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Caro cittadino voglio dirti che il
nostro compito è quello di accendere
consapevolezza sui fatti della vita,
delle persone, del territorio e della
comunità, perché solo così si pone
rimedio alle ingiustizie.
E' una scelta di concretezza e di im-
pegno e solo chi sa mettersi con co-
raggio e umiltà nei panni degli altri
può intuire qual è il messaggio e
l'obiettivo da diffondere nelle nostre
scuole, nelle nostre case, ma in par-
ticolar modo, nei luoghi dove si pren-
dono decisioni che contano, e le de-
cisioni debbono essere una risorsa
per la comunità.
Come sindaco la mia priorità va alle
situazioni di maggiore debolezza del
mio territorio.
Devo sempre cominciare da chi non
è garantito, ma nella convinzione
che oggi non abbiamo bisogno tanto
di battaglie ideologiche, ma ferma

LA CULTURA DELLE TRE I
chiarezza di principi e di valori lon-
tani  da una cultura individualista e
da una cultura economica che riduce
l'uomo ad oggetto di consumo.
Mi riesce sempre più difficile tolle-
rare la “Cultura delle tre I” - Ingiu-
stizia - Individualismo - Ipocrisia.
Queste I sono nemiche del cittadino,
non fanno comunità; i giovani non
hanno bisogno di prediche, i giovani
hanno bisogno, da parte degli adulti,
di esempi di onestà, di coerenza.
Oggi più che mai i giovani devono
pensare con la loro testa, seguire un
sano individualismo e desiderare le
cose col cuore.
Vorrei essere presente con un atteg-
giamento positivo, sia culturale, sia
educativo.
Ho voluto farlo con uno sguardo al
presente per trovare sinergie educa-
tive che ci riportino ai valori di una
cultura altruista e non alla deriva di
una cultura individualista; fondamen-
tale sarà valorizzare i rapporti fami-
liari, amicali e istituzionali, per con-
trastare le cultura delle tre I.
La società ha bisogno di altruismo o
di un “sano” individualismo, altri-
menti sarà la fine di una società
civile.

Il Sindaco
Giorgio Bedeschi
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VIANO: IMPONENTE INTERVENTO
AL VERDE PUBBLICO

A distanza di un anno dalla manutenzione alle essenze arboree
del Viale degli Alpini e di Piazza condominio Giardino, che
aveva riguardato i filari di Tigli e le Querce secolari, un nuovo
imponente intervento.
L'Amministrazione comunale di Viano, molto attenta alla
salvaguardia del verde pubblico e al decoro urbano, ha
destinato risorse per un significativo lavoro di messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria al Parco dei Mille
Colori nel capoluogo e alla zona scolastica di San Giovanni
Querciola.
Tutte le piante (aceri, gelsi, pioppi, cedri, cipressi, tigli,
roverelle, abeti, robinie, noci), da quelle più adulte a quelle
di recente messa a dimora, sono state oggetto di attenzione.
Dall'eliminazione del seccume al posizionamento di tutori,
dalla pulitura del fusto dai polloni alla riduzione della chioma
ove necessario.
La tecnica utilizzata, su nostra richiesta, dall'azienda specia-
lizzata in realizzazione e manutenzione di giardini Giuseppe
Sentieri che ha eseguito i lavori, è stata quella del “Taglio di
Ritorno”; una tecnica che, a differenza della capitozzatura
oggigiorno troppo spesso utilizzata, non altera la forma della
pianta e l'assetto vegetativo della stessa: si interviene su rami
non eccessivamente grandi dal momento che i tagli risultano
tanto più stressanti quanto più grande è il diametro del ramo
da tagliare, senza considerare che le ferite di una certa entità

rappresentano terreno fertile agli attacchi di patologie fungine
e parassiti animali.
Purtroppo, all'interno del Parco, dopo un'attenta diagnosi si
è dovuto procedere all'abbattimento di due vecchi ed amma-
lorati pioppi oggetto in un non lontano passato di capitozzatura:
la prevalenza di parti secche e ampie zone cave ne minavano
la stabilità causando  fonte di pericolo ai frequentatori.

L'iniziativa, organizzata in più steps, ha l'obiettivo di
“fotografare” la consistenza e la valorizzazione delle principali
caratteristiche delle piante costituenti il patrimonio “pubblico”,
stimolo per una rinnovata consapevolezza che il verde è un
importante patrimonio del nostro territorio. L'impegno è
quindi quello di coprire, gradualmente, tutto l'ambito comunale.
Ai volontari della Protezione Civile (gruppo Alpini di Viano)
va il mio personale ringraziamento, al quale associo quello
di tutta la cittadinanza, per la disponibilità ed il grande lavoro
svolto, in collaborazione con gli operatori comunali, nella
raccolta e avvio a smaltimento, presso il centro di raccolta
di via Marconi, di tutta la ramaglia.

Assessore all'Ambiente, Uso e Assetto del Territorio
Nello Borghi
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L'assessorato “Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio”
segnala un importante Bando INAIL relativo a  incentivi
alle imprese per la rimozione/smaltimento dell'amianto.
Il bando Incentivi Isi 2015, emesso a fine anno, contiene una
novità rilevante: finanziare il 65% della spesa sostenuta
dall'impresa per la bonifica dall'amianto presente nell'attività
produttiva.
La domanda va inoltrata all'Istituto telematicamente dal
1 Marzo al 5 Maggio 2016.
E' un'opportunità da cogliere per il nostro territorio in
cui l'amianto è presente in notevole misura soprattutto
nelle coperture dei fabbricati produttivi.
Particolare interessante è il finanziamento per lo smaltimento
anche per chi ha i capannoni in affitto.
La domanda deve essere inoltrata dall'impresa in affitto e
non dal proprietario locatore dell' immobile.
Si riportano le parti più significative del bando.
“Pubblicazione del nuovo Bando Incentivi Isi 2015 attraverso
il quale l'INAIL mette a disposizione delle aziende
Euro 276.269.986,00 a titolo di contributi a fondo perduto
per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
La novità più rilevante del Bando Isi 2015 è rappresentata
dall' introduzione di uno specifico asse di finanziamento
dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Le aziende interessate potranno inserire le proprie domande
dall' 1 marzo al 5 maggio 2016 nella sezione “Accedi ai
servizi” sul portale dell' INAIL.
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche
individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte
alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
Nello specifico, possono accedere agli incentivi INAIL:
1. progetti di investimento volti al miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
2. progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di respon-
sabilità sociale;
3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Il contributo erogato, in conto capitale, è pari al 65% delle
spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto,
al netto dell'Iva.

