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Caro cittadino voglio dirti che:
per anni ci hanno distrutti nutrendoci di
ideologia, coltivandoci nel disprezzo
dell'avversario politico mentre loro
lotizzavano e spartivano; avrebbero do-
vuto insegnarci l'educazione civica, il
sentimento civile, il rispetto e l'amore
per il bene comune che nei paesi normali
sono le basi della societa' civile.
Qualcuno sostiene a ragione che “il
sistema”  non rivoluzionerà mai se stesso.
Il popolo, ogni giorno che passa, è meno
sovrano; assiste sempre piu' indifeso e
sgomento a ruberie che banditi di strada
e “della politica” compiono, irridenti
nei suoi confronti certi della Quasi im-
punità.
Viceversa, è il cittadino comune che
assoggettato a mille adempimenti ed a
crescenti responsabilità civili e penali,
la cui inosservanza può scatenare la
reazione dello stato, determinato piu'
che mai a punire i colpevoli.

LORO
Dovrebbe essere ben chiaro a tutti che
il cambiamento non verrà mai sospinto
da politiche che proprio da quel sistema
ne hanno fatto una ragione di vita e di
interessi personali e dunque, faranno in
modo che tutto cambi, perchè nulla
cambi.
La politica non deve essere una profes-
sione, nemmeno un mestiere e tanto
meno un hobby.
L'impegno politico è un servizio.
Finchè non si tornerà a concepire la
politica come nobile sentimento di valori
e di idee, Loro, continueranno a nutrirci
di ideologia;
Loro, continueranno a rubare;
Loro, continueranno a lotizzare;
Loro, continueranno a punire i cittadini
onesti e noi continueremo a subire.
Come “cit tadino prestato al le
istituzioni”, sarò sempre dalla parte della
politica che dà dignità e giustizia sociale.
Saro' sempre contro di LORO.

Il Sindaco
Giorgio Bedeschi
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Cari lettori, dopo il successo del n.15 di “Vista su Viano”
abbiamo pensato di arricchirlo sempre di più, sia nei contenuti
che nella grafica, ma soprattutto promuovendo una nuova
rubrica tematica dedicata a voi lettori.
Praticamente si tratterà di articoli che voi cittadini, giovani
o meno giovani, invierete alla redazione per essere pubblicati.
Potrete proporre nuovi temi tra quelli di vostro maggiore
interesse, da intensificare o semplicemente potrete formulare
domande dirette all'Amministrazione. La redazione vaglierà
gli articoli pervenuti e pubblicherà quelli ritenuti più meritevoli
di attenzione (lo spazio purtroppo è sempre limitato).

SOCIALE

L'Amministrazione Comunale o l'Assessore competente potrà
interagire con il lettore apponendo una immediata risposta.
Crediamo che il pensiero dei cittadini per gli Amministratori
Pubblici sia di fondamentale importanza, per migliorare
sempre di più i servizi o per dare le giuste informazioni di
cui un cittadino necessita.
Cosa aspettate? Attendiamo i vostri articoli o le vostre domande
inviate alla mail della redazione:
p.campani@comune.viano.re.it, siamo sicuri che sarete
numerosi.
Inoltre non dimenticate di inviare le immagini per “vincere
la copertina”. La redazione

Patrick Campani

SOGGIORNO MARINO 2015
Il Comitato Comunale Anziani ha individuato nell'intervallo
dal 13 al 27 giugno il periodo in cui organizzare il consueto
soggiorno marino.
L'albergo sarà il già noto Hotel Vanni di Misano Adriatico.
Chiunque fosse intenzionato a partecipare può contattare per
informazioni l'Ufficio Assistenza recandosi personalmente
nei giorni di ricevimento o telefonicamente al n. 0522 760505.

PROTEZIONE CIVILE
Preziosa collaborazione

Ancora una volta la protezione civile di Viano ha voluto
riservare un pensiero alle famiglie che si trovano in stato di
bisogno. A Natale 2014, come già avviene da qualche anno,
è stato chiesto all'Ufficio assistenza del comune di indicare
le famiglie più  bisognose a cui consegnare un omaggio
natalizio. Sono stati così
confezionati innume-
revoli pacchi contenenti
generi alimentari di
prima necessità, dalla
pasta alla passata, dal
sale allo zucchero, senza
fare mancare i tradi-
zionali panettone e
bottiglia di spumante. Certo, questo pacco non ha risolto le
situazioni di precarietà di nessuna famiglia, ma…crediamo
sia servito a dare ad ognuno la percezione di non sentirsi
abbandonato e tantomeno dimenticato. Molto spesso sono
proprio i piccoli gesti che servono a ridare forza e perché no,
anche un rinnovato impegno e un po' di speranza in un
momento così pesantemente colpito dalla crisi economica.
Un grande “GRAZIE”  a tutti i volontari  della protezione
civile  per il costante impegno e la grande disponibilità che
dimostrano in ogni circostanza. E proprio per poter garantire
una continuità in tal senso invitiamo tutti coloro che sentono
di potere e di volere fare qualcosa per la collettività ad entrare
a far parte della Protezione Civile che ha bisogno di nuove
energie. Saranno organizzate serate in tutte le frazioni al fine
di sensibilizzare tutti su questo importante impegno.

“ADOLESCENZA COME RISORSA:
ADOZIONE E AFFIDO FAMILIARE
NEL PROCESSO EVOLUTIVO
VERSO L'ETÀ ADULTA”

Seminario
23 maggio 2015, ore 9,30

presso
Palestra di Viano Capoluogo

Il seminario, previsto per il 23 maggio 2015, si inserisce
come una tappa del percorso provinciale denominato
“Carovana del post-adozione”, ormai alla sua 4ª edizione,
che prevede un ciclo di incontri seminariali itineranti nella
provincia e rivolto a famiglie adottive, affidatarie e operatori.
L'evento verrà organizzato dal Servizio Sociale Associato e
dal Centro per le Famiglie dell'Unione Tresinaro Secchia,
in collaborazione con l'Ausl e con il sostegno della Provincia
di Reggio Emilia.
Il tema si inserisce trasversalmente nell'esperienza di acco-
glienza familiare che nel nostro territorio conta un significativo
numero di famiglie impegnate da anni a sostegno dei bambini
e, come di consueto, verrà estesa a tutte le famiglie adottive
della provincia. Relatore della giornata sarà Antonio D'Andrea,
psicologo e psicoterapeuta della famiglia, esperto di tematiche
adottive.
Obiettivo della giornata è la lettura dell'adolescenza in termini
evolutivi e non solo come un periodo critico.
Tutte le precedenti esperienze hanno visto una partecipazione
numerosa e motivata, ricca di esperienze e testimonianze
dirette da parte delle famiglie, rinnovando pertanto la necessità
di ulteriori momenti di incontro e di confronto.
L'iniziativa rappresenta anche per gli operatori un'importante
occasione che si integra  nel lavoro di condivisione e di
sostegno alla genitorialità portato avanti quotidianamente
con le famiglie e con i ragazzi.

I  VOSTRI  ARTICOLI
PER  NOI  PREZIOSI
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Il centro AUSER
del comune di
Viano si sta rior-
ganizzando per
dare un servizio
ancora più effi-
ciente alla co-
munità. Appena
possibile, sarà
disponibile i l

servizio di segreteria telefonica, dove gli utenti potranno
prenotare i servizi richiesti in qualunque momento della
giornata, sette giorni su sette. Ricordo ai nostri concittadini,
che l'AUSER vianese è a disposizione degli utenti per servizi
di accompagnamento di persone sole od in difficoltà, presso
strutture sanitarie o pubbliche, od altre forme di accompagna-
mento: per ogni informazione potete venire presso il nostro
ufficio, contattarci telefonicamente durante le ore di apertura,
o per mail.
È inoltre possibile avere servizi di accompagnamento di
persone disabili, con automezzi attrezzati: per questo tipo di
servizio, è opportuno prenotare il prima possibile. Sebbene
i dati non siano definitivi, (dati aggiornati ai fine novembre)
nel 2014 abbiamo eseguito 56 servizi di accompagnamento
di utenti presso strutture ospedaliere o pubbliche, per un
totale di oltre 1.800 chilometri e con l'impiego di più di 130
ore di volontariato gratuito.
Sono inoltre stati erogati tre servizi di aiuto alla persona a
domicilio, per un totale di 10 ore.
Si ricorda inoltre l'impegno in convenzione con il comune di
Viano per la vigilanza sugli scuolabus, gli attraversamenti
presso le scuole, le ore di servizio presso la biblioteca comu-
nale, ed il servizio di volantinaggio. Con soddisfazione segnalo
che l'AUSER ha partecipato per la prima volta alla “Festa
del Tartufo”, con uno stand divulgativo, dove i volontari
hanno illustrato ai cittadini vianesi i nostri sevizi. Colgo
l'occasione per dare il benvenuto a Giuseppe Palmese, nuovo
volontario del centro di Viano, e per ringraziare tutti gli altri
volontari: Albino, Aldemaro, Brenno, Cesare, Eugenia, Gior-
gio, Laura, Luisa, Monique, Roberta, Tugce, Valerio.

