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La diseducazione del potere politico da
dove nasce? Perché persiste questa libertà di poter “umiliare” i cittadini da
parte dei politici? Perchè l'opinione
pubblica tende a giustificare la politica
e i politici?
Credo che all'origine di tutto ci sia ormai
una cattiva educazione alla vita sociale
e politica, la diseducazione del potere
politico è un problema conosciuto, siamo
tutti rassegnati?
Spero di no, dalla mia postazione privilegiata di Sindaco ho visto sfilare il
potere politico in tutte le sue forme, ho
visto persone, uomini e donne salire al
potere ed esercitarlo nell'unico modo
che conoscevano: “l'umiliazione” verso
il cittadino.
In quest'ottica non c'è speranza, ma
disperazione.
Ecco perchè oggi userò una parola a me
nuova: la DISPERANZA, parola che
non dà prospettive per il domani e per
il futuro.

Passano le generazioni, ma le persone
al potere non cambiano, di conseguenza
parecchi anziani vanno all'estero ed i
giovani scelgono l'università o altri studi
per sfuggire alla strada.
La politica deve prospettare a loro un
futuro, oggi non sa offrire loro neppure
un presente.
Vorrei che la disperanza diventasse
speranza.
Vorrei un'Italia più giusta che si occupi
delle nuove generazioni e non solo delle
future elezioni.
Vorrei avere la sicurezza della mia imminente vecchiaia.
Vorrei non essere costretto ad iscrivermi
ad un partito per essere un privilegiato.
Vorrei non spingere i giovani a ribellarsi,
ma vorrei educarli all'esercizio del potere
politico per un futuro migliore.
Vorrei ritornare a quei valori che da
sempre dovrebbero appartenere a una
società civile.
Il panorama politico è lo specchio della
nostra società mutata
Il Sindaco
Giorgio Bedeschi

Pag. 4 V
VIANO
ista su

SOCIALE

OPERAZIONE MATO GROSSO
40 ettari di bosco puliti, centinaia di chilometri percorsi dai
furgoni. La magia di San Siro è stata determinante e resterà
nei cuori dei tanti ragazzi provenienti da tutta Italia che hanno
deciso ancora una volta di spendere il loro tempo libero per
i più poveri dell'America Latina.
Le calde serate estive, la condivisione dei pasti, i momenti
di confronto e riflessione hanno arricchito e caratterizzato le
settimane vissute a San Siro, fatte anche di giochi, nuove
amicizie, canti davanti al fuoco e tanta allegria. Sperando di
poter ripetere l'esperienza nei prossimi anni, un grazie speciale
a Giorgio, Sindaco di Viano, per la sensibilità e la disponibilità
Anche quest'anno tra luglio e agosto avete visto passare nelle
vostre case i ragazzi dell'Operazione Mato Grosso (OMG)...
di sicuro li avrete riconosciuti per il loro “look” alternativo,
per i loro furgoni sgangherati
e per i loro sorrisi nonostante
il caldo che li ha messi a dura
prova. Vista l'ottima risposta
della popolazione dello
scorso anno (tanto materiale
raccolto, attenzione, accoglienza e disponibilità anche
da parte dei Comuni coinvolti), quest'estate abbiamo
voluto osare di più e la risposta è stata entusiasmante:
più di 800 ragazzi divisi su
8 settimane hanno girato nei
10 Comuni coinvolti nella
raccolta dei materiali di riuso,

SOLIDARIETA'
Non si è fermata la macchina della solidarietà che già ci ha
permesso di aiutare in modo consistente e diretto i colpiti dal
sisma del 2016.
A questo proposito dobbiamo ringraziare davvero di cuore
“Gli amici del Borgo Visignolo” e la Polisportiva di Regnano
che hanno di nuovo contribuito con generosità grazie
all'organizzazione di cene tenutesi nei mesi scorsi.

dimostrate; a Don Franco e Don Bogumil, a tutta la popolazione di San Giovanni e Viano per la collaborazione e
l'accoglienza, alla custode del nostro deposito “zia Cloty” ed
in particolare ai volontari de “Gli amici del Borgo Visignolo”
e alla Pro Loco VIANO, Teatro della Natura per aver cucinato
per noi e averci fatto trascorrere una serata indimenticabile.
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È RIPRESO L'INTERVENTO SUL “VERDE”
Sabato 25 novembre,
importante e corposo
intervento sulle presenze arboree della
strada provinciale
SP7 nel tratto che va
da località Minghetta
a località Frana; tratto
chiuso al traffico per
l'occorrenza, con
deviazione su via
Chiesa. L'intervento
si è reso necessario
per la messa in sicurezza della viabilità
che ha comportato
l'abbattimento di alcuni olmi secchi, colpiti purtroppo da grafiosi e di manutenzione su una decina di roverelle di notevoli dimensioni.
Quest'ultima, è stata realizzata con la massima attenzione
alla salvaguardia delle caratteristiche tipiche di queste piante,
grande risorsa del nostro territorio, eliminando il secco, i
polloni sul tronco e parziale riduzione della chioma solo in
rare situazioni e sempre rigorosamente con taglio di ritorno.
E' una dimostrazione di come non si debba per forza ricorrere

alla inutile e molto
dannosa ma ormai
troppo utilizzata
tecnica di capitozzatura.
Un ringraziamento
particolare ai volontari: Giuseppe, operatore sul cestello ed
Ergisto, Luigi e Andrea della Protezione
civile di Viano che
hanno, con la loro
disponibilità, permesso tutto ciò.
Grazie anche a Manuel della PM Comando Unione Tresinaro Secchia, Romano cantoniere comunale, utilissimi come movieri del traffico e Simonetta tecnico
dell'Ufficio Ambiente per le pratiche burocratiche con la
Provincia. A tutti, appuntamento a fine gennaio per un nuovo
intervento che si concentrerà su un tratto di via Casella.
Assessore con delega Ambiente, Assetto e Uso del Territorio
Nello Borghi
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ATTIVIT À DEL CEAS SUL TERRITORIO
Sono proseguite anche durante e dopo l'estate le attività
proposte dal Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia.
Il primo
appuntamento è
coinciso
con la serata astronomica dedicata alle
stelle cadenti di San
Lorenzo
“Stelle tra
i fanghi”
che si è
svolta il 14
agosto. Qui i nostri operatori Matteo, Debora e Laura ci hanno
fatto scoprire il cielo stellato spaziando dalla mitologia, agli
allineamenti, fino alla visione del cielo visto da vicino con
potenti telescopi. Non è mancato uno sguardo speciale alla
Luna che, grazie alla sua limpidezza, ci ha regalato profonde
suggestioni.

Nel mese di settembre, e precisamente il 22, si è svolta
l'importante iniziativa “Puliamo il mondo”. La mattinata è
stata dedicata alla pulizia di un tratto di strada provinciale
nell'ambito dell'iniziativa «Puliamo il Mondo» promossa da
Legambiente. Partecipanti di riguardo i ragazzi delle Scuole
Secondarie di primo grado di Regnano e Viano coi quali si
è riflettuto sui danni che stiamo arrecando all'ambiente prima
di operare, con un ruolo attivo, alla pulizia del tratto stradale.
Una mattinata intensa per una tematica che merita un ruolo
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di rilievo e un impegno costante nella sua sensibilizzazione.
Il 24 ottobre invece è stato il momento di “Si...legge Biodiversità - La Biodiversità letta da voi!”, occasione in cui,
immersi nell'incantevole mondo dei libri e delle parole, dei
testi e delle illustrazioni, si è parlato della natura e della sua
meravigliosa Biodiversità. Un pomeriggio di lettura ma non
solo. Abbiamo osservato e toccato con mano tracce e reperti
che la natura ci offre divertendoci come dei veri scienziati
naturalisti.
In più è iniziato il nuovo anno scolastico ed il nostro CEAS

