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VICINO  AI  CITTADINI

Caro cittadino, voglio dirti che il
vero successo importante ottenuto
negli anni del mio mandato è
l'impegno costante rivolto al recupero
del contatto umano. Non un sogno,
ma tanti sogni, realizzati passo dopo
passo in un percorso lungo 10 anni
di vita da Sindaco.
Puntando su valori, impegno, respon-
sabilità e soprattutto sulla valorizza-
zione delle persone del territorio. La
forza è stata quella di credere nel
mio sogno, grazie ad un importante
gioco di squadra che ha coinvolto
assessori, consiglieri e dipendenti.
Il successo a mio giudizio è stato
soddisfacente perché ho trattato ar-
gomenti interessanti: turismo - sicu-
rezza - scuola - sociale - ambiente -
territorio - sport - gemellaggio, in
modo veloce e innovativo, realizzan-
do non solo idee e concetti, ma anche
fatti. E' stato importante confrontarmi
con il mondo imprenditoriale - poli-
tico per  portare loro l'ascolto dei
cittadini. Un esempio di sinergia tra

pubblico/privato/politico che anni fa
era semplicemente impensabile.
Essere Sindaco è stata una grande
opportunità che mi ha permesso di
comprendere come funziona la “vita
pubblica” e quali sono le esigenze
del territorio. Ho conosciuto il
“Comune” in anni di grandi
cambiamenti in cui la crisi economica
si è fatta largo a grandi passi ed in
cui le risorse degli Enti sono andate
d ras t i camen te  d iminuendo .
Orgogliosamente consegno Viano al
mio successore come Comune attivo
e vivo, con prospettive future e con
il valore reale del miglioramento
continuo.
Viano merita un Sindaco efficiente,
collaborativo e costante nell'impegno
preso, solo così si può costruire un
vero dialogo con la gente e per la
gente. Se non si scommette sul
“nuovo” è inutile fare il Sindaco. Il
mio mandato politico termina il 26
maggio 2019, spero ci sia continuità
su quei valori che fanno la differenza
nella vita: c'è un solo motivo per cui
vale la pena di non mollare mai, il
difendere la nostra gente, il futuro
dei nostri figli e dei nostri nipoti.
Il 26 maggio tornerò a vita privata
arricchito di una bella esperienza,
cercherò di recuperare il tempo che
in questi anni non ho potuto dedicare
alla famiglia.
Con una lacrima sul viso vi saluto
augurandovi un Santo Natale e un
2019 di gioia e prosperità.

Il Sindaco
Giorgio Bedeschi
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IL COMUNE DI VIANO SI CANDIDA
ALL'ALLARGAMENTO DELLA RISERVA

DI BIOSFERA MAB UNESCO
Con Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 32
del 25/07/2018 il Comune di Viano ha manifestato l'
interesse per l'iter di candidatura all'allargamento della

Riserva di Biosfera
M A B  U N E S C O
dell'Appennino Tosco
Emiliano e di condi-
viderne i principi ge-
nerali del programma
MAB UNESCO e gli
obiettivi specifici di
sviluppo sostenibile e
conservazione della
biodiversità. Sarà ri-

mandato ad un atto successivo l'approvazione del dossier
definitivo di candidatura e quindi l'ingresso del proprio
territorio nella Riserva di Biosfera, specificando la
perimetrazione e la zonizzazione dello stesso.
Con l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emi-
liano, coordinatore della Riserva di Biosfera, era stato
fatto un incontro nel mese di luglio in vista della possibile

candidatura; lo screening effettuato dall'Ente ha dato
esito positivo, in quanto è stato riconosciuto che il nostro
territorio ne possiede i requisiti e che le azioni intraprese
dall'Amministrazione Comunale ne hanno esaltato la
valorizzazione.
L'occasione ha permesso di creare le basi per future
collaborazioni: come prima azione c'è stata la messa a
disposizione del “PALALUPO”, durante la Fiera del
Tartufo, per la proiezione di filmati relativi al percorso
che ha portato al riconoscimento della Riserva di Biosfera
MAB Unesco e  delle peculiarità del territorio interessato.
Ricordiamo che l'UNESCO promuove il programma
delle Riserve di Biosfera MaB (Man and the Biosphere)
allo scopo di individuare e certificare nel mondo i territori

più idonei alla sperimentazione e realizzazione di nuove
idee per lo sviluppo sostenibile, programma che ad oggi
conta nel mondo 669 siti in 120 Paesi di cui 15 in Italia
e che ha come finalità:
● la conservazione della biodiversità e della diversità
culturale;
● lo sviluppo economico sostenibile sul piano ambientale
culturale e sociale;
● il supporto logistico ad attività di ricerca educazione
e formazione anche attraverso l'adesione a reti europee
e mondiali tra riserve.

Le Riserve della Biosfera MaB UNESCO:
● rappresentano il riconoscimento di qualità e regole già
esistenti e documentate e non comportano l'imposizione
di alcun vincolo ambientale o di altro genere, oltre quelli
che siano già disciplinati e gestiti dalle leggi nazionali
e dalle amministrazioni locali;
● danno una grande opportunità di visibilità, di confronto
e apertura a nuove ricche relazioni culturali sociali e
economiche in ambito europeo e mondiale;
● rimarcano e promuovono le eccellenze e i valori spe-
cifici di ciascuna area, creando nuovi ambiti di volontaria
coesione collaborazione competitività e qualità territoriale
che possono rafforzare la presenza dell'Italia nel contesto
internazionale globale;
● non aggiungono in alcun modo livelli di tutela al ter-
ritorio e/o alle comunità residenti rispetto a quelli già
vigenti.

