di articoli e
fotografie, numerose copertine che hanno visto pubblicate le
migliori foto dei lettori e tanto altro; ma la cosa che più ci da
soddisfazione che tutto questo è stato reso possibile

REDAZIONE

20 NUMERI: UN GRAN RISULTATO
a costo “0” per le casse comunali, gestito interamente con
pubblicità e sponsor che tanto ringraziamo per il supporto
che ci hanno dato e che ci daranno in ogni momento.
Riteniamo che informare il cittadino su quello che quotidia-
namente fa l'Amministrazione Comunale sia una delle cose
più trasparenti e corrette che ogni Amministrazione pubblica
ha come dovere, anche se comporta molto impegno da parte
della redazione organizzare e comporre tutto ciò.
Noi cerchiamo di farlo sempre al meglio e con il massimo
impegno.
Cara “Vista su Viano” ti auguriamo un felice compleanno e
ti auguriamo altri 100 numeri……

La redazione
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1° RADUNO CITTÀ DI VIANO
W gli ALPINI
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Riprendiamo i
“Cenni Storici”
iniziati un anno
fa, ad Agosto
2015. L'ultimo
articolo apparso
sul  n.19 del
giugno 2016
terminava ci-
tando l'opera di
Carlo Vittadini
“Monografi ia
Tuberacearum”.
Circa trent'anni
dopo Tulasne

(1862), pubblica l'opera sui “Funghi Hypogaei” che contiene
un notevole studio sulle Tuberacee.
L'autore ci offre, oltre all'analisi della struttura delle Tuberacee,
una descrizione generale sistematica; mette in evidenza inoltre
la  provenienza e la
r ipart iz ione del le
“vene”, il difetto di un
vero peridio, nel genere
“ Tuber”, e presenta un
elemento di grande ri-
lievo, il concetto di
micelio distribuito nel
terreno da cui si svi-
luppa la massa frutti-
fera del Tartufo. Egli osserva che il micelio si innesta nel
peridio del Tubero dove lo stesso presenta dei piccoli avval-
lamenti che sono raggiunti dalle vene interne.
Nel 1892, lo Chatin si interessa della biologia delle Tuberacee,
mette insieme e discute molte delle teorie del suo tempo e
apporta un notevole contributo al progresso della tartuficoltura
anche con la pubblicazione delle condizioni generali della
produzione tartuficola. Egli tratta della famiglia delle Tube-
raceae e del genere Tuber di cui mette in risalto ventuno
specie, riunite in tre gruppi e due sottogruppi non mancando
di informare anche del genere “Terfezia” (tuberacea distribuita

IL  TARTUFO,
DALLA  STORIA  ALLA  RICERCA  SCIENTIFICA

in Asia Occidentale e in Africa).
Un capitolo della sua opera prende in esame i rapporti tra il
tartufo e la geologia del terreno evidenziando le caratteristiche
predilezioni dello stesso per i terreni ricchi di calcio (basici)
e, per il tartufo bianco del Piemonte le preferenze per i terreni
calcarei dell'era Terziaria, mentre il tartufo nero del Périgord
necessita delle formazioni giurassiche e liassiche.
Vengono pure rilevate le specie arboree ed erbacee propizie
alla produzione tartuficola ognuna delle quali fornirebbe un

particolare gusto al tartufo.
L'autore sviluppa anche un'estesa descrizione della coltura
del tubero effettuata dal Talon ed a coloro che lo hanno imitato
nell'arco di tempo che va dal 1810 al 1850 indicando i risultati
raggiunti. Egli aggiunge, pure, l'esposizione dei sistemi di
raccolta del commercio, delle proprietà fisiologiche, mediche,
alimentari delle diverse specie del tartufo e, inoltre, i metodi
di conservazione e la composizione chimica dello stesso.
Per quanto concerne la relazione tra tubero e alberi lo Chatin
osserva che alcuni alberi “favoriscono” lo sviluppo del tartufo
ma non sostiene la loro rigorosa interdipendenza, anche se
prospetta l'ipotesi di un circoscritto e transitorio parassitismo
(già affermato da De Ferry e Grimblot). …………….segue
nel prossimo numero.

Dr. Orio Riccò

TARTUFO



AUSER: COMUNICAZIONI
AGLI  UTENTI

Anche quest'anno il centro auser di Viano ha attivato il
servizio di trasporto presso le terme di Salvarola, dove i
pazienti possono sottoporsi alle diverse cure termali.
Per migliorare il servizio che sarà erogato l'anno prossimo,
cioè nel settembre 2017, avvisiamo gli utenti interessati ad
usufruire del trasporto presso le terme stesse, che le prenota-
zioni avranno inizio fin da novembre 2016 e si protrarranno
fino a fine febbraio 2017. Abbiamo dovuto anticipare il
periodo dedicato alle prenotazioni, per poter coordinare in
modo ottimale sia la logistica dei trasporti, che la prenotazione
delle diverse cure termali, eseguita da parte di Auser presso
il centro termale.
Invitiamo pertanto gli utenti interessati a controllare presso
gli ambulatori medici, la farmacia, il centro anziani ed i bar,
la comparsa dei volantini riportanti le istruzioni per la
prenotazione alla campagna termale 2017.
Voglio cogliere l'occasione anche per segnalare che qualcuno
si è preso la briga di togliere qualcuno dei manifestini che
auser aveva messo sul territorio: a parte la stupidità del gesto,
voglio far notare che queste azioni non colpiscono l'Auser
ma gli utenti bisognosi di cure.
Dall'inizio dell'anno scolastico 2016-2017 l'Auser si vede
costretta, suo malgrado, ad interrompere il servizio di vigilanza
sugli scuolabus.

Questa decisione, peraltro sofferta, è dovuta unicamente al
fatto che gli scuolabus non sono dotati di cinture di sicurezza
utili a salvaguardare la sicurezza degli alunni trasportati.
I volontari Auser non possono assumersi la responsabilità
(sia civile che penale) di eventuali conseguenze legate ad
incidenti che potrebbero accadere agli alunni, incidenti che,
peraltro, nessuno si augura che accadano.
Ritengo utile segnalare che anche altri centri Auser della zona
ceramiche si sono visti costretti a fare la stessa scelta.
Per concludere segnalo l'apertura di una casella mail presso
il nostro centro: auserviano@gmail.com, presso la quale gli
utenti possono inviare comunicazioni, richieste di informazioni
e quant'altro ritengano opportuno.

Presidente AUSER - Viano
Danilo Betti

PRECISAZIONE:

Non è nostra consuetudine replicare ad articoli pubblicati,
ma in questo caso la precisazione è doverosa.
I mezzi utilizzati per il trasporto scolastico sono omologati
e a norma, esattamente come lo erano negli anni passati.

L’Amministrazione Comunale
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Egregio signor Sindaco,
mi chiamo Riccardo Banzoli, sono uno dei volontari del
movimento denominato Operazione Mato Grosso (O.M.G.),
che per tutto il mese di agosto ha “invaso” pacificamente le
vostre strade con furgoni un po' malconci e colorati.
Le scrivo con piacere qualche riga di ringraziamento per la
preziosa e per nulla scontata accoglienza che Lei,
l'amministrazione e la cittadinanza ci avete dimostrato e per
raggiungere, attraverso il giornalino del Comune, anche le
persone che non abbiamo avuto il piacere di incontrare
quest'estate.

