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Con questa lettera vorremmo
ricordare la figura di Elena che nel
nostro comune di Viano ha abitato.
Elena nasce a Reggio Emilia nel
1961 dal papà Avvocato Paolo e
dalla mamma Professoressa Paola
Ferrarini. Si laurea in lettere antiche
a Bologna per poi dedicarsi alla
carriera dell’insegnamento scolastico
bruscamente interrotta, 15 anni fa,

da un tragico incidente che la provò duramente nel fisico. Ci
abbandona l’11 settembre scorso lasciando, oltre ai genitori,
il marito Ingegnere Mauro Poli, i figli Alessandro e
Massimiliano, la sorella Dottoressa Maria Rita.

“Cara Elena, è passato più di un mese da quando ci hai
salutati. Chi ha avuto la fortuna di conoscerti sapeva di avere
a che fare con una persona davvero speciale.

ALLA  PROFESSORESSA  ELENA  PANTANI

Il 25 novembre è stata la giornata internazionale sulla violenza
ed allora occorre fare alcune riflessioni.

La violenza sulle donne, ad
esempio, che affligge giorno
dopo giorno prendendo nota sulle
cronache dei quotidiani.  Non vi
è alba che i giornali non riportino
notizia di violenza sulle donne.
 Eppure, le parole della Chiesa
(Concilio Vaticano II), ormai
pronunciate da almeno 45 anni,
non sono quasi mai state
applicate  concretamente.
Allora si scrisse “Viene l'ora,
l'ora è venuta, in cui la vocazione
della donna si svolge con

pienezza, l'ora in cui la donna acquista nella società
un'influenza, un irradiamento, un potere finora mai raggiunto.
E' per questo che, in un momento in cui l'umanità conosce
una così profonda trasformazione, le donne illuminate dallo
spirito evangelico possono tanto operare per aiutare l'umanità
a non decadere”.
Le Donne dunque al centro, assieme all’uomo, della società.
Non seconde.  Mai seconde. In un altro documento Papa
Giovanni Paolo II definisce la donna la culla dell’umanità.
Nella liturgia, infatti, la Chiesa saluta Maria quale suo esordio,
perché nell'evento della concezione immacolata vede
proiettarsi, anticipata nel suo membro più nobile, la grazia
salvatrice della Pasqua, e soprattutto perché nell'evento
dell'incarnazione incontra indissolubilmente congiunti Cristo
e Maria: colui che è suo Signore e suo capo e colei che,
pronunciando il primo “fiat” della nuova alleanza, prefigura
la sua condizione di sposa e di madre. Sposa e madre, appunto,
che non può essere umiliata da nessuno; nemmeno da chi
pensa di potere esserne padrone.

Assessore Politiche Sociali di Viano
Assunta Spadoni

E le persone speciali non sono tante. Ma tu Elena sei tra
queste perché eri autentica. Uno spirito critico e libero da
ogni pregiudizio culturale. Prerogativa solo delle persone
intelligenti.
E tu Elena di cultura ne avevi tanta. Non ti bastava essere
brava, perché eri la migliore. Perché la cultura la amavi e
con passione coltivavi gli studi classici.
Ti ricordi le belle chiacchierate a parlare di storia o di
letteratura? E le allegre risate che facevamo prendendo in
giro, con arguta ironia, le mediocrità degli uomini.
Ti ricordi quando sedevi nel giardino del villino di Regnano,
dove trascorrevi serenamente i pomeriggi estivi?
Quando, la domenica, ti piaceva andare alla messa di Casola
e dopo via al mercato di Viano con papà Paolo.
Perché anche tu, Elena, sei parte di questa  meravigliosa
terra che si chiama Querciolese e che non ti dimenticherà
mai.” Marco Dallari

GIORNATA INTERNAZIONALE
SULLA VIOLENZA

CONSEGNA PASTO A DOMICILIO
Nel mese di Settembre del 2011, sono cambiate le modalità
per la fornitura del pasto a domicilio. In precedenza le
Assistenti Domiciliari del Servizio Assistenza, si recavano
giornalmente in RSA a Scandiano dove, tramite la CIR
avveniva la preparazione del pranzo . Dopo l’apertura dell’asilo
nido nel Comune di Viano, la preparazione dei pasti avviene
in loco. Il tutto ha reso possibile il fatto di ottimizzare i tempi
di lavoro delle OSS e  un risparmio considerevole di spese
varie per il servizio assistenza. La scelta prioritaria
dell’Amministrazione, è stata quella di garantire i pasti anche
nel periodo estivo e nelle giornate in cui l’asilo rimane chiuso.
La  continuità del servizio si è reso possibile, solo grazie
all’appalto che il Comune in precedenza  ha messo in atto
per affidare il servizio al migliore offerente. Nella giornata
di sabato e nel periodo di chiusura delle scuole, al fine di
garantire il servizio, la fornitura del pasto a domicilio, viene
garantita con i pasti della CIR preparati in RSA a Scandiano.

CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE
E’ ripartita nell’anno 2011 l’erogazione di contributi finalizzati
al sostegno diretto alle famiglie con un numero pari o superiori
a 4 figli. Ammessi all’erogazione dei contributi erano i soggetti
che alla data del 31/12/2010 erano in possesso dei seguenti
requisiti:
�Residenza anagrafica nel  Comune di  Viano
�4 figli a carico
�valore ISEE non superiore a 15.000,00 Euro
Il 15/11/2011 è stata la data ultima per la presentazione della
domanda.

CARTA DEI SERVIZI
L’ufficio assistenza del Comune di Viano ha cercato finora
di pubblicizzare al meglio tutti i servizi assistenziali di cui
il cittadino, tramite apposita richiesta, può usufruire. E’
nell’intento della pubblica Amministrazione di Viano, istituire
entro fine anno la carta dei servizi che verrà spedita a domicilio
alle persone anziane e sulla quale saranno resi noti gli interventi
e le modalità per accedere alla rete dei servizi sociali.

Assessore Politiche Sociali di Viano
Assunta Spadoni
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Sono i  nostri
collaboratori e i
nostri funzionari
che rappresentano
la nostra autentica
forza quotidiana
nel rappresentare
la gente comune
di Viano e non
solo. Sono quelli
che  in  nome

dell’orgoglio, dell’appartenenza e della certezza di operare
per un bene comune hanno superato ogni distanza.
Grazie a loro viene premiata l’efficienza e la trasparenza dei
nostri servizi; voglio ringraziare tutti costoro a nome mio e
dell’Amministrazione e porgere loro gli auguri di un
S. Natale e un sereno Anno Nuovo.

Il  Sindaco
L’Amministrazione Comunale

LE NOSTRE ARMI VINCENTI

Ve n e r d ì  2
Dicembre il CIF
di Reggio Emilia,
aderendo alla
“ C a m p a g n a
mondiale  del
fiocco bianco”,
pe r  por re  i l
proprio diniego
verso ogni forma
di violenza di

genere, ha propostola tavola rotonda “NEPPURE CON UN
FIORE: la coscienza non vuole morfina”. Agli intermezzi di
Edda Infanti, Maurizia Magnanini, Stefania Violi e Angela
Bertazzoni, sono seguiti interventi che hanno esortato la
donna a denunciare l’esecrabile fenomeno della violenza
subita.
L’ “identikit dell’uomo violento”, presentato esaustivamente
da Assunta Spadoni, ha fatto emergere, come causa incisiva,
un’ insicurezza di base riconducibile ad un’infanzia certamente
priva di equilibrio affettivo.
La Spadoni ha delineato un uomo debole, talvolta appartenente
ad un ceto agiato, con spesso la convinzione culturale dove
è giusto che la donna sia sottomessa, poiché inferiore all’uomo.
La Presidente del CIF, Cristina Bassoli, commentando leggi
sulla violenza ( "Norme contro la violenza sessuale" - "Misure
contro la violenza nelle relazioni familiari"), unitamente a
testimonianze esempio di “plagio” e “minaccia”.
La legge 23 Aprile 2009 n. 38, che prevede lo “stalking”,
nuova fattispecie di subdolo reato è solo un piccolo “step”,
ancora lungo il cammino per tutelare le donne vittime di
violenza, ha asserito la Bassoli,  aggiungendo che  il reo di
tale abominevole gesto difende in realtà ciò che teme di
perdere. Chi subisce deve denunciare prontamente, coltivando
la propria autostima. L’artista Anuccia Ghisi, attraverso la
figura di Artemisia Gentileschi, ha ricondotto questo fenomeno
ad un passato secolare che vedeva le donne terrorizzate ed
impotenti nella loro autotutela. Occorre ribellarsi allo stereotipo
di donna vittima e confidare nella certezza del supporto delle
Forze dell’Ordine, delle Istituzioni e delle Associazioni di

NEPPURE CON UN FIORE:
la coscienza non vuole morfina

categoria. In più occasioni invece la vittima si presenta per
ratificare il fenomeno, ma poi ci ripensa, per paura, mettendosi
nuovamente in pericolo, poichè in tale modo è favorita la
reiterazione del reato.
Emiliano Malato ha concluso ribadendo che solo attraverso
la denuncia le Istituzioni riusciranno ad aiutare la vittima e
la violenza avrà fine.