Assessore con delega Ambiente
e Uso ed Assetto del Territorio

Nello Borghi
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Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del
25/07/2018 si è approvato il fac-simile di Convenzione,
della durata di 3 anni, per la costituzione della comunita'
“paesaggio naturale e seminaturale protetto collina
reggiana - terre di Matilde” tra i comuni di Albinea,
Baiso, Canossa, Castelnovo Ne' Monti, Casina, San Polo
D'enza, Scandiano, Vezzano sul Crostolo, Vetto e Viano;
una modalità di coordinamento tra i Comuni anche al
fine di favorire il rapporto con l'Ente di Gestione per
Parchi e la biodiversità Emilia Centrale per una gestione
coordinata e condivisa dell'area protetta e dei Siti Rete
Natura 2000 in esso inclusi, oltre alla definizione di
proposte, progetti a valere sui programmi di cooperazione
regionali, nazionali e comunitari per la tutela della natura
e della biodiversità, la valorizzazione e conservazione
del paesaggio e dei beni culturali, per lo sviluppo di
forme di fruizione turistica responsabile e sostenibile.
Ma cos'è “Il Paesaggio naturale e seminaturale protetto
Collina Reggiana-Terre di Matilde”?
E' una porzione di territorio della collina reggiana che
si estende per 22.581 ettari nel territorio di dieci comuni
e tutela un'area collinare compresa tra il crinale appen-
ninico tosco-emiliano e la pedecollina reggiana che
interessa i bacini idrografici del fiume Enza ed in parte
del fiume Secchia.
La morfologia del territorio è scolpita dai torrenti Tresi-
naro, Crostolo e Tassobbio.
La geodiversità è piuttosto ampia: dalle ofioliti della
zona di Rossena e Campotrera, dove insiste l'omonima
Riserva, alle Salse di Regnano, caratterizzate da modesta,
ma persistente attività lutivoma, con un bel cono e una
colata di fango estesa per circa 800 metri, con attività
eiettiva parossistica testimoniate da Lazzaro Spallanzani;
dalla rupe arenacea di Canossa alle morfologie calanchive
che la circondano; dalle morfologie carsiche dei gessi
messiniani agli strati verticalizzati di Flysch del monte
Duro.
Dal punto di vista vegetazionale, agricolo ed insediativo
l'area è caratterizzata da un'ampia diversità e rapida
variabilità di ambienti: dalla natura boschiva delle zone
più impervie e abbandonate dall'attività agricola, alla
coltivazione a foraggio per la produzione del parmigiano
reggiano, dalle boscaglie di pino silvestre, ai castagneti,
da una fitta rete di castelli, pievi, borghi, oratori, antiche
strade e torri che nel loro insieme costituiscono le tracce
più evidenti del grande retroterra storico-culturale della
collina reggiana. Sono segnalate specie vegetali rare e/o
minacciate a livello regionale quali Pinus silvestris,
Orchis ustulata, Stahaelinaa dubia.
La ricca fauna collinare comprende specie di interesse

CONVENZIONE TRA COMUNI PER LA
COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' “PAESAGGIO

NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO
COLLINA REGGIANA - TERRE DI MATILDE”

comunitario e locale: mammiferi quali Istrice, Faina,
Donnola e Tasso, oltre ai chirotteri Ferro di cavallo
maggiore e il Vespertilio maggiore; tra gli anfibi si
ricordano il Geotritone italico, mentre tra i rettili è
presente il colubro di Esculapio; tra gli uccelli si registra
la presenza di diverse specie nidificanti, tra cui Tottavilla,
Calandro, Averla piccola, Succiacapre, Martin pescatore,
Lodolaio e Luì bianco; l'Ittiofauna è rappresentata
soprattutto dal Barbo canino e dal Ghiozzo padano; tra
gli invertebrati sono presenti il Gambero di fiume, il
crostaceo Niphargus stygius e l'ortottero Dolichopoda
palpata.

Assessore con delega Ambiente
e Uso ed Assetto del Territorio

Nello Borghi



Pag. 6 Vista su

VIANO AMBIENTE

Martedì 20 novembre incontro operativo, in municipio
a Canossa, per i rappresentanti dei Comuni collinari
reggiani (Canossa, Casina, Scandiano, Vezzano sul
Crostolo, Vetto, Viano, Albinea, San Polo d'Enza, Ca-
stelnovo né Monti e Baiso) interessati e coinvolti terri-
torialmente nel Paesaggio naturale e seminaturale protetto
“Collina Reggiana-Terre di Matilde”.