ALLE  IMPRESE  DEL  TERRITORIO  FINANZIAMENTO
INAIL  PER  LA  RIMOZIONE/SMALTIMENTO  AMIANTO

Il contributo massimo erogabile è pari a Euro 130.000,00;
il contributo minimo ammissibile è pari a Euro 5.000,00.
I finanziamenti a fondo perduto, ripartiti su singoli avvisi
regionali pubblicati sul portale dell'INAIL, vengono assegnati
fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo
delle domande.
Il contributo viene erogato a seguito del superamento della
verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione
del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi
pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di
garanzia delle PMI e da Ismea).
La domanda deve essere presentata in modalità telematica,
con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata.
Dall' 1 marzo al 5 maggio 2016, sul sito www.inail.it - Servizi
on line, le imprese avranno a disposizione una procedura
informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato,
di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate
negli Avvisi regionali.
Dal 12 maggio 2016 le imprese che avranno raggiunto o
superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato
definitivamente la propria domanda potranno accedere
all'interno della procedura informatica ed effettuare il download
del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera
univoca.
Successivamente le imprese potranno inviare attraverso lo
sportello informatico la domanda di ammissione al contributo,
utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria
domanda, ottenuto mediante la procedura di download.
La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello
informatico per l'invio delle domande saranno pubblicati sul
sito INAIL a partire dal 19 maggio 2016.
Per avere ulteriori informazioni è possibile - oltre
all'accesso sul sito www.inail.it - contattare il contact
center 803164 (gratuito da rete fissa) e il numero 06.164.164
(a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore
telefonico).”

Assessore all'Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio

Nello Borghi
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SABATO 2 APRILE: GRAZIE AI NEONATI IL “PARCO
DELLA SALSA DI CASOLA QUERCIOLA” HA NUOVA VITA!!!

Giulia Letizia, Greta,
Ilias Raphael, Leonardo,
Luca, Marzia, Nahele,
Sandy e Sofia) sono
andate a creare “nuova
vita” in un ambiente
caratterizzato dal feno-
meno erut t ivo dei
“Vulcani di Fango” .
Un gesto semplice,
un'occasione di festa
collettiva, un modo
naturale per dare il
benvenuto ai nuovi
piccoli cittadini con
consapevolezza e re-
sponsabilità verso i temi
dell'ambiente in generale e del patrimonio verde del nostro
comune.  Un ringraziamento va al gruppo ANA della Prote-
zione Civile di Viano ed agli operatori comunali che grazie
al loro lavoro hanno reso possibile realizzare tutto ciò.
Alle piantine autoctone, donate dal vivaio della Regione
Emilia Romagna, è stata applicata una targhetta riportante il
nome del bambino associato. A ricordo della manifestazione,
è stato poi consegnato ai genitori un attestato riportante
l'attribuzione dell'alberello.

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

Sabato 2 aprile a Viano, dopo ripetuti rinvii a causa delle
pessime condizioni meteo che hanno caratterizzato i weekend
da fine febbraio, si è dato ottemperanza alla Legge 113/92:
prevede  che per ogni bambino nato, il Comune di residenza
debba mettere a dimora un alberello.
Il sito prescelto per la manifestazione è stato il Parco della
Salsa di Casola Querciola, importante geosito inserito nella
“Via dei Vulcani di Fango”, già oggetto di valorizzazione
nella primavera del 2015 grazie ad un finanziamento del Gal
Antico Frignano e Appennino Reggiano. 21 giovani piantine
tra bagolari e frassini maggiori, oltre a diverse essenze arbu-
stive, cornioli e prugnoli, alla presenza di nonni, genitori e
bambini nati nel 2014 (Adele, Alice B., Alice M., Ambra,
Anna, Davide, Emanuele, Emily, Enea, Federico, Gabriele,
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Anche la 2^ edizione di "Pu-
l i amo VIANO-BAISO-
CARPINETI e l'Alta Val
Tresinaro" è giunta al termine:
un grande risultato di parte-
cipazione, oltre 300 presenti.
Gli Assessori all'Ambiente,
Borghi, Costetti e Marzani, dei
tre Comuni coinvolti, hanno
organizzato per sabato 19
marzo, la giornata di volon-
tariato ecologico che non si è
limitata ad interventi all'interno
dei singoli confini ammini-
strativi ma è andata ben oltre.

L'iniziativa, ha avuto come focus l'Alta Val Tresinaro, il
nuovo brand coniato per l'occasione; è stata riservata parti-
colare attenzione alla raccolta dei rifiuti abbandonati ed alla
pulizia dei cigli stradali della dorsale Faggiano-Cigarello che
si snoda lungo il corso del torrente Tresinaro. Questa impor-
tante area naturalistica, troppo spesso vittima di incivili che

vi abbandonano i
loro rifiuti, dovrà
invece diventare il
biglietto da visita di
chi deciderà di fruire
il nostro territorio.
A t t r a v e r s o  u n a
campagna di sensi-
bilizzazione am-
bientale condivisa
dai tre Comuni e a
testimonianza del
lavoro svolto, saran-
no posizionati tre
cartelli permanenti
nei punti di con-
fluenza dell 'Alta
Valle, riportanti un
messaggio icono-
grafico relativo al

corretto smaltimento dei rifiuti, dove i bambini (rappresentanti
il nostro futuro) compiono un gesto “semplice ma invitante”
ed uno slogan: “RispettiAMO la Natura, RispettiAMO il
Fiume, Teniamo Pulito Insieme”.
La giornata si è svolta con la partecipazione di tutte le
Associazioni territoriali e del volontariato dei tre comuni,
dall'ANA all'ATC, da Legambiente al CAI, Pro Natura, CER,
dalla PM al CFS.  Alle 8,00 ci si è ritrovati a Viano presso
la Sede degli Alpini, a Regnano di fronte al ristorante il
Cacciatore e a San Giovanni Querciola nel piazzale del Bar
Buena Vista, a Baiso in Piazza Don Dossetti, a Carpineti in
Pagoda; alle 8,30 tutti operativi sul campo. Alle 10 sono
entrate in campo le scuole: la 1a e la 2a della secondaria di
Viano, accompagnate da insegnanti e volontari di Legambiente,

GIORNATA ECOLOGICA INTERCOMUNALE DELL'ALTA VAL TRESINARO

VIANO - BAISO - CARPINETI

sui tratti stradali Viano-Casella San Pietro e Viano-Casino;
gli studenti di Regnano si sono concentrati invece sui tornanti
dei Paulli seguiti da alcuni genitori e dalle Guardie di Pro
Natura che hanno dispensato momenti di formazione sulla
flora e fauna locale. Iren ha fornito ai partecipanti tutto il
materiale per la raccolta: guanti, sacchi e pinze. Al termine
dei lavori, ci si è ritrovati in Pagoda a Carpineti per “pranziamo
assieme”, uno
spuntino offerto
dalle tre Am-
ministrazioni:
un momento di
socializzazione
ed un'occasione
per riflettere
sulle ipotesi di
salvaguardia e
promozione del
territorio. Le
Amministra-
zioni di Viano,
Baiso e Carpi-
neti, consape-
voli del patri-
monio storico,
a r t i s t ico  ed
ambientale dei
propri territori,
stanno inve-
stendo risorse
ed energie sul turismo di prossimità con l'obiettivo di valo-
rizzare i propri luoghi ancora poco conosciuti a molti.  Il mio
personale ringraziamento a tutte le associazioni che hanno
dato il loro contributo nell'affiancare i cittadini residenti.
Per le scuole un'ottima giornata di educazione civica.
Alla prossima edizione.
ps. Speriamo di dover raccogliere sempre meno!
L'AMBIENTE RINGRAZIA!!!