sarà, ancora una volta, protagonista sul campo con
un'importante e valida Proposta Didattica rivolta alle scuole
del Comune, toccando tematiche ambientali, naturalistiche,
scoperta del territorio e buone pratiche per la sostenibilità.
Anche quest'anno i percorsi saranno gratuiti e rivolti a tutte
le classi 3^ e 4^ dell'Unione Tresinaro-Secchia. I progetti
saranno realizzati da un team di naturalisti e Guide Ambientali
Escursionistiche secondo criteri di continuità e competenze
per appoggiare al meglio gli insegnati con la loro professionalità e fornire importanti spunti di riflessione ai bambini.
Le attività scelte dalle insegnanti sulla base della Proposta
Didattica sono molto varie e spazieranno dal riuso e riciclo
dei rifiuti, all'astronomia, al compostaggio, agli alberi che ci
circondano. Le classi di San Giovanni lavoreranno a un
progetto su “La compostiera scolastica” dove, insieme ai
nostri esperti, impareranno ad attivarla e mantenerla per
creare buon compost da utilizzare il prossimo anno scolastico
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per la preparazione di un orto. Si parlerà anche di un fondamentale decompositore: il lombrico, che col suo instancabile
lavoro aiuta questo processo naturale.
Le classi di Regnano seguiranno due percorsi diversi, uno
per pluriclasse.
Un percorso di “Introduzione all'Astronomia” dove ci si
immergerà in un viaggio nel nostro Universo e, partendo dal
Sole, si osserveranno i Pianeti del nostro sistema solare per
poi terminare con un'osservazione diretta al telescopio di
Stelle e ammassi, parlando di costellazioni e mitologia.
E un percorso legato ai “Grandi alberi intorno a noi” dove
cercheremo alberi speciali del nostro territorio. Speciali per

specie, per età o luoghi in cui sono cresciuti, classificandoli
e cercando con un occhio attento quelli più legati alla nostra
sussistenza.
Le classi di Viano lavoreranno ad un progetto sulla tematica
del riciclo e riuso con il progetto “Rifiuti e Sostenibilità”
durante il quale si parlerà dei diversi materiali che scartiamo,
come fare a differenziarli e dove metterli e delle diverse
modalità di riuso.
Seguiranno poi un laboratorio sulla carta riciclata per carpire
i vari passaggi che stanno dietro a questa importante pratica.
Guide Ambientali Escursionistiche
CEAS Terre Reggiane-Tresinaro Secchia
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BANDI: A VOLTE.....BASTA CREDERCI
Perché questo titolo? Quando si ipotizza di partecipare ad un
bando che è rivolto a tutti i Comuni e Unioni di Comuni della
regione ed i contributi previsti ammontano ad un totale di
50.000 euro potete ben capire che le speranze di riuscita sono
ben poche. Ma a volte.....basta crederci: e così è stato.

AMBIENTE
Si tratta del bando per l'attribuzione di “Contributi ai Comuni
ed Unioni di Comuni - programmi di gestione e di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici e di omogeneizzazione della segnaletica” previsti dalla Legge Regionale n.
14 del 26 luglio 2013.
34 i progetti giunti in Regione e tutti riconosciuti ammissibili
a contributo.
Con l'obiettivo di finanziare il numero massimo possibile di
progetti la Regione ha effettuato una ripartizione dei contributi
tale da prevedere una somma massima di 6.000 euro a progetto;
nonostante ciò solo i primi 13 progetti in graduatoria sono
stati ammessi a contributo e tra questi il Comune di Viano
che candidando il Sentiero Spallanzani si è posizionato al
10° posto. L'importo finanziato ammonta a 2.000 euro e
riguarderà il ravvivamento o nuova marcatura dei segnavia,
la realizzazione di nuove tabelle in sostituzione di quelle
ammalorate compresa la posa di montanti di sostegno oltre
alla realizzazione di cartelli informativi relativi alle principali
emergenze geologico-naturalistiche e storico-culturali e
paesaggistiche esistenti lungo il sentiero.
Assessore con delega Ambiente, Assetto ed Uso del Territorio
Nello Borghi

PROSEGUONO LE AZIONI PER
LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
RINNOVATA LA CONVENZIONE CON IL CAI
Il 07/12/2017, presso la sede comunale, alla presenza del
Sindaco Giorgio Bedeschi, dell'Assessore Nello Borghi per
il comune di Viano e del Vicepresidente CAI RE Elio Pelli,
è stata rinnovata per altri tre anni la convenzione che impegna
il CAI alla manutenzione ordinaria e miglioramento della
rete escursionistica locale. Viano è stato il primo comune
nella Provincia di Reggio Emilia a stipulare una convenzione
con il CAI (nel dicembre del 2014), per la cura e la valorizzazione della rete dei sentieri del proprio territorio, rete che
è riconosciuta a livello della REER (Rete Escursionistica
dell'Emilia Romagna) e che ammonta a 40 km: da segnalare

nel corso del 2017 l'impegnativo lavoro di tracciatura, posa
picchetti e segnaletica verticale sul Sentiero dei Vulcani di
Fango.
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SERATA SULLA MEMORIA

Un Comitato più che mai attivo e propositivo, che oltre ai
diversi eventi già realizzati sta portando avanti nuove iniziative
anche per il 2018. Bravissimi!
Ecco alcune foto di alcuni degli eventi realizzati.

Un pomeriggio all'insegna dei dolci natalizi: la spongata della
nostra tradizione. Grazie alla disponibilità di Valentina Bonini

Una serata sul “COME MANTENERE ATTIVA LA MEMORIA NEL TRASCORRERE DEL TEMPO”.
Relatrice la D.ssa Patrizia Ferrari - Geriatra e Responsabile
del Centro per i disturbi cognitivi di Scandiano.
Una interessante panoramica sulla classificazione della
memoria nei tanti diversi tipi a seconda dell'utilizzo che ne
facciamo.
E al termine divertenti test per capire quale tipo di memoria
è più sviluppato in ognuno di noi ma, soprattutto, tanti
suggerimenti ed accorgimenti per mantenere attiva la memoria.
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IMPRESSIONI ADOLESCENZIALI
TABIANO
In un paese di trecento anime, Tabiano, ci può essere il
mondo intero, e comunque per me c'è e c'era l'ombelico del
mondo perchè ci sono nata, il mio ombelico è nato lì.
Il mio primo ricordo d'infanzia risale a un ragazzo già adulto,
mio padre, e comprende anche suo cugino, che mi regalò
un'ochetta di plastica gialla, avrò avuto quattro o cinque
anni.
Seppi poi, ma ero già più grande, che lui era morto su una
moto che lo faceva correre nel vento, finchè questo se l'era
portato via con sé.
Associai allora a lui quell'immagine che vidi passarmi
davanti agli occhi; stavo dietro ai vetri appannati della grande
cucina, nella grande casa dov'ero nata, sotto, nella strada,
passava un carro funebre, piano piano, che trasportava una
bara attorniata da tanti tanti fiori, lo portavano fino al centro
del paese, in processione, nel luogo che a lui aveva dato i
natali.
Di quella mia età ho altri ricordi, piuttosto vaghi, di com'erano
i miei nonni, gli zii, i bisnonni, le cuginette e persino i miei
stessi genitori, anche se vivevamo tutti insieme nella grande
casa del Padrone, come pure ricordo poco della casa, delle
stalle e dei cortili.
Ricordo invece molto bene la siepe di bosso molto antica
che delimitava l'aia e dalla quale io e la cuginetta più grande
raccoglievamo le bacche mature che infilavamo poi con ago
e filo per farci collane e braccialetti naturali per adornarci,
come suggeriva la nostra innata vanità femminile, anche se
di bambine.
Quante persone diverse nella mia prima infanzia e adolescenza ho avuto modo di conoscere, così bene e così da
vicino che la loro presenza nella mia vita suscitava in me
la curiosità sempre più profonda di riconoscerne caratteristiche individuali, le diversità che le contraddistinguevano.
Erano così diverse tra di loro, così particolari i loro modi,
appropriati a ciascuno di essi, che tutto questo ai miei giovani
occhi e giovani sensi era la rivelazione di come ogni persona
sia così unica e particolare che certe caratteristiche possono