Centro Italiano Femminile
Consiglio Provinciale di Reggio E.
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"Puliamo il mondo" è un' iniziativa nata in Australia nel 1989
quando un passante vide una spiaggia molto sporca e
incominciò a pulirla, così, altri passanti, vedendolo decisero
di aiutarlo. Ancora oggi l'associazione LEGAMBIENTE si
occupa del rispetto dell'ambiente sul territorio italiano.
Venerdì 23 settembre, noi alunni della scuola secondaria di
Regnano ci siamo diretti a Viano dove ci aspettavano Nello
Borghi, l'assessore all'ambiente e Massimo Becchi, il presidente
provinciale di LEGAMBIENTE.
Ci hanno spiegato l'importanza di fare la raccolta differenziata
e di non sporcare l'ambiente per non doverlo poi pulire.
Successivamente i volontari della protezione civile ci hanno
dato un paio di guanti, dei sacchetti di plastica e delle pinze
per raccogliere i rifiuti. Alcuni di noi tenevano i sacchetti che
erano divisi in tre settori, alluminio, plastica e indifferenziato,
mentre altri raccoglievano con le pinze.
Usciti dalla palestra abbiamo cominciato subito a pulire:
abbiamo trovato di tutto, cartacce, Estathè, tappi di alluminio,
ma soprattutto plastica.
Passando intorno a un campetto da calcio all'aperto siamo
arrivati poi nel parco pubblico alla cui sinistra c'era il torrente
Tresinaro che formava una piccola cascata.
Dopo aver pulito la zona sportiva ci siamo diretti in pulmino
(insieme alla classe 3° di Viano) all'incrocio tra la provinciale
e il quartiere industriale dove abbiamo trovato un sacco di
rifiuti tra cui un'agenda scritta e un aereoplanino telecomandato.
Dopo aver percorso un pezzo di strada siamo arrivati poi al
centro di raccolta dove c'erano vari settori per ogni tipo di
rifiuto.
Nello Borghi ha regalato a ciascuno di noi il "Rifiutologo",
cioè un libricino dove c'è scritto in che contenitore gettare
ogni tipo di rifiuto. Dopo esserci salutati con il pulmino siamo
tornati a scuola dove abbiamo consumato la nostra merenda.
L'attività è stata molto positiva e ci auguriamo che il prossimo
anno si possa ripetere di nuovo, perchè è molto utile capire
quanto sia importante l'ambiente per noi e per gli altri.

Caterina Perrone
classe 2ª C - Regnano

PULIAMO IL MONDO
Un ringraziamento veramente sentito da parte mia e penso
di poter aggiungere, a buon titolo, anche quello degli studenti
partecipanti alla manifestazione, va a tutti coloro che hanno
reso possibile tutto questo: dal Presidente Massimo Becchi
di Legambiente, capace di una interessantissima  e coinvolgente
relazione, ai volontari della Protezione Civile, maestri
nell’accompagnare i ragazzi, ai componenti delle Guardie
Forestali, moderatori indispensabili del traffico, agli Impiegati
e Cantonieri comunali, supporter fondamentali e non ultimi
i Professori e la Preside Maria Teresa Grispino che hanno
dedicato alla formazione e sensibilizzazione ambientale una
mattinata scolastica delle classi terza media di Viano e seconda
e terza di Regnano.
Vista la richiesta del CCRR (Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi) di ripetere la manifestazione,
intervenendo anche su aree di Regnano e San Giovanni, ci
diamo l’appuntamento alla fine dell’inverno.

Consigliere con Delega
Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio

Nello Borghi

Un altro importante risultato è stato ottenuto nell’impegno
per la salvaguardia dell’ambiente e nella bonifica di siti un
tempo divenuti discariche abusive.
Un gruppo di cacciatori dell’ATC 3 Collina ed alcuni volontari,
tutti residenti a S.Giovanni Q.la, con il sostegno
dell’Amministrazione comunale, hanno recuperato nella cava
dismessa nei pressi del Santuario di S.Siro quasi 130
pneumatici (di cui una novantina di autocarro) e una carcassa
di una Fiat 850.
Il lavoro per portare
i pneumatici nella
zona atta al carico,
cioè nei pressi
dell’Oratorio, è
s t a t a  m o l t o
diff icoltosa,  in
quanto la vecchia
cava non è più
raggiungibile dalla
strada carrabile in uso alla stessa, ma solo da un sentiero che
passa per il bosco, inoltre buona parte dei pneumatici erano
sepolti nell’argilla tanto che i volontari hanno tribolato non
poco per estrarli e svuotarli completamente dalla terra rossa.
L’abbandono di questi pneumatici è avvenuto diversi anni fa
(anche se non può essere una scusante), ma nello stesso giorno
ne sono stati recuperati altri 15 scaricati, lungo la Strada
Provinciale per Casina, pochi giorni prima, a dimostrazione
che nonostante ora esistano le strutture per il conferimento
ci sono ancora persone senza scrupoli che non hanno il minimo
rispetto per l’ambiente in cui vivono e non fanno proprie le
regole del vivere comune.

Giovanni Raffaele Bonini

AMBIENTE: “AMA IL TUO
TERRITORIO COME TE STESSO”
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INVERNALE
lunedì e martedì  14.00/17.00

mercoledì  9.00/12.00-14.00/17.00
giovedì e venerdì  14.00/17.00
sabato  9.00/12.00-14.00/17.00

ORARI “CENTRO DI RACCOLTA”  - Via Marconi - VIANO

ESTIVO
lunedì e martedì  15.00/18.00

mercoledì  9.00/12.00-15.00/18.00
giovedì e venerdì  15.00/18.00
sabato  9.00/12.00-15.00/18.00

Raccolta differenziata “3” in quanto è il terzo appuntamento
sul Giornale Informativo Comunale relativo a questo
argomento. Dopo la plastica, il vetro e barattolame trattiamo
ora la carta.
La carta proveniente dalla raccolta differenziata, attraverso
un ciclo di lavorazione, viene trasformata in carta e cartone
riciclato: quasi il 90% dei quotidiani italiani viene stampato
su carta riciclata. Per ogni tonnellata di carta riciclata si
risparmiano 15 alberi, 438.000 litri di acqua e 4900 kw/h di
elettricità. I contenitori stradali da utilizzare per il conferimento,
dislocati sul territorio comunale, sono quelli di colore blue.
Ricordati di piegare sempre i cartoni: meno spazio occupato,
più opportunità alla differenziata; non abbandonare cartoni
voluminosi a fianco dei cassonetti, conferiscili al centro di
raccolta più vicino.
Differenziamo anche i cartoni per bevande: i brik per latte,
succhi di frutta, pomodoro e minestroni possono e devono
essere conferiti insieme alla carta; vanno prima sciacquati e
poi pressati.
ATTENZIONE: per il conferimento della carta non utilizzare
borsine o sacchetti in plastica e non mischiarla con altri tipi
di rifiuti; rischi di vanificare il comportamento virtuoso di
molti cittadini compromettendo la qualità della raccolta ed
il conseguente invio a discarica.

RACCOLTA DIFFERENZIATA 3: carta e cartone
NON VANNO NELLA CARTA:

carta con residui di colla o altre sostanze, carta molto sporca
o unta, carta chimica dei fax, carta autocopiante, bicchieri e
piatti in carta e plastica, carta plastificata, fazzoletti di carta
usati,  pannolini, sacchetti di plastica, polistirolo e cellophane,
mozziconi di sigaretta.

Non gettare i rifiuti per terra, utilizza sempre gli appositi
contenitori che sono collocati sul territorio comunale.

Nel mese di ottobre, come conseguenza degli sforzi e della
strategia che l’Amministrazione comunale sta mettendo in
atto per aumentare i servizi sul territorio, è stata realizzata
una nuova piazzola, in via Roma, in prossimità del nuovo
asilo nido, completa di tutti i contenitori per la raccolta
differenziata: usali in modo corretto! Sbagliare cassonetto
significa “inquinare” il prodotto da riciclare. Più attenzione
significa più riciclo.

UNA BUONA NOTIZIA: grazie al contributo di tutti, nel
2010 la raccolta differenziata è aumentata rispetto all’anno
precedente! Si è passati dal 42% del 2009 al 49% del 2010.
In poche parole meno materiali avviati allo smaltimento finale
e più materiali destinati al riciclaggio. Ricordiamo però che
il nostro obiettivo è il raggiungimento del 65%:
possiamo farcela!