Presidente Auser Viano
Danilo Betti

AUSER  VIANO
Nel 2004 anche il
comune di Viano,
insieme ad altri
comun i  de l l a
provincia di Reg-
gio, ha stretto un
patto d'amicizia
con il  popolo
Sahrawi che da
circa quarant'anni
lotta in modo non
violento per ottenere l'indipendenza. Aiutare questi bambini,
che non conoscono altra realtà se non quella dei campi
profughi in cui sono nati, significa aiutarli a mantenere viva
la speranza di poter ottenere un giorno quella
libertà per cui i loro genitori stanno lottando.
Il progetto prevede l’accoglienza in famiglia, durante le prime
3 settimane di Luglio, di bambini profughi dal sud-ovest
dell’Algeria, a causa del conflitto nel Sahara occidentale.
A chi si rendesse disponibile ad ospitare nella propria
famiglia un bambino o una bambina Saharawi si chiede
di offrire vitto e alloggio.
L’accoglienza è finanziata dalla campagna raccolta fondi
attraverso la distribuzione in tutta la Provincia di uova
e colombe pasquali del commercio equo e solidale.
Per maggiori informazioni potete contattare l’Assessore alle
Politiche Sociali - Angela Bonacini al numero: 0522 988321

SOLIDARIETA' AL POPOLO SAHRAWI

������	
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HOME CARE PREMIUM
Home Care Premium è un progetto promosso e finanziato
dall'INPS la cui finalità è quella di favorire l'assistenza
domiciliare, ritenendo di grande importanza mantenere la
persona non autosufficiente nel suo ambito familiare, garan-
tendole i servizi di cui necessita.
Beneficiari del progetto i dipendenti pubblici e pensionati
INPS e i loro familiari di primo grado, non autosufficienti.
L'Unione Tresinaro Secchia ha aderito al bando in quanto,
grazie alle misure in esso contenute, l'Ambito potrà rafforzare
la rete assistenziale a beneficio dell'intero territorio.
Tra le modalità di intervento, si è scelto di valorizzare
l'assistenza a domicilio  ovvero, erogare un contributo agli
aventi diritto finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone
non autosufficienti, in particolare, persone anziane, disabili
e minori. COME ADERIRE: La domanda deve essere pre-
sentata dal richiedente presso gli sportelli sociali del territorio.
Il richiedente sarà supportato nelle varie fasi della presenta-
zione e inserimento della domanda di adesione.

Innanzitutto vorrei cominciare portando i saluti della comunità
Selciana a tutti i vianesi, in quanto negli ultimi contatti avuti
con la loro Amministrazione, tramite videoconferenza, ho
promesso che l'avrei fatto. A metà febbraio ho avuto conferma
che la cittadinanza si sta già organizzando, per partecipare
al nostro evento del 17 maggio, in quanto per la prima volta
vogliono visitare il nostro territorio collinare con i profumi
e i colori della primavera. La loro costante presenza sul nostro
territorio credo sia un plauso doveroso da parte nostra nei
loro confronti, oltre che un chiaro esempio che le nostre
culture vadano messe a confronto. Un confronto caratterizzato
non solo dalla partecipazione ad eventi fieristici, ma attraverso
scambi culturali proposti e gestiti dalle stesse Associazioni
del territorio, che ritengono opportuno operare. Non più tardi
di qualche settimana fa, è pervenuta in Municipio a Viano
una lettera ufficiale dell'Amministrazione di Selci che ci
chiede di convergere, in modo congiunto, su progetti futuri,
al fine di coinvolgere cittadini e associazioni di ogni età e di
ogni genere. In particolare stiamo organizzando il primo
evento sportivo del gemellaggio, siamo in contatto con le
scuole per gite organizzate e abbiamo proposto, in riunione
con le associazioni, nuove iniziative per arricchirci cultural-
mente in modo vicendevole.
Durante l’elezione del nuovo CCRR (consiglio comunale dei
ragazzi e delle ragazze) non nego di avere provato un po' di
commozione nel sentire una giovane alunna proporre di

interagire con i ragazzi di Selci, al fine di un confronto nel
loro modo di vivere, di giocare e di pensare; beh credo che
sia davvero affascinante tutto questo. Abbiamo acceso questa
fiaccola dello scambio culturale e credo che, come un testimone
olimpico, debba essere consegnata a poco a poco, alle nuove
generazioni perché tra di loro possano nascere vere amicizie,
che potrebbero viaggiare anche sull'onda dei social network.
In fondo, come sarebbe bello se un giorno, i nostri figli,
raccontassero in casa ai propri genitori o ai propri compagni
di scuola cosa sta facendo di bello oggi il suo amichetto di
Selci o viceversa. Credo che l'amicizia tra popoli sia uno dei
sentimenti più belli da vivere perché da ricchezza, emozioni
e complicità e perché è assolutamente gratuita. Ad un tratto
ci si vede, ci si confronta e si costruisce una amicizia; si può
camminare assieme e crescere assieme pur percorrendo strade
differenti, imparando dai propri sbagli ma anche dalle culture
altrui, pur essendo distanti.
Tu hai solo un compito, crederci, con un sorriso e stringere
la mano del tuo amico lontano.
Concludo ricordandovi che alla fine del mese di Maggio si
terrà un loro evento fieristico, sarebbe buona cosa orga-
nizzarsi per partecipare numerosi; in attesa di locandina
ufficiale per raccolta adesioni potete iniziare ad iscrivervi
alla mail: p.campani@comune.viano.re.it.

Consigliere Comunale con delega al Gemellaggio
                                                                     Patrick Campani

DUE  CULTURE  A  CONFRONTO

METODO AUGUSTUS
PROTEZIONE CIVILE

FUNZIONE DI SUPPORTO:
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
L'Ufficio Assistenza Sociale ha predisposto l'elenco dei
soggetti che necessitano di ausili medici salvavita, assistenza
domiciliare e fornitura del pasto a domicilio. Tale elenco è
stato approntato per aggiornare la “mappa dei bisogni” del
territorio con l'intento di fornire con prontezza aiuto nel caso
di eventuali future emergenze.
Al fine di potere gestire nel migliore dei modi queste emer-
genze e tutelare la fascia più debole della popolazione,
si chiede la collaborazione dei cittadini nel comunicare il
nominativo di congiunti in tali situazioni in modo da aggiornare
il suddetto documento ed intervenire in modo tempestivo in
caso di bisogno. Tali comunicazioni potranno essere effettuate
telefonicamente al numero  0522/760505, per mail all'indirizzo
ghidoni.segreteria@comune.viano.re.it o personalmente
presso l'Ufficio Assistenza Sociale sito in Via Provinciale a
Viano-Capoluogo. Questa procedura è svolta al fine di dare
applicazione al Metodo Augustus, elaborato nel 1997 dal
Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero
dell'Interno. Il METODO AUGUSTUS fornisce una metodo-
logia per la pianificazione dell'emergenza, individuando nella
flessibilità e nella semplicità i cardini di un efficiente sistema
di intervento in caso di calamità. Conoscere il territorio ed
i rischi, ipotizzare il manifestarsi di un evento e quali danni

ed effetti potrebbe provocare sulla popolazione e sulle strutture,
prevedere un piano semplice, aggiornato e verificato costan-
temente in “tempo di pace” per attivare con tempestività
l'intervento di emergenza, uniformando quindi tutte le diverse
procedure di pianificazione (nazionale, regionale, provinciale
e comunale): questi i concetti essenziali che sono alla base
del Metodo Augustus, che è stato studiato e realizzato proprio
per soddisfare il bisogno di unitarietà negli indirizzi della
pianificazione e della gestione delle emergenze.
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Il 4 di dicembre è stato
firmato il protocollo
d'intesa tra il Comune
di Viano, rappresentato
dal Sindaco Giorgio
Bedeschi, ed il Club
Alpino Italiano se-
zione di Reggio Emilia

(CAIRE), tramite il delegato non che Vicepresidente Elio
Pelli, per la manutenzione ordinaria ed il miglioramento
della rete escursionistica.
Come previsto nel proprio statuto, il CAI provvede, a diffon-
dere la frequentazione della montagna ed a organizzare
iniziative escursionistiche e naturalistiche; questo promuo-
vendo, nei propri corsi di addestramento, le basi per una
frequentazione sicura dell'ambiente, tracciando, realizzando
e facendo manutenzione alla rete escursionistica sia nazionale
che locale.
Il CAIRE si impegna affinché sia effettuata, attraverso
l'intervento dei propri iscritti della Commissione Sentieri, la
manutenzione ordinaria e la segnalazione degli itinerari
presenti all'interno del territorio del Comune di Viano.
Entro il mese di aprile di ogni anno, presenterà una relazione
dettagliata sullo stato dei singoli sentieri, entro fine dicembre,
verrà redatta la relazione riepilogativa dei lavori svolti durante
l'anno.
Il Comune di Viano si impegna a fornire il supporto tecnico
cartografico necessario per realizzare i rilievi ed aggiornamenti.
Concorderà con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio,
Regione, Provincia, Corpo Forestale dello Stato, Associazioni,
ecc., le modalità e gli strumenti idonei a garantire il rispetto
della rete sentieristica, delle normative tecniche e della
segnaletica.
Le funzioni che gli operatori CAIRE assolveranno sono il
ripasso o esecuzione ex novo della segnaletica a vernice e
smalto, la ripulitura e sfrondatura di rami ed arbusti che
possono ostacolare il passaggio, il riposizionamento o con-
solidamento di pali, frecce e tabelle instabili.
Il Comune fornirà le tabelle segnaletiche, realizzerà la stampa
di carte e guide dei sentieri con la collaborazione del CAIRE
ed erogherà al CAIRE stesso un contributo annuo, quantificato
in 25,00€/km di sentiero, che andrà a coprire le spese di
trasferimento con mezzi propri degli operatori, l'attrezzatura
ed il materiale per la segnatura e la manutenzione dei sentieri
ed il vitto per la pausa pranzo.
Saranno organizzati, di comune accordo tra le parti, programmi
escursionistici miranti ad incentivare la frequentazione ed a
migliorare le conoscenze naturalistiche  e la corretta fruizione
del territorio, unitamente a convegni, seminari ed incontri.