Assessore Ambiente e  Tempo Libero
Nello Borghi



AUTIAMO IL MONDO DI PADRE MARCO

Padre Marco, Missionario Comboniano da oltre 30 anni in
Uganda, dal 2014 e' impegnato a costruire una nuova missione,
una nuova parrocchia , ad “Apeitolim”, in Karamoja distante
80 km dalla missione di Matany.
Situata in una sub-regione all'interno della regione settentrio-
nale, nel nord-est dell'Uganda, in precedenza abbandonata
perché poco sicura, Apeitolim e' una zona dove la popolazione
Karimojong si e' insediata negli ultimi quattro anni.
La  popolazione Karimojong, da sempre dedita alla pastorizia
e seminomade, per poter sopravvivere, sta provando
nell'agricoltura l'alternativa alla pastorizia, interrotta dalla
perdita totale del bestiame , ma certo non facile: è una zona
in cui le condizioni di vivibilità sono proibitive soprattutto
per le avverse condizioni ambientali.
E' un'agricoltura di sussistenza basata soprattutto sul sorgo,
con cui viene prodotta una polenta (il Posho) che costituisce
il principale alimento. La malnutrizione è la piaga principale,
ma grazie alla volontà della comunità locale ed alla presenza
sul territorio dei Missionari Comboniani, il territorio di
Apeitolim vede negli ultimi tempi un impegno costante e
congiunto che mira non solo alla sopravvivenza, ma ad uno
sviluppo agricolo, sanitario e scolastico della zona e come ci
racconta Adele Gabrini, rientrata da un viaggio nel periodo
natalizio con la sua famiglia - Stefani Artemio, Giulia e
Gloria -- “….purtroppo il nuovo insediamento, estremamente
decentrato e privo di infrastrutture  e servizi, rende gli abitanti
di Apeitolim assolutamente isolati e emarginati dal resto del
Paese”. In Karamoja c'è un solo kilometro di strada asfaltata!
“….A Apeitolim non ci sono strade, pozzi, ospedali (l'ospedale
di Matany è la struttura di riferimento per l'intera regione),
né scuole e la Diocesi si è affiancata alla popolazione per
aiutarli a provvedere ai servizi più importanti, quali: Sanità,
Acqua, Educazione e Sostegno allo sviluppo agricolo…”
Apeitolim conta una popolazione di circa 56.000 persone: la
maggior parte sono adulti, solo 3.730 sono in età giovanissima
scolastica. Ad Apeitolim il sistema scolastico presenta nume-
rose problematiche, tra cui lo squilibrio tra numero di bambini
in età scolare e numero di insegnanti (80-100 bambini per
un solo insegnante) e la scarsità di aule - raccontano gli
Stefani: “…non ci sono scuole e allora gli insegnanti creano
le aule sotto un albero e i bambini seduti a terra ascoltano
il loro insegnante …”

INSIEME A PADRE MARCO, INSIEME AI PIÙ DEBOLI
Nell'ultima lettera ricevuta, Padre Marco scrive “….Il
Governo, con l'aiuto di alcune ONG (organizzazioni indipen-
denti dai governi e dalle loro politiche e non aventi fini di
lucro) ha costruito alcuni edifici per il servizio sanitario, e
ha redatto un progetto di un dispensario (luogo che permettere
ai poveri di usufruire gratuitamente dell'assistenza medica
col supporto finanziario della Diocesi) con reparto di pedia-
tria, che si dovrà costruire in tre fasi (1^ costruzione del
reparto, 2^ finiture interne, 3^ arredo). Il dispensario si
aggira su una spesa complessiva di 75.000, è da notare che
costruire in questa zona lontana 80 km da Matany (Ospedale
Diocesano) è difficile e costoso perché ad Apeitolim non c'è
nulla, non ci sono ponti, vie di comunicazione,  ponti telefonici,
non c'è sabbia, neanche i sassi! Alla Missione comboniana,
alla Diocesi, è stato chiesto un contributo per la realizzazione
di questo dispensario-pediatria, e spero che, come in tante
urgenze del passato, anche in questo momento possiate darci
una mano così da poter mantenere in vita piccoli e ragazzi
che rischiano la vita causa infezioni, che richiedono cure
antibiotiche complete e a volte prolungate.”
Ogni mese sono 440 i bambini sotto i cinque anni di vita che
muoiono, a causa di malattie prevenibili e curabili, stimati
su una popolazione mensile di nati vivi di 5.175 unità.
Tra le madri, si registrano 750 decessi ogni 100.000 nati vivi:
quasi il doppio del resto del paese (438/100.000). In Italia
sono 4/100.000 (un numero 188 volte più basso).
In un contesto tanto complesso, oggi Padre Marco, sta portando
avanti questo progetto impegnativo, e ringrazia tutti:
“…famiglie, parrocchie, clubs, istituzioni, ditte e Onlus è per
queste opere che anche voi vi intraprendete costantemente
che voglio ringraziarvi assieme alla mia gente. E' in questa
comunione di impegno per un mondo più degno della persona
umana che vi diciamo ancora grazie.”
La nostra Associazione Onlus  “Aiutiamo il mondo di Padre
Marco” ha iniziato a supportare le nuove attività di Padre
Marco per Apeitolim e per raggiungere gli obiettivi preposti
abbiamo bisogno del vostro piccolo grande aiuto che, come
scrive Padre Marco “…..ci permette di andare avanti ogni
giorno verso la Vita. Ci aiuti il Signore, Nostra Forza, a fare
un passo verso il Bene. Un saluto, un augurio e una preghiera
per tutti.”

Socio fondatore “Ass. Aiutiamo il mondo di Padre Marco”
Cesarina Predieri

“AIUTIAMO IL MONDO DI PADRE MARCO”
Associazione onlus C.F.: 91146610356
Via Castello,10 Q.la  42030 Viano (RE)

Tel 0522/987252
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BENESSERE E RELAX

NATUROPATIA   UMANISTICA ®
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In questo articolo vi vorrei spiegare che cos'è la Naturo-
patia Umanistica® e qual è lo scopo di questa disciplina.
Il termine Naturopatia fu coniato nel 1895 dal medico
statunitense John Scheel, il suo significato etimologico
è “SENTIERO DELLA NATURA” anche se a tutt'oggi
il significato più discusso è quello dato dall'attribuzione
NATURA alla pa-
rola e al greco PA-
THOS (simpatia,
empatia, sentimento,
sofferenza) ovvero
“EMPATIA CON
LA NATURA”.
Nella NATURO-
PATIA UMANI-
STICA® si pone al
centro la persona in
tutti i suoi aspetti in
una unione di corpo-
mente-spirito, come
spirito non inten-
diamo qualcosa di
religioso ma parlia-
mo di un'elevazione
della spiritualità at-
traverso una crescita
dell'essere, tramite
una presa di co-
scienza e di consa-
pevolezza di se.  Per poter raggiungere l'equilibrio tra
corpo-mente-spirito e quindi il benessere psicofisico,
dobbiamo rammentare che noi siamo un tutt'uno e che
se il nostro corpo sta male la nostra mente sta male e
viceversa. Un disequilibrio porterà ad affrontare la vita
con più difficoltà e malessere, non dando la possibilità
di potersi realizzare a pieno. Quindi la Naturopatia

Umanistica® ha l'intento di aiutare la persona a ristabilire
questo equilibrio (ed è importante sottolineare il proprio
equilibrio perché ogni persona è diversa ed unica),
insegnando tramite delle tecniche corporee personalizzate,
attraverso la respirazione,  ginnastiche dolci ed altro ad
avere più percezione del proprio corpo e di conseguenza

a capire meglio le
proprie esigenze,
evitando così ciò che
ci fa star male.
poter raggiungere
questo equilibrio e
stare meglio fisica-
mente (senza ten-
sioni, disturbi di
vario tipo e di con-
seguenza psicologi-
camente) dobbiamo
lavorare su noi stessi
e per poterlo fare in
maniera efficace, è
sempre meglio ri-
volgersi ad un pro-
fessionista del set-
tore. In questo caso
si parla del Naturo-
pata Umanistico®,
figura che prima di
tutto ha trovato una

sua centratura attraverso un lavoro su se stesso, che ha
seguito degli studi specifici ed ha appreso tecniche di
mediazione corporea (Riflessologia Plantare, Massaggi,
Digitopressione, Massaggio Neonatale, Ginnastiche
dolci e altro), diventando così in grado di poter aiutare
gli altri a stare meglio.