Due parole sull'Operazione Mato Grosso: il nostro movimento
nasce dal desiderio di tanti ragazzi di regalare il proprio
tempo e le proprie energie per chi sta peggio.
Così, attraverso il lavoro concreto di tanti giovani volontari
è possibile svolgere opere di carità per i più poveri dell'America
Latina.
L' O.M.G. nasce negli anni '70 in Lombardia per sostenere
una missione in Brasile nello stato del Mato Grosso. Con il
passare degli anni il movimento si allarga sia in Italia che in
missione giungendo anche in Perù , Bolivia ed Ecuador.
Anche il lavoro svolto in missione dai nostri volontari è
andato a modificarsi: se all'inizio era più incentrato sulla
costruzione di infrastrutture come strade o acque potabili e
la distribuzione di cibo ora il lavoro è maggiormente rivolto
ad attività educative e di rilancio delle comunità in cui siamo
presenti. Grazie al lavoro dei volontari italiani è quindi
possibile aprire scuole gratuite per i bambini più poveri nelle
quali poter insegnare arti e mestieri che consentano loro, una
volta adulti, di formare cooperative di artigianato per guada-
gnarsi dignitosamente da vivere senza dover emigrare nelle
grandi città. Tutte le opere in missione sono portate avanti
da volontari, ragazzi o famiglie, che regalano brevi periodi
o anche tutta la vita agli altri, senza finanziamenti pubblici
ma solo con il lavoro svolto in Italia.
In Italia infatti sono più di 200 i gruppi di ragazzi fra i 15 e
i 30 anni, studenti e lavoratori, che offrono il proprio tempo
libero e vacanze per lavorare gratuitamente per sostenere le
opere missionarie. I lavori svolti nei gruppi in Italia vanno

LETTERA  AL  SINDACO

dagli sgomberi di cantine e solai ai traslochi, dalle imbiancature
ai giardinaggi.
A dimostrazione di un serio impegno preso nei confronti dei
più poveri i soldi guadagnati vengono interamente inviati in
missione. Tutto quello che concerne le spese di viaggio in
America Latina, l'acquisto degli attrezzi, l'acquisto dei furgoni
ed il loro mantenimento è sostenuto con soldi personali dei
volontari che si autotassano.
L'estate è per noi il momento più intenso poiché, approfittando
delle vacanze, in tutta Italia vengono effettuati campi di lavoro
nei quali i ragazzi si ritrovano per vivere una settimana intensa
lavorando e conoscendo ragazzi di altre zone che vivono lo
stesso desiderio di carità.
In una società che ci rende sempre più diffidenti verso il
prossimo e rivolti a noi stessi quello che proponiamo è di
spegnere un po' la televisione, mettere via il cellulare per
provare a sporcarsi le mani per gli altri.
Tra alcuni così è nato il desiderio di vivere un'avventura qui
nella Valle del Tresinaro. Durante il mese di Agosto per
quattro settimane si sono alternati gruppi di una sessantina
di ragazzi da varie parti d'Italia per svolgere lavori di sfalcio
dell'erba, imbiancature, pulizia boschiva e raccolte casa per
casa di materiale ferroso e oggettistica da mercatino.
In particolare ci sentiamo in dovere di ringraziare la parrocchia
di Viano per averci messo a disposizione la casa Canonica
presso il Santuario Madonna di San Siro dove abbiamo potuto
alloggiare durante tutto il mese.
Poi vorremmo ringraziare lei, signor Sindaco, per averci
supportato nel nostro intento.
Ma ancor più di tutti vorremmo ringraziare l'intera cittadinanza
per l'accoglienza che ci ha dimostrato.
Lo stereotipo tipico del “montanaro” è stato felicemente
smentito dalla bontà e generosità delle persone che hanno
aderito alla nostra raccolta di materiale o da chi a vario titolo
ci ha supportato ed appoggiato.
L'appuntamento è al prossimo Agosto quando speriamo di
poter ripetere la bellissima esperienza.
Con affetto,

Riccardo Banzoli
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A  SCUOLA  NEL  BOSCO

Andare nel bosco per un bambino ha il sapore della favola,
dell'avventura, della scoperta del mondo. Accompagnare i
bambini nel territorio naturale che li circonda è un'occasione
per conoscere la realtà in cui vivono, è sperimentare la
possibilità di mettersi in gioco e quindi di imparare nella
bellezza che si svela per chi sa osservare.
Dal 2008 il Comitato Noè-Idee per crescere si è costituito su

questo territorio proprio per sostenere con
progetti educativi la crescita dei bambini e
delle bambine dedicando particolare cura e
approfondimento a quei percorsi che utilizzano
la natura dal punto di vista pedagogico e il
bosco diventa un'aula a cielo aperto.
Perché ciò sia possibile ci siamo resi conto

come gruppo educativo dell'importanza di favorire continuità
tutto l'anno nel frequentare l'ambiente naturale e i vari progetti
attivati si differenziano per la tipologia di frequenza (mensile,
settimanale, quotidiana), ma tutti vogliono offrire la possibilità
di creare legami che partano dalla condivisione della bellezza

e della scoperta, che sostengano lo sviluppo di competenze
in particolare quelle sociali, grazie al lavoro in gruppo, ma
anche quelle legate alla soluzione di problemi, grazie al
continuo cambiare delle condizioni climatiche, alla complessità
e armonia di ogni elemento offerto dalla natura.
I bambini sono accompagnati da degli adulti che nel tempo

e con una continua formazione hanno maturato uno sguardo
attento ai loro bisogni, che predispongono esperienze alla
loro portata per nutrire la loro naturale spinta alla crescita,
fatta di tanto gioco senso-motorio, ma anche simbolico e di
rappresentazione.
Talvolta succede che arrivino persone appassionate che danno
il loro contributo alla conoscenza di eventi specifici e un
fiore o un albero o la traccia di un animale diventano mondi
da esplorare con curiosità e piacere di sapere.
Così grazie ad arrampicate, giochi di equilibrio, rotoloni,
scivoloni…i bambini diventano ciò che la loro fantasia gli
permette di creare e nascono splendidi land-art o dettagliati
disegni dal vero di orchidee straordinarie…o semplicemente
quello che la natura offre per imparare….ad affrontare la vita.

Per chi fosse interessato può rivolgersi a:

Barbara Turini 3472517140
Verusca Friggieri 3479574686



AL VIA LA “CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
AMBIENTALE NELL'ALTA VAL TRESINARO”
Il Comune di Viano si sta apprestando a posizionare sul
territorio comunale la nuova cartellonistica relativa alla
campagna di sensibilizzazione sul rispetto dell'ambiente.
L'idea è nata  dall'Amministrazione a completamento della
seconda edizione dell'iniziativa “puliAMO Viano, Baiso,
Carpineti e l'Alta Val Tresinaro”, giornata ecologica interco-
munale, che si è tenuta in primavera in collaborazione tra i
tre comuni.
Una volta ripulita la dorsale viaria che affianca l'alveo del
torrente Tresinaro e la quasi totalità della viabilità comunale
la domanda è stata: come lasciare un segno che possa rag-
giungere tutti i fruitori dell'Alta Valle in modo da creare
collaborazione nel mantenimento del lavoro svolto?
La risposta è stata quella di creare una cartellonistica, di
rapida interpretazione che coinvolga l'attiva collaborazione
dei più giovani: cosa di meglio se non coloro che negli anni
a venire potranno godere di un ambiente rispettato e valoriz-
zato?
Dal mese di settembre sulla viabilità provinciale, in corri-
spondenza del perimetro comunale, sono visibili cartelli di
grandi dimensioni con riportanti lo slogan “rispettiAMO la
natura,  rispettiAMO il fiume: TENIAMO PULITO
INSIEME”, un messaggio iconografico ed i loghi dei tre
comuni; sulla viabilità interna, con dimensioni più ridotte,
verrà scritto “rispettiAMO la natura, rispettiAMO il territorio:
TENIAMO PULITO INSIEME” oltre al logo del comune di
Viano. E' un primo passo concreto del percorso che i comuni
di Viano, Baiso e Carpineti hanno avviato e che porterà alla
condivisione di un documento costituente l'ACCORDO PER
LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIO-
NE DEL SISTEMA D'AREA DELL'“ALTA VAL
TRESINARO” (AVT).
Il territorio interessato costituisce infatti un'area di rilievo e
di straordinario interesse per le sue emergenze naturalistiche,
culturali ed imprenditoriali.