Assessore all'Ambiente e Tempo Libero
Nello Borghi

SENTIERI:
STIPULATA CONVENZIONE

CON IL CAI REGGIANO
La legge 14 gennaio 2013, n.
10 “Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani” all' art. 7
dal titolo “Disposizioni per la
tutela e la salvaguardia degli
alberi monumentali, dei filari e
delle alberate di particolare
pregio paesaggistico, naturali-

stico, monumentale, storico e culturale” prevede l'istituzione
dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia il cui iter presup-
pone un coinvolgimento diretto dei Comuni, della Regione
e del Corpo forestale dello Stato.
Con l'approvazione del Decreto interministeriale 23 ottobre
2014 “Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali
d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”
sono stati stabiliti, a tal fine, i criteri per il censimento e la
selezione degli alberi monumentali ed individuate le rispettive
competenze. Entro il 31 luglio 2015,
i Comuni, provvedono ad effettuare
il censimento degli alberi monu-
mentali ricadenti nel territorio di loro
competenza e a redigere e trasmettere
l’elenco degli stessi alla Regione.
Sulla base delle proposte pervenute
dai Comuni la Regione provvede,
entro il 31 dicembre 2015, a redigere,
approvare e trasmettere l'elenco re-
gionale degli alberi monumentali al
Corpo forestale dello Stato. Si intende per albero monumentale:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni
boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero
secolare tipico, che possano essere considerati come rari
esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di
particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità
della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad
eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale,
documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti
nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi
architettonici di importanza storica e culturale, quali ad
esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze
storiche private. Vengono definiti i seguenti criteri per
l'attribuzione del carattere di monumentalità degli alberi:
pregio naturalistico legato all'età, alle dimensioni,
alla forma e portamento, valore ecologico, alla rarità botanica,
all'architettura vegetale, pregio paesaggistico e storico-
culturale-religioso. Si chiede la collaborazione da parte della
cittadinanza per la segnalazione  di presenze che rientrino
nei criteri suesposti. Non dimentichiamo: le piante, grazie
al processo della fotosintesi clorofilliana, ci permettono
di vivere. RISPETTIAMOLE!!!

CENSIMENTO E ISTITUZIONE
DELL'ELENCO DEGLI ALBERI
MONUMENTALI D'ITALIA (LEGGE N. 10/2013)
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Dopo lunghe trasferte in “terra straniera” per cercare di
insidiare i miei amati chub, decido di lanciare le mie esche
letteralmente a due passi da casa. Lo spot scelto infatti è una
piccola buca del Torrente Tresinaro (Al Tesnéra) che mi scorre
praticamente sotto casa e che mi ha visto lanciare i miei primi
galleggianti reggianini o penne d'istrice alla ricerca di vaironi,
barbi canini, cavedani e tutta quell'ittiofauna che in molti
posti ormai è solo un piacevole ma lontano ricordo.
Questo torrente ha le sue sorgenti sulle montagne di Carpineti
e Castelnovo nè Monti e come tutti i piccoli torrenti monta-
ni/collinari, per lunghi tratti non è altro che una sottile,
intricata e poco profonda lingua d'acqua, molto più simile ad
un fosso montano. Qui grazie ai ripopolamenti costanti e alla
dedizione dei cultori di questo piccolo gioiello pedecollinare,
sono presenti trote fario ed iridee anche di discrete dimensioni,
mentre nel corso medio basso i ciprinidi la fanno da padroni
con la presenza di esemplari che difficilmente si crede possano
abitare tali ambienti.
Certamente negli anni questo piccolo corso d'acqua è cambiato
molto; le belle e profonde buche ed i raschi che tanto mi
piaceva frequentare da monello, sono scomparsi a causa delle
piene ed al loro posto sono stati eretti salti artificiali in
cemento ed immessi massi frangiflutti. Ma qualche bel posto
per passare ore in totale silenzio e relax, ne conosco parecchi
lo stesso. In questo tratto (come tutta la parte alta del suo
corso) è vietato l'uso della larva della mosca carnaria (esca
che in passato era consentita e permetteva soprattutto d'inverno
di fare discrete catture), quindi la mia intenzione era quella
di abituarli piano piano a boiles, pellet e pastelle per cercare
di fare selezione e puntare agli esemplari più grossi.
Dalla primavera scorsa ho cominciato una preventiva pastu-
razione per convincere da subito questi furbi squaletti ad
avvicinarsi con meno diffidenza ad esche mai viste prima.
In questo incredibile e caldo inizio del nuovo anno, organizzo
finalmente una sessione nella mia buca e con pochissima
roba al seguito, mi preparo ad inoltrarmi nella fitta foresta
di rovi, acacie e salici che circondano le sponde di questo
tratto. Arrivare infatti anche con pochissima attrezzatura, è
abbastanza arduo e l'ausilio di una corda legata all'albero che
sovrasta l'alta sponda è da sempre la mia opzione preferita,

UN'USCITA A PESCA NEL TORRENTE TRESINARO
sia per fare meno fatica sia per muovermi in sicurezza lungo
pareti di roccia calcarea e friabile, tipica di tutto l'alveo del
Tresinaro.
Sono infatti meravigliosi alcuni passaggi tra le rocce calcaree
alte anche 4/5 mt che nel tempo sono state modellate
dall'azione dell'acqua e del vento, a creare veri e propri
canaloni!
Mi reco sul posto nella tarda mattinata, visto che qui i pesci
difficilmente si muovono la mattina presto, se non qualche
trota in caccia. Scendo il sentiero e lontano dall'acqua piazzo
la seggiola, il picchetto ed apro la canna. Faccio tutto da
sedere per rimanere il più basso possibile; l'acqua in questo
periodo è veramente limpida e nonostante i 3 m abbondanti
nel punto più profondo, “questi” ci vedono benissimo!!! Nelle
magic box che ho con me ho preparato: 50 % Skrill Pellet 2
mm e 50 % JPelletZ 4 mm, alcune retine in PVA riempite di
boiles (sia intere che frante) e pellet di vario diametro,
5 pasturatori dai 20 ai 35 gr ed alcuni piombi dello stesso
peso, ami a paletta ed occhiello dal nr 18 al nr 10, nylon e
fluorocarbon dallo 0,16 allo 0,25.
Nonostante si peschi praticamente sotto la cascata, la corrente
tira solamente in superficie, mentre sotto è praticamente
ferma mentre ai lati crea un bel giro con corrente contraria.
Ed è proprio lì che ho pasturato e cercherò finalmente i miei
chub. Pescherò con una maneggevole 12’ con tip's da 1,5 oz,
mulinello 4000 Shimano, lenza madre 0,22 mm sulla quale
costruisco la montatura pescante. Quest'ultima sarà realizzata
come di seguito: un semplice Grippa Stop a fermare una
perlina con moschettone a cui agganciare piombo o pasturatore,
una brillatura di circa 15 cm sul cui nodo faremo scorrere un

tubetto di silicone di alcuni mm e sul quale si bloccherà una
perlina paracolpi a goccia. Semplice, antigroviglio ed efficace!
Al termine della brillatura si verrà così a creare un'asola su
cui legheremo direttamente i nostri terminali. Oggi utilizzerò
ami sia riggati che legati direttamente, ma con una costante
sulle esche: JPZ Tough, Credence Corn e Boiles Fruit Spice.
Queste verranno alternate per vedere se e quale verrà scelta
come boccone dal chub di turno.
Una volta lanciato e messo in pesca, mi organizzo per bene,
aprendo materassino e guadino, posizionando la seggiola,
togliendo rami e rametti che mi impediscono di pescare



AMBIENTE Pag. 9Vista su

VIANO

agevolmente. Una volta che tutto è in perfetto stile Zio, posso
sprofondare sulla mia inseparabile Korum, allungare le gambe
e cominciare a fissare fiducioso quel sottile tubicino di
carbonio che si staglia verso la cascata.
Durante la giornata alterno feeder con piombi secchi, infilando
in questo caso, una retina in PVA contenente pellet e boiles,
sul terminale e fermata sull'amo.
La giornata passa tranquilla, nessun movimento del vettino,
nessuna mangiata, solo io, il rumore della cascata e quel
paesaggio che mi riportava ai giorni passati e le scorribande
da monelli lungo queste chiarissime acque.
Il sole riscalda piacevolmente tutto il corpo e la tentazione
di chiudere gli occhi e lasciarsi accogliere in questo caldo
abbraccio è molto forte, ma finalmente una netta decisa starata
del tip's, segnala che qualcosa ha gradito il JPZ Though
innescato direttamente su un amo del 10 a paletta. Dopo la
starata la canna piega decisamente verso il fondo della buca
e soprattutto verso l'albero immerso, al suo fianco.
Sono piuttosto sorpreso da una reazione tanto violenta e

invece che ad un cavedano, penso immediatamente ad una
grossa trota…ma per esserne sicuro, meglio portarla a guadino
prima! Si dimostra un avversario caparbio e forzuto, raffor-
zando sempre di più l'idea che quello ferrato non sia un
cavedano. Dopo alcuni minuti di tira e molla lo sento cedere
lentamente ed una volta fatto uscire dalla corrente di centro
buca, la stessa mi aiuta a trascinarlo verso la bocca del mio
guadino. Fino all'ultimo secondo non si concederà alla mia
vista, lasciandomi incerto e col fiato sospeso. Poi la sagoma
inconfondibile dello Squalius squalus fuga ogni dubbio,
confermando che il JPZ ha fatto un'altra vittima tra i bocca-
larga. E che vittima!!! Un cavedano bellissimo e grasso! Oltre
50 cm di lunghezza per quasi 2 kg (la bilancia ha ballato tra
i 1,950 ed 1,980 kg) di squame lucide e chiare, di pinne
nero/verdi grandi quanto il mio palmo, di bocca gigantesca
e vorace! Non lo porto sul materassino perchè è stanco morto,
non si muove nemmeno, stremato dal combattimento.
Lo slamo con facilità sul fondo del guadino immerso in acqua,
lo lascio lì fermo un attimo a farsi ammirare, fotografare,
pesare. Boccheggia tranquillo, probabilmente ancora incredulo
di aver ceduto all'inganno. Tolgo il guadino e tenendolo per
la coda lo ossigeno leggermente prima di lasciarlo e vederlo
affondare pinneggiando pigramente nella sua buca…che da
oggi è anche un pò più mia…