Nelly Carenza
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Proseguono senza sosta i lavori di adeguamento sismico
dei locali sede della biblioteca nell'ala est della Scuola
Media di Viano. Sono ormai completati tutti gli interventi
strutturali, le predisposizioni impiantistiche e gli intonaci;
a breve verranno posati i nuovi pavimenti.
Nel frattempo sono iniziati anche i lavori del 2°stralcio
relativi alla sistemazione del vecchio ingresso e
dell'area cortiliva. Purtroppo le strutture erano total-
mente inadeguate al raggiungimento di livelli di sicurezza
strutturale accettabili ed è stato necessario demolire
interamente il corpo centrale. I lavori di fedele ricostru-
zione sono già iniziati;  verranno  solamente inseriti
alcuni elementi necessari per il superamento delle barriere
architettoniche. Ci scusiamo per i disagi arrecati allo
svolgimento delle lezioni scolastiche, ma purtroppo non
è stato possibile eseguire i lavori nel periodo estivo a
causa delle procedure legate al finanziamento. Speriamo
che i ragazzi che oggi frequentano quei locali come
studenti possano godere da adulti e per i loro figli di
spazi più sicuri e più accoglienti.

Anche i lavori di costruzione del 2° stralcio del Polo
per l'Infanzia procedono come da programma.
Grazie all'inverno mite e sostanzialmente privo di pre-
cipitazioni nevose sono già completate tutte le strutture
in elevazione in cemento armato. Si possono già intuire
quella che sarà la sagoma finale dell'edificio ed i volumi

I  LAVORI  PROSEGUONO….
interni con il prolungamento della grande “piazza” e gli
spazi di sezione.
A breve inizieranno le opere di tamponamento esterno
in muratura e la posa degli impianti già predisposti per
il collegamento alla porzione di fabbricato esistente.

Sono completate da poco le opere di messa in sicurezza
del ponte sul rio Arbiola sulla strada comunale Ta-
biano-Fagiano. E' stata eseguita anche la pulizia e la
sistemazione dell'alveo fluviale per consentire un migliore
scorrimento idraulico in occasione di piogge importanti
e proteggere le strutture del manufatto.

Con l'arrivo della bella stagione sono in procinto di
partire 3 importanti cantieri gestiti direttamente dalla
Provincia per la messa in sicurezza della sede viaria
del nostro Comune. Sulla SP63 che da Albinea conduce
a Casina attraverso Cà Bertacchi, Regnano e S.Giovanni
Q.la verranno sistemati due tratti in località Carbonaso
ed immediatamente a valle del Cavazzone, dove ora è
stata ristretta la carreggiata e si procede a senso unico
alternato. Un terzo intervento verrà realizzato a Viano
sulla SP 7 in prossimità dell'ingresso alla zona artigianale,
dove l'anno scorso si è verificato un importante smotta-
mento, che ha eroso completamente la banchina stradale
di valle mettendo a rischio la carreggiata.

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Alberto Montecchi
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E' giunto anche quest'anno
il momento di prendere in
considerazione la possibilità
di concedersi o meno un
periodo di relax al mare.
L'Hotel Vanni, albergo
storico che da anni ha visto
alternarsi a Misano Adria-
tico tantissimi cittadini di
Viano, ha passato la sua
proposta di soggiorno con
partenza prevista sabato 11
e rientro sabato 25 giugno.
Chi fosse interessato ad
avere tutti i ragguagli del
caso circa prezzi, servizi
forniti, animazione prevista
ed altro, potrà averli

chiamando MARZIA in municipio allo 0522 988321.

SOGGIORNO MARINO

SOCIALE

Una e vera e propria “festa del secolo” per l'arzillo neo
centenario vianese nato il 21 aprile del lontano 1916.
Aldo, ultimo di sei figli, è nato nella piccola frazione di
Tabiano da una famiglia contadina, ma da sempre vive  in
centro a Viano, vicino all'effetto dei suoi cari in particolar
modo della figlia Elisa e del figlio maschio “Ciccio”, oltre
alla nipote Jessica.
Rimasto vedovo nel 2007 della moglie Giuseppina Borghi,
rezdora  vianese  di fama assoluta, Aldo è stato affettuosamente
accudito dai figli che non gli hanno fatto mai mancare il
proprio appoggio.
L'arzillo neo centenario vianese in gioventù ha conosciuto
guerra e prigionia, dopo una dura vita spesa per la famiglia
e per il lavoro nei campi.
Oggi pero' grazie anche alla sua più che discreta salute, Aldo
si gode con pieno merito una passeggiata per le vie del paese
e quotidianamente si reca al vicino circolo del capoluogo per

ALDO FERRI FESTEGGIA
CENTO  ANNI

una partita a carte con gli amici. Insomma, nonostante mille
difficoltà, l'anziano vianese è arrivato a questo prestigioso
traguardo in splendida forma e noi tutti suoi concittadini gli
auguriamo ancora tanti di questi giorni.

Mirko Bondioli
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L'App “Viano, Teatro della Natura”, alla cui realizzazione
hanno contribuito generosamente anche BEMA e Credito
Cooperativo Reggiano credendo nell'efficacia di questo
mezzo, è stata presentata ufficialmente lo scorso febbraio ed
è già disponibile per i sistemi Android e iOS.
Nella sua veste grafica decisamente invitante l'App è ovvia-
mente pensata per fornire a chiunque entri in contatto con il
nostro territorio il maggior numero possibile di notizie, sugge-

rimenti e spunti
lasciando nel
contempo quel
pizzico di cu-
riosità che do-
vrà spingere chi
la consulta a
dec ide re  d i
“fermarsi a dare
un'occhiata”.
Oltre ai brevi
cenni storici
sulla storia del
nostro comune,
vi si possono
trovare indica-
zioni relative ai
luoghi di ricet-
tività, ristora-
zione e prodotti
tipici,alle prin-
cipali attività
produttive, no-
tizie e immagini
circa le più ri-

levanti presenze artistiche e naturalistiche; non mancano le
segnalazioni su servizi finalizzati a relax e benessere, punti
particolarmente panoramici ed itinerari escursionistici per
ogni esigenza.
Insomma uno strumento attualissimo e disponibile in ogni
momento che costituisce un ulteriore passo avanti nel forte
impegno per la promozione turistica della nostra bella terra.