appartenere solo ed esclusivamente a una determinata anima
e solamente di quella possono essere.
Mi era chiaro così perchè trecento persone di un paesino
potessero rappresentare un mondo intero.
Trecento persone che si esprimevano in trecento modi diversi,
si atteggiavano in trecento modi diversi camminavano in
trecento modi diversi, vedevano le cose in trecento modi
diversi, udivano, cantavano, parlavano, piangevano, scherzavano, si amavano, si odiavano, pensavano, litigavano,
mangiavano, si ammalavano e sarebbero anche morti tutti
in trecento modi diversi.
Non importava che fossero bambini, adolescenti, adulti,
vecchi, fratelli o sorelle, cugini, genitori o zii. Erano comunque un universo; potevano essere più ricchi o più poveri,
grandi o piccoli, pazzi o “normali”, stupidi o furbi, strani o
intelligenti: li ricordo tutti.
A tutti loro, i miei compaesani, devo qualcosa: sono cresciuta
nel mio e nel nostro quotidiano, un quotidiano uguale per
tutti, di grandi lavoratori di campagna, con abitudini molto
simili, ma, avendo avuto l'opportunità di confrontarmi con
loro, così diversi caratterialmente, io mi sono formata
liberamente nella mia personalità.
L'ambiente e il luogo delle persone in cui siamo in base al
nostro innato corredo genetico.
Più in là, sta poi a ciascuno, con le sue capacità individuali,
farne strumento di ricchezza e cultura indipendentemente
dal fatto che si nasca anche nell'ultimo angolo della terra o
nel più sperduto luogo del mondo.
Lì ci sarà comunque quello che ci serve e non conterà quello
che manca.
Mi piace ricordare così la mia infanzia, la mia prima esperienza di vita, la mia adolescenza con tutto il positivo e il
negativo che c'è stato nella felicità e nel dolore, che è di
tutti.
Nel mondo della mia esistenza, venticinque anni della mia
vita sono appartenuti a Tabiano.
Lorenza Simonini

OFFICINA SANTINI
CARPENTERIA IN GENERE
Via Crocetta, 6 - REGNANO di VIANO (RE)
Tel. 0522 858119 - Fax 0522 858649
E-mail: officina-santini@libero.it
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VITA DI PASTORI (I NOMADI DEGLI APPENNINI)
Faccio parte anch'io della moltitudine di persone che negli
anni 50 abbandonarono molti paesi del nostro Appennino in
cerca di una vita migliore. Sono figlia di pastori e vorrei
raccontare ai più giovani quanto fosse duro quel mestiere.
Nel nostro piccolo paesino (S. Anna Pelago, Modena) le
famiglie che allevavano pecore erano più di 40.
La pastorizia era segnata da tre diverse fasi: la transumanza
di settembre verso la pianura, la permanenza in quella zona
durante l'inverno ed infine a primavera il ritorno a S. Anna.
Ho diviso in tre parti il mio racconto perché è un po' lungo.

LA TRANSUMANZA
Ora la chiamano transumanza, noi lo chiamavano viaggio.
A quei tempi non si usavano i camion per trasportare gli
animali. In primavera ci spostavamo con il gregge dalla
Pianura Padana a S. Anna e in autunno viceversa, percorrendo
a piedi più di 150 km in 13-14 giorni. Anche se passavamo
la maggior parte dell'anno in pianura la nostalgia di casa era
tanta perciò, all'avvicinarsi della primavera, contavamo i
giorni all'ora della partenza. Il viaggio verso gli Appennini
sembrava una passeggiata, perché sapevamo che ad aspettaci
c'era la nostra gente, i nostri monti, e i fossi dalle acque
limpide.
L'estate però passava velocemente e a settembre, iniziavamo
a prepararci di nuovo per scendere verso le valli. Avevamo
un “baroccio” con le ruote alte, ricoperte da un cerchione di
ferro che, passando nelle vie ghiaiate, faceva un rumore
assordante (le strade allora non erano asfaltate!). Sotto il
carro venivano fissate due gabbie, una per le galline e una
per gli agnelli nati da poco o comunque non pronti a camminare
a passo col branco.
Sempre sotto pendevano, come fossero campane, i paioli e
le caldaie ed infine di lato, le lanterne a petrolio che sarebbero
servite negli spostamenti notturni.
Nella parte superiore del carro c'erano tre o più bauli e casse
che contenevano piatti, pentole, abiti, coperte, viveri, i pali
e le reti per i recinti. Un telone simile a quello dei camion
ricopriva il tutto.
Se il tempo era bello il viaggio era accettabile, ma se pioveva
i disagi erano tantissimi. Non sempre trovavamo alloggio
presso i contadini, perciò in caso di pioggia dovevamo
improvvisare un riparo. Staccato il cavallo dal “baroccio”
alzavamo le stanghe verso l'alto e con il telone creavamo una
specie di tenda.
Lì sotto mangiavamo e, dopo aver cercato qualche bracciata
di fieno asciutto per non sdraiarci sul terreno bagnato, dormivamo.
Altri hotel a cinque stelle erano i ponti. Potevamo fare il
fuoco per asciugarci, la mamma poteva cucinare pasti caldi
e noi bambini giocare. Pensate che fortuna: era tutto gratis!
A parte gli scherzi, un ponte era veramente il tetto ideale.
Solitamente aveva tre arcate, in una alloggiava tutta la famiglia,
nell'altra le pecore, dentro un recinto fatto con una rete di
corda ed infine, nella terza arcata, scorreva l'acqua. Ma anche
i ponti nascondevano insidie. I fiumi come il Secchia venivano
detti fiumi di rapina perché, se in montagna venivano forti

acquazzoni, i corsi d'acqua si ingrossavano rapidamente e
giunti a valle, spazzavano via tutto. A causa di queste improvvise alluvioni noi, una volta, ci abbiamo quasi lasciato la
pelle.
C'eravamo accampati come al solito, il letto del fiume era
quasi completamente asciutto ma, a notte fonda, la mamma
si svegliò per l'abbaiare dei cani: l'acqua ci stava passando
sui piedi. Fu una corsa contro il tempo. Papà con il cavallo
portò al sicuro il “baroccio”, mamma in acqua spingeva me
e mio fratello sulla riva, l'altro mio fratello e due garzoni
cercavano di tagliare la rete che imprigionava le pecore.
Noi ci salvammo, però diverse pecore annegarono. In questo
caso, come in tanti altri, i cani ci hanno salvato la vita dando
l'allarme. Il loro aiuto era sempre fondamentale, anche durante
il viaggio. In strada, pur non ricevendo ordini da nessuno,
sapevano esattamente cosa fare: erano attenti agli spostamenti
del gregge e, andando avanti e indietro, tenevano le pecore
allineate.
Era una vita dura, ma almeno il cibo non mancava.
Praticavamo lo scambio, davamo una caciotta in cambio del
pane, oppure della lana per salami, farina, riso. Insomma non
abbiamo mai sofferto la fame.
In alcune zone dove passavamo durante il viaggio, ora regna
l'abbondanza ma allora certe famiglie non avevano di che
dare per cena ai loro figli e venivano dove alloggiavamo a
chiedere ciò che rimaneva dopo aver fatto la ricotta, cioè, il
siero!
Altre persone mal ci sopportavano (come succede ora con
gli extracomunitari). Alcune madri, se i loro bambini giocavano
in strada, al nostro passaggio li facevano rientrare in casa.
Cosa temevano? Questa diffidenza nei nostri confronti faceva
veramente male: stavamo solo facendo il nostro lavoro, con
onestà e rispetto per gli altri!
Per fortuna succedevano anche cose curiose e divertenti.
Con l'alternanza di giorni positivi e non, giungevamo finalmente alla meta, dove ci stavano aspettando le famiglie che
ci avrebbero dato ospitalità per tutto l'inverno.
Mille grazie a tutte le persone che hanno permesso alla nostra
gente di svolgere il mestiere della pastorizia.