A coordinare l'incontro l'Ente Parchi Emilia Centrale,
a cui compete la gestione di questa particolare area
protetta, creata dalla Provincia di Reggio Emilia nel
2011 sulla base della legge regionale n. 6/2005 ed estesa
per 22mila ettari nel territorio collinare reggiano.
La riunione aveva come oggetto la costituzione della
Comunità del Paesaggio e la definizione delle linee

AL VIA IL PIANO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE

PROTETTO DELLA COLLINA REGGIANA
TERRE DI MATILDE

guida per la redazione del
Piano di tutela e valoriz-
zazione dell'area protetta.
Come è stato sottolineato
dal presidente e dal diret-
tore dell'Ente Parchi, Gio-
vanni Battista Pasini e Va-
lerio Fioravanti, il Piano si
configura come un pro-
gramma di sviluppo inte-
grato finalizzato alla valo-
rizzazione delle peculiari caratteristiche del territorio:
sistema insediativo storico (castelli, borghi, siti archeo-
logici), rete dei percorsi escursionistici (Sentiero dei
Ducati, Sentiero Matilde, Sentiero Spallanzani) e Siti
d'importanza comunitaria (SIC).
Si dovranno definire le linee guida per incentivare la
qualità del territorio e favorirne lo sviluppo con le
eccezionalità monumentali, storiche e naturalistiche,
innescando un percorso virtuoso di attrattività turistica.
In questo scenario, un ruolo di particolare attenzione
viene riservato ai prodotti tipici e alle aziende che li
producono, aprendo lo scenario di un riconoscimento
con lo specifico Marchio di qualità ambientale Parchi
Emilia Centrale.
Il Piano di sviluppo introdurrà tematiche rivolte alla
promozione di nuove forme di turismo legate al paesag-
gio, ai cammini, alle singolarità geologiche e al patri-
monio religioso, consentendo di affrontare in modo
organico la promozione e la valorizzazione del contesto
territoriale del paesaggio delle Terre di Matilde.



IL G.E.R.S. SUL SENTIERO
DEI VULCANI  DI FANGO: Casola Querciola

Il 20 gennaio 2019, il G.E.R.S. (Gruppo Escursionisti
Rotegliesi Stava) ha in programma una facile camminata
di circa 8km, aperta a tutti, con lo scopo di inaugurare
la prima parte del Sentiero dei Vulcani di Fango
"SVF", opera di cui il Comune di Viano si è fatto
promotore e sponsor principale.
L'escursione avrà inizio in località Casola Querciola,
nei pressi dell'omonima Salsa (il ritrovo è previsto per
le 8.30) e terminerà presso la Pieve di Rondinara, se-
guendo il tracciato dedicato, attraverso le locali colline;
si toccheranno vari punti panoramici con vista su diversi

affioramenti
di interesse
naturalistico
e  s t o r i -
co/culturale.
Poco dopo la
partenza si
traguarda in
lontananza il
C a s t e l l o
Querciola, la
cui chiesa,
Santa Maria

di Castello, fu citata per la prima volta nel 1302 e
ricostruita nel 1367; il nucleo storico è caratterizzato
dalla canonica cinquecentesca, oggetto di un recente
restauro, che conserva il fregio di Lelio Orsi.
Si giunge poi alla più nota Salsa di Regnano, geosito
che deve la sua origine alla presenza di fuoriuscite di
idrocarburi (metano e petrolio); un fenomeno naturale
che ha notevole importanza nell'ambito storico della
scienza: fu studiato a lungo dallo scienziato settecentesco
Lazzaro Spallanzani.
Sempre proseguendo sul SVF, in mezzo al verde incan-
tevole, si passa il Castello di Viano, un importante
roccaforte sulla valle del Tresinaro, di dimensioni inusuali
per un borgo rurale e che si giustificano con la posizione
strategica della valle che conduceva al cuore dei territori
canossiani. La torre molto alta, all'estremità del borgo,
si trova in linea di visuale con le rocche di Monte Babbio

e di San
Valentino.
Il castello
si collo-
cava fra le
due linee
difensive
(Bianello-
Albinea-

Casalgrande a nord, Rossena-Canossa-Baiso a sud) in
cui era articolato lo scacchiere matildico. Sembra tuttora
una delle più imponenti fortificazioni dell'Appenino
reggiano.
Il percorso scende verso la Minghetta per risalire sulla

collina di fronte “il Monte”. Si prosegue poi in discesa
verso la Pieve di Rondinara, dove ha termine la commi-
nata.
Tutti siete invitati, la partecipazione è gratuita!
Due notizie sul G.E.R.S.: è una associazione sportiva
legalmente costituita, affiliata alla F.I.E. (FEDERAZIO-
NE ITALIANA ESCURSIONISMO) ed ha come scopo
quello descritto all’art. 1 del proprio Statuto, e cioè:”
Lo scopo è quello di effettuare camminate ed escursioni
per promuovere la riscoperta delle bellezze naturali,
salvaguardando l’ambiente.
Promuove inoltre l’escursionismo come sport del tempo
libero e come cultura di un corretto approccio alla
natura”; ha avuto origine nel 1985, pochi mesi dopo la
tremenda catastrofe della Val di Stava avvenuta a Tesero
in  Va l  d i
F i e m m e
(Trent ino) ,
quando il 19
luglio 1985
una immensa
valanga di
250.000 metri
cubi di fango
ed acqua a
causa della rottura di due bacini di decantazione di una
miniera, si riversò a valle causando ben 269 vittime. Tra
queste c’erano 10 persone di Roteglia, di cui quattro
erano giunte in albergo appena un’ora prima per passare
insieme ai compaesani un felice fine settimana con
escursioni tra i monti.
Queste quattro persone facevano parte di un gruppetto
di amici che a Roteglia (RE), già dagli inizi degli anni
80 si dedicavano ad escursioni nell’Appennino reggiano
e modenese ed anche sulle Alpi e sulle Dolomiti, in
allegra compagnia e a contatto con la natura. E’ da questi
amici che nasce l’idea di fondare un gruppo di escursio-
nismo ed in questo modo è iniziata la splendida avventura
del GERS.
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CEAS TERRE REGGIANE - TRESINARO SECCHIA
EVENTI E INIZIATIVE ESTATE/AUTUNNO 2018
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Anche quest'estate sono proseguite le attività proposte
dal Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità

CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia.
La prima iniziativa, ormai divenuta un appuntamento

fisso, è coincisa con
la serata astrono-
mica dedicata alle
stelle cadenti di San
Lorenzo “Stelle tra
i fanghi -  Le Per-
seidi viste dalla
salsa di Casola
Querciola” che si è
svolta il 16 agosto.
Qui, insieme ai no-
stri operatori Matteo
e Debora, abbiamo
osservato con po-
tenti telescopi di-
versi pianeti quali
Marte, Giove e Sa-
tu rno .  Duran te

questo viaggio nell'Universo fatto coi nostri occhi, che

ci hanno accompagnato le parole e i racconti mitologici
che gli antichi hanno legato alle costellazioni del cielo.
Non è mancato uno sguardo speciale alla Luna che ci
ha permesso di osservare il nostro satellite in una maniera
inconsueta. Ad allietare la serata, infine, diverse stelle
cadenti hanno permesso di esprimere desideri a tutti i
partecipanti.
Il 28 settembre è stata la giornata dedicata ad un altro
importante evento: “Puliamo il mondo”. Una mattinata

dedicata alla pulizia del nostro territorio nell'ambito
dell'iniziativa «Puliamo il Mondo» promossa da Legam-



Pag. 9Vista su

VIANOAMBIENTE

biente che si è svolta insieme ai ragazzi delle classi terze
di Viano e Regnano della Scuola Secondaria di primo
grado dell'Istituto Comprensivo "G.B. Toschi", coadiuvati
dal Gruppo Alpini di Viano e dalla stessa Legambiente.
La pulizia ha compreso il tratto di strada che collega la
palestra di Viano al parchetto pubblico che costeggia il
torrente Tresinaro. Un percorso che può sembrare breve
ma che, in realtà, ha dato tanti frutti. Una pulizia non
prettamente focalizzata alle strade ma anche alle zone

limitrofe del campo sportivo e dello stesso parchetto
urbano. Un luogo concentrato che però ha portato alla
raccolta di diverse borse di rifiuti. Dopo aver inizialmente
riflettuto coi ragazzi sui danni che stiamo arrecando
all'ambiente, abbiamo proceduto alla pulizia vera e
propria utilizzando le apposite borsine della raccolta
differenziata. In questo modo, i ragazzi hanno potuto
vedere in prima persona i risultai dell'incuria di adulti
e ragazzi che spesso utilizzano queste zone senza rispetto
e senza senso civico. La mattinata si è conclusa con la
differenziazione di tutti i rifiuti raccolti negli appositi
contenitori per la raccolta differenziata.

A concludere la stagione, il 14 ottobre si è svolta la
“Passeggiata col Naturalista: l'anello di Casola
Querciola”. Una piacevole escursione partita dalle scuole
di Regnano e arrivata alle Salse di Casola Querciola.
Il nutrito gruppo di partecipanti accompagnato dalle

nostre Guide Escursionistiche ha attraversato prati e
boschi costeggiando angoli del querciolese poco cono-
sciuti ai più. Arrivati alle polle di Casola il gruppo ha

potuto osservare le peculiarità di queste bocche fangose
e la flora particolare che vi cresce adattandosi alla grande

salinità del terreno di salsa. Successivamente le nostre
Guide hanno condotto il gruppo alla Chiesa di Santa
Maria di Casola e proseguito, poi, verso Querciola. Una
vera passeggiata alla scoperta del primo tratto della “Via
dei Vulcani di Fango” che vede il suo punto di partenza
presso la Salsa di Casola Querciola per terminare poi a
quelle di Nirano (MO).
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UN SOLE SPLENDIDO HA SCALDATO I BIMBI
ALLE PRESE CON UNA CACCIA AL TESORO

ENTUSIASMANTE E AL TERMINE CIOCCOLATA
CALDA E PANETTONE PER TUTTI
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Questi i bellissimi progetti che la Casa della
Carità di San Giovanni Querciola sta mettendo
in campo con la collaborazione di uomini, donne
e bambini di buona volontà che non vogliono
arrendersi all'indifferenza dilagante o alla
rassegnazione.  Angela, Concetta e Leo (ospiti
della casa) hanno allestito il tavolo con le opere
del loro ingegno.
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21 Agosto - emozionante salita al monte Cusna in
notturna insieme a Matteo e Debora, guide ambientali,
per osservare il manto celeste.

Questi gli eventi organizzati dall'attivissima
Associazione nella seconda metà dell'anno.

Pubblicazione dell'opuscolo “ VENTASSO e lago
Calamone” in vista di future uscite per osservare le
ricche fioriture di quei luoghi.

4 Settembre - Gita a Genova all'Abbazia di San Fruttuoso
e visita alla bellissima Camogli 

14 Ottobre - Annuale pranzo quest'anno presso il
Ristorante “Il Tresinaro” in compagnia del gruppo
musicale i “Suonabanda” che hanno riproposto i balli
della nostra tradizione: manfrina, furlana, giga e saltarello.

9 Ottobre - visita alla mostra “Gauguin e gli
Impressionisti” allestita a Palazzo Zabarella e sosta allo
splendido Giardino storico di Valsanzibio.