APP
“VIANO, TEATRO DELLA NATURA”



CULTURA E TURISMO

Riprendiamo i “Cenni Storici” sul Tartufo iniziati in Agosto
2015, proseguiti sul giornalino n.17 del comune di Viano
Settembre 2015 e ultimo  n.18  del Dicembre 2015…….
Veniamo ora alle ipotesi quasi coeve di  Geoffroy  (1711) il
quale illustra la struttura delle Tuberaceee e mette in rilievo,
nella polpa del fungo ipogeo, le spore, poiché aveva notato
piccoli punti scuri.
Egli li definisce
“semi”.
Micheli (1729),
nel suo studio
sulla organizza-
zione delle Tube-
racee, ammette la
p r e s e n z a  d i
“germi” (spore) di
cui fornisce anche
l ' i l lustrazione.
Nel 1780 il conte
De Borch, nelle
sue indagini sul
tartufo bianco del Piemonte, che deve ritenersi il “Tuber
magnatum” Pico, sarebbe giunto alla scoperta della germina-

zione delle spore da cui la generazione di filamenti denominati
micelio, componenti il “Blanc de Champignon”.
Nel 1827 Turpin avanza la strana ipotesi che le spore, siccome
si presentavano molto differenti dagli altri semi comuni
provvisti di embrione, erano da ritenersi dei piccoli tartufi
che egli definisce “Truffinelle”.
Nello stesso anno De Bornholz presumeva che il tartufo non
facesse parte né del regno vegetale né di quello animale ma
di una classe intermedia che presentava caratteri di entrambi.
Ancora nel 1857 il Ravel riteneva che i tartufi avessero origine
dalla puntura di una particolare mosca sulle radici della
quercia.
Dieci anni dopo, nel 1867, di nuovo, Robert, botanico di
Marsiglia, prospettò l'ipotesi che i tartufi non fossero che
galle prodotte dalle punture d'insetti, in analogo modo di
quelle che si formano sui ramoscelli delle querce.
E' nel 1831 che vede la luce la “Monografia Tuberacearum“
di Carlo Vittadini che rappresenta il primo importante appro-
fondimento nello studio delle Tuberacee, punto di partenza
per le successive rielaborazioni anche se alcune interpretazioni,
non sono precise e saranno, inseguito, corrette.
L'opera è di notevole spessore culturale e scientifico in quanto
in essa viene trattata la maggior parte delle specie fino ad
allora note ed alcune di nuova classificazione, tutte descritte
con grande rigore ed inquadrate in modo sistematico e con
nomenclatura scientifica. …………………segue nel prossimo
numero.

                                   Dr. Orio Riccò

IL  TARTUFO
DALLA  STORIA  ALLA

RICERCA  SCIENTIFICA
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Si terrà domenica 15
maggio 2016 a Castello
Querciola la II edizione di
“Rose a Corte” organizzata
dall'AVV in collaborazione
con la Parrocchia e
l'Amministrazione comu-

nale. Al mattino alle ore 10.00 si inaugurerà la mostra del
pittore Enrico Ganassi dal titolo “L'Apocalisse di S. Giovanni”.
Alle 10.30 ci sarà la S. Messa con la Prima Comunione dei
ragazzi della Parrocchia.  A seguire la processione per il borgo

ROSE A CORTE - II° EDIZIONE con il quadro della Madonna delle rose e la successiva
benedizione delle piantine di rosa.
Dalle 12.30 si aprirà il punto di ristoro che resterà aperto per
tutta la giornata.
Alle 14.30 Villiam Morelli, esperto di botanica, ci accompa-
gnerà  in una camminata dal titolo “Andar per erbe selvatiche”.
Seguiranno laboratori di cucina, cosmesi e molto altro per
adulti e bambini. Alle 16.30 l'ing. Ivano Fieni, paesaggista
propone una piccola conferenza su “Classificazione, coltiva-
zione e cura delle rose”.
Dalle 17.30 intrattenimento musicale con Barbara. Per tutta
la giornata mercato contadino, vendita di fiori e piante e
bancarelle degli hobbisti. Vi aspettiamo numerosi.
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“Chi ben comincia è a metà dell'opera”, sono le parole di
Massimo Cipriani, a capo del c.o. del Challenge Torpado,
a chiusura della prima tappa del circuito, andata in scena a
Viano (RE) il 10 aprile. In 700 infatti hanno risposto alla
chiamata dei ragazzi del Bike Fun Club e di New Motor
Bike. Gli atleti provenivano da Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto e Trentino , di cui molti sono arrivati il giorno prece-
dente con il camper o  hanno pernottato nelle strutture ricettive
della zona. I due Team che hanno dato anima e corpo nel
costruire la manifestazione: fino a novembre passato della

GRAN FONDO DELLA MECCATRONICA
Gara di mountain bike inter-regionale a Viano il 10 Aprile

Bike Fun Club “le ruote tacchettate sono la nostra passione”
Inizio col botto, in 700 ai nastri di partenza della Granfondo della Meccatronica

gara, esisteva solo il nome  meccatronica, come il settore che
ha resto celebre Viano nel mondo, la scorsa domenica invece
ne è uscita una prova coi fiocchi.
Non hanno deluso ne la macchina organizzativa, apparsa già
ben collaudata nonostante fosse l'edizione “zero” della corsa,
ne il percorso che, a dispetto di un dislivello non elevato -
“solo” 750 metri - spalmato su 41 chilometri, ha dato del filo
da torcere anche ai riders più in forma: la Granfondo della
Meccatronica si è rivelata un lungo Cross Country, in cui a
fare la differenza è stato chi ha saputo combinare le doti di
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specialista sulle lunghe distanze, come la resistenza e
l'attitudine a rilanciare lunghi rapporti, con quel tocco di
esplosività e abilità nell'affrontare i single track tipico di chi
ama le prove sui circuiti più brevi ma intensi. Il percorso si
e' snodato  lungo le  splendide valli che costeggiano il Torrente
Tresinaro e del Rio Fagiano.
A trionfare sono stati Marco Colombo (Team Ca' di Ran Cicli
Battistella) e Miria Visani (Osteria Bike) per le donne, ma a
vincere a tutti gli effetti sono stati gli stessi organizzatori,
come confermato dalle parole del patron Cipriani. “Faccio
i complimenti  al Bike Fun Club e a New Bike per quello che
hanno fatto”, ci tiene a dire Cipriani. “La gara è filata liscia
senza intoppi, e così tanti partenti alla prima edizione, in
una giornata piena zeppa di competizioni, non possono che
essere motivo di orgoglio anche per il circuito”.
Questo l'elenco completo dei leader di categoria dopo la
prima tappa:
Elmt: Daniele Maliardi (Green Devils Team)
Master 1: Valerio Adani (MTB Evolution 1.0)
Master 2: Alessandro Venturelli (Cicli Center)
Master 3: Claudio Segata (Team Todesco)
Master 4: Fausto Gualdi (Nuova Corti Racing Team)
Master 5: Andrea Bortolani (Vernia Bike)
Master 6: Leonardo Arici (Racing Rosola Bike)
Master 7+: Danilo Cimiotti (Cicli Morbiato Padova)
Master Woman: Miria Visani (Osteria Bike)
Donne Junior: Martina Mattioli (Green Devils Team)
Junior: Thomas Bergamini (Bike & Fun)