Consigliere con Delega
Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio

Nello Borghi

VANNO NELLA CARTA:

- Giornali e riviste

- Quaderni e libri

- Opuscoli

- Sacchetti di carta

- Fotocopie e moduli

- Scatole, scatoloni e
   cassette in cartone

- Portauova in cartone
  (non i gusci)

-  Vassoi in cartone

- Imballaggi qualsiasi di carta o cartone

- Rotoli

- Cartoni per la pizza (puliti)

- Cartoni per bevande (brik)



Quest’anno quasi 1600
tra Comuni e Scuole di
ogni ordine e grado in
tutta Italia si sono trovati
contemporaneamente, il
21 novembre, a celebrare
la Giornata Nazionale
dell’Albero, rinverdendo
una festa di antiche
tradizioni attraverso un
gesto semplice ma molto
s i m b o l i c o :  l a
p i a n t u m a z i o n e  d i
alberelli in numero

proporzionale alla popolazione del proprio comune, a
sottolineare lo stretto legame esistente fra gli alberi e la vita
stessa dell’uomo. Questa Giornata è un’occasione di festa
collettiva ma anche di consapevolezza, responsabilità ed
impegno verso i temi dell’ambiente in generale. Solo
aumentando la sensibilità e l’informazione dell’opinione
pubblica sul patrimonio arboreo e boschivo e sul ruolo
fondamentale che esso ha per la salvaguardia della biodiversità,
per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il contenimento
del dissesto idrogeologico, riusciremo ad affrontare e vincere
le sfide ambientali che vedono coinvolti tutti e soprattutto le
generazioni future.
Proprio per questo l’Amministrazione comunale ha deciso,
con l’appoggio e la disponibilità della Preside, Maria Teresa
Grispino, di coinvolgere nella manifestazione i più piccoli:
i bambini della scuola materna (cinque anni) ed i componenti
del nido (uno, due anni) ovviamente accompagnati dalle loro
insegnanti.
Trentacinque alberelli di specie autoctone (acero campestre,
carpino nero, frassino maggiore ed ornello, roverella, tiglio,
sorbo ciavardello, bagolaro), forniti dal Ministero
dell’Ambiente,  grazie alla collaborazione del Corpo Forestale
dello Stato con l’apporto della Protezione Civile e degli
Operatori Comunali, sono stati messi a dimora nell’area
cortiliva del nuovo Polo dell’Infanzia.
Ai più grandicelli, una ventina di bimbi della Scuola Materna,

GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2011

sono state mostrate illustrazioni riguardanti le foglie ed i frutti
degli alberelli  destando in loro notevole interesse; a gruppi
di tre hanno poi preso parte alle fasi della piantumazione;
i più piccini, una dozzina di ospiti del Nido, sono stati disposti
sapientemente dalle maestre a semicerchio di fronte agli
operatori: la loro curiosità era veramente sorprendente,
considerando l’età.
La Giornata Nazionale dell’Albero  è stata dedicata al ricordo
di Sandro Usai e a tutte le vittime delle alluvioni, in memoria
dei quali è stato osservato dai presenti un minuto di silenzio,
per sottolineare che, solo con una forte attenzione al territorio,
impedendo la cementificazione selvaggia, evitando e
contrastando i disboscamenti indiscriminati e i numerosi
incendi che ogni anno devastano i nostri boschi, è possibile
prevenire questi disastri ambientali.
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L’appuntamento è rimandato alla Giornata
dell’Albero 2012

Consigliere con Delega
Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio

Nello Borghi

21/11/11 Scuola dell’infanzia: DAVIDE
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GEMELLAGGIO:  L’INCONTRO  TRA  I  CITTADINI
Cari cittadini vianesi è con grande gioia e un po’ di commozione
che annuncio il successo del Progetto di Gemellaggio tra il
Comune di Viano e il Comune di Selci.
Questo successo ha avuto la sua definizione nei due recenti
incontri, che hanno avuto come protagonisti i cittadini di Viano
e Selci, in particolare il 9 ottobre a Selci per l’ufficializzazione
del gemellaggio e il 13 novembre a Viano per la festa del tartufo.
Ora vediamo di fare un po’ di cronaca per illustrarvi in breve
quanto accaduto nei due incontri.
Domenica 9 0ttobre alle ore 5.00 dal centro di Viano,
54 passeggeri di un pullman composti da cittadini vianesi e
quasi tutti i componenti dell’Amministrazione, sono partiti alla
volta della provincia di Rieti e in particolare nella zona della
Sabina, nel grazioso  comune che ha il nome di Selci in Sabina.
Arriviamo alle 10.30 e subito siamo accolti dalla Popolazione
e dall’Amministrazione locale, davanti al palazzo municipale
con sorrisi ed applausi, mentre la loro banda intonava musiche
festose ed inno d’Italia, integrata da un ottimo spettacolo di
intrattenimento proposto dal loro gruppo Majorettes “Golden
Star Sabine”.
Alle 11 ha avuto luogo la cerimonia di gemellaggio nella piazza
centrale, durante la quale sono intervenuti i due Sindaci con
conseguente firma della pergamena di patto di gemellaggio in
2 copie in modo che sia custodita gelosamente in ogni comune.

Momento sicuramente importante e degno quasi di commozione
è quando l’Assessore Libero De Rosa ha consegnato al Sindaco
Bedeschi un quadro fatto a mosaico con tessere di vetro colorate,
rappresentate lo stemma del  Comune di  Viano;
il quadro è stato realizzato dai bambini disabili ed è esposto
nella sala consiliare del nostro comune.
Inoltre al nostro Sindaco è stata consegnata una targa
in memoria di questo gemellaggio, da un rappresentante della
Regione Lazio, al fine di dimostrare quanto sia importante questo
progetto.
A fine cerimonia sono susseguite le foto di rito in ricordo di
questo fantastico evento, disponibili sul sito internet del Comune.
Successivamente siamo stati invitati presso la scuola elementare
di Selci per degustare il buonissimo pranzo offertoci dalla
comuntà selciana, che ha lasciato di stucco noi viaggianti per
l’ottimo trattamento riservato, il pranzo cucinato e il buon vino;
inoltre siamo stati omaggiati di un campioncino di olio d’oliva
DOP di Selci. Prima della partenza, abbiamo salutato la comunità
selciana con un arrivederci in occasione della festa del tartufo
di novembre. Ci siamo poi recati a una breve visita all’Abbazia
di Santa Maria in Vescovio, antica chiesa e foro di epoca romana
dove hanno avuto nascita le prime civiltà sabine.
Alle 16.30 siamo ripartiti alla volta dell’Emilia-Romagna,
portando con noi una bellissima esperienza nel cuore.

SELCI  9 OTTOBRE 2011
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Il giorno della Festa del Tartufo, abbiamo ricambiato la
cortesia della loro ospitalità, invitando gli amici selciani a
visitare le nostre terre e partecipare alla nostra fiera annuale.
Gli Abitanti e gli Amministratori di Selci hanno risposto
strepitosamente al nostro invito, organizzando ben due pullman
alla volta di Viano; uno con una cinquantina di persone tra
Amministratori e Cittadini, mentre un altro ha accompagnato
il gruppo majorettes “Golden Star Sabine” e i componenti
della banda musicale di Castelnuovo di Porto (Roma) che
collabora con le stesse; in totale abbiamo avuto un centinaio
di graditi ospiti.
Sabato 12 novembre i consiglieri Campani e Borghi hanno
accompagnato i Cittadini di Selci per una piacevole gita sul
nostro territorio, facendo vedere loro le nostre frazioni, e le
nostre attività commerciali ed artigianali; la giornata si è
conclusa con la visita guidata alla Latteria Sociale di Tabiano.
Posso testimoniare che sono stati davvero piacevoli momenti,
di entusiamo e di soddisfazione reciproca, nel vedere tale
partecipazione in un così importante progetto di scambi
culturali; ma la cosa che più mi ha colmato di soddisfazione
è sentirsi dire: “Vedere queste verdi colline e tanta gente
cordiale ci sembra proprio di essere a casa nostra”.

Domenica 13 novembre all’interno della Festa del Tartufo si
è svolto il secondo atto di gemellaggio davanti al polo per
l’infanzia, con la presenza di tutte le Autorità Vianesi e
Selciane, dove di fronte alla popolazione vianese è stata
firmata la seconda pergamena che sancisce il gemellaggio
tra i due popoli.
E’ stata una cerimonia importante, sentita e commovente non
meno della precedente del 9 ottobre, dove si sono scambiati
doni, sorrisi ed abbracci tra Amministratori e Cittadini.
Un grande ringraziamento va alla banda musicale di Viano
che con le sue musiche ha accompagnato ottimamente la
cerimonia.
Alle 14.30 è stato l’esordio della banda musicale romana e
delle “Golden Star Sabine”, che hanno dato spettacolo per le
vie di Viano all’interno della Festa del Tartufo, concludendo
con un’ottima esibizione nella piazza centrale del paese, e
lasciando letteralmente di stucco tutti i presenti, che hanno
contraccambiato con interminabili applausi.
Alle 17.00, i cari amici selciani sono ripartiti. A loro un
doveroso saluto di un prossimo arrivederci, per continuare
questo entusiasmante rapporto di amicizia e di unione di quel
bel paese che si chiama Italia.