VENTASSO
 e lago Calamone

Comune di Viano

Associazione
Comitato Comunale

Anziani di Viano



PROTEZIONE CIVILEVista su

VIANOPag. 14

PROTEZIONE CIVILE
Una presenza instancabile, generosa, competente e
risolutiva. In ogni evento ordinario o straordinario,
gioioso o drammatico, li vediamo presenti, efficienti ed
operativi. Percepiamo la loro preoccupazione e, a volte
anche una sottile sofferenza, per la grandissima difficoltà
nel reperire forze giovani,  ma questo non li ferma e
nonostante qualche “ acciacchino” continuano a svolgere
la loro opera magari apportando qualche piccola
“variazione sul tema”.
Vogliamo però, per una volta, spendere una parola di
maggiore riguardo per le loro donne che diciamocelo,
anzi scriviamolo!, continuano a fare la differenza: in
particolare  nella gestione degli eventi sul territorio.
A tutti loro un grandissimo GRAZIE per l'aiuto prezioso
e costruttivo ricevuto in questi 10 anni.

L’Amministrazione Comunale
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Ultimo atto, domenica 4 novembre, dell'anno di celebrazioni
del Centenario della Prima guerra mondiale: la presentazione
del libro “ Viano durante la Grande Guerra”.
L'autore e amico Marco Montipò ha raccolto con molta
attenzione e precisione documenti, atti, fotografie, recuperati
sia da privati che da biblioteche e archivi storici; una serie
di notizie e dati che, come ha sottolineato Giovanna Caroli
nel suo dialogo con l'autore, hanno disegnato in modo
inconsueto e nuovo la realtà vianese degli anni in cui si svolse
il conflitto.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“VIANO DURANTE LA GRANDE GUERRA”

In vendita a VIANO presso la
Cartoleria LINUS
 e a SCANDIANO

 Magdi Cristiano Allam
Un ospite d'eccezione per la serata del 6 Settembre:
lo scrittore Magdi Cristiano Allam ha presentato il
suo ultimo libro  IL CORANO SENZA VELI.
Una voce sicuramente autorevole per un argomento
quanto mai attuale e dibattuto.

Marco Montipò, su invito della Professoressa Isabella Valcavi, martedì
11 dicembre ha presentato il libro "Viano durante la Grande Guerra" ai
ragazzi della 3C di Regnano.
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Una piccola corte di ciottoli, un’antica dimora padronale
attorniata da case di sasso sovrastate da due possenti
case a torre cinquecentesche, muretti di pietra, stalle e
fienili ormai vuoti. Questo è San Polo. Antico borgo
rurale di Viano, discreto, ai più sconosciuto, anche se
a pochi passi dal municipio. Domenica 7 ottobre, San

Polo ha fatto da cornice ad un evento letterario aperto
ad un pubblico raccolto e selezionato che ha saputo
cogliere con misto di curiosità e piacevolezza l’essenza
della serata: un papavero luminoso che indirizza lo
sguardo verso la collina di Regnano, una voce, un violino
e calici di-vini, questo il menu. La voce in realtà presenta
due anime: Ercole Leurini, intellettuale, narratore, artista,
conduttore delle più riuscite iniziative culturali del
territorio reggiano e della romagna; rientrato apposita-
mente da Riccione dove aveva condotto durante una
serata di gala una conversazione con lo scrittore Marco

Zacchera arrivato da New York, autore del libro
“Integrazione (im) possibile?” e dove il 27 agosto scorso
ha tenuto di sera, sotto la luna, un concerto dal titolo
“Al tremolar della marina” con un quartetto d’archi di
Rimini, al termine del quale ha ricevuto un premio per
la cultura. Lisabetta Serra (Elisa Pellegrini), scrittrice,

poetessa, nata in Brasile ma che ha trascorso una lunga
parte della propria vita a San Polo. Ha scritto collane di
poesie e Storie di Viano con il quale ha vinto l’edizione
2017 del Premio letterario nazionale “Raffaele Crovi”
per la letteratura d’Appennino. Il violino è Giulia Mala-
goli, affermata musicista reggiana, da oltre dieci anni
sui migliori palcoscenici. I calici divini sono spergola
e lambrusco, serviti da Marco, sommelier, residente a
San Polo con la moglie Elena, che da pochi mesi gestisce
la “Locanda Sottolaluna, bed, breakfast & wine” che ha
ospitato l’evento. Una serata fortemente voluta in primo
luogo per rendere omaggio ai due letterati, “nativi” di
queste colline e in ricordo della madre di Elena, Anna
Maria Pellegrini, sorella di Lisabetta Serra che le ha
dedicato la poesia “un fiore per Anna”, reinterpretata
nel papavero rosso che illuminerà d’ora in poi le notti
di San Polo. In secondo luogo per condividere l’atmosfera
del borgo, con i suoi muri e viottoli che i recenti interventi
di recupero scientifico hanno riportato all’originaria
configurazione e rivive ora di nuova luce. L’evento si

lega a due precedenti momenti: la mostra fotografica
“di volti e storie” curata da Ercole Leurini nel 2016
presso la sala civica di Albinea, e le lettura tratte dalle
Storie di Viano curata dell’Assessorato alla cultura del
Comune di Viano lo scorso anno. Tra il pubblico che ha
raccolto l’invito per questo aperitivo letterario volti noti
tra gli intellettuali reggiani, oltre ai responsabili della
cultura e tempo libero dei comuni di Viano e Albinea,
Angela Bonacini, Nello Borghi e Roberta Ibattici e al
sindaco di Viano Giorgio Bedeschi. Il programma ha
inizio nell’ora in cui il giorno d’autunno sta per lasciare
spazio alla sera. La voce profonda di Ercole Leurini
introduce un brano che l’autore ha scritto sul ricordo
degli anni passati a Viano, quando “si passavano giornate
mondane in visita alla chiesetta di San Siro”.
L’accompagnamento del violino di Giulia Malagoli
avvolge di malinconia l’intimità del racconto che fa

Una voce, un violino e calici di-vini.