Assessore con delega  Ambiente e Scuola
Nello Borghi
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Il raduno “Girovagando nelle Colline Reggiane”,  per auto
moto e mezzi militari d’epoca organizzato dal Club Ruote a
Raggi di Parma il 19 giugno, ha fatto tappa alla Latteria
Sociale di Tabiano.  Il programma ha previsto il ritrovo dei
partecipanti alle 8.30 presso il Centro Commerciale di Barco

di Bibbiano; dopo la colazione in loco partenza alle 10.00
con destinazione Tabiano. Presso la latteria sociale vi era ad
attenderli  un aperitivo a base di prodotti  locali: dal Presidente
Andrea Romagnani al casaro Ivan ed un nutrito gruppo di
soci si sono adoperati per accogliere i graditi ospiti nel
migliore dei modi, nonostante la giornata decisamente piovosa.
Ospiti che hanno dimostrato pieno apprezzamento prendendo
letteralmente d'assalto lo spaccio abilmente gestito da Daniela,
dopo aver partecipato alla visita guidata all'interno del casei-
ficio ed alla cascina. A gestire il corretto posizionamento dei
mezzi, circa un centinaio, erano presenti i volontari della
Protezione Civile di Viano fra i quali il Sindaco Bedeschi.
La carovana è poi ripartita verso le 12.00 alla volta di Carpineti
dove si è tenuto il pranzo.
Il Club Auto Moto d'Epoca Parmense Ruote a Raggi è un
club affiliato ASI, Ente che, statutariamente, sostiene e tutela
gli interessi generali della motorizzazione storica italiana,
valorizzandone l'importanza culturale, storica e sociale.

RUOTE A RAGGI, PARMA
HA FATTO TAPPA A TABIANO

Nel corso degli anni, oltre a quella di organizzare mostre,
manifestazioni di carattere turistico-culturale (fra i quali
spicca "ASIMO-
TOSHOW", una
manifestazione in-
ternazionale per due
ruote che si svolge
a l l ' a u t o d r o m o
"Riccardo Paletti"
di Varano de' Me-
legari), e attività di
solidarietà, una
delle finalità prin-
cipale dell'associazione è diventata l’assistenza ai propri
iscritti durante tutta la filiera che porta fino alla presentazione
delle "pratiche ASI".
Il loro slogan è: Innamorati pazzi delle Vecchie Signo-
re...l'amore per le auto e le moto d'epoca! Il Club Ruote a
Raggi conta oltre 1500 soci in tutta Italia.

Assessore Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio
Nello Borghi
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AGRICOLTURA, DALLA REGIONE 11 MILIONI
DI EURO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA “VERDE”

Produrre e vendere energia “verde” utilizzando i sottoprodotti
e gli scarti dell'agricoltura o le fonti rinnovabili come l'acqua,
il sole e il vento.
Un esempio di economia circolare e sostenibile che la
Regione sosterrà grazie a un bando che mette a disposizione
oltre 11 milioni  di euro.
Destinatarie: le aziende agricole di tutto il territorio emiliano-
romagnolo che potranno presentare domanda entro
l'8 novembre. Le risorse permetteranno di finanziare, con
contributi tra il 20 e il 50% della spesa ammissibile, impianti
per la produzione, il trasporto e la vendita di energia  e/o
calore. Ecco gli impianti che potranno essere finanziati.
Diversi gli interventi previsti: centrali termiche alimentate
a cippato o pellets, impianti per la produzione di biogas dai
quali ricavare energia termica o elettrica; impianti per la
produzione di energia solare, eolica, idrica.
Potranno anche essere realizzate piccole reti per la distribuzione
di energia o lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti
finanziati. In tutti i casi dovranno essere impianti di piccole
dimensioni (con potenze massime di 3 o 1 MWt), ma tali da
produrre energia in quantità superiore ai consumi aziendali,
così da poter essere, almeno in parte venduta o ceduta a terzi.
La materia prima che alimenterà le strutture (nel caso di
sottoprodotti o scarti aziendali, come ad esempio ramaglie
o vinacce derivate dalla spremitura dell'uva ecc.), dovrà

provenire dall'azienda stessa o da altre del territorio unite da
un accordo di filiera, entro una distanza massima di 70
chilometri.
Non sono ammesse per l'alimentazione degli impianti colti-
vazioni dedicate.
Nelle graduatorie sono previsti punteggi aggiuntivi, a
parità di requisiti, per le aziende agricole di montagna e

per gli agricoltori che abbiano usufruito nei precedenti cinque
anni di un contributo per l'avvio di una nuova azienda.
Il bando relativo all'Operazione 6.4.02 del PSR 2014-2020
“Diversificazione attività agricole con impianti per la produ-
zione di energia da fonti alternative” stanzia 11,157 milioni
di euro ed è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico
della Regione n. 268 di lunedì 29 agosto.
Info su: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/entra-
in-regione/bandi/bandi-aperti
“Siamo di fronte a un'interessante opportunità di diversifica-
zione e integrazione del reddito aziendale in una fase in cui
spesso gli agricoltori si trovano penalizzati da prezzi troppo
bassi alla produzione.
Allo stesso tempo si tratta di un provvedimento che va nella
direzione di un'agricoltura sempre più amica dell'ambiente.

Assessore Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio
Nello Borghi

Centrale termica alimentata a cippato
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Una splendida Paola Sanguinetti, una frizzante ed eclettica
Antonella Degasperi ed un Milo Martani piacevolmente
ironico hanno deliziato il folto pubblico presente in un Borgo
Corte pieno di suggestione.

27 LUGLIO
“DUETTO DEI FIORI”

A BORGO CORTE
RASSEGNA “AL CHIARO DI LUNA” 2016

4 AGOSTO
TRISTANGOSTRIO

A BORGO CADONEGA
Andrea Medici clarinetto, Lorenzo Munari
fisarmonica e Andrea Gualtieri  pianoforte.

La coinvolgente musica di Astor Piazzolla e la sensualità del
tango argentino, splendidamente eseguito dai ballerini della
scuola Tango Loco, inseriti nel recuperato Borgo Cadonega.
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7 AGOSTO
CASTELLO QUERCIOLA
Conferimento cittadinanza onoraria

al Dott. Leandro Bonini
(San Giovanni Q.la 1908 - Como 1983)

La celebrazione della SS. Messa.

L'intervento del Dott. Murgia autore del libro:

LEANDRO BONINI Una vita tra medicina e apostolato.

Il ricordo dei figli Pier Giorgio e Gian Paolo,

due dei 10 figli ancora viventi.

La consegna della targa.