Consigliere con Delega al Gemellaggio
Campani Patrick

VIANO  13 NOVEMBRE 2011
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E' cosi': lo dimostrano gli ottimi risultati dei maggiori eventi
che si sono svolti nel corso dell'estate nel nostro comune.
Agli inizi di luglio si sono tenute come lo scorso anno tre
serate di cinema estivo che hanno registrato una buona
affluenza; molto apprezzata la splendida serata che si e' tenuta
a S.Siro e che ci ha visti incantati davanti allo splendore di
quella vastita' silenziosa abbracciata da una luna
incredibilmente grande e luminosa.
E' davvero motivo di orgoglio vedere persone provenienti da
comuni limitrofi che mostrano il loro apprezzamento e il loro
stupore nello scoprire luoghi cosi' suggestivi e sconosciuti
anche se cosi' vicini.
E proprio a S. Siro il 17 luglio si e' tenuto il concerto inserito
nella rassegna “ Al chiaro di luna”.
La scelta del luogo e il programma del concerto, che ha
rappresentato il primo appuntamento del percorso dedicato
ai 150 dell'Unita' d'Italia, ha letteralmente entusiasmato i
moltissimi presenti che hanno apprezzato i due giovani ma
incredibilmente bravi musicisti.
Inoltre, in quella stessa occasione, abbiamo avuto modo di
presentare la tesi “Antichi organi di Viano e del Querciolese”
curata da Luigi Costantini e che ci ha permesso di conoscere
una buona parte dell'importante patrimonio organario del
nostro territorio.
Sempre in luglio anche quest'anno si e' svolta a Castello Q.la
una giornata all'insegna dell'arte nelle sue diverse espressioni;
l'associazione Ladri di Idee ha portato scrittori, pittori, scultori
che hanno animato il borgo.
Agosto invece ha riavuto come sempre la giornata dedicata
alla rievocazione storica dell'investitura del conte; ma
quest'anno la festa e' stata davvero grande perche' ha visto
l'inaugurazione dell'Oratorio della Madonna del Rosario che
e' stato riportato al suo originale splendore dopo oltre dieci
anni di lavori.
La solennita' dell'occasione e' stata sottolineata da un annullo
speciale: una cartolina raffigurante tra l'altro proprio quella
Madonna del Rosario che e' stata ritrovata su un massello
quattrocentesco e che e' attibuita ad una scuola emiliana.
Ci piace sottolineare che le autorita' presenti hanno mostrato
grande apprezzamento soprattutto per la continuita' che
abbiamo saputo tenere in questo importante percorso di
recupero e per la grande coralita' espressa; questo progetto
in effetti vede collaborare istituzioni, comune, diocesi, studiosi
e cittadini comuni, maggioranza e minoranza.
A questo proposito e' significativo segnalare che il 19-20
Novembre Novellara ha dedicato a Lelio Orsi, a cinque secoli
dalla nascita,  due giornate di studio e visite e, in questa
occasione, grande rilievo ha avuto anche la presentazione del
restauro del fregio di Castello Querciola.
Ultimo grande evento in ordine di tempo la 21.ma Festa del
Tartufo che ci ha davvero sorpresi per la grandissima ed
inaspettata partecipazione e che dal prossimo anno sara' a
tutti gli effetti FIERA.
Nonostante la scarsita' di tartufo, dovuta ad avverse condizioni
climatiche, la festa ha lasciato soddisfatti espositori e visitatori
che hanno potuto scegliere tra numerose e prelibate offerte

VIANO PUO' CRESCERE

della gastronomia locale e non solo.
Ricordiamo anche il corso sui bonsai che e' terminato da poco
e che avra' quasi certamente un seguito e quelli di prossima
attivazione come quello di informatica (nel prossimo gennaio)
e intaglio di frutta e verdura (a marzo/aprile del prossimo
anno).
Tante ancora le idee e i progetti da sviluppare e su cui lavorare
per consentire al nostro comune di continuare a crescere come
abbiamo detto all'inizio e per tutti questi progetti ci auguriamo
di poter contare, come gia' avviene in molti casi, sulla
necessaria collaborazione e sul sostegno di associazioni e
singoli.
Si puo' operare all'interno di una associazione e nel contempo
partecipare a progetti comuni e allargati senza che questo
sminuisca le peculiarita' e il valore dei singoli.

Assessore alla cultura
Angela Bonacini
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Domenica 16  Ottobre 2011 , nella sala del Cavazzone, si e’
tenuta la presentazione e narrazione del libro – fiaba “Il
bambino dall’anello ”: una favola scritta da Annamaria
Giustardi con illustrazioni di Livia Saetti.
Questa favola cerca di spiegare ai bambini la malattia rara
denominata “Ring 14”.
E’ la storia di Maghi malvagi, invidiosi degli uomini, che
rapiscono alcuni bambini e impiantano dentro di loro anelli
di ferro durissimo come il loro maleficio.
Il personaggio principale e’ un bambino senza nome che
passa di famiglia in famiglia perche’ nessuno e’ in grado di
capire i grossi limiti che l’anello provoca al fanciullo: non
riesce a mangiare, non parla, non puo’ correre……. Ma e’
tanto buono e generoso!
Insomma e’ solo importante il bell’aspetto che presenta!
Finalmente pero’, conosce una famiglia che lo accoglie e gli
da un nome: Dodo’.
Un giorno, mentre Dodo’ si stava facendo coccolare, il ferro
dell’anello comincio’ a saltare, sentiva pian piano il calore
di questo grande amore che ammorbidiva il duro ferro che
lo avvolgeva e capiva che il dolore che aveva sopportato in
questi anni finalmente si stava alleviando perche’ aveva
trovato persone dal cuore d’oro che lo amavano semplicemente
perche’ era Dodo’.
In quel momento una folata di vento caldo passo’ sopra la
casa e Dodo’ sorrise perche’ aveva capito che altri bambini
dall’anello avevano trovato persone buone.
Per me questo libro e’ interessante perche’ mi aiuta a capire
meglio i bambini che soffrono di malattie rare come la Ring
14, perche’ l’integrazione non e’ solo accettare il colore della
pelle diverso dal mio.
Io so parlare, scrivere, gioco, corro e cerco di capire, ma se
non fosse così …. Come sarei considerato?

Assessore alla Cultura
Consiglio dei ragazzi

Luca Depietri 1C Regnano

IL BAMBINO DELL’ANELLO

Domenica pomeriggio 24 luglio 2011 e' stato inaugurato, a
Rondinara, l'Oratorio di Sant'Anna recentemente restaurato.
L'evento ha coinciso con la ricorrenza della tradizionale e
rinomata fiera estiva di Sant' Anna, un tempo specializzata
nel commercio dei buoi (il documento estense che la istituisce
risale all'anno 1805). Alla partecipata cerimonia erano presenti
il parroco di Viano don Franco Messori, il sindaco Signor
Giorgio Bedeschi, l'assessore alla cultura Signora Angela
Bonacini, l'architetto Elena Vecchi, che ha diretto i lavori di
restauro dell'edificio sacro ed altre autorita' religiose e civili.
In particolare l'architetto ha messo in rilievo, tra l'altro, le
varie fasi del risanamento e della ristrutturazione dell'Oratorio
e i nuovi elementi decorativi portati alla luce durante
l'intervento. Traccio, ora, una breve storia dell'edificio.
In seguito al ritrovamento di un' immagine della Beata Vergine
della Guardia ritenuta miracola fu costruita una prima cappella
di cui pero' si ignora la data di nascita. In seguito i
rappresentanti della comunita' di Viano desiderarono un
edificio piu' grande a Ca' de Gatti di Sotto e presentarono
percio' domanda al vescovo diocesano Monsignor Castelvetri
in data 17 giugno 1764. Pronta e' la risposta del Vescovo
(e' del giorno 22 giugno 1764) che autorizza la costruzione
dell' Oratorio, dopo che sono state verificate alcune condizioni.
Quattro anni dopo, in data 21 luglio 1768, il Vescovo, dopo
aver ascoltato la relazione fatta dal prevosto di Viano, concede
la licenza di celebrare i divini uffici nell'Oratorio previa la
benedizione di questo luogo sacro da parte del parroco di
Viano sotto la cui giurisdizione la chiesetta si trova.
La costruzione dell'edificio sacro richiese circa quattro anni
e fu compiuta grazie alla generosita' degli abitanti di Rondinara.
Il porticato, il coro e la sagrestia furono realizzati
successivamente. Il coro, infatti, fu edificato nell'anno 1806
su disegno di Giovanni Paglia, architetto e scenografo reggiano.
L'anno seguente sorge il porticato. La chiesetta conserva pure
un quadro in cui e' raffigurata Sant' Anna con la Madonna e
Santi, di cui non conosciamo l'autore. Nell'anno 1811 l'Oratorio
e' dotato di un piccolo organo. Cinquanta anni dopo, nel 1861,
dalla chiesa parrocchiale di Bagno viene prelevato un organo
di grande valore (un Traeri) che arricchisce il luogo sacro.
Ricordo anche che, pochi giorni prima dell'apertura al culto

L'ORATORIO DI SANT'ANNA
DI RONDINARA

del nuovo Oratorio, quattro cittadini di Viano fecero dono
alla chiesetta di alcuni appezzamenti di terra.
Infine nel 1883, sulla strada provinciale, fu realizzata, ad
opera del signor Pagani di Arceto, una maesta' che venne
abbellita da un quadro di Sant' Anna.