Maria Teresa Ugolini
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EVENTI ESTATE 2017
16 LUGLIO
PARCO RELAIS DI BORGO CADONEGA
Agatha Bocedi - la sua delicatezza e semplicità celano
una forza e una creatività
sorprendenti.
Lo splendido scenario naturale tutt'intorno hanno reso
unica l'ultima presentazione
del nostro volume “VIANO
Teatro della Natura”.

3 AGOSTO
PIAZZA DELLE SALSE
A REGNANO

8 AGOSTO
BORGO CORTE
A VIANO

Una straordinaria Valentina Vanini racconta e interpreta le
più belle canzoni di Edith Piaf accompagnata da Lorenzo
Munari alla fisarmonica, Enzo Crotti alla chitarra, Antonio
Menozzi al contrabbasso.

Un abbinamento inconsueto di strumenti che ha ricevuto un
grandissimo apprezzamento: Davide Burani all'arpa, Giovanni Mareggini e Stefano Maffizzoni al flauto.
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10 DICEMBRE
NATALE
IN PIAZZA

in foto, giochi con le enormi bolle di sapone e rifocillandolo
con la buonissima cioccolata calda.
E lui si è prestato di buon grado a farli divertire!

E' arrivato sulla Piazza con
la sua bici che trainava un
carretto pieno di pacchi
coloratissimi: a dire il vero
era un po' in affanno ma è
comprensibile considerando
da dove arrivava! Parliamo
di Babbo Natale che domenica 10 ci ha raggiunti
direttamente dal suo villaggio in Lapponia, Rovaniemi, come si poteva leggere anche sulla targa del suo
carretto. I bambini lo hanno accolto con gioia, coinvolgendolo

ANIMALI DA COMPAGNIA.
CORSI GRATUITI PER I CITTADINI

Si è svolta a Viano nel mese di ottobre la prima edizione del
corso gratuito per i cittadini, “Piaceri e doveri dei proprietari
di cani e di altri animali da compagnia”.
Gli incontri, si sono svolti presso la Biblioteca di Viano e la
sala Civica di San Giovanni di Q.la, tenuti dai Veterinari del
Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda Usl di
Reggio Emilia e dai Veterinari dell'Ordine dei Medici Veterinari.
Il corso è stato suddiviso su cinque moduli, con tematiche
utili per accrescere il rispetto delle migliori condizioni per
il benessere degli animali, per comprenderli, educarli, prevenire
problemi anche di tipo comportamentale e favorire il corretto
sviluppo dei piccoli (cuccioli), migliorando le loro qualità
collaborative naturali, i rischi e gli obblighi legali di chi
possiede un animale da compagnia, con l'obiettivo di favorire
la migliore relazione con i propri amici a quattro zampe,
valorizzandone l'importanza, proteggendo i loro diritti
e salvaguardando la salute e l'incolumità pubblica.

È
stata
un'esperienza
molto positiva
che, ha consolidato la collaborazione
stretta tra Enti
quali Comune,
Ordine dei Medici Veterinari e
Azienda USL di
Reggio Emilia
su temi di così
ampio interesse
per i cittadini.
Nel nostro comune sono
i s c r i t t i
all'Anagrafe
Canina 890
cani e alcuni gatti, su una popolazione di 3356 persone (dato
registrato al 31/12/2016).
I nostri amici a quattro zampe si rivelano, quindi, utili
compagni della nostra vita perché sono capaci di dare affetto
con generosità e senza riserve, stabilendo un rapporto autentico
e profondo, basato sulla fiducia reciproca e privo di scopi
utilitaristici, che riempie il nostro cuore di sentimenti positivi.
È provato che un animale migliora la salute, ad esempio i
bambini che vivono con animali d'affezione imparano a
vincere la paura, ad essere responsabili e a prendersi cura di
un essere vivente.
Gli amici a quattro zampe hanno effetti positivi anche sulla
salute degli anziani, favorendo in generale il buon umore,
migliorando i rapporti interpersonali e l'attività fisica.
Gli animali ci aiutano a ristabilire quell'immediato contatto
con la sapiente realtà della natura che è andato perduto per
l'uomo civilizzato. (Konrad Lorenz, L'anello di re Salomone)
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MODISH ITALIA 2017
Anche quest'anno il
C.A.M.E.R. ha voluto ribadire,
oltre all'impegno nel campo dei
motori d'epoca la particolare
attenzione al sociale e, come
già avvenuto lo scorso anno, ha
offerto un pranzo agli ospiti
della Casa della Carità di San
Giovanni Querciola. Un ringraziamento particolare, sia per
l'organizzazione del raduno che
per il momento di condivisione
a cui hanno partecipato, al Vice
Presidente Prof. Giancarlo Braglia e a Mario Grassi.

Venerdì 14 luglio, in Piazza Condominio Giardino, riflettori
accesi sulla tappa reggiana (di 15 che si sono svolte in Italia)
di “Modish Italia”, il Beauty Contest internazionale finalizzato
alla ricerca di volti nuovi, future modelle e modelli da inserire
nel World of Fashion.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Viano, con
ELETTRIC 80 e BEMA ha visto la partecipazione straordinaria della Casa della Sposa.
La manifestazione è stata preceduta dall'inaugurazione del
Defibrillatore posto nella medesima Piazza e donato da
ELETTRIC 80, BEMA e PROTEZIONE CIVILE.
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FESTA DEL TARTUFO 2017
Bilancio senza dubbio positivo per questa XXVII edizione
della festa del Tartufo, sia dal punto di vista atmosferico che
di partecipazione. Ancora una volta un bel sole ha reso più
gradevole la permanenza di espositori e visitatori.
Una Fiera piena di eventi a partire dalla serata di sabato con
la cena “ allargata” insieme ai cittadini di Selci presso la sede

L'inaugurazione della festa alla presenza delle autorità e di
due delle tre famiglie di Terracino (frazione del comune di
Accumoli) a cui consegnammo lo scorso marzo i 18.000 euro
frutto della generosità di cittadini, aziende ed associazioni.

degli alpini: l'ennesima occasione per gli addetti alla Protezione
Civile di prestare il loro generoso aiuto nella raccolta fondi
Pro Terremotati, che stiamo tuttora portando avanti, in attesa
di ritornare sui luoghi colpiti dal sisma a consegnare direttamente quanto raccolto.

Ed ora spazio alle coinvolgenti esibizioni degli 88FOLLI,
gli “Ottoni tonanti” che hanno conquistato tutti con la loro
allegria contagiosa.
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XXVII EDIZIONE

Accompagnati dalla nostra banda e dalle majorette, eccoci al Polo d'Infanzia ad inaugurare e benedire il secondo stralcio a
completamento della struttura.

Molto apprezzata l'esibizione dei Cantori de la Vàl , gruppo
di canto popolare proveniente da Fumane in Valpolicella
(Verona) che propone canti veronesi di tradizione orale.
Dal 2010 organizza la rassegna di “canti di tradizione orale”
con la partecipazione di gruppi spontanei italiani ed esteri.
Li accompagna con la fisarmonica il Mo. Dante Borsetto.