LBFI Ledgering Barbel Fishing Italia
Stefano Francia

Dopo un non semplice per-
corso di gestazione ha final-
mente avuto luce la Carta
Turistico-Escursionistica del
territorio comunale di Viano,
altro prodotto del brand
VIANO, Teatro della Natura.
E' oggi disponibile in Muni-
cipio ed in tutti i punti di ser-
vizio al pubblico che hanno
condiviso l'iniziativa di dif-
f u s i o n e .  N a t a  g r a z i e
all'inserimento in una proget-
tualità, promossa dall'Unione
M o n t a n a  d e i  C o m u n i
dell'Appennino Reggiano, per
la valorizzazione turistica dei
Siti di Interesse Comunitario
(SIC) e del Paesaggio Protetto
della Provincia di Reggio Emilia  è stata cofinanziata dal
Comune di Viano e dalla Provincia stessa. Sulla base carto-
grafica della Regione Emilia-Romagna, sono riportati i vari
tipi di sentieri: in colore rosso quelli riconosciuti dal Club
Alpino Italiano (CAI), in blue quelli studiati in specifico per
una fruizione trivalente (trekking, mountain bike e per escur-
sioni equestri) e novità assoluta, in violetto, i sentieri del
cuore che grazie alle loro caratteristiche sono particolarmente
indicati per attività  di prevenzione e di riabilitazione.
In legenda sono riportati i simboli identificativi dei siti di
interesse naturalistico, i punti panoramici, i luoghi/manufatti
di interesse storico-culturale, le aree di parcheggio automezzi
e di fermata autobus di linea nonché tutti i punti di ristoro e
ospitalità. Sul retro, suddiviso in aree tematiche, ritroviamo
un'ampia descrizione del territorio comunale attraverso
l'inquadramento geografico e viaggiando tra geositi, rarità
botaniche e peculiarità faunistiche.
Tra castelli di origine medioevale: quello di Viano, tra i più
significativi della montagna reggiana ed il complesso monu-
mentale di Santa Maria di Castello che conserva nell'ex
palazzo feudale un prestigioso affresco di Lelio Orsi. Case
a torre, chiese, mulini, complessi rurali e borghi antichi
completano il vasto panorama di luoghi e manufatti di interesse
storico-culturale. Tramite il QRcode, si potrà accedere al sito
del Comune di Viano, dove si potranno approfondire gli
argomenti.
Si ringraziano per la collaborazione il CAI di Reggio Emilia,
il Bike Fun Club, gli istruttori di Nordic Walking, gli escur-
sionisti equestri, il dott. Gianni Zobbi, i fotografi, l'ufficio
Tecnico Comunale e per la consulenza generale lo studio
dell'architetto Giuliano Cervi. E' altresì contemporaneamente
disponibile anche la Carta Turistico-Escursionistica
dell'area SIC di Monte Duro. Non mi resta che augurarvi
tante e buone escursioni!!!

Assessore all'Ambiente e Tempo Libero
Nello Borghi

E' DISPONIBILE LA CARTA
TURISTICO-ESCURSIONISTICA
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“VIANO,  Teatro  della  Natura”
Tra  Amministrazione ed Associazioni un patto di collaborazione

Il nuovo brand “VIANO, Teatro della Natura” coniato
dall'amministrazione comunale di Viano è riuscito a realizzare
ciò che non è mai avvenuto prima d'ora: una condivisione
di intenti tra CAI (Club Alpino Italiano), FMI (Federazione
Motociclistica Italiana), CER (Coordinamento Escursionisti
su Ruote) ed un'Amministrazione Comunale (Viano) per la
valorizzazione, fruizione e manutenzione della sentieristica
nel rispetto delle regole e del buon senso.
Vi chiederete ma…in che modo? Il brand, creato con l'obiettivo
di raccogliere una serie di iniziative per la promozione turistica
del territorio locale prevede anche la realizzazione di una
Carta Turistico-Escursionistica (in uscita a marzo) con la
messa in risalto di specifici percorsi escursionistici, rivolti
a diversi fruitori: amanti del trekking, della mountain bike,

e dell'escursionismo a cavallo. All'identificazione dei vari
tracciati hanno collaborato con l'Amministrazione comunale
il CAI di Reggio Emilia, con il quale è stata sottoscritta una
apposita convenzione,  il Bike Fun Club, istruttori di Nordic
Walking e accompagnatori per uscite a cavallo. Ciò ha creato
allarmismo tra gli appassionati locali di enduro convinti che

tale operazione
potesse portare
ad una sorta di
blindatura glo-
bale del territo-
r io  nei  loro
confronti, con-
siderando anche
i recenti dissidi
in ambito re-

gionale a riguardo della legge sulla Rete Escursionistica, nota
come REER; hanno perciò chiesto, per voce dei propri
rappresentanti ufficiali Comastri e Giaroli, un incontro sul
tema al sindaco Bedeschi e all'assessore all'ambiente e tempo
libero Borghi. Gli Amministratori hanno loro illustrato il
progetto “VIANO, Teatro della Natura”, evidenziando
l'obiettivo principale: promuovere e permettere la fruizione
del territorio a più persone possibili, sempre in un'ottica di
salvaguardia e conservazione del territorio stesso. Gli è stato
chiesto di riconoscere come off-limits l'anello del Benale,

riconosciuto anche
dal CAI come area
di particolare inte-
resse botanico e
geomorfologico e
come tale oggetto di
un futuro progetto
di valorizzazione
mirata.

Gli enduristi ne hanno preso atto e hanno fatto propria la cosa
rendendosi altresì disponibili a fruire gli altri percorsi in
tempi e modi tali da non arrecare danno al fondo.  Cioè, dopo
giorni di pioggia o in presenza di neve non si gira, questo
valido in tutte le stagioni dell'anno. Di più, si adopereranno
per diffondere tali principi anche tra i fruitori provenienti da
fuori i confini comunali e provvedere al ripristino di eventuali
danni. L'Amministrazione si impegna a promuovere, anche
tra gli altri comuni che si affacciano sulla valle del Tresinaro,
un'iniziativa volta alla identificazione di un'area “salva sentieri”
dove gli enduristi potranno, anche nei periodi meteorologi-
camente non idonei, dar sfogo, senza restrizioni, alla loro
passione sportiva. Su queste basi anche il CAI reggiano,
impegnato nella manutenzione ordinaria dei tracciati da loro
riconosciuti, rappresentato dal
presidente Bizzarri, ha confermato
la massima collaborazione
all'Amministrazione a mantenere
in efficienza i percorsi specifici
per escursioni a piedi ed identificati
nel progetto “VIANO, Teatro della
Natura” con il simbolo CAI.
presidente Bizzarri, preso atto della
posizione e della convenzione
stipulata, conferma che verranno
segnalati sia all'Amministrazione
Comunale che alle altre associa-
zioni intervenute nel progetto,
abusi e danni al territorio che venissero individuati sui predetti
sentieri CAI. Il Club Alpino, in un'ottica di corretta adesione,
partecipazione e rispetto dei patti siglati con il progetto, si
impegna a condividere con le altre associazioni un compor-
tamento di reciproco rispetto nell'ipotesi di incrocio sui
sentieri. Ruolo non secondario all'interno del progetto dovranno
avere gli agricoltori che, allo scopo, a breve saranno convocati
dall'Amministrazione Comunale; sarà chiesta anche la loro
collaborazione attuando il Regolamento di Polizia Rurale.
Il coinvolgimento degli agricoltori come parte attiva gli
permetterà di riconoscersi come “Architetti del Paesaggio”.
Questo comunicato è promosso dall'Amministrazione comu-
nale di Viano e condiviso dal CAI, dalla FMI e dal CER,
convinti che si sia ottenuto un risultato che possa servire da
traccia anche per altre Amministrazioni.

Assessore all'Ambiente e Tempo Libero
Nello Borghi
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CON  IL  GAL  IL  MIGLIORAMENTO  DELLE
INFASTRUTTURE  PER IL  TURISMO

ESCURSIONISTICO
 Il progetto, per la realizzazione di interventi di migliora-
mento delle infrastrutture per il turismo escursionistico
nel territorio del comune di Viano, sarà realizzato in conven-
zione con il GAL (Gruppo di Azione Locale)  Antico Frignano
ed Appennino Reggiano. E' arrivata infatti la conferma del
riconoscimento di un finanziamento di 30.000€, tramite il
Piano di Azione Locale Appennino Modenese e Reggiano
2007-2013, attuazione dell'Approccio Leader, Asse 4 - Pro-
gramma di Sviluppo Rurale Regione Emila Romagna.
La crisi del turismo tradizionale nell'Appennino Reggiano,
comune peraltro ad altre realtà italiane di montagna, ha indotto
il GAL ad individuare nuove opportunità di sviluppo turistico.
In questo ambito un ruolo rilevante può essere ricoperto
dall'escursionismo estivo ed invernale, in considerazione
delle risorse ambientali e storico culturale di cui è ricco il
territorio considerato.
Tale territorio è particolarmente adatto ad accogliere e a
“lasciarsi scoprire” da un turismo “lento” ed adatto alle
emergenze naturali, storico culturali ed eno-gastronomiche.
Tale potenzialità può essere sfruttata solo se esso viene dotato
di servizi pubblici e privati, ed in particolare delle infrastrutture
per la fruizione escursionistica nelle sue varie modalità: a
piedi, in bici (MTB) e a cavallo. In tale direzione va il progetto
finanziato che intende attrezzare la rete dei percorsi escursio-
nistici già esistenti dotandoli di adeguati elementi di orienta-
mento, assistenza e sostegno didattico/turistico per gli escur-
sionisti nonché valorizzare le salse di Casola Querciola.
In particolare: verrà posizionata un'adeguata segnaletica di

orientamento e descrittiva delle peculiarità paesaggistiche,
naturalistiche e storico-culturali del territorio attraversato;
sarà realizzata la versione in lingua inglese della Carta
Turistico-Escursionistica comunale completata da una guida
sintetica delle principali tematiche territoriali; mentre sull'altura
che ospita la salsa di Casola Querciola verrà realizzata una
staccionata a delimitazione dell'area e a protezione dei coni
con il posizionamento di un percorso, non fisso, che permetterà
di raggiungere quello a maggior emissione.
I tempi di realizzazione saranno molto brevi: non più di due
mesi.