Giacomo Borgatti



Il professor Giaroli vive e lavora tra San Giovanni di Querciola
e Reggio Emilia dove ha il centro dei suoi interessi
professionali: insegna ancora nelle scuole private nonostante
sia in pensione.
L’inattività è il suo tormentone e ci racconta di sé ospitandoci
sulla terrazza-giardino della magnifica casa di famiglia dalla
facciata in pietra alla “Prediera”, un antico borgo di San
Giovanni. Ad accoglierci lui ed uno scatolone di cartone
appoggiato sul prato.“Contiene le idee per la mia prossima
mostra di cui non voglio però rivelare nulla perché desidero
sia una sorpresa!” sottolinea con un sorriso sornione.
Giaroli è un personaggio ricco di conoscenze, profondo

cultore di tutto ciò che
è passato o nascosto,
sia nei meandri della
m e n t e ,  s i a  n e l
sottosuolo e nelle
rocce.
Frequenta in modo
s i m p a t i c a m e n t e
compulsivo mercatini
d’antiquariato, musei

e amici coi quali ha creato una rete interattiva di scambio dei
materiali utili a realizzare le sue mostre. Vive solo, ha due
figli coi quali spesso si confronta per ricevere suggerimenti
e consigli su come lavorare ai suoi progetti di divulgazione.
I consigli però devono necessariamente possedere il dono
della parsimonia, perché preferisce agire da solo a partire dal
concetto fino alla parte manuale. “Il solista”, come lo
definiscono da queste parti, è stimato e apprezzato dalla
comunità che ha imparato a conoscerlo anche per la
competenza che s’intuisce solo a varcare la soglia della ex
stalla di Pulpiano presso l’azienda agricola Aldini Vanni, la
location privilegiata delle sue esposizioni incastonata su un
altipiano che offre un panorama a perdi vista sull’Appennino
reggiano.
Si tratta di uno spazio esiguo, contenuto, ma dall’architettura
rievocativa delle stalle importanti, con tanto di colonne poste
all’ingresso: semplici ma robuste (ricordano lo stile dorico
dell’antica Grecia), e di superbe volte che fanno da cornice
alla narrazione di storie, spaccati di vita raccontati con sapiente
maestria e accompagnati da immagini, antiche fotografie,
corredate da planimetrie della zona d’interesse e da un notevole
numero di materiali reperiti per lo più dalla sua ricca raccolta
personale. Il visitatore viene così “catturato”, coinvolto a tal
punto da sentirsi trasportato in altre dimensioni grazie anche
alla scelta di brani musicali a tema che l’accompagnano in
sottofondo.
Ogni mostra è un lavoro d’orchestrazione che impegna Giaroli
per due intensi mesi.
La cura dei dettagli e l’approfondimento dei percorsi che
conducono ad apprezzare l’esposizione sono anche frutto di
una laurea in scienze agrarie e della sua lunga attività didattica.
Di qui la prevalenza dell’aspetto educativo e divulgativo che
non tralascia la radice classica, indispensabile per comprendere
meglio l’evoluzione della narrazione. Quest’anno tutto è

PIER GIORGIO GIAROLI DETTO “IL SOLISTA”
giocato sull’acqua: il suo ruolo nell’antichità, la metafora
della fonte a cui attingerla (Gratius ex ipso fonte bibuntur
aquae – Ovidio), elemento vitale tra culto e mito, trasversale
alla potenza ed alla purificazione. La sacralità dell’acqua
passa attraverso la sua semplicità, non a caso la mostra ha
quale sottotitolo “L’oro blu attraverso le passate civiltà” ed
ancora quale titolo frutto di una magnifica intuizione “ECCO
L’ACQUA”: perfetta allitterazione che invita all’ascolto dello
scorrere, dello scrosciare, del passaggio dell’acqua - la più
grande risorsa del pianeta - come la definisce il nostro istrionico
organizzatore che nel suo percorso non tralascia di mostrare
oggetti d’epoca in cui ritrovarsi: dalla ricca brocca di ceramica
all’umile secchio, contenitore d’eccezione, passando per la
didascalia de “La secchia rapita”, il poema eroicomico di
Alessandro  Tassoni.
La mostra racchiude millenni di storia fino a condurci alla
realtà contadina più vicina a noi, cara a Giaroli.
“Non faccio altro che tradurre l’esistente attraverso
l’approfondimento di quel mondo affascinante che ci permette
di capire ed apprezzare la nostra identità, l’appartenenza ad
un luogo che è stato teatro di grandi episodi storici che hanno
lasciato il segno indelebile del nostro passaggio”.
La ciliegina sulla torta: a conclusione del percorso espositivo
si può anche assistere in diretta all’arte della rabdomanzia,
Pier Giorgio Rossi
che usa questa
tecnica da anni,
offre un momento
spettacolare nella
ricerca dell’acqua
con la sua bacchetta
o pendolino.
Anche i più scettici
non possono che
v i v e r e  q u e s t o
momento con suggestione, o almeno con curiosità ed interesse!
“Se t’avviene di trattar delle acque consulta prima l’esperienza
e poi la ragione” scriveva Leonardo da Vinci, che in quanto
ad acqua ne sapeva qualcosa.
Il Comune di Viano ha patrocinato l’iniziativa.

Alma Perego
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Il 26/11/2011 il Gruppo di Protezione Civile di Viano ha
partecipato, come avviene da diversi anni, alla raccolta di
generi alimentari per le persone indigenti denominata
“Colletta Alimentare”.  I  volontari  del  Gruppo si sono recati
numerosi al Centro Commerciale Ariosto raccogliendo i
prodotti offerti dalle persone che uscivano dal Supermercato
e che, consegnando le offerte, ci gratificavano col loro
apprezzamento per il lavoro che stavamo svolgendo.

I  volontari: Iaccheri Gian Carlo, Iori Arturo, Deninis Patrizia,
Prodi Osman, Campani  Giovanni, Moschetti 
Ergisto, Corradini Ermes, Ghidelli Rosa, Guidetti
Leandro, Montecchi Vanna,  Splendore Pasquale.

Il gruppo di Viano della Protezione Civile Alpina ha ricordato
in occasione della ricorrenza dei 50 anni dal tragico evento
avvenuto a Corte di Viano il 27 ottobre 1961, l’alpino

Iaccheri Ivo che in tale occasione espresse istintivamente i
valori insegnati nell’addestramento da alpino distinguendosi

RICORDO DELL’ALPINO IACCHERI IVO
nelle opere di soccorso e salvando così la vita a una persona.
Iaccheri fu decorato di Medaglia d’Oro al Valore Civile con
la seguente motivazione : “con gesto di  sovrumano coraggio,
malgrado fosse stato dissuaso dai numerosi presenti per la
estrema pericolosità dell’intervento, si calava in un profondo
pozzo nero ove giacevano, prive di sensi, quattro persone
colpite da esalazioni venefiche. Dopo rischiosi ed estenuanti
sforzi riusciva a riportare in superficie gli sventurati, uno dei
quali potè essere salvato. Mirabile esempio di generoso
altruismo”. A Ivo Iaccheri il Gruppo ha  fatto erigere un
monumento, inaugurato il 15/10/2006, perché tale esempio
sia perennemente ricordato. Tale ricordo è servito a confermare,
nei volontari, le ragioni per cui nel 2003 fu costituito il Gruppo
di Protezione Civile  A.N.A. di Viano e cioè la volontà di
essere di aiuto al prossimo, per le esigenze quotidiane della
Comunità Vianese, e per la popolazione in caso di calamità
naturali.

Tenente Genio Alpini
Leandro Guidetti

IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ALPINA
PARTECIPA  ALLA “COLLETTA  ALIMENTARE”
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Durante lo scorso anno scolastico la Preside dell'Istituto
comprensivo G.B.Toschi di Baiso-Viano in cui insegno,
Prof.ssa Maria Teresa Grispino, mi ha chiesto di coordinare
il progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi (CCRR) di Viano, insieme alla mia collega Prof.ssa
Elena Ferrari che si è occupata di quello di Baiso. L'incarico
prevede 34 ore da utilizzare durante l'anno scolastico per
educare i ragazzi alla
cittadinanza attiva, per
creare in loro quel senso
civico che è alla base di
ogni iniziativa volta a
migliorare il paese in cui
si vive. Nel primo anno
quasi tutto il monte ore
è stato utilizzato per
selezionare i progetti
richiesti a tutti gli alunni
delle classi 4ª - 5ª della
primaria e delle 1ª e 2ª della secondaria presenti nel nostro
comune.
Ogni ragazzo doveva progettare un'azione destinata a
migliorare il proprio paese. Tutti i progetti sono poi stati
valutati da una commissione alla quale partecipava l'assessore
alla scuola Barbara Rompianesi.
E' stato molto coinvolgente leggere questi progetti e poter
constatare quante idee bellissime e innovative hanno in mente
i ragazzi: alcuni hanno pensato di ampliare il parco pubblico,
aggiungere una pista di skate board, altri di realizzare piste
ciclabili, trasformare la palestra in un cinema in alcune serate
o progettare momenti di solidarietà verso centri per anziani.
I progetti sono stati consegnati tutti corredati di disegni e
grafici. Per tutta la commissione è stato motivo di orgoglio
vedere quanta voglia di fare e quanta creatività ci sia nei
nostri giovani. Dopo la selezione di 24 progetti si è passati
alla votazione, che ha coinvolto tutti i ragazzi, poi allo spoglio
delle schede elettorali e all'elezione dei 12 miniconsiglieri.