E per concludere questa bellissima giornata i giochi di fuoco,
quando già cominciava a calare una leggera nebbia!!
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IL TARTUFO DALLA STORIA ALLA
RICERCA SCIENTIFICA
Con questo quinto articolo si completano i cenni storici sul
“TARTUFO”.
In riferimento all'Italia mettiamo, di nuovo, in rilievo le
importanti ricerche di Mattirolo, già da noi riferite (il cui
progetto iniziale di raccogliere in un unico testo il frutto delle
sue indagini non fu mai realizzato).
L'importanza del suo contributo è da mettere in relazione con
lo studio delle micorrize nei funghi ipogei e con la possibilità
di rendere operante la coltivazione artificiale dei tuberi
commestibili.
Segnaliamo inoltre, in modo particolare, il Prof. Fridiano
Cavara che descrisse alcuni nuovi importanti generi tra i
funghi ipogei.
Per quanto attiene alle monografie, relative ai funghi ipogei,
ricordiamo l'opera del Prof. A. Ceruti dell'Università di Torino
recante il titolo: “Elaphomycetales et Tuberales” (Trento
1960) che rappresenta il secondo supplemento all'iconografia

micologica del Bresadola.
Il lavoro contiene 48 tavole a colori opportunamente descritte
e commentate relative a 68 specie di funghi ipogei compresi
in questi ordini.
L'autore ha anche offerto numerosi altri contributi in questo
campo e svariate ricerche che affrontano, soprattutto, la sintesi
micorizzica dei tartufi.
A questo proposito rammentiamo che, nell'Istituto da lui
diretto, sono stati raggiunti rilevanti risultati persino pionieristici.
In seguito si sono conseguiti notevoli progressi nel settore
ricerca delle ectomicorrize con Anna Fontana (1967) ; Fontana
A. e Centrella E. (1967); Fontana-Giovannetti (1978/79);
Palenzona (1969); Palenzona et al. (1972 e 1979): J.L. Harley
e S.E. Smiith autori dell'opera “Mycorhizal-Symbiosis”
(1983); Bonfante (1985); Dèsirè Georges Strullu
dell'Università D'Angers per il volume “Les Mycorhizes”
(1985).
L'area della ricerca sistematica ha ricevuto notevoli impulsi
grazie agli studi di Lazzari-Montecchi (1984) e ChevalierMeotto (1990). Nell'anno 1993 viene pubblicato il volume
“Atlante Fotografico di Funghi Ipogei” a cura di A. Montecchi
e G. Lazzari.
Per quanto riguarda la coltivazione del Tuber ricordiamo gli
studi di A. Fontana, Ceruti, Meotto, Pacioni. Per la messa
a dimora e la produzione dei carpofori, segnaliamo il volumetto
“Tartufi e Tartuficoltura” (1963) di G. Vancini e le ricerche
di Meotto.
A questo punto devo auto citarmi per segnalare la mia Tesi
di Laurea “Coltivazione del Tuber melanosporum Vitt.
In Provincia di Reggio Emilia” sostenuta presso l'Università
degli Studi di Parma, relatore: Chiar.mo Prof. Marcello
Tommaselli; Candidato Orio Riccò Anno Accademico (19961997).
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INAUGURAZIONE POLO PER L'INFANZIA
Il 12 novembre in occasione dell'annuale Fiera del Tartufo
è stata inaugurato il secondo stralcio del Polo per l'Infanzia.
La scuola è caratterizzata da soluzioni architettoniche volte
a favorire il risparmio energetico come l'isolamento
“a cappotto” delle pareti perimetrali, le grandi vetrate a bassa
dispersione termica e i pannelli fotovoltaici installati sulla
copertura per la produzione di energia elettrica attraverso
l'irraggiamento solare.
Una struttura moderna e soprattutto sicura, progettata rispettando le più recenti normative antisismiche, per accogliere
nel migliore dei modi gli alunni del nido e della scuola
dell'infanzia.
Una scuola che rappresenta un vanto per il nostro comune,
una grande risorsa per tutta la comunità e che ci fa guardare
al futuro con grande fiducia.

Un ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto va agli architetti
Francesca Fava e Carlo Margini e all'ing. Stefano Spadaccini,
progettisti dell'intervento, che, insieme all'impresa esecutrice
Tazzioli e Magnani di Castelnovo Monti, hanno saputo
assecondare le richieste dell'amministrazione e completare
i lavori nei tempi previsti.
Un ultimo, doveroso ringraziamento al sig. Angel Lupi,
titolare di Simoparma, grossa azienda di imbottigliamento
sudamericana, cliente di Elettric80, che già in passato ha
dimostrato la propria vicinanza alle scuole dell’infanzia del
nostro territorio e che, in questa occasione, ha reso possibile,
con una importante donazione economica, il completamento
di tutte le aree verdi della nuova scuola. In questo modo
anche tutti gli spazi esterni saranno completamente fruibili,
già a partire dalla prossima primavera.
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ASFALTATURA STRADE
Nel mese di settembre con l'intervento del Consorzio di
Bonifica Emilia Centrale e grazie al contributo dei proprietari
delle abitazioni servite sono state completamente ri-asfaltate
le strade vicinali di uso pubblico denominate via Spesse e
via Ca' Pralzi.

Un ottimo esempio di sinergia tra pubblico e privato.
Nello stesso periodo altri interventi di ripristino del manto
stradale sono stati eseguiti sulle strade comunali Viano - San
Pietro e San Giovanni - Ca' Schiavino.
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UN NUOVO INGRESSO PER VIANO
Sono pressoché ultimati i lavori di realizzazione della nuova
rotatoria sulla SP7, in corrispondenza dell'incrocio con via
Marconi, all'ingresso del centro di Viano. A breve verrà

completato anche l'ultimo tratto del percorso pedonale a
margine della provinciale e attrezzate le aree a verde, così il
paese avrà finalmente la sua nuova “porta” di ingresso.

FRANA MONTE DELLA GUARDIA
Sono da poco completati anche i lavori di messa in sicurezza
della grossa frana attivatasi l'anno passato sul monte della
Guardia. Con il contributo della Protezione Civile Regionale

è stato eseguito un altro ordine di gabbionate su pali, che
consentirà a breve la riapertura della strada comunale che da
Viano conduce a Regnano attraverso S.Maria di Castello Q.la.
Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Alberto Montecchi
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PULIAMO IL MONDO.....A REGNANO!
le scuole, per sensibilizzare le nuove generazioni e gli adulti,
affinchè trasmettano comportamenti rispettosi verso il mondo.
La guida ci ha illustrato l'importanza della raccolta differenziata: grazie ad essa noi giovani non vivremo in mezzo agli
inceneritori, che per lo smaltimento dei rifiuti utilizzano un
processo di combustione ad alta temperatura rilasciando
ceneri e polveri spesso tossiche.
Nel nostro percorso di pulizia abbiamo dovuto affrontare
siepi di rovi e, per evitare di essere punti dalle razze, un
gruppo di ragazzi ha creato una catena umana riuscendo a
raccogliere rifiuti abbandonati.