Ringraziamenti
Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, quando i ragazzi del Team
New Bike ci hanno lanciato la sfida. Per organizzare una
manifestazione di questo livello serviva una risposta corale
e il riscontro è arrivato subito. In prima persona il Sindaco
Giorgio Bedeschi ha creduto nel nostro progetto ed ha coin-
volto le aziende locali che ci hanno appoggiato.
Le due aziende di Viano a credere in questo progetto, sono
state Electtr ic  80 (www.elet tr ic80.i t)  e  Bema
(www.bemaautomazioni.it). Grazie al Patron Enrico Grassi
che ha dato il suo benestare, noi organizzatori abbiamo potuto

porre le basi per dare il via alla prima edizione della granfondo
di mtb a Viano. Dobbiamo fare un ringraziamento speciale
a tutti i soci del Bike Fun Club  che hanno collaborato in
questa incredibile avventura.
Alle ditte “Ori Luciano Imballaggi” che ha fabbricato la
passerella sul Rio Fagiano e  “Bonilauri Orlis e figlio coperture
e strutture in legno” che ha costruito con i suoi operai, un
ponte di 12 m  in opera, un vero capolavoro sul Torrente
Tresinaro. Ai contadini che ci hanno dato il permesso di
passare con le biciclette sul percorso ai margini dei loro campi
coltivati. Alle associazioni di Viano: la neonata Proloco di
Viano nella promozione del territorio;  all'U.S. Rondinara e
la Polisportiva di  Viano  che hanno dato una grossa mano
sul percorso con  i suoi ragazzi; agli Enduristi di Viano nel
pesidiare il tracciato e agli Alpini di Viano nel pasta-party
successivo alla gara. Al Conad City di Viano che  ha offerto
la pasta per i bikers, alla Banca di Credito Cooperativo
Reggiano di Viano e al Caseificio di Tabiano che ci supporta
in ogni nostra sfida. Il paese ha risposto nel migliore dei
modi, molti cittadini della zona sono venuti a vedere il
passaggio dei ciclisti, qualcuno ha azzardato “meglio della
Parigi-Roubaix” in quanto i corridori erano tutti distribuiti
sul percorso a piccoli gruppetti come nella famosa corsa,  a
lottare contro il cronometro con il coltello tra i denti.
L'obbiettivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Bike
Fun Club è promuovere il ciclismo in tutti i suoi aspetti:
aggregazione,  benessere personale,  sana competizione, e di
conseguenza far sviluppare il territorio. La traccia è stata
segnata, riuscire  a superare i diversi ostacoli che ci sono, per
mantenere questo tracciato in pianta stabile, assieme
all'amministrazione comunale, la quale ha dato la sua parola
per impegnarsi in questo progetto.

                  Il presidente del Bike Fun Club
Massimo Bondioli



50  SFUMATURE  DI  PINTO...
Sacrificio, serietà e passio-
ne…queste le chiavi del
successo che hanno portato
Roberto Bonvicini alias
Pinto, sulla poltrona diri-
genziale più prestigiosa del
G.S.D  Vianese Calcio. Il neo
presidente, vianese doc da
generazioni, è stato eletto
all'unanimità dalla dirigenza
rossoblù  nell'ultimo consi-
glio che si è tenuto ad inizio
aprile. Il quarantunenne
vianese è subentrato al di-
missionario  Rolando Vasirani che è rimasto in carica per
poco meno di due anni. Il neo eletto, con la schiettezza che
da sempre lo contraddistingue,  è riuscito a conquistarsi la
fiducia del gruppo dirigenziale e di tutti gli addetti ai lavori
con estrema facilità. Pinto, conosciuto a Viano, non solo
perché esercita la professione di carrozzaio da una generazione,
ma soprattutto  per la smisurata passione che nutre per il
calcio, è un vero e proprio “guru” di questo sport. Nel tempo
libero oltre a seguire la prima squadra locale che milita in
seconda categoria, si sposta lungo il nord Italia per osservare
da vicino “esterni” da consegnare al Torneo della Montagna,
altro suo grande e imprescindibile amore. Lo abbiamo avvi-
cinato fresco di incarico per carpirne progetti, ambizioni e
sogni…Pinto quali sono i motivi che ti hanno spinto ad
accettare questa autorevole  carica? Ho accettato questo
delicato incarico perché voglio bene a questa società e apprezzo
oltremodo il gruppo di atleti e dirigenti della prima squadra.
Per far bene a qualsiasi livello, servono a mio avviso dei
buoni giocatori e una società seria e coesa che lavora dietro
le quinte. A Viano questo connubio è presente e a quanto pare
inizia a dare i primi frutti. Un altro motivo che ha influenzato
la scelta - aggiunge Pinto - è stato il feeling che mi lega al
nostro direttore sportivo  Alberto Germini, che ho sempre
stimato come giocatore e adesso ancor più come dirigente.
Pinto con che spirito affronti questa “sfida”? Ho una voglia
matta di mettermi in gioco, visto e considerato che è la prima
volta che da dirigente assumo questo prezioso incarico. Quali
saranno i vostri obiettivi imminenti? Certamente mi
prenderò cura in prima persona delle strutture sportive, che
con l'aiuto in primis degli sponsor e ovviamente della dirigenza,
stiamo ringiovanendo e rendendo sempre più fruibili.  A tal
proposito permettetemi di ringraziare il dirigente Ermes
Caroli che grazie alla sua caparbia azione quotidiana nella
raccolta degli sponsor, ci permetterà di realizzare tutto ciò.
Lasciamo per un attimo la stanza dei bottoni e trasferia-
moci  sul prato verde… quale sarà l'obiettivo per la
prossima stagione della prima squadra? Vorremmo provare
la scalata alla prima categoria con l'innesto di almeno sei
calciatori di livello per aumentare il peso specifico della
attuale rosa. E' un capriccio che la società vorrebbe togliersi
e a mio avviso è giusto che sia così.  Veniamo al settore
giovanile… Per quanto riguarda la scuola calcio, abbiamo

riconfermato il favoloso campo estivo gestito con la prestigiosa
collaborazione dell'F.C Arsenal di Londra, e garantiremo
come sempre l'iscrizione al più alto numero possibile di tornei
estivi per bambini, se sarà possibile  anche fuori regione.
Anche qui intendo spezzare  una lancia a favore dei dirigenti
Alberto Montecchi ed Eusebio Borghi che da sempre si
adoperano per la buona riuscita di queste iniziative. Cosa
manca Pinto a questa società per crescere ancora? Forse
un po' di gente che ci dia una mano per portare avanti questo
gruppo che tanto si prodiga per il sociale. Come valuti la
stagione che sta per concludersi? Per il settore giovanile è
stata una stagione ricca di soddisfazioni sia dal punto di vista
della crescita dei ragazzi che dal punto di vista dei risultati,
per quel che riguarda la prima squadra siamo stati penalizzati
oltremodo dagli infortuni di inizio stagione, ma nonostante
ciò abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissi,
ovvero una tranquilla salvezza con finestra sui play off…
Veniamo al Torneo della Montagna a cui sei tanto legato…
Stiamo allestendo una formazione di tutto rispetto per ben
figurare, contando anche sull'apporto di un bomber, ex
professionista, Fausto Ferrari, che tutti gli sportivi vianesi
ricordano con piacere, visto che ha già indossato la “camiseta”
rossoblù in una precedente edizione del prestigioso torneo
estivo. Pinto avrai certamente qualche sogno nel cassetto
da presidente? Ovviamente sì, vincere un campionato di
prima categoria, salire sul gradino più alto del “Montagna”
e crescere nella nostra scuola calcio un futuro campioncino
da ammirare nei professionisti. Concludiamo con i ringra-
ziamenti… a nome mio, della Famiglia Grassi e tutta la
società ELETTRIC 80 che da anni ci garantiscono il loro
imprescindibile appoggio finanziario, non da meno tutti gli
altri sponsor minori che non riesco a citare semplicemente
per  problemi di spazio (per fortuna sono tanti…). Infine
ringrazio la dirigenza per la serietà e l'impegno quotidiano
che garantiscono per il bene di tutta la comunità vianese.