Si tratta di:

Sing Sahib Sindaco
Elisa Nasi Vice Sindaco
Luca De Pietri Assessore alla cultura
Silvia D’Alonzo Assessore allo sport
Riccardo Ferrari Assessore all’ambiente
Elisa Quadernari Assessore alla solidarietà e politiche 

giovanili, addetto stampa
Giada Immovilli Assessore alla scuola
Amedeo De Vito Consigliere
Nicolò Casini Consigliere
Alex Gatti Consigliere
Sara Astolfi Consigliere
Mohammed Essadiki Consigliere

IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE
E DEI RAGAZZI DI VIANO

Sempre lo scorso anno, le ultime ore rimaste, sono state
utilizzate per celebrare i 150 anni dell'unità d'Italia: il CCRR
ha organizzato una serata letteraria in cui si è parlato dei
giovani reggiani che parteciparono alle varie guerre
d'indipendenza e spedizione dei Mille.
Per terminare il 2 giugno con il gemellaggio con il CCRR di
Scandiano e la consegna della Costituzione Italiana ai ragazzi
per mano di ex combattenti della II guerra mondiale. Durante
l'estate i ragazzi sono stati coinvolti nella  vendita dei biglietti
della lotteria della Rievocazione Medievale di S. Maria di
Castello e hanno raccolto circa 500 euro che sono stati devoluti
alla parrocchia.
Nell'anno scolastico appena iniziato il CCRR diventerà più
operativo: a partire dal 24 ottobre parteciperà a 4 consigli
comunali veri, presieduti dal sindaco con l'aiuto dell'assessore
alla scuola, per prendere in esame 4 diversi argomenti:
ambiente, scuola, sport e cultura.
Insieme al CCRR di Baiso, in primavera i ragazzi
organizzeranno inoltre una mostra fotografica intitolata "Viano
nel Cuore" in cui dovranno coinvolgere tutti i loro compagni
e realizzare una fotografia ciascuno su un paesaggio o
particolare che amano maggiormente del loro comune.

Il CCRR è stato presente con un banchetto alla Festa del
Tartufo per raccogliere fondi da devolvere  in beneficenza.
Tutti coloro che volessero mettersi in contatto con il CCRR
o fare proposte possono farlo all'indirizzo mail
consiglioragazziviano@yahoo.it o sul profilo facebook
Consiglioviano Ragazzi.
Da poche settimane è attivo anche il giornalino on line al sito
www.schooloflife.altervista.org o sul sito della scuola
www.istitutotoschi.it

Professoressa
Isabella Valcavi
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Lunedì 24 ottobre, nella sala consiliare del comune di Viano
si è tenuto il primo Consiglio Comunale composto dai ragazzi
del CCRR e dal sindaco, con i relativi assessori. L'argomento
discusso della serata è stato l'ambiente. Il tema, molto sentito
dai ragazzi, è stato presentato alla Giunta attraverso una serie
di domande alle quali, il Consigliere all’ambiente Borghi,
ha risposto ampiamente e in modo soddisfacente.
Sono emerse alcune proposte, tra le quali l'iniziativa "Puliamo
il Mondo", anche in altre zone oltre a quelle già trattate.
Come obiettivo, pulire il territorio vianese nella sua globalità,
comprese le frazioni.
Venerdì 2 dicembre alle ore 18, vi è stato un altro incontro
in sede comunale, che ha avuto come argomento la cultura.

Assessore CCRR pari opportunità
Elisa Quadernari 

PRIMO INCONTRO FRA CCRR
E  G I U N TA C O M U N A L E !

Vendo, cerco, ma
a n c h e  r e g a l o !
All ' ingresso del
" B o c c i o " .  U n o
spazio per vendere
o cercare libri di
testo scolastici, per
i cellulari che si
vogliono vendere,
motorini, biciclette
e  tu t to  quan to
riguarda il mondo dell'usato! Una bacheca per i ragazzi ma
anche per adulti.
Si possono mettere le foto degli oggetti e quanto si vuole con
ordine e rispetto. Un invito a tutti ad utilizzarla per vendere
cercare o regalare oggetti ma anche animali domestici.

Assessore alla Scuola e Politiche Giovanili
Barbara Rompianesi

BACHECA PER I RAGAZZI
AL "BOCCIO"

I QUI-BOX sono
contenitori colorati
forniti in tutte le scuole
del nostro comune.
Un modo simpatico
per raccogliere dai
ragazzi la modulistica
fornita dal Comune e
dalla scuola.
Non più fogliett i

dimenticati o consegnati in più luoghi e a più persone.
Uno stimolo visivo per riconsegnare in modo divertente e
ordinato nei Qui-Box!

Assessore alla Scuola e Politiche Giovanili
Barbara Rompianesi

ARRIVANO I QUI-BOX NELLE
SCUOLE!
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IL PUNTO SUI LAVORI PUBBLICI
INAUGURAZIONE POLO PER L’INFANZIA
Già perfettamente funzionante e attivo da settembre, in
occasione della Festa del Tartufo, è stato ufficialmente
inaugurato il nuovo Polo per l’Infanzia di Viano.
La struttura realizzata su 3 livelli ospita oltre alla sezione
del nido, una sezione polifunzionale, dove a breve verrà
avviato un servizio pomeridiano sperimentale di “centro
giochi”, una moderna cucina professionale per la
preparazione dei pasti, un grande atrio comune e gli uffici
riservati al personale docente.
Il fabbricato, dall’architettura moderna, è costruito seguendo
tutte le ultime indicazioni in materia di risparmio energetico
ed eco-compatibilità.
Gli spazi interni ed esterni sono progettati per garantire il
massimo confort agli occupanti.

Tutti gli ambienti sono dotati di  riscaldamento a pavimento
e di un sofisticato impianto di trattamento e ricambio
meccanico dell’aria, mentre le ampie vetrate garantiscono
una vista invidiabile sul verde delle nostre colline.
Anche gli arredi ed i giochi, co-finanziati dalla Provincia
di Reggio Emilia, sono stati progettati seguendo le ultime
indicazioni pedagogiche per sviluppare al massimo la
creatività e la curiosità dei bambini.
Autentico fiore all’occhiello della struttura tuttavia resta
la splendida cucina, realizzata completamente in vista
sull’atrio di ingresso, dove  le sapienti mani della nostra
storica cuoca  Ausilia, preparano i pasti non solo per la
sezione nido, ma anche per la scuola materna.

Dopo aver dedicato il giusto risalto all’inaugurazione del
Polo per l’Infanzia, come avevamo promesso nel numero
precedente andiamo ora a scorrere lo stato di avanza-
mento dei lavori in corso sul nostro territorio suddivisi
per categoria di intervento.
Con la fine della bella stagione e l’arrivo dell’inverno

l’attività dei cantieri subisce naturalmente un rallentamento;
pochi infatti sono i cantieri attivi in questo periodo del-
l’anno, che diventa così il momento migliore per verifica
re lo stato di attuazione delle previsioni, che erano state
fatte in primavera e per predisporre una nuova program-
mazione per l’anno a venire.
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INFRASTRUTTURE E RETE STRADALE

Sono ormai completati i lavori di manutenzione straor-

dinaria delle strade comunali della zona di S. Giovan-
ni Querciola, che sfoggiano ora un nuovo manto comple-
to di segnaletica orizzontale.
Attraverso l'attuazione di un Piano Urbanistico ed alla
tempestività della ditta attuatrice è stata completato anzi
tempo il parcheggio di servizio del nuovo Polo per l'In-
fanzia in via Roma, che così ha potuto essere aperto in 
piena sicurezza nei tempi previsti.
Grazie ad un finanziamento concesso dalla Protezione
Civile Regionale è stata riaperta al traffico la strada di
 collegamento tra Tabiano e Ca’ Bertacchi attraverso
l'abitato denominato Panigale. E’ stata completamente
 ripristinata la massicciata stradale e sono state regimate
le acque meteoriche attraverso un intervento di sistema-
zione idraulica, rendendo la strada,  che offre panorami
eccezionali su alcuni splendidi scorci del nostro territo-
rio, nuovamente percorribile.
Nel centro di Viano è stato completato e aperto al traffi-
co in occasione della Festa del Tartufo il tratto stradale 
denominato via Ceramica S. Giovanni. Dopo le alter-

ne vicissitudini, che hanno coinvolto gli attuatori privati
che dovevano completare l’opera, con un intervento deci-
so dell'Amministrazione finalmente la nuova strada è
completamente percorribile fino all’intersezione con via
Foglianina, fornendo così un'importante alternativa al
traffico proveniente da Regnano verso la Provinciale per
Scandiano sopratutto nei giorni di mercato e di festa.
Per quanto riguarda gli interventi sulla rete fognaria
sono stati completati i lavori, iniziati in primavera, in via
Mamorra, dove è stata completamente ripavimentata anche
la sede stradale, così come sono già completati anche i
lavori di collettamento e depurazione della zona di Ca’
de Pazzi.
E’ attualmente in fase di progettazione un estendimen-
to della rete fognaria della zona di Casola Querciola,
con previsione di intervento per il prossimo anno.
Sono iniziati qualche settimana fa i lavori di ammoder-
namento e messa in sicurezza degli impianti di illumi-
nazione pubblica della frazione di Ca’ Bertacchi
dove si prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti,
del le  l inee elet t r iche e  dei  quadri  di  comando.