Un ringraziamento particolare al generoso benefattore
che ci ha consentito di effettuare un nuovo restauro
conservativo che ha eliminato lo sfregio che aveva
deturpato il bell'affresco devozionale quattrocentesco
posto sulla casa a torre in località Borgo San Polo, a
fianco del Municipio.

RESTAURO
DELL’AFFRESCO
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vivere nei presenti dolci immagini di una Viano lontana,
viste attraverso gli occhi dell’autore. Lo stesso filo lega
le letture che si succederanno, tratte dal libro “Storie di
Viano”, sapientemente interpretate dall’autrice Lisabetta
Serra. Il rivivere nella voce dell’autrice i momenti che
ebbero luogo sugli stessi ciottoli e nelle medesime
stradine e stanze della casa in cui ci si trova, trasmette

al pubblico attentissimo e sospeso nell’intimità e nella
leggerezza dei testi, sentimenti di nostalgia e di amore
per le persone e per la casa in cui siamo cresciuti.
Tra i due momenti il canto notturno di un pastore errante
alla luna di Leopardi. Ercole Leurini abileconduttore e
ideatore della presentazione, recita poche note dedicate
alla luna dall’immenso poeta; basta poco per prendere
per mano il pubblico condurlo al pensiero della noia
esistenziale, del tedio, quale momento di sofferenza ma
anche altissimo sentimento che solo gli animi più sensibili
possono provare, per poi trarne giovamento. Al termine
Giulia Malagoli incornicia la serata con le note di Bellini,
regalando un finale lieve e in armonia con il silenzioso
intercedere delle ombre della sera che accompagna il
pubblico verso l’aperitivo.

Il momento gioviale viene servito nella vecchia stalla,
ove calici di spergola si abbinano idealmente alla luna

mentre il metodo classico di lambrusco ci riporta ancora,
con la sua purezza, ai racconti di Viano. Il tutto accom-
pagnato da una raffinata degustazione del menu di mare
curato con maestria dallo chef Gianluca, di Gianluca in
cucina, da Cavriago. All’uscita, con ancora nel cuore i
suoni di una Viano lontana e le luci delle case di oggi
accese lungo la provinciale, non resta che alzare gli
occhi al cielo domandandosi: che fai tu, luna, in ciel?
dimmi, che fai, silenziosa luna?
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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.

TERZA ED ULTIMA PARTE -  L’alpeggio
L'inverno è finalmente finito, i prati sono verdi e i faggi nel
bosco cominciano a riempirsi di tenere foglioline. In lontananza
si sente un tintinnio di campanelli e campanacci, l'abbaiare
di cani e fischi decisi di richiamo. Evviva! Sono arrivati i
pastori. Con l'arrivo dei pastori i nostri Appennini riprendono
vita. Le pecore, a causa del lungo viaggio, sono stanche e
qualcuna azzoppata, hanno camminato per giorni. Arrivano
dalla pianura padana e ora finalmente sono libere! S'infilano
velocemente nella macchia e fino all'autunno vagheranno fra
pascoli e boschi. Nei primi giorni il loro padrone, su grosse
pietre poste in radure, distribuirà una certa quantità di sale
per aiutarle ad abituarsi al cambiamento di cibo e di clima.
Vi chiederete cosa succedesse quando diversi branchi si
mischiavano nel bosco. Ebbene le pecore riuscivano a rico-
noscere il loro gruppo. Si dice che il nome della località
dell’Imbrancamento derivi da ciò che succedeva all’arrivo
dei diversi pastori con i loro “branchi di pecore” cioè:
l’Imbrancamento! La presenza delle pecore era molto utile
per la natura, mantenevano i boschi puliti dalle piante infestanti
e la catena alimentare era più equilibrata. A volte
però di notte, richiamati dalla moltitudine di animali, arrivava
qualche lupo o forse cani selvatici che  attaccavano i branchi
 azzannando qualche capo, ma il danno maggiore era che una
volta spaventate, le pecore cominciavano a correre
all’impazzata finendo in diverse a sfracellarsi nei burroni.
Era un danno enorme. Così i pastori decisero che a turni
avrebbero sorvegliato la zona. Anche mio fratello che all’epoca
aveva 13 - 14 anni, faceva i turni insieme ai suoi cani che lo
avrebbero avvisato se fossero arrivati degli intrusi. Che
coraggio! Ora che di anni ne ha molti di più dice che non