Assessore all'Ambiente e Tempo Libero
Nello Borghi
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Nati per Leggere è un progetto attivato sin
dal 1999 e promosso dall'Associazione
Culturale Pediatri - ACP che riunisce
tremila pediatri italiani con fini esclusiva-
mente culturali, dall'Associazione Italiana
Biblioteche - AIB che associa oltre quat-
tromila tra biblioteche, centri di docu-
mentazione, servizi di informazione operanti
nei diversi ambiti della professione e dal
Centro per la Salute del Bambino di
Trieste - CSB.  Il progetto ha come base

l'obiettivo di favorire, attraverso la lettura ad alta voce fin
dalla più tenera età, la crescita armoniosa ed equilibrata dei
bambini, sia sul piano cognitivo che su quello affettivo e
relazionale.
Leggere ad alta voce già in età prescolare crea nei bambini
l'abitudine all'ascolto e il desiderio di imparare, aumenta i
tempi di attenzione, arricchisce il loro vocabolario in prepa-
razione della scuola.
Il Comune di Viano ha aderito sin dal 2001 a questo progetto,
organizzando tutti gli anni una serie di incontri rivolti ai
bambini dai 6 mesi ai 6 anni.
Le letture si svolgono il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.00
nella “Bimboteca”, creata all'interno della Biblioteca Comu-
nale, e vedono la partecipazione di professionisti che
“raccontano” e fanno “lavorare” insieme i bambini e i loro
genitori. Gli incontri si svolgono grazie al contributo di Iren
Emilia e i laboratori sono organizzati con materiali di recupero

NATI PER LEGGERE:
EDIZIONE 2015

Dal 14 marzo al 14 giugno, a Palazzo Magnani di Reggio
Emilia, si terrà una mostra straordinaria che presenta la figura
del grande Maestro di Sansepolcro nella sua doppia veste di
disegnatore e di matematico. La straordinarietà dell'occasione
è dovuta al fatto che, per la prima volta da mezzo millennio,
sarà riunito a Palazzo Magnani l'intero corpus grafico e teorico
di Piero della Francesca: i sette esemplari, tra latini e volgari,
del De Prospectiva Pingendi (conservati a Bordeaux, Londra,
Milano, Parigi, Parma, Reggio Emilia), i due codici dell'Abaco
(Firenze), il Libellus de quinque corporibus regularibus (Città
del Vaticano) e Archimede (Firenze).
La presidente della Fondazione Magnani, Avde Iris Giglioli,
sottolinea come l'importante esposizione prenda le mosse da
un tesoro custodito nella Civica Biblioteca Panizzi di Reggio
Emilia, vale a dire il 'De Prospectiva Pingendi', uno dei trattati
più importanti del pittore di Sansepolcro.
Questo esemplare, impreziosito da disegni autografi del
Maestro e da annotazioni a margine di suo pugno, sarà esposto
appunto per la prima volta insieme agli altri Codici conservati
in prestigiosi Musei e Biblioteche d'Italia e d'Europa.
Oltre alle opere del Maestro la mostra ospiterà capolavori
pittorici e grafici di altri grandi maestri del XV e XVI secolo
tra i quali Michelangelo. Davvero una grandissima opportunità,
l'occasione prima e unica per ammirare tutte insieme le opere
grafiche del Maestro e un viaggio straordinario nel Rinasci-
mento. Anche Viano prenderà parte a questo evento organiz-
zando, tramite il Comitato Comunale Anziani, una visita
guidata alla mostra.

PIERO DELLA FRANCESCA
Il disegno tra arte e scienza

per far sì che anche i più piccoli imparino l'importanza del
riciclo dei materiali. Quest'anno le date delle iniziative
nell'ambito di “Nati per Leggere” sono:

14 marzo - 28 marzo - 18 aprile - 16 maggio
Per informazioni e adesioni contattare Marzia Turrini al
n. 0522/988321 in orario d'ufficio.
Stiamo cercando di formare un gruppo di “Lettori
volontari” per fare in modo che questi incontri possano
essere ancora più numerosi. Chi volesse dare la propria
disponibilità può contattare sempre Marzia Turrini al
numero sopra riportato.

Orari di apertura della biblioteca
Modificate le aperture del mercoledì, venerdì e sabato
ORARIO INVERNALE dal 15 settembre al 31 maggio

ORARIO ESTIVO dal 1 giugno al 14 settembre

Martedì  14.30/18/30
Mercoledì  10.00/12.00 - 16.00/18.00
Venerdì   16.00/18.00
Sabato 10.00/12.00

Martedì   9.00/12.00
Mercoledì 16.00/19.00
Giovedì      9.00/12.00
Sabato 9.00/12.00
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Via Cà Sottile, 4  REGNANO DI VIANO (RE)
Via A. Mussini, 3  REGGIO EMILIA

Tel. 0522 1846956 - Fax 0522 1840940
Tel. 338 5830812 - Email: marcodallari@libero.it

Diritto penale e diritto civile
Assistenza alle compravendite immobiliari,

contratti, consulenza aziendale, recupero crediti,
diritto di famiglia, diritto del lavoro, locazioni e sfratti

FESTA  DELLE  ROSE (Edizione 2015)

CULTURA - TURISMO

SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

Due secoli fa, il 3
febbraio 1813, si
spegneva a Reggio
Emi l i a  l ' i l l u s t r e
scienziato Bonaven-
tura  Corti; era nato a
Viano, nella piccola
borgata di Corte il 26
febbraio 1729 dal
sergente Domenico

Corti  e da signora Veronica Bondioli.  Fu battezzato nella
chiesa parrocchiale di S. Salvatore di Viano nel cui archivio
ancora si  conserva l'atto di nascita. Abate, sacerdote, teologo,
fu scienziato nell'accezione settecentesca del termine: filosofo,
matematico, istologo, fisico, botanico, agronomo e letterato.
Ottenne la cattedra di fisica dell'Università di Reggio Emilia,
affiancando Lazzaro Spallanzani, suo coetaneo, maestro e
amico, prendendone poi il posto quando questi passò a
Modena. Fu direttore del collegio S.Carlo di Modena ed è la
figura che tramanda ai posteri il nome di Viano nel campo
delle scienze naturali.
Il comune di Viano ha dedicato alla sua memoria l'anno 2013
ed ha commemorato questo suo illustre concittadino in
occasione del secondo centenario della morte con una serie
di eventi che hanno visto la partecipazione della cittadinanza,
ma in particolare modo dei ragazzi della scuola secondaria
di primo grado di Regnano che hanno partecipato, come
protagonisti, alla realizzazione di un filmato per la regia di
Chicco Salimbeni,  con il patrocinio dell'Amministrazione
e il contributo dell'Associazione Valorizzazione di Viano.
L'impegno preso allora dall'Amministrazione è stato di ridare
nuovamente il nome dello scienziato vianese alla scuola

INTITOLAZIONE SCUOLA
PRIMARIA DI REGNANO

Primaria di Regnano, come era già prima del suo ingresso
nell'Istituto Comprensivo G.B. Toschi di Baiso e Viano. Alla
cerimonia di intitolazione, il 22 dicembre 2014, era presente
la Dirigente dell'Istituto dott.ssa Grispino, il Sindaco Bedeschi,
il Vice Sindaco Bonacini, l'Assessore alla Scuola Borghi,
Don Natale che ha benedetto la targa e il Prof. Bonazzi, già
preside del plesso scolastico.

Ufficio Scuola e Cultura

Il 17 maggio si inaugurerà
quella che ci auguriamo sia la
prima edizione di  una
rassegna da r iproporre
annualmente sul nostro
territorio. La festa, che nasce
dalla collaborazione tra A.V.V.
(Associazione Valorizzazione
Viano) e Comune, si svolgerà
in due diversi luoghi in contemporanea: Castello Querciola
e il Centro Polivalente a borgo Cadonega che saranno collegati
da un bus navetta.
A Castello Querciola oltre alle rose, che potranno anche
essere benedette in onore dell'Oratorio della “Madonna delle
rose”, si terrà un laboratorio gestito dall'associazione
AREGOLADARTE che guiderà i bambini nella costruzione
di un erbario. Molteplici i piccoli laboratori che spazieranno
dalla cosmesi alle ricette a base di rose, dalla storia delle rose

ai laboratori tenuti dai ragazzi circa leggende, poesie e testi
sempre sulle rose, all'applicazione delle rose in viticoltura.
Sarà presente un piccolo mercatino e sarà anche possibile
pranzare o gustare dolcetti e bevande al gusto di rosa. A borgo
Cadonega invece sarà presente l'IIS, Istituto di Istruzione
Superiore di Castelnovo né Monti che, oltre a portare piante
di frutti antichi, presenterà il loro progetto in corso per la
salvaguardia e la propagazione di questi frutti quasi scomparsi
come il Pero rospo recentemente segnalato sul nostro territorio
in località Corte.
Proprio per la sua salvaguardia abbiamo chiesto ai tecnici
dell'IIS di inserire nel loro progetto di recupero anche questo
nostro esemplare. Oltre ai gerani e all'essenza di lavanda di
loro produzione porteranno anche una parte degli antichi
strumenti agricoli facenti parte del loro museo.
Sarà presente inoltre una delegazione di Selci, il comune
della Sabina con cui il nostro comune è gemellato.
Nella zona antistante il Bocciodromo poi verrà allestito il
mercato contadino.
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IMPIANTISTICA ELETTRICA
ALLESTIMENTI FIERISTICI