Il giorno 22 settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si
è svolta nel nostro comune la giornata dedicata a “Puliamo
il mondo”.
La mia classe, composta da 16 alunni, tutti presenti, accompagnata dalla professoressa Valcavi, si è unita alle classi IIC
e IIIC di Regnano ed alla I media di Viano, ai loro accompagnatori, agli Alpini, a Nello Borghi (assessore all'ambiente
del Comune di Viano) ed alla guida Laura (esperta del Ceas,
centro di educazione
all'ambiente e alla sostenibilità).
Il compito di noi
alunni era quello di
pulire le nostre strade
per imparare a salvaguardare e rispettare
l'ambiente che ci circonda. Lo scopo di
“Puliamo il mondo” è
proprio quello di trasmettere a tutti, partendo da noi bambini,
l'amore e la cura per un territorio più pulito.
“Puliamo il mondo” è un'iniziativa nata in Australia che è
stata portata in Italia da Legambiente.
Si svolge ogni anno in molte zone del mondo coinvolgendo

Penso sia giusto organizzare ogni anno iniziative come questa,
è stata una giornata divertente ma allo stesso tempo istruttiva.
È importante imparare a salvaguardare il nostro ecosistema
terrestre ad iniziare da noi bambini; fondamentale è far capire
agli adulti che non si può gettare nell'ambiente l'immondizia.
Io credo che avere un mondo pulito significhi non vedere nei
nidi degli uccelli pezzi di plastica, ma scorgere un bel prato
di erba pulita.
Vivere concretamente questo progetto è stato sicuramente
più utile di tante lezioni teoriche. Sarebbe bello se si potesse
ripetere almeno una volta al mese.
Testo di Sara Notari cl. 1^C Scuola secondaria Regnano
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ATTIVITA' BIBLIOTECA
DI VIANO 2017/2018

Le attività autunnali sono partite con i B Days, iniziativa a
livello provinciale che prevede giorni di apertura straordinaria
delle biblioteche.
Anche la nostra piccola biblioteca ha promosso alcuni eventi
tra i quali ricordiamo quello del 26 ottobre.
Ospite della serata Luca Gianotti, che guida viaggi a piedi
da oltre 20 anni ed è co-fondatore della “Compagnia dei
Cammini”. Si dedica all'approfondimento dei temi del camminare come terapia: il suo primo libro “L'arte del camminare”.
A dialogare con lui il Prof. Claudio Cernesi, promotore del
progetto “La casa del cammino e della parola” e operatore
nel campo delle relazioni. Promuove viaggi conoscitivi in
Africa e camminate narranti in Appennino, si dedica
all'approfondimento del ruolo dell'ascolto nelle tematiche
dell'inclusione e comunicazione.
Sono poi partiti gli incontri mensili di lettura per ragazzi dal
titolo “Ricicliamo ……anche le storie” che prevedono una
o due letture e un laboratorio con materiale di riciclo per
bambini dai 3 ai 9 anni.
In primavera saranno realizzati quattro incontri dedicati ai
più piccoli, inseriti nelle attività di “Nati per leggere”, progetto
nazionale che coinvolge nella lettura ad alta voce i bambini
da 0 a 6 anni. Gli incontri, che si svolgeranno in inglese/italiano, sono sempre fonte di scoperte, incontri ed esperienze che arricchiscono tutte le persone coinvolte, i bambini,
i genitori, le narratrici e anche le operatrici della biblioteca.
Queste iniziative, come gli altri anni sono realizzate grazie
al contributo che Iren ci ha destinato per questo progetto di
educazione ambientale, perché tutti i laboratori utilizzano
materiale riciclato e tutte le storie sono volte all'insegnamento
di valori che proteggano il nostro bellissimo mondo.
E' a disposizione in biblioteca da ottobre, per chi volesse
partecipare, il servizio di “Facilitazione digitale”.
Una persona è disponibile, su appuntamento (da prendere al
0522/988321, Marzia), ad aiutare chiunque si trovi in difficoltà
con smartphone, tablet o computer.
Questo servizio è possibile grazie alla collaborazione che si
sta rafforzando di anno in anno con l'Associazione Comitato
Comunale Anziani che si è resa disponibile a condividere le
proprie esperienze con la comunità intera.
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A SCUOLA UNA LEZIONE
DI VITA CON PADRE MARCO
Con grande piacere e gioia gli alunni della Scuola Primaria
di Viano hanno incontrato, sabato 28 ottobre, il caro Padre
Marco Canovi.
Durante una piacevole chiacchierata, intervallata dalla proiezione di video e foto, il missionario, che da cinquant'anni
dedica la sua vita ai più poveri e sfortunati, ha trasmesso un
importante patrimono
di quell'umanità che,
troppo spesso, viene
relegata ad uno degli
ultimi gradini della
scala valoriale.
L'attenzione degli
alunni è stata veramente catturata quando
Padre Marco ha raccontato “la scuola”, “il
lavoro”, “il cibo”, “la
quotidianità” di tanti
bambini e delle loro
famiglie in Uganda.
Gli alunni hanno avuto
così la possibilità di
fare un rapido confronto tra quello che
possiedono, di cui solo
raramente ne colgono
il valore, e chi vive in condizioni di reale e costante difficoltà.
I bambini, intervenuti più volte con domande di vario tipo,
sono stati inoltre omaggiati di una tela dipinta a mano dagli
artigiani dello stato africano.
Speciale, poi, è stato il gesto di uno scolaro che, a conclusione
della lezione, ha consegnato al missionario, l'illustrazione
dell'attività svolta, come dono per i bambini ugandesi, che
questi raggiungerà l'11 novembre prossimo.
L'auspicio è che l'esempio di altruismo, testimoniato dalla
vita e dalle umili parole di Padre Marco, possa far germogliare
in ognuno quel bene così necessario, forse oggi più di ieri.
Lucia Cilloni
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LA CORSA DEL TARTUFO E' DIVENTATA MAGGIORENNE
Si è corsa lo scorso 29 ottobre, in una splendida giornata,
baciata da un tiepido sole, la 18ª edizione della Truffle Half
Marathon (mezza maratona del tartufo)
A vincere sono stati Salvatore Franzese (Atl. Reggio) in
1h16'56" e Lucia Gregori (Stone Trail Team) in 1h38'49".
In campo maschile Franzese ha battuto nell'ordine l'over 50
Emanuele Piacentini, l'ucraino Oleksandr Vaskovniuk, Claudio
Costi e Fabio Pinelli. Tra le donne, alle spalle della Gregori
sono giunte Federica Pala, Stefania Vignoli, quarta Elena
Malvolti, quinta Manuela Rebuzzi. Una delle gare più belle
della stagione, a dire dei partecipanti, arrivati anche da fuori

regione, che malgrado concomitanze con corse vicine, ha
ugualmente attirato 220 atleti competitivi, più circa 800 non
competitivi, che si sono dati battaglia sui tradizionali percorsi
di 3, 10 e 21,1km lungo le colline di Viano e Baiso.
Anche quest'anno perfetta l'organizzazione delle associazioni
di volontariato del territorio (Pol. Regnanese, Pol. S.Giovanni,
Olimpia Viano, US Rondinara, Bike Fun Club, Ass. Alpini
Viano, Auser) capitanate dalla Vianese Calcio.
Un grosso ringraziamento al Credito Cooperativo Reggiano,
sponsor “storico” della manifestazione ed arrivederci al
prossimo anno!!!
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LA VIANESE CON GLI OCCHI DI ERMES

VIANO - Da almeno cinque anni presenzia nella stanza dei
bottoni vianese. Ermes Caroli, classe 1977 è uno dei dirigenti
più giovani e attivi nella grande famiglia Vianese calcio.
Lo abbiamo intervistato al fine di svelarci alcuni aneddoti
che riguardano in primis l'organizzazione e i progetti futuri
della neonata società sportiva.
Ermes ha iniziato la sua carriera dirigenziale cinque anni
orsono, spinto dalla sua grande passione per il giuoco del
calcio (è cresciuto calcisticamente nella indimenticata Giac
Casalgrande) e per seguire da vicino le orme del figlio
Riccardo, giovane di belle speranze che milita in una delle
cinque squadre del settore giovanile.
Caroli si è fin da subito inserito alla grande nella nostra
società portando serietà e professionalità che hanno permesso
all' ambiente rossoblù di crescere sotto tutti i punti di vista.
Attualmente è responsabile dell'area marketing e sponsor,
dove per la sua caparbietà e determinazione viene soprannominato “il terrore delle partite iva”. In parole povere riesce
praticamente sempre a portare a casa il risultato nonostante
mille peripezie.
La nostra realtà precisa Ermes rimane in vita grazie all'impegno