Un fine pomeriggio vissuto con semplicità per ricordare una
splendida figura ben sintetizzata nella frase incisa sulla targa:

“ IN LUI SI E' REALIZZATA LA FELICE
ALLEANZA TRA SCIENZA E SAPIENZA,
VISSUTA CON COERENZA SUL PIANO

PERSONALE E VERSO GLI ALTRI
CONSIDERATI FRATELLI”

Cambio di programma per  l'evento di chiusura delle celebra-
zioni che ogni anno si tengono nella parrocchia di Regnano
in occasione della sagra, la terza domenica di settembre.
Una novità che ha davvero affascinato i presenti che abitual-
mente assistevano alla Messa e quindi si intrattenevano in
un momento conviviale in compagnia degli anziani del paese.
Ad attenderci quest'anno c'era invece Agatha Bocedi:
una sedicenne che dall'età di 7 anni studia arpa, uno strumento
da lei scelto con determinazione proprio a quell'età.
Attualmente Agatha frequenta il Liceo Classico e, contempo-
raneamente, ogni giorno suona con quella passione, peraltro
evidente, che le consente di perfezionare continuamente
questo suo talento naturale. Sono già diversi i premi vinti e
i concerti tenuti anche in sedi prestigiose ma  nonostante
questo ciò che colpisce di lei è quella sua assoluta semplicità
nel presentare con competenza i brani che poi eseguirà con
grande coinvolgimento e bravura.
E' stato davvero bello vedere come anche quel passaggio
complesso che   spesso è l'adolescenza possa essere invece
vissuto con gioia e leggerezza pur assumendosi già grandi
responsabilità. Bravissima Agatha! Sei uno splendido esempio
per i tuoi coetanei e non solo. Assessore alla Cultura

Angela Bonacini

AGATHA BOCEDI
AUTENTICO TALENTO



Sudore, fatica, la schiena che si spacca nel sollevare tanto
peso.
I sassi presi nel fiume o nei calanchi di arenaria vengono
trasportati a spalla o, tutt'al piu', con una carriola di ripiego.
I birocci trainati dai buoi non sono lontanissimi dal luogo
della costruzione, ma per il loro peso, dato il territorio
sconnesso, sembrano irraggiungibili.
La fede e la fermezza della convinzione danno pero' una
forza, un'energia incredibili permettendo di realizzare
l'impossibile, anche a rischio della stessa vita.
Miseria, solo miseria, in nome della speranza anche i sassi
possono assumere un valore straordinario: vengono spaccati,
accatastati, scolpiti da mani povere, sanguinanti di ferire, che
li innalzano a costruire muri, o li adattano a sostegno prezioso
di un rude altare: su una piatta lastra di arenaria verra' impressa
una croce.
L'altare rendera' omaggio ad un uomo la cui storia, attraverso
il simbolo della croce, ha cambiato gli uomini ed il mondo.
Da questa convinzione viene l'energia del sacrificio, che pure
non ha confronti con quello di colui che ha donato la propria
vita per la salvezza di tutti.
In tempi lontani, prima di essere un oratorio-pieve, la chiesetta
era forse un luogo di rituali pagani, il cui ricordo si perde
nella notte dei tempi. Forse la prime pietre poste sul colle,

LA VERITA' NELLE PIETRE (riflessione)
quasi duemila anni fa, testimoniavano altri tipi di culto, certo
non meno importanti per gli uomini di allora. Sul colle di
fronte si e' rinvenuta una ne-
cropoli dell'eta' del bronzo.
La storia di un cammino
dell'umanita', di cui fai parte
anche tu, Chiesetta di Tabiano.
Oggi un uomo anziano, mosso
da un'intensa spiritualita',
e' arrivato sulle rovine.
E' vecchio ma forte, resistente
alle intemperie, come sei stata
tu nel corso dei secoli.
Quest'uomo con le sue sole
mani ferite e sanguinanti si e'
messo in testa di ricostruirti,
come fecero altri uomini tanti secoli fa. In questo sta il
miracolo: e' stato proprio lui a trovare tra le macerie delle
mura crollate l'altare di povera arenaria, che presto sara'
ricollocato al suo posto originario.
Un luogo, un simbolo, fatto di sassi millenari, di sudore, di
fatica e di fede.
Sta resuscitando.

Lorenza Simonini
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Nonostante le previsioni
meteo non dessero molte
speranze domenica 8 maggio
si è tenuta a Viano la sesta
edizione di quello che è ormai
diventato un appuntamento
tradizionale: la Festa del
Cicciolo!!! Organizzata
dall'Oratorio Parrocchiale “Il
Girotondo”, con il supporto
della Pro Loco “VIANO,

Teatro della Natura” e dell'Associazione “Norcini in Piazza”,
ha visto la partecipazione di oltre 30 “paioli”, arrivati da tutta
Provincia, suddivisi in due categorie: Legna e Gas.
Gli agguerriti partecipanti, dislocati sulla Provinciale, chiusa
al traffico per l'occasione nel centro del capoluogo, si sono
sfidati, iniziando i lavori sin dalle prime ore del mattino;
verso le 15.00, nel momento cruciale per la corretta “frollatura”
del prodotto, uno scroscio di pioggia ha creato preoccupazione
ma, niente panico!
La maestria e professionalità dei “norcini” hanno superato
anche questo inconveniente. Risultato?
A giudicare dalle
vendite,  ( tut to
esaurito), e dal
g iudiz io  de l la
c o m m i s s i o n e
“popolare” riuni-
tasi per l'occasione,
(voti altissimi re-
lativi all'aspetto,
olfatto, gusto e
palabilità), direm-
mo: ECCELLEN-
TE!!! Gli stand poi
dei “casagai” e
de l lo  “gnocco
fritto” sono stati
letteralmente presi
d'assalto.
Ve n i a m o  a l l e
classifica categoria
“gas”: 1° classifi-
cato Carretti Franco di Campagnola Emilia; 2° Beltrami
Ermes; 3° la coppia Vasirani Roberto - Vaccari Fabio.
1° classificato e miglior norcino per la categoria “legna”:
Guidotti Gianpietro residente a Baiso (ma naturalizzato
vianese e per gli amici soprannominato “picchio”); alla piazza
d'onore Anceschi Alessandro; 3° classificato, udite, udite: il
quartetto costituito dai tre sindaci dei comuni dell'Alta Val
Tresinaro, Giorgio Bedeschi (Viano), Tiziano Borghi (Carpi-
neti) e Fabrizio Corti (Baiso) assieme al Vicesindaco Matteo
Nasciuti (Scandiano). Da segnalare la presenza del “paiolo”
della Polizia Municipale di Reggio Emilia rappresentata da

Comuzzi Marco, D'Antonio Alessandro e Baldini Nicolò:
vincitori dell'edizione 2014.
Un arrivederci da parte degli organizzatori all'edizione 2017.

Assessore con delega  Ambiente e Scuola
Nello Borghi

I tre sindaci, Bedeschi, Borghi e Corti

Franco Carretti, premiato dal sindaco Bedeschi

Giampietro Guidotti, premiato da
Carlo Pancaldi segretario della Pro Loco

“VIANO”, Teatro della Natura”

EVENTI Pag. 15Vista su

VIANO



LAVORI PUBBLICIPag. 16V
ista su

VIANO

SEMPRE  ALTA  L'ATTENZIONE  VERSO
IL  TERRITORIO

Nel corso dei mesi estivi, grazie alla stretta collaborazione
con il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e con il Servizio
Tecnico di Bacino, sono stati eseguiti diversi interventi sul
territorio.
Abbiamo provveduto alla sistemazione di alcuni movimenti

franosi attivatisi nell'inverno scorso, che mettevano a serio
repentaglio la percorribilità di alcune strade comunali ed
effettuato la pulizia dell'alveo di alcuni corsi d'acqua minori
per consentire un adeguato deflusso delle acque in occasione
di piogge importanti.