Tratto finale di via Ceramica S.Giovanni Parcheggio nuovo Polo per l’infanzia: cantiere



LAVORI PUBBLICIPag. 20 Vista su

VIANO

Sistemazione strada Tabiano-Panigale-Ca’ Bertacchi

SISTEMAZIONE IDRO-GEOLOGICA

Attraverso il coinvolgimento del Consorzio di Bonifica 
Emilia Centrale e del Servizio Tecnico di Bacino sono
stati realizzati importanti interventi di sistemazione idro-
geologica in particolare in zona Banzolo-Campovolo e 
in zona S.Pietro, dove è stato contestualmente messo in 
sicurezza l'ultimo tratto della strada comunale, che colle-

ga il centro di Viano con la frazione di S. Giovanni attra-
versando S. Pietro.
Sono previsti a breve nuovi interventi nella zona di
S.  Maria di Castello Q.la - Cervara, dove è in atto un
importante movimento franoso e nella zona di Cà de
Pazzi, oltre al completamento dei lavori in zona Campovolo.

Intervento località Banzolo-Campovolo Intervento località S.Pietro
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STRUTTURE SCOLASTICHE

Della fine dei lavori del nuovo Polo per l’Infanzia abbia-
mo già parlato in apertura, mentre è attualmente in corso
la predisposizione della gara di appalto per i lavori di

miglioramento sismico delle scuole elementari di
Viano e S.Giovanni Q.la, che verranno eseguiti la prossima
estate appena terminato l’anno scolastico in corso.

SEDE COMUNALE
Sono stati completati nei tempi previsti i lavori di miglio-
ramento sismico della sede comunale con il conseguente
rifacimento della copertura, che adesso si presenta con
una piacevole nuova struttura in legno a vista. La coper-
tura risulta ora ben isolata anche dal punto di vista termi-
co, continuando così il percorso di miglioramento delle 
prestazioni energetiche dell’edificio, iniziato l’anno scor-
so con la sostituzione dei serramenti.
Contestualmente ai lavori di rifacimento della copertura
l’archivio comunale è stato completamente trasferito,

dopo una operazione di riordino e scarto del materiale in
deposito, nella nuova sede di via Marconi, liberando
spazi da destinare ad uffici nella sede comunale.
In via Provinciale, grazie all’attuazione di un Piano Urba-
nistico, sono in corso i lavori di realizzazione di spazi di
rezionali a disposizione dell’Amministrazione Comuna-
le, dove verrà realizzata tra le altre cose una nuova Sala
Civica dove si spera di poter insediare il primo presidio 
della Croce Rossa a Viano.

  La Sala del Consiglio durante i lavori La Sala del Consiglio a lavori ultimati
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BENI STORICO-ARTISTICI
Sono ormai prossimi al completamento i lavori di siste-
mazione e recupero della Torre del castello di Viano e
del borgo di S.Maria di Castello Querciola.

Gli interventi di riqualificazione delle infrastrutture e del-
la viabilità interna di S. Maria in Castello Querciola per-
metteranno di riportare all’antico splendore questo picco-
lo borgo carico di storia.

Sistemazione delle pavimentazioni di S.Maria di Castello Q.la

IMPIANTI SPORTIVI
Sono in fase di esecuzione i lavori per la messa in sicurezza
dell’impianto di illuminazione del campo sportivo comuna-
le di Viano cofinanziato dalla Provincia di Reggio Emilia.

Campo sportivo di Viano – Posa dei cavidotti

Sono già stati realizzati tutti i cavidotti, si prevede la fine
dei lavori entro la primavera prossima compatibilmente
con l’andamento delle condizioni climatiche.

Restauro delle mura di S.Maria di Castello Q.la, a lavori ultimati
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GRUPPO CONSILIARE PD
FINALMENTE!!!  IL “NIDO” A VIANO
Nella stessa data, il 13 Novembre, ben tre eventi per il
territorio: si inaugurano due opere pubbliche nel contesto
della 21° Festa del Tartufo.
Quest’ultima, sempre più consolidata, anche grazie
all’accreditamento nel 2007 di “Viano - Città del Tartufo”,
rappresenta un’importante opportunità per la promozione
e l’accoglienza di ospiti e turisti sul territorio, e oggi la
nostra rete commerciale ne ha veramente bisogno!
Lo stesso giorno, saranno inaugurate dal nostro Sindaco,
in sequenza (e ahinoi un po’ in ombra), le due più grandi
opere pubbliche  mai realizzate nel Comune.
Il “nido”, servizio essenziale per le famiglie di Viano  è
ora realtà: un “primo stralcio funzionale” voluto, finanziato
ed appaltato nel 2008, dalla precedente Amministrazione
Comunale, è stato finalmente aperto (con un paio d’anni
di ritardo).
Questa opera pubblica, progettata secondo criteri pedagogici
tra i più moderni e realizzata con elementi di elevato livello
tecnologico, dispone di ampissimi spazi e infrastrutture
impiantistiche predisposte per la realizzazione di un reale
“Polo per l’infanzia”, che unisca Nido e Scuola d’Infanzia,
con spazi pensati per accogliere, scolarizzare, giocare e
fare comunità, affinché le giovani generazioni di Viano,
e del bacino della Valtresinaro, abbiano l'opportunità di
crescere bene.
Tuttavia, l’attuale Amministrazione non è ancora riuscita
a completare questo percorso con l’attuazione del secondo
stralcio, la Scuola d’Infanzia, che non solo darebbe una
risposta di qualità, ma consentirebbe, accorpando diverse
strutture, di ottimizzare i costi di gestione, con evidente
riduzione delle rette per gli utenti e risparmi per le casse
comunali.
La seconda inaugurazione riguarda invece la nuova “strada
di bretella” del Capoluogo, altra opera voluta, finanziata
ed appaltata dalla precedente Amministrazione
Comunale, che finalmente potrà essere utilizzata! Non solo
una semplice strada: la bretella rappresenta una parte
essenziale del Piano di Riqualificazione Urbana di Viano
Capoluogo.
Nel 2005 si ratificò un’intesa tra Comune e Regione Emilia
Romagna, coinvolgendo il Privato, che ha comportato la
demolizione dell’ecomostro della ex-ceramica, la
costruzione delle nuove fognature di Viano (opera non così
visibile ma essenziale come testimoniamo gli avvenimenti
di Roma e della Liguria), le aree per la costruzione del
Nido, la riqualificazione ed ampliamento delle scuole
medie e altro ancora.
Un complesso intervento di riqualificazione urbana globale
che è stato possibile soprattutto grazie al cospicuo
finanziamento Regionale.
Un finanziamento che si è concretizzato in opere per la
collettività!
Sulla riqualificazione globale dell’area i ritardi sono

tuttavia evidenti: molti cittadini si chiedono cosa stia
facendo l’attuale Amministrazione!
In queste poche righe, c'è tutto il senso di quello che è per
noi amministrare un  territorio: significa soprattutto
consolidare idee, programmi e condizioni affinché si
concretizzino eventi e si realizzino opere ed
infrastrutture per arricchirne la qualità dell’abitare:
servono spesso anni per completare le opere, ma rimangono
a patrimonio della comunità.
Nell’ultimo biennio invece, si è principalmente portato a
completamento quanto iniziato dalla precedente
Amministrazione, ma noi della minoranza non stiamo
registrando alcun programma, idea o azione
amministrativa di lungo periodo da parte dell’attuale
Giunta. Peccato, pur nelle ristrettezze finanziarie del
periodo, si potrebbe fare ancora molto!!

Il Gruppo Consiliare PD

PICCOLO BIG BANG ANCHE A VIANO!
Lo scorso giugno il Consigliere dell’Italia dei Valori
Marco Dallari ha ufficializzato la sua uscita definitiva
dal Gruppo “PD-Partito Democratico” dando vita ad un
soggetto politico indipendente ed autonomo:
“Cittadini di Viano, questa scelta nasce a causa di alcune
marcate divergenze col PD riguardanti da una parte il
tema dell’urbanistica, dall’altra il modo di condurre
l’opposizione alla gestione del Sindaco Bedeschi (per noi
troppo blanda).
Senza nulla togliere allo sviluppo dei servizi, ritengo che
prima ancora della realizzazione di grandi opere (che
comportano anche grande impegno di spesa) e di estese
speculazioni edilizie (che divorano la terra e fanno
guadagnare solo pochi privilegiati) la politica debba
rimettere al centro dei suoi obiettivi la Persona, l’etica e
i bisogni della famiglia..
Citando Renzi: "Noi reclamiamo il futuro per ciascuno di
noi” e pertanto voglio lavorare ad un vero rinnovamento
politico per Viano, in vista delle future elezioni
amministrative.
Idee concrete e volti nuovi che credano nel rispetto della
persona e del territorio e non obbediscano agli interessi di
alcuni grossi gruppi economici o dei soviet centrali di
partito.
Al centro della mia azione politica ci sarà sempre e solo
l’interesse di Viano e dei Vianesi.
Concludo per ringraziarvi delle più di 200 firme raccolte
per sostenere l’iniziativa di IDV per cambiare la legge
elettorale e abolire le province.”