quotidiano dei dirigenti e al sostegno economico delle realtà
che ci supportano, pertanto ringrazio di cuore tutti a nome
mio e della società .
Questa splendida realtà ci permette di poter contare su cinque
squadre del settore giovanile (80 ragazzi iscritti) che fanno
da cornice alla prima squadra, che attualmente milita in prima
categoria.
Grazie ancora a queste sponsorizzazioni la Vianese anche
quest'anno ha riorganizzato per i più piccoli il prestigioso
Arsenal Camp nel periodo estivo, e ha partecipato a tornei
interregionali e provinciali riuscendo sempre ad ottenere
risultati più che dignitosi.
L'obiettivo prefisso per il settore giovanile è quello di raggiungere un numero sempre più altro di iscritti sperando di
completare le annate mancanti come allievi e juniores che
sarebbero senz'altro un fiore all'occhiello per la nostra dimensione attuale.
Per quanto riguarda la prima squadra, si viaggia a metà
classifica quando mancano un paio di partite al giro di boa.
Il traguardo che si è prefisso la società è quello di una salvezza
tranquilla, obiettivo che con i nuovi rinforzi arrivati ad inizio
dicembre sembra sinceramente alla portata di mano.
Passando agli interventi sulle strutture conclude Ermes, sono
stati approvati e finanziati i progetti per l'ampliamento del
rettangolo di gioco del campo comunale di via Botte e della
conseguente recinzione.
A fine 2017 inizieranno i primi lavori sul manto erboso, nella
tarda primavera verrà posata la prima pietra per la costruzione
in opera della tribuna coperta che metterà a sedere circa
duecento persone.
Non da ultimo vanno i ringraziamenti all'amministrazione
comunale e al primo cittadino di Viano Giorgio Bedeschi che
grazie al loro appoggio permetteranno tutto ciò. Per chi fosse
interessato ad entrare nella grande famiglia rossoblù le porte
sono sempre aperte.
Passione e volontà nel collettivo, sono ingredienti preziosi
per tenere vive realtà come la nostra, perché oltre al divertimento non dimentichiamoci che lo sport riveste un ruolo
determinante nel sociale.
Mirko Bondioli
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MONDIALE ED EUROPEO: DOPPIO ARGENTO!
Nell'ambito
delle eccellenze del territorio, riteniamo
sia doveroso
dare rilievo a
persone nate e
cresciute a
Viano e che,
anche al di
fuori del loro
paese d'origine,
hanno ottenuto
successi nel
mondo dello
sport grazie
alle loro doti ed
al loro talento.
Parliamo di tre giovanissime atlete che da anni, con dedizione
e sacrificio, portano avanti la passione per il pattinaggio che,
per due di loro, è nata e si è sviluppata proprio qui a Viano.
Vanessa Dallari si è accostata al pattinaggio all'età di 4 anni,
cresciuta agonisticamente alla scuola dello Skating club
Albinea di cui tutt'ora è titolare nella formazione “Senior”.
Oggi, all'età di 20 anni, può raccontare di essere approdata
agli estremi del mondo, esperienze che l'hanno temprata e
messa alla prova, come nel 2015, in Colombia, dove un brutto
infortunio il giorno prima della gara l'ha costretta in panchina,
o la dolorosa sconfitta ai mondiali di Novara 2016 che ha
infranto il sogno della medaglia d'oro.
In questo 2017,
insieme alla sua
squadra, ha conquistato un
“amaro” secondo
posto ai campionati europei di
Moulleron Le
Captif in Francia,
si puntava all'oro
ma, anziché demoralizzarsi, si è
allenata insieme
alle compagne,
tutte le mattine, i
pomeriggi, i week end, sotto il sole cocente di questa estate
caldissima, in vista dei mondiali a Nanchino in Cina di
settembre 2017; sono arrivate a “Casa Italia” una settimana
prima per non risentire del fuso orario e, dopo tanti sacrifici,
è arrivato un fantastico argento, seconde solo alla compagine
argentina. “Sono molto contenta del risultato, per me questo
argento è come se fosse oro. Abbiamo fatto un sacco di
sacrifici, trascurando il lavoro, le nostre famiglie, la nostra
vita privata, perché avevamo fatto una scommessa con noi
stesse e ci credevamo davvero. Il duro lavoro ripaga sempre”.
Seguono le orme di Vanessa, Mariagiulia Bertoni (anni 17)

e Camilla Guidetti (anni 16), avviate al pattinaggio all'età
di 7 anni dalla società vianese Olimpia, dove hanno militato
per numerosi anni. MariaGiulia si trasferisce allo Skating
club di Albinea già tre anni fa, mentre Camilla, benché
richiesta dal team albinetano, rimane fino al 2016 nella
squadra di pattinaggio sincronizzato di Viano, accompagnandola in qualità di capitano al conseguimento del primo posto
nella loro categoria all'International
S k a t e Te a m
Trophy di Riccione, una competizione internazionale di gruppi
spettacolo e precision. Nel 2017 le
nostre due giovanissime, ora titolari nella squadra
“Precision Junior
Team” dello Skating club Albinea
hanno conquistato, insieme alle
compagne ed alle
allenatrici, due
argenti, uno ai regionali ed il secondo agli italiani, ottenendo così la qualificazione ai campionati europei in Francia. Anche Camilla ha
subito un infortunio, questa primavera alla vigilia dei campionati italiani, che le ha impedito di scendere in pista,
posticipando così il suo debutto direttamente sulla pista di
Mouilleron le Captif dove le ragazze hanno conquistato la
medaglia d'argento ai campionati europei con una magistrale
e impeccabile interpretazione della loro coreografia.
Possiamo essere orgogliosi di queste tre ragazze che portano
nel mondo il nostro piccolo paese, non senza sforzo da parte
loro e delle loro famiglie.
Questi livelli di eccellenza richiedono allenamenti costanti,
sette giorni su sette, con dispendio di tempo, energie e anche
denaro perchè tutti i costi di trasferte e costumi vengono
sostenuti dalle famiglie, ben felici comunque di poter offrire
questa occasione di crescita e formazione.
Lo skating club Albinea infatti è una scuola dura, dove
disciplina, impegno e costanza sono elementi imprescindibili
per poterne far parte.
La sopportazione di tutto ciò è la grande passione che contraddistingue queste giovani atlete e, non dimentichiamo, che
queste esperienze conferiscono un'impronta formativa che
sarà loro di supporto in qualsiasi esperienza di vita.
“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per
trionfarne, la difficoltà per vincerla”. Pierre de Coubertin.
Un sentito grazie a Vanessa, Mariagiulia e Camilla e l'augurio
di poterci portare sempre più lontano .....da Tokio 2020 alcune
discipline rotellistiche finalmente saranno ammesse alle
Olimpiadi, non poniamo limiti ai sogni!
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TRUFFLE BIKE 2017
L'Associazione Dilettantistica Sportiva Bike Fun Club ha
organizzato il Raduno di Mountain-bike “Truffle-bike” il
22 Ottobre a Viano, è aperto a tutti e non è competitivo.
La giornata tipicamente autunnale ha radunato tantissimi
ciclisti appassionati delle ruote grasse.
Tanti amici hanno condiviso questa splendida giornata di
sport e divertimento, scoprendo le bellezze naturalistiche del
territorio collinare vianese. Svelando stupendi sentieri che si
snodano nei boschi dell'alta valle del Tresinaro, con la propria
mountain-bike, sudando e meritandosi l'ambito traguardo.
L'evento si è concluso con un rinfresco a base di prodotti
locali: gnocco fritto, salumi, parmigiano innaffiato da buon
lambrusco. I tantissimi complimenti ci hanno lusingato e ci
indicano che questa è la giusta direzione che stiamo seguendo,
grazie a tutti gli aiutanti e partecipanti della manifestazione.
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MATRIMONI CELEBRATI
ANNO 2017