Sistemazione movimento franoso in località Campovolo prima e durante l'esecuzione dei lavori

Smottamento in località Monte della Guardia prima e dopo i lavori di consolidamento

Pulizia e sistemazione idraulica dell'alveo di alcuni corsi d'acqua minori
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PROSEGUONO A RITMO SERRATO I LAVORI
SUGLI IMMOBILI SCOLASTICI

Si inizia ad intravedere la fine dei lavori di ristrutturazione

dell'immobile sede della scuola secondaria di Viano.

I lavori sull'edificio sono pressoché terminati, manca orami

solamente la sistemazione degli spazi esterni e l'allestimento

degli spazi interni dove ritroveranno posto la ludoteca e la

biblioteca.

Proseguono anche i lavori di completamento del Polo per
l'Infanzia.
Come si può vedere dalle immagini è in fase di completamento
la posa dell'isolamento esterno “a cappotto”.
All'interno è terminata la posa di tutta l'impiantistica sotto
traccia.
A breve si procederà con gli intonaci interni e le lavorazioni
conseguenti per dare l'opera finita e pronta per l'uso per il
prossimo anno scolastico.

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici

Ing. Alberto Montecchi
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aperto
domenica
mattina

Via Roma, 4/C
VIANO (RE)
Tel. 0522 988335

FARMACIA ERBORISTERIA
Fontanesi Dott. Corrado

FARMACIA ERBORISTERIA
Fontanesi Dott. Corrado

aperto
domenica
mattina

Via Roma, 4/C
VIANO (RE)
Tel. 0522 988335

Piazza Ilaria  Alpi, 2 - 42019 SCANDIANO (RE)
Tel. 338 2337647

di Splendore Giuseppe & Fratelli

snc
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PER LA VOSTRA PUBBLICITA’

CONTATTARE
e-mail: corti@cortilineastampa.it

Viano - Il nostro comune può vantare un neo campione d'Italia
di kick boxing. E' il classe 1982 Andrea Corradini, vianese
doc che è tesserato nella società “Kbs Scandiano” guidata
dal maestro e cugino Luca Corradini.
L'atleta vianese  si è aggiudicato il titolo nella categoria light
contact  65 chilogrammi, vincendo a San Marino la Iaksa
World Cup 2016, ultima tappa del campionato italiano Iaksa
di kick boxing.
“Questa vittoria, ha commentato a caldo Andrea, è stata frutto
di una vera e propria cavalcata sempre in vetta alla classifica
da ottobre del 2015, sino a domenica 1 maggio 2016, data
dell'ultima prova.
Sono riuscito a vincere cinque gare sulle sei di calendario e
ciò è stato possibile grazie al lavoro costante con i ragazzi
in palestra e alla preparazione impostata dal mio maestro
Luca.
Dopo diversi  anni di piazzamenti non certo esaltanti, sono
riuscito a coronare il mio sogno, e finalmente la vittoria è
arrivata nel modo più netto e assoluto possibile”, conclude
soddisfatto il campione.

ANDREA CORRADINI È CAMPIONE D'ITALIA
Anche per il cugino Luca,  Andrea ha lavorato instancabilmente
durante tutta la stagione e finalmente è riuscito a conquistare
il titolo che inseguiva da tempo. “Un risultato eccezionale,
conferma l'allenatore, che è stato possibile grazie a un grande
lavoro di squadra e a tutti gli altri atleti che lo hanno sostenuto
e aiutato.
Per la società  scandianese il prezioso traguardo conquistato
da Andrea, conferma un momento di grande impegno e di
sfide che sono state vinte, come l'apertura del nuovo corso
a Sant'Antonino di Casalgrande.
La kick boxing sta diventando  una vera e propria realtà
sportiva nel comprensorio delle ceramiche perché, oltre ad
essere presente da anni a Scandiano, ha anche aperto una
sede  proprio a Viano e l'ultima in ordine cronologico a
Casalgrande.
Per la “Kbs Scandiano”, conclude il maestro Luca Corradini,
è un grandissimo impegno che è realizzabile solo grazie alla
passione e al lavoro di un gruppo di ragazzi innamorati di
questo sport che ha caratteristiche uniche dal punto di vista
della preparazione atletica”.
 Il 14 settembre è iniziato a Viano il corso di kick boxing per
la quarta stagione consecutiva.

Mirko Bondioli
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TORNEO  “NARDINO  PREVIDI”:
UN  SUCCESSO !!!

VIANO - E' terminato domenica 28 agosto scorso, il settimo
torneo nazionale di calcio categoria allievi under  17 intitolato
all'indimenticabile Nardino Previdi, straordinario scopritore
di talenti e raffinato conoscitore di uomini prima ancora che
di giocatori. Sul glorioso comunale di Viano, per il secondo
anno consecutivo sono scese in campo ben cinque squadre
professionistiche: Hellas Verona, AC Reggiana, Torino FC,
Modena FC e Brescia Calcio. Le cittadine di Sassuolo,
Castellarano, Casalgrande e Viano hanno ospitato questa
prestigiosa kermesse di calcio giovanile in memoria di uno
dei dirigenti più importanti dell'intero panorama calcistico
nazionale. Quest'anno la nostra società ha ospitato ben tre
partite dei gironi di qualificazione: Reggiana - Verona, Modena
- Torino e Torino - Brescia. E' stata discreta la partecipazione
del pubblico, anche se,  considerata la portata di questa
manifestazione, è lecito aspettarsi qualcosa di più.
Ci auguriamo che nelle eventuali prossime edizioni, il paese

risponda presente. Questa edizione ha visto come ospite
d'eccezione a Viano la squadra granata del  Torino, che ha
soggiornato al “Borgo Cadonega relais e spa” per due notti.
Per i pranzi e le cene la squadra granata si è divisa tra i
ristoranti del nostro comune, ovvero il Caminetto da Papy e
il Piccolo Mare di Rondinara. Al termine del torneo la dirigenza
granata non ha fatto mancare i complimenti alla società

rossoblù per l'impegno profuso e per la perfetta organizzazione
della manifestazione, congratulazioni  ancora più gradite
poiché giunte direttamente dalla famiglia Previdi.
Grazie a questa speciale accoglienza, la Vianese Calcio avrà
il privilegio nella prossima edizione del torneo  di ospitare
una squadra professionistica a sua scelta.
Per la cronaca il torneo è stato vinto dal Carpi che ha battuto
solo ai calci di rigore i cugini del Sassuolo allo stadio Ferrarini
di Castellarano.

Mirko Bondioli
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Vi hanno partecipato le scuole Secondarie di Primo Grado
(III di Viano e I,II, III di Regnano) con la collaborazione di
Legambiente Reggio Emilia, Protezione Civile associazione
Alpini Viano, Corpo Forestale dello Stato e ProNatura.
Dopo una prima fase indoor con le spiegazioni di Benedetta
di Legambiente sulle origini dell'iniziativa e sull'importanza
della salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo, si è passati
alla fase operativa su un tratto della SP89, che va dal centro
di Viano alla località Mulinetto.