Mirko Bondioli

Dal 20 gennaio scorso e' scattato
l'obbligo del defibrillatore per le so-
cieta' sportive. Il gruppo sportivo
vianese calcio non si e' fatto trovare
impreparato e da diversi giorni , e'
dotato di un defibrillatore semiauto-
matico (dae o aed) e di personale
adeguatamente formato per le emer-
genze sui campi di calcio che la stessa
societa' gestisce. Il prezioso strumento

e' stato acquistato dalla  dirigenza rossoblu' grazie anche alle
offerte provenienti dai pochi ma fedeli tifosi dello scoiattolino.
Momentaneamente gli operatori autorizzati all'utilizzo sono
tre  allenatori della scuola calcio (Giacomo Bondioli, Etienne
Digout e Giordano Dallari), a breve verranno svolti anche i
corsi per i dirigenti. Mirko Bondioli

G.S.D.  VIANESE CALCIO
“CARDIO  PROTETTA”
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CASA  DELLA  SPOSA  DI  VIANO
SULLA  CRESTA  DELL’ONDA !!!

Una gradita sorpresa per la celebre Casa della Sposa di Viano
che domenica 3 aprile 2016, durante la manifestazione di
chiusura della Fiera della Sposa di Roma, si è fregiata di un
nuovo e ambito riconoscimento.
Ugo e Paola hanno ritirato il prestigioso premio come migliore
Wedding Store del Nord Italia 2016.
Ma le sorprese non sono finite qua, con loro grande soddisfa-
zione sono stati prescelti come Eccellenza d'Europa; la Vice
Presidente della Maggie Sottero America ha annunciato la
presenza di tutto lo Staff, stilisti compresi, per 2 giorni di

grandi eventi nel salone delle feste della Casa della Sposa di
Viano con sfilate non stop e shows da standing ovation, con
tutte le Collezioni Sposa Maggie Sottero 2017.
Ugo Bertoni, Paola Predieri, Valentina ed Alessandro Bertoni,
intendono ringraziare tutti i dipendenti e i collaboratori che
hanno contribuito, sin dal lontano 1986, al successo della
Casa della Sposa di Viano, uno degli atelier più prestigiosi
nel campo dell'alta moda sposa.

Mirko Bondioli

Momento della premiazione con la Vice Presidente

Il gruppo dei premiati alla Fiera di Roma
3 migliori negozi d’Italia e migliori aziende
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Tra le linee di Istituto grande rilevanza riveste lo sviluppo
delle competenze di cittadinanza e a tale scopo, nel corso del
corrente anno scolastico, è stato strutturato un percorso
destinato agli alunni delle classi seconde della scuola secon-
daria.
Il progetto si è proposto di attivare, stimolare ed esercitare
consapevolmente la cittadinanza attiva negli adolescenti,
quindi quello di sviluppare la centralità e la partecipazione
alla vita sociale del proprio ambiente per acquisire un senso
di identità e di appartenenza alla propria comunità e per
prepararsi a una crescita responsabile e solidale come “cittadino
del mondo”.
Il primo passo  compiuto è stato quello di conoscere il dettato
costituzionale in tutte le sue parti, i diritti e i doveri del
cittadino, dello studente e del lavoratore per diventare cittadini
attivi e partecipi.

Lo studio ha portato a riflettere, individualmente e collettiva-
mente, sui contenuti proposti accedendo a casi concreti e
sperimentando in prima persona le implicazioni
concettuali connesse a ciascun argomento trattato.
Ci si è quindi soffermati sull'art. 5 della Costituzione in cui

DIRE, FARE, PENSARE…ESSERE CITTADINI
I RAGAZZI DELLA CLASSE 2° D DELLA SCUOLA SECONDARIA  IN VISITA

DAL PRIMO CITTADINO GIORGIO BEDESCHI

si legge: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali: attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo…”.
L'art. 14, inoltre recita: “La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.
Il decentramento dello Stato favorisce l'autonoma iniziativa
dei cittadini e gli Enti superiori intervengono quando quello
inferiore non ha la possibilità di realizzare certi progetti.
Per avere esperienza diretta e concreta di questa strutturazione,
il 29 febbraio la classe 2°D della scuola secondaria del
Capoluogo si è recata in visita al Municipio ed è stata ricevuta,
in sala consiliare, dal Sindaco Sig.Giorgio Bedeschi e

dall'assessore con delega alla scuola Nello Borghi.
Il sindaco ha illustrato l'ordinamento: i cittadini , nelle elezioni
amministrative eleggono il Sindaco che, in accordo con le
parti politiche, nomina la Giunta composta di assessori,
ciascuno dei quali ha competenza in un particolare settore
(urbanistica, cultura, trasporti, scuola, ambiente…).
“Inoltre”, ha continuato Bedeschi, “l'altro organo fondamentale
è il Consiglio Comunale che ha il potere di deliberare sulle
materie di competenza del Comune”.
La seduta “straordinaria”  è proseguita con alcune delucidazioni
in merito alle  linee programmatiche in atto  sul territorio con
particolare attenzione a quelle giovanili.
L'incontro si è concluso con l'invito del Sindaco ad un prossimo
incontro perché i veri cittadini conoscono e amano  il proprio
paese e si adoperano per valorizzare il territorio, patrimonio
comune.
Solo in questo modo è possibile acquisire un comportamento
consono e responsabile in ogni momento, che tenga conto
dei diritti doveri propri e altrui nel rispetto di ogni cultura e
condizione.

Classe 2°D, Prof. Simona Frigeri
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A scuola si imparano tante cose, ma se si chiede a un bambino
cosa gli piace della scuola risponde: “gli amici e l'intervallo”.
Da insegnante quindi mi sono fatta l'idea che, per conciliare
piacere e apprendimento, possa essere utile ascoltare queste
indicazioni e le ho interpretate favorendo il più possibile lo
scambio personale di esperienze tra bambini, favorire
l'imparare attraverso il movimento e il gioco, ascoltarli rispetto
ai bisogni che, se soddisfatti, li vedono felici e recettivi a loro
volta. Da questa premessa potete trovare il senso per com-
prendere l'aver colto
l'opportunità di due
mattine di primavera a
mia disposizione per
uscire lungo un per-
corso da me conosciuto,
in parte anche dai
bambini, per osservare
la fioritura delle orchi-
dee. Un accompagna-
tore appassionato si è
offerto subito di venire
con noi: Nello Borghi.
Per lui l'orchidea rac-
chiude una bellezza così
sofisticata che trasforma
ogni luogo, anche il più

A  PROJECT  ABOUT…..
selvaggio del nostro territorio, in un giardino alla francese.
L'orchidea, fin dall'anno scorso, è stata eletta anche dai
bambini, simbolo floreale del nostro territorio, così è stato
facile conciliare questa occasione con un progetto che stiamo
sviluppando a scuola durante le ore di inglese…i bambini
sono stati entusiasti.
La cosa che mi sta più a cuore è che in due uscite, nello stesso
luogo, avendo
messo a fuoco
ben due specie
di orchidea e
diversi “bebè”
indefiniti, con la
seconda uscita
prevista i bam-
bini possano
apprezzare il
cambiamento
che la natura
sempre gene-
rosamente offre
e sviluppare
così sempre più
fini abilità os-
servative.
A scuola si, ma
anche nel bo-
sco, che offre
materiali stra-
ordinari e gra-
tuiti per scoprire
mondi veri e a
portata di bam-
bino. Questo
poter tornare e
rivedere, ritro-
vare tesori sco-
perti una volta
rassicura sul
fatto che esistono davvero e fanno parte del territorio in cui
abitiamo e che per questo vale la pena amare.