MONTAGGIO NEGOZI E ASSEMBLAGGI
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Fabio cell. 3332892037 - Tiziano cell. 33994034053

Tra le finalità educative della scuola rientra quella
dell'educazione ambientale che, negli ultimi anni, viene
affrontata con  un' urgenza crescente. Consapevolizzare le
giovani generazioni che l'uomo moderno sta sovvertendo
l'intero ecosistema del pianeta e sta mettendo in pericolo il
futuro di ogni forma di vita, può contribuire attivamente ad
incrementare buone pratiche per la   salvaguardia dell'ambiente.
Ciascuno di noi, infatti, può contribuire, con comportamenti
quotidiani adeguati, a una riduzione dei consumi superflui,
degli sprechi, della produzione di rifiuti nonché al risparmio
energetico.
In questo contesto si inseriscono tutte le attività didattiche,
teoriche e pratiche, proposte dalla nostra scuola come
l'adesione all'iniziativa “Puliamo il Mondo”. Ogni anno infatti
le classi del nostro Istituto partecipano ad una delle più
importanti iniziative di volontariato ambientale organizzata
in Italia da Legambiente. Ad essa è dedicata un' intera giornata
per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla tutela
dell'ambiente, con particolare attenzione al problema dei
rifiuti e alla necessità di incentivarne la raccolta differenziata.
Ecco che, per affrontare tali problematiche, è stato
recentemente invitato l'assessore Nello Borghi il quale, oltre
ad informare dei ragguardevoli  risultati ottenuti in ambito
della raccolta differenziata dal Comune di Viano, ha illustrato
ai ragazzi di classe seconda l'ambizioso progetto di “Viano,
teatro della natura”.
I contenuti del confronto sono stati sintetizzati in un articolo
pubblicato sul quotidiano Carlino Reggio nella sezione
riservata al concorso di giornalismo per le scuole “Cronisti
in classe” al quale ha aderito la classe.

VIANO “TEATRO DELLA NATURA”
L'assessore Nello Borghi  presenta il
progetto ambientale di qualificazione del
nostro territorio
Lunedì 26 gennaio, presso la nostra scuola, abbiamo incontrato
l'assessore all'ambiente Nello Borghi col quale abbiamo
affrontato diverse problematiche di carattere ambientale.
L'assessore ha introdotto l'argomento facendo un'analisi
dellacrisi economica, evento a livello planetario, che sta

CRONISTI  IN  CLASSE
Concorso di giornalismo per le scuole

investendo pesantemente anche il nostro Paese. “Tutte quelle
situazioni che erano sino a ieri fonte di economia sul territorio”
spiega Borghi “oggi non lo sono più. Basti pensare che a
Viano erano attive sette ceramiche, fonte di reddito per i
residenti; ora ne sono rimaste solo due tra l'altro
sottoutilizzate”.
Alla luce di questo mutamento, l'amministrazione locale
cercherà nei prossimi anni di puntare sulle risorse territoriali
e naturali che ci caratterizzano. Nasce l'idea di un brand
“Viano, teatro della natura” che permetterà la valorizzazione
delle nostre risorse come ad esempio i vulcanetti (Viano
entrerà a far parte della Via dei vulcani di fango con altri
comuni del modenese) e il pregiatissimo tartufo bianco e
nero.  Per facilitare la conoscenza e meglio pubblicizzare
territorio con i suoi stupendi paesaggi, l'amministrazione  ha
stampato e diffuso una cartina che illustra tutti i sentieri,
percorribili dagli amanti del trekking, che attraversano il
Comune.
Altro tema affrontato con l'assessore  è quello dello smalti-
mento dei rifiuti domestici e industriali nel nostro territorio.
Da alcuni anni Viano ha attivato una serie di iniziative per
incentivare i cittadini ad osservare la raccolta differenziata:
oggi Viano può vantare una diminuzione importante della
produzione di rifiuti per cittadino, tanto da sfiorare i parametri
dei cosiddetti Comuni virtuosi, cioè tra i Comuni che si
impegnano particolarmente a promuovere buone pratiche fra
i cittadini, a ridurre l'inquinamento atmosferico, delle acque
e del suolo.

La classe 2ª D - Viano

SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI



Pag. 15Vista su

VIANO

Cablaggio quadri elettrici
Montaggio e assemblaggio

componenti meccanici
Progettazione e costruzione

impianti industriali

Sede e stabilimento: Via G. Marconi 8/1 - 42030 VIANO (RE)
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Aderendo al progetto
Bellacoopia, gli alunni di
seconda media scoprono
le bellezze artistiche del
nostro Paese.
“Beni artistici e culturali
lungo la valle  del
Tresinaro” è il titolo che
abbiamo scelto per il
progetto Bellacoopia in-
detto da Legacoop al
quale abbiamo aderito.
Dopo il secondo posto
conquistato nella scorsa
edizione, quest'anno il
nostro lavoro  è finalizzato
alla valorizzazione del territorio attraverso l'elaborazione di
un percorso turistico che metta in evidenza gli aspetti storico-
culturali, naturalistici e gastronomici locali.
La ricerca parte dall'individuazione di luoghi d'interesse
presenti a Viano quali le case torri, il castello, la chiesa e gli
oratori. Ad aiutarci nel nostro lavoro, sono intervenuti in
classe l'architetto Giuliano Cervi e il professor Roberto
Cabassi, i quali ci hanno illustrato in modo esaustivo le

caratteristiche
architettoniche di
tali edifici.
In particolare
l'attenzione si è
soffermata sulle
case torri, sulle
motivazioni sto-
riche che stanno
alla base della
loro diffusa pre-
senza proprio
lungo il torrente
Tresinaro, le loro

funzioni e l'evoluzione  subita nel corso dei secoli.
Le case torri, ci è stato spiegato, venivano per lo più costruite
ed impiegate in zone di difficile accesso durante il medioevo
per presidiare ed all'occasione difendere, con forze esigue

ALLA  RISCOPERTA  DEI  BENI  ARTISTICI  DI  VIANO
ma efficacemente, un passo o un punto strategico in aree
montagnose o costituite da rilievi importanti ma anche su
crocevia o direttive da controllare.
La valle del Tresinaro, infatti, è situata proprio fra le due
antiche vie che, durante il Medioevo, collegavano l'Emilia
alla Toscana: la via Bibulca e il Sentiero di Matilde.
Parallelamente alla funzione tattica militare erano anche
utilizzate come abitazioni "padronali" attorno alle quali spesso
veniva a crearsi un sistema di abitazioni più semplici o anche
di piccoli agglomerati urbani.
Costruite in pietra a
partire dal tardo Medio-
evo, esse presentano una
struttura massiccia soli-
tamente a forma rettan-
golare, con il caratteri-
stico torrione centrale che
dotava gli occupanti della
casa a torre di un punto
strategico di osserva-
zione, segnalazione e
difesa dall'alto.
La casa a torre solita-
mente è dotata di un
pozzo per l'acqua, un
cortile ed un rimessaggio
per animali e mezzi.
L'accesso al proprio in-
terno solitamente pre-
senta uno o più archivolti
(recanti lo stemma araldico dei signori locali) per permettere
l'ingresso a dorso d'equino e che un tempo venivano sigillati,
quando necessario, da imponenti portali; le mura sono sempre
spesse e le piccole finestre protette da inferriate.
Non sono infrequenti volte a vela, bifore, scale interne.
Accanto allo studio dettagliato delle caratteristiche architet-
toniche delle case torri, la ricerca prevede l'inserimento di
notizie relative al paesaggio naturale delle colline circostanti
che offrono paesaggi suggestivi, ricchi di varietà floreali
spontanee come le orchidee selvatiche nonché, nel periodo
autunnale, il pregiatissimo tartufo.

La classe 2ª D - Viano
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La classe 2ª D alla scoperta delle
case torri di Viano

Il professor Cabassi durante il suo
intervento in classe
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Al via il concorso regionale dedicato agli studenti delle
superiori per promuovere la donazione di sangue.
Comunicare, attraverso un messaggio o un video, che donare
il sangue è importante. Anzi, vitale. E' l'invito che la Regione
(assessorati Politiche per la salute e Scuola), in collaborazione
con l'Ufficio scolastico regionale e le associazioni Avis e
Fidas, rivolge agli studenti degli ultimi due anni delle scuole
secondarie dell'Emilia-Romagna con la seconda edizione del
concorso “Sali sulla nuvola rossa”.
Per partecipare basta registrarsi sul sito www.lanuvolarossa.it:
un'applicazione web guida il navigatore nel percorso di
creazione del messaggio o di caricamento del proprio filmato.
I lavori possono essere proposti sia da singoli studenti che
da gruppi, ed essere condivisi sui principali social network
(facebook, twitter). Nelle gallery di Nuvola rossa è possibile
votare quelli che piacciono di più. Messaggi e video vanno
presentati entro il 28 marzo 2015; si può concorrere con più
di un lavoro. Una giuria di esperti, che terrà conto anche dei
voti espressi sul web, sceglierà nei prossimi mesi le idee più
creative sul tema della donazione di sangue, premiando con
un Ipad Mini il messaggio e il video giudicati migliori in
assoluto. Sono previsti inoltre premi provinciali: per le opere
realizzate da gruppi, una borsa di studio del valore di 400
euro all'istituto scolastico di appartenenza; per le opere
realizzate da singoli, cuffie hi-fi del valore stimato di 100
euro all'autore/autrice e una borsa di studio del valore di 300
euro all'istituto scolastico di appartenenza. Una borsa di studio
da 500 euro andrà infine alla classe e all'istituto con più
partecipanti. I materiali sono scaricabili dal sito web, compreso
il regolamento del concorso. Per saperne di più, insegnanti