Purtroppo, come al solito, i rifiuti raccolti sono stati veramente
molti; si è provveduto poi alla loro cernita e successiva
differenziazione.
Prima del rientro in
aula l'assessore con
delega Ambiente e
Scuola ha conse-
gnato agli insegnanti
materiale cartaceo
per future proget-
tualità e l'immagine
dei cartelli di sensi-
bilizzazione am-
b i e n t a l e  c h e
l'Amministrazione
sta facendo posizio-
nare sul territorio:
Rispet t iAMO la
Natura, RispettiAMO il Territorio - TENIAMO PULITO
INSIEME!!!
Si ringraziano per la partecipazione e collaborazione: studenti,
preside, insegnanti, associazioni, operatori comunali ed Iren
Ambiente.

Assessore con delega  Ambiente e Scuola
Nello Borghi

VENERDÌ 23/09, A VIANO, PULIAMO IL MONDO!
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Già da diversi anni l'istituto comprensivo di Baiso - Viano
partecipa al concorso Bellacopia, l'iniziativa di Legacoop
Emilia Ovest che promuove la cooperazione attraverso  studi
relativi ai beni culturali. Il 6 maggio a Castagneto, una frazione
di Baiso, gli studenti delle classi 1ª C, 2 ª A e 2 ª D dell'Istituto
Comprensivo “Toschi” di Baiso, Viano e Regnano hanno
presentato una ricerca  sul grande scultore Vasco Montecchi,
originario di questo piccolo borgo. Qui, all'interno della sua
casa natale, è stato realizzato il Museo all'aperto che raccoglie
molte delle sue opere. La ricerca ha permesso agli alunni di
conoscere personalmente Vasco Montecchi attraverso un
appassionato lavoro di ricostruzione della sua vita.
Articolato in diverse fasi, il progetto ha visto gli alunni
trasformarsi in intervistatori, storici dell'arte, archivisti.
La vita di quest'uomo che, da bambino, esce dal suo borgo
natio per aggredire la vita, prima come migrante, poi come
perpetuo testimone di un passato che lo ha segnato, non ha
lasciato indifferenti gli oltre cinquanta ragazzi che hanno
scandagliato ogni singolo episodio di questa vita così ricca
di valori e umanità. Il lavoro degli studenti è stato seguito
con grande competenza dagli insegnanti Roberto Cabassi,
Elena Ferrari, Valentina Noto, Isabella Valcavi. All'iniziativa
sono intervenuti la consigliera regionale Roberta Mori, i
sindaci di Baiso e Viano Fabrizio Corti e Giorgio Bedeschi,
la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo “Toschi” Maria
Teresa Grispino. Presenti alla iniziativa, oltre agli abitanti di
Castagneto, anche il maresciallo Orazio Merolla, comandante
della stazione dei Carabinieri di Baiso, il coordinatore scien-
tifico di Bellacoopia Lucio Levrini e per Legacoop Emilia
Ovest il responsabile dell'Ufficio comunicazione Carlo Possa.

IO VIVO PER L'ARTE
GLI ALUNNI CUSTODI DELLA MEMORIA

“La mafia ha più paura della scuola che della stessa giustizia”
queste le parole del magistrato Antonino Caponnetto, titolare
del pool antimafia di Palermo. Siamo tutti concordi nell'affermare
che l'educazione alla legalità se affrontata tra i banchi di
scuola ha un'incidenza molto forte. Forte di questi principi,
l'istituto comprensivo di Baiso e Viano ha portato avanti, per
tutto l'anno scolastico, una vera e propria maratona sulla lotta
alla criminalità. Molti gli alunni coinvolti, tre i docenti,

Ferrari, Frigieri e Valcavi e una dirigente, Teresa Grispino
da sempre in prima linea nell'affrontare le emergenze della
realtà attuale. “Educare alla legalità è forse una delle sfide
più difficili della scuola di oggi. I modelli di attività illegali
 sono sotto i nostri occhi ogni giorno e possono provocare
nei giovani un fascino incredibile. A mio parere ha ragione
chi afferma che la mafia verrà sconfitta da un esercito di
insegnanti e studenti. La nostra scuola ha promosso due
percorsi per la secondaria: uno destinato alle classi seconde
sulla cittadinanza attiva e uno per le terze sulla criminalità
organizzata. Tanti gli specialisti che hanno incontrato i ragazzi
per spiegare loro che la lotta alla mafia non si combatte solo
attraverso le strutture repressive, ma cambiando la mentalità
delle persone”. Incontri con i sindaci, visite in provincia e in
regione: queste alcune delle attività che gli alunni di seconda
hanno fatto per capire meglio chi amministra il territorio e
quanto sia importante una partecipazione attiva. Film, labo-
ratori, conferenze e la realizzazione di un mini documentario
per le terze con lo scopo di imparare a diventare cittadini
consapevoli e responsabili del proprio territorio.
Particolarmente gradite tre lezioni realizzate da Matteo Iori,
presidente dell'associazione Papa Giovanni, attraverso le
quali è  stato possibile capire il legame tra il gioco d'azzardo
e la mafia. Importanti anche gli interventi del capitano Dario
Campanella comandante della compagnia di Castelnovo
Monti ed Enrico Bini sindaco e delegato per la provincia alla
legalità. “Alla fine di questo percorso - ribadisce la dirigente
Grispino - ritengo che l'approccio educativo sia fondamentale
 nella prevenzione della criminalità. Soltanto parlando,
conoscendo gli effetti della criminalità, i ragazzi possono
sviluppare il sentimento della legalità.  Invitare i ragazzi a
riflettere su queste problematiche così attuali è  senza dubbio
uno stimolo. E’ importante che i giovani comprendano che
la battaglia  contro la criminalità non si può delegare ad altri
ma tutti siamo chiamati a fare la nostra parte”.

Isabella Valcavi

LA  LEGALITA'  SI IMPARA  A  SCUOLA
L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAISO-
VIANO IN PRIMA LINEA CONTRO LA MAFIA
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Il Tempo attivo è un progetto di comunità, voluto per sostenere
la partecipazione dei bambini e dei genitori ad attività educative
nel territorio in cui risiedono, costruire legami e darsi una
mano nelle organizzazioni familiari quotidiane. E' coordinato
dal Comitato di Idee Noè ed è patrocinato dal Comune di
Viano. Grazie anche al contributo dell'Amministrazione
Comunale e con un buon numero di partecipanti le spese a
carico delle famiglie rimangono piuttosto contenute e permet-
tono ai bambini di integrare l'orario scolastico fino alle 16,30
i pomeriggi della settimana del lunedi, mercoledi e venerdi.
Il progetto quindi consiste nel fatto che all'uscita da scuola
in queste giornate i bambini delle scuole del territorio di
Viano (San Giovanni Querciola, Regnano e Viano capoluogo)
possono pranzare insieme e fare attività quali: laboratori
musicali, attività educative attraverso la natura nel bosco e
in fattoria, nuoto. Grazie alla creatività e alla progettazione
condivisa tra educatori e genitori il progetto tutti gli anni si
adatta alle esigenze delle famiglie e alle preferenze dei
bambini.

Gli spazi utilizzati finora sono:
- Bosco di MonteCerlino a Cà Bertacchi di Viano per il
   progetto Crescere nel bosco
- Centro polivalente di San Giovanni di Querciola per i
   Laboratori musicali
- Piscina Comunale di Reggio Emilia per il Corso
  monosettimanale di nuoto con la Reggiana Nuoto
- Azienda Agrituristica Rio delle Castagne a San Giovanni
 di Querciola per il progetto Crescere in fattoria

Nuoto
Il percorso favorisce, nel rispetto dei diversi livelli di acqua-
ticità del bambino, un approccio graduale e sempre più
approfondito della relazione con l'ambientamento in acqua.