Vita di pastori  - I nomadi degli Appennini
passerebbe la notte nel bosco da solo, neanche se lo riempissero
d’oro. Racconta che in una notte fonda di luna piena, vide
sull’uscio del  capanno una  persona, prese el “pudai” per
difendersi, ma per fortuna l’uomo si fece riconoscere subito,
era un adulto amico. Forse aveva pensato che all’Alpe c’era
un ragazzino da solo e bisognava andare a fargli compagnia.
I cani non avevano abbaiato perché sapevano chi
era quellíuomo. Una ragazza figlia di pastori mentre stava
andando al bosco, riuscì non  ricordo in che modo, a catturare
un lupo, ricevendo la riconoscenza di tutti. Le pecore da latte
o con gli agnelli alla sera venivano riportate vicino casa e
con una robusta rete di corda veniva fatto un recinto che
avrebbe impedito loro di allontanarsi. La mungitura era un
rito, i pastori conoscevano ad una ad una le loro bestie anche
se erano tante, per distinguerle memorizzavano dei particolari:
i l  muso nero, l’orecchio abbassato,la macchia
sulla coda o sulla schiena... Durante l’estate veniva organizzata
la tosatura. Una vera festa! Ogni famiglia chiedeva aiuto agli
altri tosatori, poi la manodopera veniva contraccambiata.
Iniziavano al mattino presto e cominciavano a scommettere
su chi avrebbe tosato più capi. Il lavoro era duro ma tra
scherzi e chiacchiere procedeva velocemente. Si svuotavano
altrettanto in fretta anche fiaschi e le damigiane di vino e
arrivati ormai a sera gli scherzi venivano travisati, incomin-
ciavano le liti per poi finire a “cazzotti”. II giorno dopo amici
più di prima, pronti a ricominciare. Così  tra un avvenimento
e l’altro l’estate passava in fretta, bisognava abbandonare di
nuovo la nostra casa per tornare nella nebbiosa e umida Val
Padana a cui comunque, dobbiamo dire grazie! Ora che nella
nostra zona è rimasto un solo pastore il bosco è morto. Quando
vado per funghi a volte mi fermo ad ascoltare. Non c'è un
suono ne un canto d'uccello, i vecchi sentieri non esistono
più, le sorgenti dove si abbeveravano i nostri animali sono
abbandonate o addirittura perse. Sarei molto felice se un
giorno mi dicessero che persone di buona volontà, hanno
creato un gruppo di volontari per ripristinare tutto ciò. Oltre
a fare cose utili, sarebbero momenti di aggregazione e di
divertimento,in più la soddisfazione di aver fatto qualcosa
per le nostre montagne...

Maria Teresa Ugolini
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Due momenti di solidarietà verso la
Casa della Carità di S. Giovanni Querciola.

Il Presidente del CAMER, Sig. Spadoni, consegna a
Suor Giovanna un assegno di 300 euro con il quale i
volontari della Pro Loco hanno approntato a fine settem-
bre un pranzo consumato insieme agli ospiti della Casa.
Il 29 settembre invece, Pro Loco ed Amministrazione
Comunale hanno organizzato la messa in scena della
Commedia brillante “Salviamo la pensione” e, grazie
alla generosità della compagnia Teresianum di Scandiano
che ha recitato gratuitamente, è stato realizzato un incasso
di tutto rispetto, 1.650 euro.
Questi, uniti ai 1.000 euro messi insieme già due anni
orsono grazie ad un’offerta di 200 euro dell'allora Oratorio
e ad alcune serate di Pinnacolo organizzate dal Comitato
Anziani che portarono ad un incasso di 800 euro, ha
quindi permesso di trasferire alla Casa di Carità la somma
di 2.650 euro.
Per  questo  bel risultato dobbiamo ringraziare anche
Liliana Romagnani della Casa della Pipa di Reggio
Emilia che ci fornì gratuitamente le carte da gioco per
le serate di Pinnacolo.

SOLIDARIETÀ



FIERA DEL TARTUFOPag. 20V
ista su

VIANO

Decisamente positivo il bilancio dell'ultima edizione
della FIERA DEL TARTUFO svoltasi lo scorso 11
novembre: prima di tutto per le buone condizioni meteo,
fattore determinante per la buona riuscita dell'evento,
ma non solo.
Oltre a questo sicuramente ha contribuito il notevole
numero di espositori e la possibilità di una loro sistema-
zione più organica e ordinata sul tratto della Provinciale
chiuso per l'occasione.
Inoltre la presenza  straordinaria del Palalupo, della
scuola di danza “Joy Dance”, degli esuberanti 88Folli
e la particolare mostra allestita da Franco Santini hanno
ricevuto riscontri molto positivi.
Ma ciò che fuori da ogni dubbio ha galvanizzato
l'attenzione di tutti i presenti la mattina dell'inaugurazione
della Fiera è stata sicuramente la celebrazione
dell'annunciato “matrimonio” tra il Sig. Tartufo e la
Sig.ra Spergola officiato dal Sindaco Bedeschi: testimoni
il Parmigiano reggiano e l'Aceto Balsamico: semplice-
mente splendide la sposa e le damigelle vestite in modo
magistrale da Paola, titolare della Casa della Sposa di
Viano.

FIERA  DEL TARTUFO 2018 - XXVIII EDIZIONE
Tra i graditi ospiti un parterre d'eccezione, il Sottosegre-
tario alla presidenza della Regione Giammaria Manghi,
il neo eletto Presidente della Provincia Giorgio Zanni,
il Dott. Giorgio Orrù della Prefettura di Reggio, i sindaci
di Scandiano Alessio Mammi, di Baiso Fabrizio Corti
e del comune gemellato di Selci Egisto Colamedici.