"SALI SULLA NUVOLA ROSSA"
POLITICHE PER LA SALUTE E SCUOLA

L'integrazione si impara a tavola! Lo sanno bene gli alunni
e i genitori della scuola media di Regnano, che nell'ambito
delle iniziative di intercultura organizzate dall'istituto com-
prensivo di Baiso e Viano, hanno organizzato una cena
marocchina. Un esempio di integrazione viene proprio  dalla

LA SCUOLA DIVENTA UN
RISTORANTE MAROCCHINO

mamma di un ex alunno marocchino: Kadija Mansuor.
La donna vive da molti anni a San Giovanni di Querciola,
dove è molto amata e stimata.
Venerdì 13 febbraio ha preparato un'ottima cena marocchina
a base di couscous con carne e verdure, pane arabo cotto nel
forno a legna, zuppa di ceci e verdure, tè alla menta e caffè
speziato accompagnato da dolci tipici.
Gli alunni hanno realizzato l'allestimento dell'atrio della
scuola: banchi e sedie sono diventati i tavoli di un ristorante
marocchino. Anche le decorazioni sono state realizzate dai
ragazzi. Questa iniziativa è giunta già al terzo anno ed è molto
apprezzata da tutti, infatti sono stati ben 120 i commensali
che hanno gradito la cena, compreso il sindaco Giorgio
Bedeschi e gli assessori Nello Borghi e Angela Bonacini.
Dopo la cena, Kadhija si è intrattenuta con gli ospiti per
spiegare alcune caratteristiche della cucina marocchina e
condividere le ricette. La cucina del Marocco è un mix
costituito da cucine orientali, cucine mediterranee, cucine
africane e cucine locali dei berberi.
Le spezie sono molto usate nelle ricette marocchine:
la cannella, il kamoun (cumino), il kharkoum (curcuma),
lo skingbir (zenzero), il libzar (pepe), la paprica, i semi di
sesamo, il kasbour (coriandolo) e il prezzemolo.

e studenti possono scrivere a info@lanuvolarossa.it. Per
informazioni, si può consultare anche il sito web del Servizio
sanitar io regionale del l 'Emilia-Romagna salu-
te.regione.emilia-romagna.it oppure il sito della Rete regio-
nale sangue www.donaresangue.it. Lo scorso anno sono
stati 272 i lavori presentati da 75 istituti scolastici di tutta
l'Emilia-Romagna (246 messaggi/opere grafiche e 26 video).
“Sali sulla nuvola rossa” è anche il messaggio della campagna
regionale per promuovere le donazioni di sangue: si rivolge
in particolare ai più giovani e li invita a essere protagonisti,
sia diventando donatori che promuovendo la donazione di
sangue nella propria comunità di riferimento, ovvero amici,
compagni di scuola, familiari. Secondo gli ultimi dati dispo-
nibili del Centro regionale sangue, al 31 dicembre 2013 in
Emilia-Romagna i donatori tra i 18 e i 25 anni erano 16.784:
un dato in lieve aumento rispetto all'anno precedente (quando
erano 16.635). Dei 149 donatori in più, 123 sono ragazze.
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Sabato 24 gennaio 2015 è stata una data memorabile per il
nostro territorio: presso  la Sala Consiliare del Comune di
Viano si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze.  Durante la cerimonia, presieduta dal Sindaco
Giorgio Bedeschi, dall'Assessore alla scuola Nello Borghi e
dalla Dirigente Scolastica Maria Teresa Grispino, i ragazzi
hanno eletto i loro principali rappresentanti: Sindaco del
nuovo CCRR è Chiara Costanzelli e Vicesindaco Mario
Splendore. L'elezione, tappa fondamentale del progetto “DAI
UN CONSIGLIO AL TUO COMUNE”, era stata preceduta
da importanti fasi di lavoro:
- in tutte le scuole del nostro territorio si era svolto un incontro
con l'insegnante che coordina  il progetto (Giovanna Navelli),
gli studenti e gli assessori alla scuola e alla cultura (Angela
Bonacini e Nello Borghi) per riflettere sulle funzioni di un
Consiglio Comunale.
- gli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie
(“elementari”) e delle classi I e II delle scuole secondarie
(“medie”) si erano impegnati nella stesura di proposte riguardo
ad alcuni temi guida (Ambiente, Alimentazione, Intercultura,
Solidarietà)
- una Commissione aveva valutato i progetti e ne aveva
segnalato un numero doppio rispetto ai consiglieri da eleggere;
- i 24 candidati selezionati avevano preparato la campagna
elettorale con slogan e programmi;
- il 21 gennaio si erano svolte le elezioni.

È  nato così il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze, una riproduzione in scala minore, per la giovanissima
età dei suoi membri, che va dai 9 ai 12 anni, di quello che è
il Consiglio Comunale dei "grandi".
Le proposte dei ragazzi sono concrete e rivelano entusiasmo
e attenzione alla comunità. Il CCRR si propone prima di tutto
come un intervento educativo con l'obiettivo di favorire lo
sviluppo di una coscienza civile, basata sulla conoscenza e
sul rispetto dei diritti e dei doveri in una società democratica,
attraverso la promozione di nuove forme di partecipazione
e cittadinanza attiva. Un grande ruolo avrà l'impegno attivo
di tutti gli adulti coinvolti, in primo luogo dei rappresentanti
del Comune e della Scuola, perché i ragazzi si sentano
ascoltati in modo attivo e possano aderire in modo consapevole
e responsabile.

Fondamentale sarà anche il coinvolgimento delle famiglie,
che svolgono un ruolo insostituibile nel sensibilizzare i ragazzi
ad una partecipazione consapevole alla vita democratica.
La prima attività svolta con la partecipazione di alcuni membri
del CCRR è stata la Cena Marocchina svoltasi a Regnano
nell'ambito delle iniziative di Intercultura.
Nei prossimi mesi i giovani Consiglieri collaboreranno con
i “colleghi” adulti per affrontare i diversi aspetti delle rispettive
proposte e valutare la possibilità di realizzarle.

BUON LAVORO RAGAZZI E RAGAZZE!!!
L'insegnante coordinatrice del progetto

Giovanna Navelli

NUOVO  CONSIGLIO  CCRR

Il piatto principale marocchino è il couscous, un piatto
molto antico e probabilmente di origine berbera.
Viene realizzato con semola di grano duro cotta a vapore,
mescolata a mano in appositi piatti di terracotta e servito con
verdure  e con carne cotta nelle spezie e macellata secondo
le regole della religione islamica. Kadija ha spiegato inoltre
che il pane viene fatto in casa dalle donne marocchine e cotto
nei forni a legna.
L'impasto è composto da farina di semola e di grano tenero
in parti uguali, olio , lievito e sale. Viene poi lavorato in
appositi contenitori e lasciato lievitare per alcune ore.
La bevanda più popolare è il tè verde alla menta. Saper fare

del buon tè verde alla menta, è considerato in Marocco una
forma di arte, e berlo con amici e familiari è uno dei rituali
più importanti del giorno. La menta utilizzata viene fatta
arrivare appositamente dal Marocco.
Quest'anno poi anche il consiglio comunale dei ragazzi  di
Viano, capitanato dall'insegnante Giovanna Navelli, ha dato
una mano nell'organizzazione della cena.
I proventi sono andati alla scuola elementare e media di
Regnano che li utilizzerà per l'acquisto di materiale didattico.
Si ringrazia il presidente della polisportiva di Regnano, Mario
Gentili che ci ha offerto i locali della sede.

Isabella Valcavi
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Dopo la conclusione dell'iter di approvazione degli enti
sovraordinati, in particolare del Servizio Tecnico di Bacino
(ex Genio Civile), terminato con il rilascio dell'autorizzazione
sismica, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo
del 2°stralcio del “Polo per l'Infanzia” di Viano nella seduta
del 04/12/2014.
Il progetto è stato redatto dall'ing. Stefano Spadaccini in
collaborazione con gli architetti Carlo Margini e Francesca
Fava, già progettisti del 1° stralcio.
L'obiettivo principale dell'intervento rimane quello di riunire
in un'unica struttura scolastica i servizi educativi alla prima
infanzia, per il raggiungimento di un sempre maggiore livello
qualitativo della rete dei servizi del Comune.
Il 2° stralcio, che riprende nelle forme architettoniche e
funzionali l'edificio già esistente, comprenderà una ulteriore
sezione con i relativi servizi, condividendo con la struttura
esistente spazi comuni, cucina e area cortiliva. L'edificio
segue il naturale andamento del terreno degradante verso
sud-est, così da presentare un volume su due piani entrambi
con affaccio e accesso all'esterno,  permettendo continue
inter-relazioni esterno-interno.
Su indicazione dell'Amministrazione Comunale il complesso
scolastico è stato congegnato in modo tale da consentire la

PRONTI PER PARTIRE CON IL 2° STRALCIO DEL
“POLO PER L'INFANZIA”

massima flessibilità funzionale dei vari spazi didattici, in
grado di cambiare e trasformarsi secondo il progetto pedago-
gico proposto, ma anche e soprattutto seguendo il processo
di crescita e di utilizzo dei bambini che lo abitano.
L'edificio tende a porsi in dialogo con l'ambiente naturale
circostante: la volumetria segue l'andamento del terreno
esistente, l'utilizzo di ampie vetrate, schermature, lucernai
consente naturalmente la penetrazione della luce dalla traspa-
renza totale alla penombra spinta.
Attraverso alcune fondamentali scelte tecnologiche e costrut-
tive: orientamento dell'edificio, riscaldamento a pavimento,
sfruttamento dell'energia solare (pannelli fotovoltaici), sistemi
di immissione/emissione controllata dell'aria, bilanciamento
autonomo di luce e calore l'edificio stesso diventa un elemento
di comunicazione e insegnamento delle tematiche legate
all'ambiente e al risparmio energetico.
L'Ufficio Tecnico sta perfezionando in questo momento le
procedure necessarie per l'assegnazione dei lavori, che vero-
similmente dovrebbero iniziare entro la fine della primavera.
Secondo il crono-programma dei lavori l'edificio potrebbe
essere completato già entro l'inizio dell'anno scolastico
2016/2017.