TEMPO ATTIVO
Bosco
Progetto educativo che crea l'opportunità di sperimentare in
gruppo la natura attraverso il corpo (movimento), il cuore
(affettività) e la mente (conoscenza).

Musica
Un viaggio nel mondo della musica attraverso danze e
canzoni popolari di paesi vicini e lontani, ritmi e body
percussions.
Con l'utilizzo di un ampio strumentario i bambini imparano
a suonare insieme e ad ascoltarsi.
Per educare con la musica, ma soprattutto alla Musica.

Fattoria
Il percorso in fattoria prevede
l'accompagnamento e
l'educazione al rispetto e alla
cura per gli animali, appro-
fondendo così anche la rela-
zione.

Per informazioni e iscrizioni
potete contattare la coordina-
trice del progetto Tempo
Attivo:
Barbara Turini
tel. 347 2517140
mail: turinibarbara@outlook.it
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Durante il corrente anno scolastico le classi della scuola
primaria di Viano, hanno partecipato ad un progetto riguar-
dante la conoscenza del territorio locale, in particolare è stata
approfondita  la “VIA DEI VULCANI DI FANGO”.
L'assessore Nello Borghi è intervenuto in ogni classe svolgendo
lezioni in cui ha spiegato il fenomeno delle “nostre Salse”

anche con il supporto di materiale audiovisivo.
I vulcani di fango sono prodotti dalla risalita in superficie di
acqua salata e fangosa frammista ad idrocarburi gassosi e
liquidi, lungo le faglie e fratture del terreno.

Le salse possono prendere forma di cono o di polla a seconda
della densità di fango.
Il nome Salsa - dal latino salsus - dipende dall'alto contenuto
di sale delle acque fossili, antico retaggio del mare che circa
un milione di anni fa occupava l'attuale Pianura Padana.
I ragazzi si sono dimostrati interessati rivolgendo domande
e richiedendo spiegazioni.
Alle lezioni teoriche hanno fatto seguito, nel mese di maggio,
lezioni pratiche con uscite dirette sul territorio che hanno
permesso ai bambini di scoprire e osservare questo particolare
fenomeno.

ALLA SCOPERTA DEI VULCANETTI DI
CASOLA E REGNANO

Nelle uscite didattiche i bambini sono stati accompagnati
dalle guardie volontarie di Pro-Natura , dall' assessore Nello
Borghi e dall'esperto Giuliano Cervi che  hanno condotto  gli
alunni  alla scoperta dei Vulcanetti di Casola e Regnano.
Ringraziamo tutti gli esperti che ci hanno permesso di realiz-
zare questo progetto e fare apprezzare le caratteristiche del
territorio ai nostri bambini.

Le insegnanti della scuola primaria di Viano
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Grande successo al WHITE FRIDAY, dove le future spose
hanno potuto ammirare al completo le nuove collezioni 2017
di Maggie Sottero America e in anteprima assoluta la colle-
zione 2018 di REBECCA INGRAM; 2018 perchè selezionato
come negozio test per l'Europa. Sabato 17 settembre, La Casa
della Sposa di Viano con grande orgoglio ed emozione ha
accolto la Vice presidente di Maggie Sottero America, Stacy
Hughes una signora davvero speciale che ha messo tutti al
proprio agio dallo staff alle modelle; ha visitato tutto l'atelier
e le sartorie, il museo della Casa della Sposa di Viano facendoci
tanti complimenti. È stato tutto molto bello lei disponibile ai
nostri scatti e alle interviste dei giornalisti di riviste di moda.
con i suoi collaboratori.
Ci ha onorato della sua presenza anche il nostro sindaco,
Giorgio Bedeschi prestandosi al taglio della torta finale con
due coppie di futuri sposi, contribuendo a rendere la nostra
giornata indimenticabile.
La Casa della Sposa di Viano in questa occasione ha festeggiato
il premio ricevuto il 3 aprile come miglior wedding store del
nord italia, eccellenza d'Europa per la Maggie Sottero America
e il 24 agosto ha compiuto i 30 anni di attività.
La direzione della Casa della Sposa di Viano ringrazia tutte
le coppie di futuri sposi che il 16 e 17 settembre hanno
partecipato e scelto l'abito per il giorno più bello, tutti i ragazzi
che hanno sfilato e un ringraziamento speciale a tutto lo staff
della Casa della Sposa di Viano per aver dimostrato l'amore
e la passione per il nostro lavoro.

GRANDE SUCCESSO AL WHITE FRIDAY
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INIZIATIVE BENEFICHE

Il 27 settembre 2016 nella sala del
consiglio comunale è stato consegnato
al Comune di Viano il riconoscimento
di Comune “Mafia Free”, da parte
della Rete Italiana dei Comuni “Mafia
Free”,  dalla Fondazione Angelo
Vassallo, dall'Associazione RES Rete
di Elaborazione Sociale di Modena
e Reggio Emilia e dal Prefetto di
Reggio Emilia Raffaele Ruberto.
Il riconoscimento come un Comune

“Mafia Free” è un'attestazione di merito, ma dev'essere
considerato come un punto di inizio, non certamente un punto
di arrivo; un elemento di motivazione ed una linea guida per
andare avanti verso la giusta direzione nella lotta per la
legalità, impegno che costituirà una linea guida per le attività
amministrative nei prossimi anni. L'Amministrazione ha
operato sempre con il fine di escludere le eventuali (purtroppo
sempre possibili) infiltrazioni mafiose, compiendo ogni atto
amministrativo con spirito di limpidezza e collaborazione,
impegnandosi a seguire buone pratiche per la legalità: tra
queste, ove è possibile, non indire bandi di gara al ribasso,
evitare possibili conflitti di interessi, non assumere in Comune

CONSEGNA RICONOSCIMENTO
“COMUNE MAFIA FREE”

Importante iniziativa pro-terremotati che il Comune di Viano
assieme a Pro Loco e tutte le Associazioni del territorio ha
promosso con un incontro congiunto il 5 settembre presso la
Sala Consigliare del Comune. Come ben sapete alcune popo-
lazioni del centro Italia sono state colpite duramente da un
devastante terremoto, compresi 2 comuni della provincia di
Rieti (Accumoli ed Amatrice). Il Comune di Viano è gemellato
con un Comune della Provincia di Rieti, non colpito diretta-
mente dal sisma, che diede il suo contributo economico nel
2012 per la ricostruzione dei comuni della bassa reggiana
colpiti dal terremoto dell'Emilia. Pertanto l'Amministrazione
Comunale ritiene doveroso che anche la nostra comunità si
attivi per una raccolta fondi al fine aiutare queste persone in
difficoltà per la loro futura ricostruzione. Pertanto ci si è
attivati per un'unica raccolta fondi congiunta che convergerà
su un conto corrente dedicato pro-terremotati intestato alla
Proloco di Viano. Questa raccolta fondi sarà caratterizzata
da varie iniziative che le stesse Associazioni hanno già
proposto o vorranno proporre nei prossimi mesi, noi
dell'Amministrazione abbiamo proposto, come ben già sapete,
la vendita di una simbolica bottiglia di olio di alta qualità
della Sabina (Rieti) per una raccolta fondi più diretta; il costo
della bottiglia è pari a P 12,00 donando così P 4,00 per i
terremotati. Inoltre saranno possibili anche donazioni dirette
sul conto corrente presente presso il Credito Cooperativo
Reggiano, IBAN: IT34N0809566550000010130717.
L'iniziativa ha avuto inizio domenica 11 Settembre e si
concluderà il 31 Dicembre, successivamente l'Amministrazione