Marco Dallari
Consigliere comunale indipendente

CONSIGLIERE INDIPENDENTE
MARCO DALLARI
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Si informa  che il   21 novembre è iniziata la raccolta dei
questionari ad opera dei Rilevatori, autorizzati dal Sindaco,
presso le abitazioni.

Tutti i canali di restituzione spontanea previsti:
- compilazione via web;
- restituzione presso il Comune di Viano;

- restituzione presso gli uffici Postali;
rimarranno comunque attivi fino al termine ultimo di
riconsegna previsto.

SI RICORDA infine che:

- la scadenza ultima per la restituzione dei questionari
compilati per il Comune di Viano e’ il 31.12.2011

- Il 15° Censimento è inserito tra le rilevazioni a cura dell'Istat
nel Piano Statistico Nazionale 2011-2013 per le quali è
previsto l'obbligo di risposta.

- Per la violazione dell’obbligo di risposta è prevista una
sanzione amministrativa che  potrà variare da un minimo di
206,00 E a un massimo di 2065,00 E.

È utile precisare che finalità della rilevazione è ottenere
risposte veritiere e complete da parte dei cittadini. Pertanto
la eventuale comminazione della sanzione pecuniaria avverrà
solo dopo che saranno stati esperiti tutti i tentativi necessari
per ottenere la collaborazione dell’intestatario del foglio di
famiglia.

"Agenda passaporto" è il
rivoluzionario servizio
online, totalmente gratuito,
realizzato dalla Polizia di
Stato in collaborazione con
l'Istituto poligrafico e zecca
dello Stato e il ministero
degli Affari Esteri, che
renderà le file per la richiesta
del documento solo un
ricordo. Il cittadino con
q u e s t o  s e r v i z i o  p u ò
richiedere il passaporto
compilando la domanda

dire t tamente  sul  web,  regis t randosi  sul  s i to :
https: / /www.passaportonl ine .pol iz iadis tato . i t
Il sistema permette di scegliere il luogo (questura o
commissariato), il giorno e l'ora per la consegna della
documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali
necessarie per il rilascio del passaporto biometrico obbligatorio
dal maggio scorso.
Una volta conclusa l'operazione di inserimento dei dati, il
programma consente sia di specificare eventuali urgenze
nell'avere il documento d'espatrio che di avere la ricevuta

ORARI E CONTATTI COMUNE DI VIANO

PASSAPORTO: ORA  CHIEDETELO  ONLINE
della prenotazione con l'indicazione della documentazione
da presentare. Per rendere agevole la prenotazione e la
navigazione del sito "passaportonline" le procedure sono
accompagnate da una guida di supporto.
I cittadini residenti nel Comune di  VIANO  possono
richiedere la prenotazione online rivolgendosi all’Ufficio
Anagrafe  portando con sé un documento di riconoscimento
e il codice fiscale.
Anche dopo aver fissato l'appuntamento è possibile cambiarlo
sempre attraverso il sito, annullando quello precedente.
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Le recenti avversità metereologiche  che hanno interessato
l’Italia anche in aree contigue alle province emiliane, hanno
evidenziato una volta di più l’intensificarsi dei fenomeni
pluviometrici,  caratterizzati da eventi con criticità sempre
più severa, tale da danneggiare gravemente il territorio e la
sicurezza  delle popolazioni, causando anche, nei casi estremi,
vittime e rinnovando l’entità del rischio idraulico ed
idrogeologico.
Al riguardo si rende necessario un attento presidio del territorio,
comprendente sia l’ esecuzione degli interventi strutturali di
sistemazione idraulica ed idrogeologica (in capo agli enti
competenti per materia e territorio) sia la minuta manutenzione
della rete scolante al fine di mantenerne e potenziarne
l’efficienza idraulica.
A tal scopo si invitano i cittadini allo svolgimento attento di
attività virtuose, relative alla manutenzione delle opere private
sui corsi d’acqua, contribuendo in modo importante all’
attenuazione dei rischi ed alla corretta gestione e fruizione
del territorio. Si fa presente che  la raccolta di legna fluitata
dal corso d’acqua e depositata dalla corrente è libera da parte
del cittadino; invece  il taglio e la asportazione fuori alveo
della vegetazione arborea ed arbustiva sono subordinati alla
richiesta di un’autorizzazione: al riguardo è necessario
rivolgere domanda all’ente idraulico competente. (Giunta
Regione Emilia Romagna PG.2011.0273088 del 10/11/2011)

RACCOLTA LIBERA DI LEGNA
SUI  CORSI D’ACQUA

Dopo 21 edizioni della "FESTA DEL TARTUFO", il consiglio
comunale durante la seduta del 30 novembre, ha approvato
l'istituzione della fiera del tartufo, infatti fino all'ultima
edizione la manifestazione più importante per  il Comune di
Viano, si era sempre svolta come mercato straordinario. Con
questo passaggio diventa a tutti gli effetti "fiera", mantenendo
però il nome con cui è stata identificata finora "FESTA DEL
TARTUFO", ciò comporterà l'inserimento nell'annuario delle
sagre e fiere pubblicato  dalla regione, così da aver ancor
maggior risalto a livello regionale, nonché la possibilità di
p a r t e c i p a r e  a  b a n d i  p e r   f i n a n z i a m e n t i  p e r
migliorarne ulteriormente l'organizzazione. Novità importante
è la definizione di due domeniche di svolgimento, stabilite
nella prima e seconda domenica di novembre, che aggiunte
all'ultima di ottobre con lo svolgimento della "Corsa del
tartufo", che quest'anno ha visto la partecipazione di 1.300
atleti nelle varie categorie, andrà a definire un periodo
autunnale di forte valorizzazione di questo nostro prezioso
prodotto della terra. Si è inoltre cercato di valorizzarla
ulteriormente mediante la ricerca di ambulanti, oltre a quelli
che già partecipano al mercato, con merceologie mancanti e
che comunque siano in grado di dar maggior pregio a questo
evento che anche quest'anno ha avuto un notevole afflusso
di visitatori e che risulta essere un importante appuntamento
per i commercianti del nostro Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVA L'ISTITUZIONE

DELLA FIERA
"FESTA DEL TARTUFO"
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Grande festa a S. Giovanni di Querciola per la locale latteria
sociale, che affonda le radici nel lontano 1954.
La tradizionale cena sociale, cui hanno partecipato tutti i soci,
quest'anno ha avuto soprattutto protagonisti due soci fondatori,
Sergio e Aldo Aldini, tuttora spina dorsale dell'attività agricola
del paese. A loro sono stati consegnati riconoscimenti per la
lunga attività da Loretta Domenichini, rappresentante del
Consorzio del Parmigiano-Reggiano.
Sergio Aldini, in particolare, aveva anche ricoperto la carica
di presidente della latteria per più di venti anni e il nuovo
riconoscimento si assomma a quello già ricevuto dallo stesso
Consorzio nel 1998 come amministratore benemerito.
Una targa speciale è stata poi conferita durante la serata al
ristorante Belvedere al casaro Paolo Astolfi, che ogni giorno,
come ha sottolineato Loretta Domenichini, si prodiga nella
trasformazione del latte.

VOLONTARIATO

PREMIATI  I  FRATELLI  ALDINI

Nella foto: da sinistra, Loretta Domenichini, Paolo Astolfi, Sauro Ferrari
(attuale presidente della latteria), Sergio Aldini e Aldo Aldini.

Una gara di torte
organizzata a favore
della scuola materna
di S. Giovanni di
Q u e r c i o l a  h a
animato la giornata
dell'Immacolata al
Rio delle Castagne.
Ed il successo è
stato strepitoso: le
donne del paese si

sono misurate producendo 32 dolci di ogni formato e dolcezza
sottoposti al giudizio di una giuria con i parametri della bontà,
aspetto e originalità.
Alla fine il successo è andato a Valentina con la torta "Petali
di frutta", al secondo posto Elisa con "Scacco al re" e al terzo
Ada con "Scacchiera". Fantasia e bontà hanno avuto il
sopravvento, sottolineato anche dal Sindaco, giunto a sorpresa

UNA TORTA
PER  LA  SOLIDARIETA’

al Rio delle Castagne e ammirato dall'abilità delle donne del
paese.
Il ricavato della giornata, con la vendita delle torte, è stato
devoluto alla scuola materna.
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MATRIMONI
CELEBRATI DAL SINDACO

ANNO 2011

03/09/2011  Ayyoub Nabil - Bertoldi Erika

20/11/2011  Spezzani Vincenzo - Conti Sara

03/09/2011  Romagnani Giovanni - Radu Mirela Liliana 26/03/2011  Guadagno Francesco - Colantonio Anna

14/04/2011  Campani Alberto - Parisoli Manuela

13/08/2011  Grassi Manuel - Giuliani Isabella