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Alberto Montecchi
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La consueta festa di Carnevale organizzata dagli “Amici
dell'Oratorio”, giunta ormai all'undicesima edizione, si è
svolta l'8 Febbraio all'interno della palestra polivalente di via
Cadonega. Nonostante il maltempo, abbia dato non pochi
disagi viste le abbondanti nevicate, gli organizzatori sono
riusciti, comunque, a mettere in opera uno spettacolo di
maschere molto divertente. I protagonisti, indiscussi, della
giornata sono stati i bambini delle varie scuole del comune
che hanno sfilato e giocato tutto il pomeriggio.
Alcune classi hanno partecipato anche come gruppo e si sono
esibite in una coreografia. I bambini e i genitori del nido
“Kaleidos” hanno rappresentato il clima con i suoi elementi
naturali: sole, nuvole, pioggia e arcobaleno etc.
La scuola materna di Viano si è presentata con i personaggi
del film d'animazione “Rio 2” portando per qualche minuto

XIª  EDIZIONE  DEL  CARNEVALE  DI  VIANO
tutta l'allegria e i colori del Brasile all'interno della palestra
e facendo ballare tutti. Questo gruppo ha partecipato “fuori
gara” anche al Carnevale di Scandiano.
La seconda elementare di Viano ci ha riportato indietro di un
secolo, nel vecchio far west, ai tempi dei cowboy e degli
indiani d'America. Infine gli immancabili “Amici
dell'Oratorio”, che oltre ad organizzare la manifestazione,
quest'anno hanno partecipato alla sfilata ispirandosi alla
mucca “Carolina”. Un animatore ha in seguito intrattenuto
i bambini facendoli ballare e regalandogli palloncini e cara-
melle. Per il buon esito che la manifestazione ha ottenuto,
ringraziamo gli “Amici dell'Oratorio” e tutti i genitori che
hanno realizzato costumi e coreografie.

Consigliere Comunale con Delega allo Sport
Ermes Caroli

Oratorio Girotondo Giochi col Mago

Nido Viano Materna Viano

Seconda Elementare Materna Viano
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Se hai meno di 29 anni, risiedi a Viano e ti sei laureato nel
periodo Ottobre 2014 - Ottobre 2015 partecipa a FUTURO
IN LAUREA A VIANO, per presentare la tua tesi ed essere
inserito nell'apposita bacheca a disposizione del Comune e
degli imprenditori locali.
Con questa iniziativa l'Amministrazione comunale vuole dare
un'opportunità ai giovani per presentare il proprio percorso
formativo oltre che agli imprenditori locali, anche ai giovani
ed alla cittadinanza tutta.

OPPORTUNITA' GIOVANI:
PARTECIPA AL PROGETTO
COMUNALE “FUTURO IN
LAUREA  A  VIANO”

Ogni studente avrà a disposizione qualche minuto per pre-
sentarsi e per far conoscere il proprio percorso di studio in
una serata che sarà organizzata, indicativamente nel mese di
novembre, presso la sala consiliare.
La partecipazione è aperta anche a chi nel frattempo ha deciso
di frequentare un Master di Specializzazione o che magari
ha deciso di fare qualche mese all'estero per perfezionare la
lingua.
Per ulteriori informazioni potrai contattare l'Assessore alle
politiche Giovanili, Arch. Nello Borghi o la referente
dell'Ufficio Scuola/Cultura/Tempo Libero del Comune sig.ra
Marzia Turrini al n 0522/988321 o tramite mail al seguente
indirizzo: turrini.segreteria@comune.viano.re.it
Il termine per la presentazione della propria candidatura
scadrà il 31 ottobre 2015.

12 APRILE
Festa del Cicciolo – Viano capoluogo

15 APRILE
Pinnacolo – Regnano “Il Cacciatore”

22 APRILE
Mostra a Vicenza

1 MAGGIO
Commemorazione 25 Aprile – Viano e Frazioni

8 MAGGIO
Pinnacolo – San Giovanni Q.la

10 MAGGIO
Festa della Mamma – Viano capoluogo

17 MAGGIO
Festa delle Rose – Castello Querciola e Cadonega

27 MAGGIO
Gita sul Po motonave stradivari con comitato anziani

29 MAGGIO
Pinnacolo – Rondinara

31 MAGGIO
Festa Olimpia – Viano capoluogo

30 – 31 MAGGIO
Gita Gemellaggio – Selci in Sabina (RI)

2 GIUGNO
Mercatino dell’usato - Regnano

21 GIUGNO
Festa della famiglia – Oratorio Viano

4/5 LUGLIO
Tendata – Oratorio Viano

5 LUGLIO
Camminata di So e Zo - Regnano

12 LUGLIO
Gara di enduro - Regnano

18 LUGLIO
Libri a corte e concerto soli deo gloria – Castello Querciola

19 LUGLIO
Libri a corte – Castello Querciola

25 -26-27 LUGLIO
Fiera di Sant’Anna - Rondinara

dal 26 LUGLIO al 2 AGOSTO
Mostra di pittura “Querciolese 2015” - Regnano

1-2-5 AGOSTO
Fiera di Regnano – Regnano

8 AGOSTO
Concerto a corte – Borgo corte – Viano

30 AGOSTO
Festa medioevale – Castello Querciola

19 SETTEMBRE
Festa dell’oratorio – Oratorio Viano

4 OTTOBRE
Sagra di Viano – Oratorio Viano

25 OTTOBRE
Corsa del Tartufo – Viano capoluogo

8 NOVEMBRE
Fiera del Tartufo – Viano capoluogo
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Le recenti modifiche legislative (art. 3, comma 8-bis del
decreto legge 30 dic. 2009, n. 194 convertito con modifiche
dalle legge 26 febbraio 2010, n. 25)  prevedono per i Comuni

la trasmissione
al Sistema In-
formativo Tra-
pianti dei dati
relativi al con-
senso o al di-
niego alla do-
nazione organi
dei cittadini al
momento del
rilascio o rin-
n o v o  d e l l a
carta d'identità.
Il Comune di
Viano ha atti-
vato il collega-
m e n t o  c o l
Centro nazio-
nale trapianti:
sa rà  qu ind i

possibile, al momento del rilascio della carta d'identità
presso l'ufficio Anagrafe, dichiarare la propria volontà o
meno sulla donazione di organi e tessuti, firmando un
semplice modulo.
La scelta effettuata da ogni singolo cittadino maggiorenne
non comporta l'apposizione di alcuna specifica dicitura sul
documento di identità ma l''ufficiale d'Anagrafe provvederà
ad inviare apposita comunicazione, in via telematica, al Centro
nazionale trapianti.

Per informazioni: Ufficio Anagrafe
Tel 0522 988321

e-mail  grassi.anagrafe@comu

UNA  SCELTA  IN  COMUNE
Esprimi la tua Volontà sulla

Donazione di Organi e Tessuti

L’uovo di cioccolato pesa 350 grammi,
è disponibile al latte e fondente�ed è
richiesta una donazione minima di
8 euro cad.

Puoi rivolgerti a Cesarina Predieri o
a Luigia Guaita o agli altri incaricati
dell'Associazione
L’iniziativa è promossa dall'Associazione Aiutiamo il
Mondo di Padre Marco Onlus. 
I proventi sono destinati alla Missione in Uganda di
Padre Marco Canovi.
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La Regione EMILIA ROMAGNA ha pubblicato (Burert n.
33 del 23 febbraio 2015) la graduatoria del concorso pubblico
 per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche. Le sedi da
assegnare sono 184 in tutta la regione. Il concorso arriva
puntuale dopo la  riforma che ha ridotto il quorum necessario
per l'apertura di una nuova sede farmaceutica così favorendo
l'accesso ad un più ampio numero di aspiranti e garantendo
al contempo una più capillare presenza sul territorio. La sede
di Regnano è stata prevista sulla base del criterio topografico
e coprirà la zona del Querciolese attraversata dalla SP63
Albinea-Casina, con una altezza media di 350 m. s.l.m.
La nuova struttura farmaceutica sarebbe da localizzare nella
frazione di Regnano o Cà Bertacchi. La popolazione servita
è quasi di 1.300 abitanti. Siamo contenti che la nostra lunga
battaglia per la farmacia, iniziata anni fa per ottenerne
l'inserimento nella pianta provinciale, sta arrivando a
coronamento. Ci sono diversi commercianti e privati sia
di Regnano sia di Cà Bertacchi che si sono resi disponibili
per offrire un locale adeguato ad un affitto ragionevole.

Capogruppo Gruppo consigliare “NOI PER VIANO”
Avv. Marco Dallari

A  REGNANO  ARRIVA
LA  FARMACIA !

MATRIMONI CELEBRATI
ANNO 2014

06/12/2014  Pisi Atos - Bompani Antonella
celebrato dal Consigliere Marco Dallari
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PER

LA VOSTRA

PUBBLICITA’

CONTATTARE

Daniele Bortolotti
e-mail: corti@cortilineastampa.it