INSIEME  PER  RIETI Comunale assieme alle Associazioni organizzeranno una gita
nella primavera 2017 per andare A CONSEGNARE
PERSONALMENTE QUANTO RICAVATO AL
SINDACO DI UN COMUNE COLPITO DAL SISMA.
L'iniziativa è nata in accordi con tutte le Associazioni proprio
per fare questo gesto di persona e senza intermediari. NOI
CI CREDIAMO TANTO, AIUTATECI AD AIUTARE!!!!
Per informazioni contattare:
Patrick 327-1636797          Nello 388-3932811

e nelle partecipate persone con-
dannate in primo grado per cor-
ruzione, concussione, abuso
d'ufficio, concorso esterno e as-
sociazione mafiosa e non intra-
prendere rapporti commerciali e
di collaborazione con ditte rap-
presentate da persone condannate
per gli stessi reati. Come Comune
sono state fatte già tante azioni
che hanno  fatto meritare questo
riconoscimento, è stato posto da
sempre particolare attenzione alla
materia urbanistica, per decidere
come questo comune si sarebbe
dovuto sviluppare e chi ne avesse i requisiti per farlo, per
questo  il 22 giugno 2016 è stato firmato un  protocollo in
Prefettura a Reggio Emilia per dare ancora maggior forza ai
controlli sull'edilizia e porre sempre più attenzione alla
regolarità dei cantieri e degli appalti. Il Comune ha approntato
un rigoroso piano anticorruzione, che denota la trasparenza
e il modo di lavorare: la trasparenza è un indicatore che è
stato  messo anche nel piano delle performance di tutti i
responsabili comunali. Sul territorio le forze dell'ordine, le
scuole, i consiglieri comunali, i rappresentanti dell'associazioni
che si battono  per diffondere la cultura della legalità, tutti
forti alleati per mantenere sano Viano.
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A tre anni di distanza dall'ingresso di Viano nell'Unione
Tresinaro Secchia, sono diversi i servizi che vengono
gestiti in forma associata : Polizia Municipale, Protezione
Civile, Servizio Sociale, S.I.A. (servizio informatico
associato) e Centrale Unica di Committenza.
Con l'allargamento all'area legata alle disabilità e ai
minori, il Servizio Sociale rappresenta oggi il principale
servizio gestito dall'Unione, che garantisce assistenza
di qualità e figure professionali a disposizione dei cittadini
Vianesi e dell'Unione.
Il dirigente del Servizio, il dott. Luca Benecchi, ospite
la primavera scorsa in un incontro sul sociale a Viano,
ha presentato la riorganizzazione del servizio che prevede
i1 Polo unico per Viano e Baiso. Per quanto riguarda il
carattere politico del servizio, le varie proposte vengono
valutate dagli assessori al sociale dei Comuni membri
dell'Unione. E' bene ricordare che questa posizione al
momento è gestita con una delega da parte del Sindaco
Bedeschi e non da un assessore che possa partecipare
a queste riunioni in maniera attiva.
Abbiamo criticato in Consiglio Comunale questa carenza
da parte dell'amministrazione perchè riteniamo che non
permetta al nostro Comune di avere un ruolo attivo nella
gestione di progetti fondamentali come quelli che riguar-
dano il sociale.
Si apre ora una fase nuova per quanto riguarda l'Unione:
è stato fatto tanto fino ad oggi, ma è il momento di
valutare nuovi servizi e progetti per rilanciare l'Unione
del futuro. Uno dei temi potrebbe essere la gestione
degli aspetti Comunitari e i Gemellaggi Europei. A
Riguardo, il nostro Comune è l'unico all'interno
dell'Unione Ts a non avere un gemellaggio con un paese
straniero. Potrebbe essere l'occasione per rilanciare il
tema e studiare un Gemellaggio con un paese straniero
oltre a quello esistente e ben funzionante con Selci.

IN TEMA DI RIORDINO TER-
RITORIALE: UNIONE DEI
COMUNI O FUSIONE: QUALE
FUTURO PER VIANO?

Allo stesso tempo, la Regione continua a promuovere
Progetti di Fusione fra Comuni. Gli incentivi economici
che la Regione mette a disposizione sono notevoli.
Inoltre la centralizzazione di alcuni servizi porterebbe
a risparmi di spesa che non possono essere tralasciati.
Siamo in attesa di capire quali saranno le posizione
dell'amministrazione comunale su questo tema e in
particolare quale forma di gestione associata ritengano
ottimale per il futuro di Viano e delle sue frazioni.

25 APRILE DI MUSICA E FESTA
Davvero un 25 Aprile speciale quello si respirava a
Viano quest'anno
Tanti giovani che con parole e musica hanno festeggiato
una data che é sempre viva nella nostra storia e nel
nostro futuro.
Nella piazza XXV Aprile, si sono esibiti in ordine di
apparizione Simone Pioppi, i The Cools e La Brigata
Lambrusco. Una bella occasione per ascoltare giovani
voci del nostro territorio, che credono nei valori che la
Resistenza ci ha lasciato in dote.
Dopo diversi anni senza celebrazioni in quella data, in
quanto posticipate al primo Maggio, siamo riusciti a
celebrare i valori della Resistenza nel giorno in cui era
doveroso farlo, ovvero il 25 Aprile.

Gruppo consiliare Pd Partito Democratico
Alessandro Benevelli, Danilo Betti, Peppino Razzoli
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Sito Internet
http://www.comune.viano.re.it/

Ufficio Ragioneria e Tributi
Responsabile del Servizio e del Procedimento:
Paola Mussini
Tel. 0522-988321   Fax 0522-988497
E-mail: pmussini@comune.viano.re.it
Referente Ufficio Tributi: Simona Montipò
Tel. 0522-988321 Fax 0522-988497
E-mail: smontipò@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

Polizia Municipale (Comando Unione Tresinaro
Secchia)
Responsabile del Servizio: Unione Tresinaro Secchia
Referente di Viano: Isp. Gianfranco Musiari
Tel. 80022733 dalle 7.30 alle 19.15
E-mail: centraleoperativa@pm.tresinarosecchia.it
RICEVIMENTO al pubblico: sabato  9.00-12.00

Ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva
- Statistica
Responsabile del Servizio:  D.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: D.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: D.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, 16.00 - 18.00
Venerdì 16.00 - 18.00 - Sabato 10.00 - 12.00
APERTURA AL PUBBLICO orario estivo
Martedì - Giovedì - Sabato 9.00 - 12.00
Mercoledì 16.00 - 19.00

Servizio Sociale Unificato
Responsabile del Servizio: D.ssa Giorgia Ugoletti
Referente di Viano: D.ssa Luciana Santafede
Tel. 0522-760505
E-mail: l.santafede@ssu.tresinarosecchia.it
RICEVIMENTO al pubblico:
martedi  15.00-16.00
martedi - giovedi - sabato  9.00 - 12.00

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
Da lunedì a sabato ore 10.00 - 13.00

Ufficio Segreteria del Sindaco
Responsabile del Servizio: D.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento: Giuseppe Parrinello
E-mail: parrinello.protocollo@comune.viano.re.it
RICEVIMENTO al pubblico
Da lunedì a sabato ore 9.00 - 13.00

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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