Barbara Turini



Presumibilmente tra metà maggio e metà giugno, previo
raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti,
si svolgerà il corso per proprietari di cani denominato
“PROPRIETARIO CONSAPEVOLE”.
Obiettivi: il corso è finalizzato a fornire alla cittadinanza le
conoscenze di base per una gestione consapevole e competente
nel possesso di un cane.
Docente: il corso, organizzato in collaborazione con CASA
UMA, sarà tenuto da Maura Gazzotti, formatrice professionista
FICSS in ambito zooantropologico e cinofilo.
Gli incontri saranno settimanali; 3 lezioni teoriche della durata
di circa 2,5 ore più una lezione pratica finale che si svolgerà
di domenica mattina nel Parco dei Millecolori.
Contenuti didattici: COMPETENZE SULL'INTERAZIONE,
COMPETENZE SUL COMPORTAMENTO, COMPETEN-
ZE DI GESTIONE.
Chi fosse interessato può contattare per ulteriori dettagli:
MARZIA Uff. scuola e cultura - Tel. 0522 988321.

CORSO
“PROPRIETARIO
CONSAPEVOLE”
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8 MAGGIO
Festa del Cicciolo - VIANO CAPOLUOGO

15 MAGGIO
Festa delle rose - CASTELLO QUERCIOLA

22 MAGGIO
Borghi in Festa...del salame - CA’ BERTACCHI

29 MAGGIO
Rievocazione storica della cronoscalata - VIANO/BAISO

29 MAGGIO
Mercatino a Viano - VIANO CAPOLUOGO

2 GIUGNO
Mercatino del riuso - REGNANO

5 GIUGNO
Festa dell’Olimpia - CENTRO POLIVALENTE

12 GIUGNO
Mercatino a Viano - VIANO CAPOLUOGO

19 GIUGNO
Via dei Vulcani di fango - Emiliano Fantuzzi Live

Spose Vintage - REGNANO

2 LUGLIO
Concerto estivo Corpo Bandistico - VIANO

3 LUGLIO
Camineda di So e Zo - REGNANO

4/8 LUGLIO
XXVI Edizione Gara di bocce Regionale

RONDINARA - ZONA SPORTIVA



E' di questi giorni la comunicazione pervenuta dalla Regione
che anche Viano è inserito nell'elenco dei comuni ad economia
prevalentemente turistica e delle città d'arte.
Un altro piccolo tassello che si aggiunge e che ci stimola a
non demordere nel perseguire gli obiettivi e i traguardi che
ci siamo prefissati; questo a prescindere dalle innegabili
difficoltà e dai feroci limiti con i quali ci dobbiamo confrontare
quotidianamente.

CITTA' D'ARTE
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9/10 LUGLIO
XXI Gara Regionale cani da ferma su starna

RONDINARA - ZONA SPORTIVA

10 LUGLIO
Mercatino a Viano - VIANO CAPOLUOGO

11/15 LUGLIO
Gara di bocce FIB Provinciale

RONDINARA - ZONA SPORTIVA

23/26 LUGLIO
Fiera di Sant’Anna - RONDINARA

27 LUGLIO
Concerto a Corte - BORGO CORTE

30 LUGLIO - 7 AGOSTO
Mostra di pittura “Querciolese 2016” - REGNANO

31 LUGLIO
Mercatino a Viano - VIANO CAPOLUOGO

4 AGOSTO
Concerto Cadonega - BORGO CADONEGA

5/6/7 AGOSTO
Fiera di Regnano - REGNANO

7 AGOSTO
Mercatino a Viano - VIANO CAPOLUOGO

27/28 AGOSTO
Festa Provinciale Alpini - VIANO CAPOLUOGO

3/4 SETTEMBRE
Festa Medioevale - CASTELLO QUERCIOLA



GRANDE  SUCCESSO  DELLA
CONFERENZA SULLE DROGHE
PROMOSSA DA NOI PER VIANO

Nella serata di lunedì 11 aprile 2016 si è svolta presso
la sala consigliare del municipio di Viano la conferenza
intitolata "Conseguenze mediche e legali derivanti
dall'uso degli stupefacenti" organizzata dal gruppo
consigliare NOI PER VIANO, in collaborazione con il
CEIS ed il patrocinio dell'ASSOCIAZIONE GIOVANI
AVVOCATI di Reggio Emilia. Ha aperto i lavori Pier
Luigi Cantarelli coordinatore della lista NOI PER VIANO
sottolineando l'attenzione per il sociale di NOI PER
VIANO in continuità con il lavoro già svolto nella scorsa
consigliatura dal Vicesindaco Assunta Spadoni che ha
moderato l'evento.
L'intento era quello di approfondire un problema molto
attuale e presente nei nostri territori.
Ad arricchire l'iniziativa gli interventi dei due relatori:
l'Avv. Marco Dallari ha dissertato sugli aspetti legali
inerenti la materia degli stupefacenti, mentre il medico
Dott. Anio Lanzi ha trattato le conseguenze mediche
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con particolare riguardo all'abuso di alcool.
A seguire l'importante intervento di Eliseo Bertani
Presidente dell'ASSOCIAZIONE SERVIRE L'UOMO
e dei volontari del CEIS Mauro Menozzi e Andrea
Corradini.
Si segnala l'intervento appassionato di Loris De Pietri
Presidente del COMITATO ANTIDROGA DI REGGIO
EMILIA che ha acceso un dibattito in merito alla lega-
lizzazione delle droghe leggere. Numerose le domande
del pubblico che ne hanno testimoniato il coinvolgimento.
L'iniziativa ha riscosso un notevole successo considerata
la nutrita partecipazione di pubblico, di esperti e di
volontari appartenenti alle diverse associazioni che si
occupano di recupero. Sono stati trattati gli aspetti tecnici,
ma si è anche dibattuto sul problema droga e sulle attività
di prevenzione che dovrebbero essere potenziate, soprat-
tutto in ambito educativo.

Pier Luigi Cantarelli
Capogruppo NOI PER VIANO



ORARI E CONTATTI COMUNE DI VIANO

Sito Internet
http://www.comune.viano.re.it/

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

Polizia Municipale (Comando Unione Tresinaro
Secchia)
Responsabile del Servizio: Unione Tresinaro Secchia
Referente di Viano: Isp. Gianfranco Musiari
Tel. 80022733 dalle 7.30 alle 19.15
E-mail: centrale operativa@pm.tresinarosecchia.it
RICEVIMENTO al pubblico: mercoledì 10.00-12.00
sabato 9.00-12.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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