11/03/2017 Tonna Davide - Azadkia Ala

29/04/2017 Tedeschi Luca - Manna Maddalena

16/09/2017 Gianferrari Davide - Simone Alice

29/04/2017 Longo Giuseppe - Rognoni Sabrina

15/07/2017
Gatti Bruno - Ruggieri Antonella

30/06/2017
Panchetti Ascanio - Belluzzi Lisa

30/09/2017
Cravecchio Daniele - Gentili Veronica
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ISTITUZIONE REGISTRO DEI
TESTAMENTI BIOLOGICI
Il Comune di VIANO ha istituito, con delibera di Consiglio
n. 29 del 28/07/2017 il “Registro dei testamenti biologici”
(dichiarazioni anticipate di trattamento).
ll testamento biologico, anche conosciuto come Disposizioni
Anticipate di Trattamento (DAT), è un istituto fondato sul
principio di autodeterminazione, che consente ai cittadini di
esprimere la propria volontà circa i trattamenti sanitari cui
essere sottoposti o meno, nel caso in cui vengano a trovarsi
nelle condizioni di non poter più manifestare il proprio
consenso/dissenso informato alle terapie.
I cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Viano
possono scegliere di sottoscrivere il testamento biologico
utilizzando il modello predisposto dalla Consulta di Bioetica
Onlus, disponibile all'ufficio anagrafe, accompagnati da due
fiduciari.
Tramite questo documento, la “Biocard“, di direttive anticipate
potranno quindi esprimersi in merito alle cure che intenderebbero ricevere o rifiutare nel caso non fossero più in grado di
manifestare la propria volontà. La “Biocard” stessa potrà
essere modificata in qualsiasi momento.
Ad oggi il testamento biologico non ha valore legale perché
non esiste ancora una legge che regolamenti le direttive
anticipate, ma esso rappresenta comunque una chiara manifestazione di volontà all'atto medico che trova fondamento nei
diritti sanciti dalla nostra Costituzione (art. 32) laddove
stabilisce che:
“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana”.

INFORMAZIONI
Per ogni informazione e per avere la documentazione necessaria, i cittadini interessati, possono rivolgersi
all'Ufficio di Stato Civile: Tel. 0522 988321 grassi.anagrafe@comune.viano.re.it - Mariagrazia Grassi.
Oppure consultare il sito del Comune di Viano
http://www.comune.viano.re.it sezione: “Servizi e Uffici”
“Servizi Demografici”

COMUNE INFORMA

FUTURO IN LAUREA
L’Amministrazione Comunale di Viano sta organizzando
l’iniziativa per giovani neo laureati, denominata “FUTURO
IN LAUREA”, con l’ambizioso obiettivo di offrire ai ragazzi
vianesi l’opportunità di discutere la propria Tesi al cospetto
degli Imprenditori locali e reggiani.
La suddetta discussione si terrà sabato 27 gennaio 2018 alle
ore 9.30 presso la sala consiliare del Comune di Viano.
Al momento hanno confermato la propria partecipazione
all’evento il Sig. Grassi (Elettric 80), il Dott. Landi (Landi
Renzo), il Dott. Rabboni (Pregel) ed il Sig. Lusuardi (Clean
Service), siamo in attesa della risposta di altri importanti
imprenditori reggiani.
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ORARI E CONTATTI COMUNE DI VIANO
Tel. 0522-988321 Fax 0522-988497
SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO LL/PP - PATRIMONIO

Segretario Comunale: D.ssa Roberta Vitale
Riceve su appuntamento il martedì e giovedì
segretariocomunale@comune.viano.re.it

Responsabile del Servizio: D.ssa Emanuela Fiorini
fiorini.uff.tecnico@comune.viano.re.it
Resp. del Procedimento Geom. Simonetta Bertozzi
bertozzi.uff.tecnico@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
lunedì e mercoledì
9.00 - 13.00
sabato
9.00 - 12.00

Vicesegretario: D.ssa Cristina Ghidoni
Riceve su appuntamento tutti i giorni dal lunedì al sabato
ghidoni.segreteria@comune.viano.re.it

UFFICIO RAGIONERIA e TRIBUTI
Responsabile del Servizio e del Procedimento:
D.ssa Roberta Bettinsoli
r.bettinsoli@comune.viano.re.it

Referente Ufficio Tributi: Geom. Simona Montipò
s.montipo@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
lunedì
martedì, giovedì e sabato
solo periodo invernale: martedì

8.30 - 12.00
10.00 - 13.00
15.00 - 17.30

UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE,
ELETTORALE - LEVA e STATISTICA

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP,
COMMERCIO e ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile del Servizio: D.ssa Emanuela Fiorini
fiorini.uff.tecnico@comune.viano.re.it
Resp. del Procedimento Geom. Cristina Moschetti
uff.tecnico@comune.viano.re.it

APERTURA AL PUBBLICO
lunedì e mercoledì
sabato

9.00 - 13.00
9.00 - 12.00

SERVIZIO SOCIALE

Responsabile del Servizio: D.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento: Mariagrazia Grassi
grassi.anagrafe@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
lunedì e mercoledì
8.30 - 12.00
martedì, giovedì e sabato
10.00 - 13.00
solo periodo invernale: martedì
15.00 - 17.30

(Gestione Associata Unione Tresinaro Secchia)
Responsabile del Servizio: D.ssa Giorgia Ugoletti
Responsabile del Procedimento:
D.ssa Luciana Santafede Tel. 0522-985952
l.santafede@ssu.tresinarosecchia.it
APERTURA AL PUBBLICO
martedì - giovedì - sabato
9.00 - 12.00
solo per il periodo invernale: martedì
15.00 - 16.00

UFFICIO SCUOLA, CULTURA, SPORT e TEMPO LIBERO

POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile del Servizio: D.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento: Marzia Turrini
turrini.segreteria@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
lunedì
8.30 - 12.00
martedì, giovedì e sabato
10.00 - 13.00

(Comando Unione Tresinaro Secchia)
Responsabile del Servizio: Dott.Italo Rosati
Referente di Viano: Comm. Sup. Ermanno Mazzoni
Tel. 800227733 - 0522 985833 attivo dalle 7.30 - 19.15
centraleoperativa@pm.tresinarosecchia.it
APERTURA AL PUBBLICO sabato
9.00 - 12.00

UFFICIO PROTOCOLLO

BIBLIOTECA COMUNALE

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento: Giuseppa Parrinello
parrinello.protocollo@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
da lunedì a sabato ore
8.30 - 13.00
solo per il periodo invernale: martedì 15.00 - 17.30

UFFICIO ANAGRAFE CANINA, CACCIA e PESCA
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento: Giuseppa Parrinello
parrinello.protocollo@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
da lunedì a sabato
10.00 - 13.00

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
Responsabile del Servizio: D.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento: Giuseppa Parrinello
parrinello.protocollo@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
da lunedì a sabato
9.00 - 13.00

UFFICIO URBANISTICA e AMBIENTE
Responsabile del Servizio e del Procedimento:
D.ssa Emanuela Fiorini
fiorini.uff.tecnico@comune.viano.re.it

Responsabile del Servizio: D.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento: Marzia Turrini
biblioteca@comune.viano.re.it
Orario invernale
14.30 - 18.30
martedì
mercoledì
10.0 - 12.00 16.00 - 18.00
venerdì 16.00 - 18.00
sabato 10.00 - 12.00
Orario estivo
9.00 - 12.00
martedì - giovedì - sabato
mercoledì
16.00 - 19.00

CENTRO DI RACCOLTA (ex isola ecologica)
Via Marconi - Zona artigianale (Viano)
Orario invernale
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
mercoledì
9.00/12.00
sabato
9.00/12.00
Orario estivo (ora legale)
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
mercoledì, sabato
9.00/12.00

14.00/17.00
14.00/17.00
13.00/16.00
15.00/18.00
15.00/18.00

Numero verde per il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio
800212607

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