Apertura della Fiera

Corpo Bandistico di Viano Gruppo Majorette

Titolare “Casa della Sposa” Gli sposi e le damigelle
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Tartufo Spergola
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Gruppo Protezione Civile Area ludica

Banco vendita tartufo Esposizione micologica

Gruppo 88folli Stand Proloco



FIERA DEL TARTUFO

“Oggetti della quotidianità attraverso i secoli”
mostra a cura di Franco Santini
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La compagnia della Spergola



GRAZIE A TUTTI
ALUNNI E GENITORI ALLA FESTA DEL TARTUFO

La recente festa del Tartufo ha visto impegnati i genitori della
scuola primaria e secondaria di Regnano in due stand con lo
scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di materiale didattico.
Nelle prossime settimane infatti arriverà la terza Lim nelle
aule della scuola secondaria, così che tutte le classi ne saranno
fornite.
Lo stand alimentare e quello dei pacchi sorpresa ha visto la
partecipazione di oltre 100 genitori che si sono turnati per
allestire e gestire le due bancarelle. Grazie di cuore a quanti
si sono impegnati in queste attività con il proprio contributo.
Solo con la partecipazione attiva di tutti è possibile realizzare
tanti progetti.
Un ringraziamento particolare va anche agli alunni che hanno
partecipato, realizzando un ricettario e al preside dott. ing.
Fabio Bertoldi, sempre presente per sostenere queste attività
a favore della scuola.

Prof.ssa Isabella Valcavi
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Le lezioni nelle
scuole hanno ormai
ripreso il loro corso
da alcuni mesi e con
loro sono ripresi
anche i progetti
scolastici della no-
stra Proposta Di-
dattica che, come
ogni anno, possono
essere scelti dalle
classi 3a e 4a  dei
Comuni della nostra

Unione in maniera totalmente gratuita. I percorsi toccano
tematiche ambientali, naturalistiche, scoperta del territorio e
buone pratiche per la sostenibilità. Sono realizzati da naturalisti
e Guide Ambientali Escursionistiche che seguiranno le classi
secondo criteri di continuità e competenze per appoggiare al
meglio le insegnanti fornendo loro idee e spunti di approfondi-
mento ad integrazione del programma scolastico. Le attività
scelte dalle insegnanti sulla base della Proposta Didattica sono
come sempre varie e curiose, atte a approfondire tematiche
puntuali e attuali e spazieranno dall'orto al biomonitoraggio
l i c h e n i c o ,
all 'astronomia, al
senso civico, agli al-
beri che ci circondano.
In particolare, i bam-
bini della scuola Pri-
maria di San Gio-
vanni lavoreranno a
u n  p r o g e t t o  d i
“ I n t r o d u z i o n e
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.
I bambini della scuola dell'Infanzia di Regnano, invece, si
concentreranno sui “Grandi alberi intorno a noi: Quercia e
Robinia”. In questo percorso si metteranno a confronto la grande
roverella (Quercus pubescens) appena fuori dal cortile della
scuola con i bei esemplari di Robinia Pseudoacacia all'ingresso
della scuola stessa, paragonandoli per età e definendone le
differenze e le peculiarità. Ragionando sui diversi frutti e sui
diversi metodi di impollinazione, sulle diverse grandezze e

sull'intervento che
l'uomo ha loro ap-
portato nei diversi
anni. Le classi della
Primaria di Re-
gnano seguiranno
un percorso su “La
risorsa Aria: i li-
c h e n i  c o m e
Bioindicatori della
qualità dell'aria”.
Durante il percorso,
dopo un'introduzione teorica su cosa siano i licheni, la loro
classificazione, le loro caratteristiche nonché la loro importanza
come naturali sensori del livello di inquinamento dell'aria, si
osserveranno questi organismi allo stereomicroscopio per capirne
le peculiarità e iniziare ad identificarli. Come ultimo incontro,
un'uscita nei pressi della scuola per valutare tramite il Metodo
I.A.P. (Indice di Purezza Atmosferica) la reale qualità dell'aria
e quindi il grado di inquinamento presente. I bambini della
scuola dell'Infanzia di Viano faranno uscite tematiche “Lungo
il Torrente Tresinaro con senso civico” per coglierne le
peculiarità. Ma il loro sguardo sarà speciale e sarà atto a cogliere
tutti quei gesti che il buon senso civico dovrebbe far compiere
a tutti. Avremo così una doppia visione delle cose: da un lato
uno sguardo naturalistico con la flora e fauna del torrente,
dall'altro uno sguardo sostenibile legato alle buone pratiche del
rispetto dei beni co-
muni e delle cose
altrui.  Le classi della
Primaria di Viano
lavoreranno al pro-
get to  “Orto in
cassetta” che, nel
loro caso, si tramu-
terà in “Orto in
aiuola”, dato che
sfrutteremo il bel
orto scolastico già
presente. Questo percorso, in realtà, è già partito e, anche se alle
sue prime battute, il lavoro dei ragazzi è già stato davvero
immane!  Nello specifico è iniziato a metà novembre e si è
provveduto ai principali lavori dell'orto autunnale. Abbiamo
così preparato e messo a riposo le cassette per la piantumazione
di semi primaverili paciamandole con le foglie che avranno la
doppia funzione di lettiera naturale e di concimazione del
substrato. Sono state sistemate e riattivate le 6 vasche già presenti
nell'orto scolastico: abbiamo tolto le parti decomposte, le erbacce
e ripristinato il terriccio mancante. Rimescolato e rullato la terra.
Queste 6 vasche sono state piantumate con piantine invernali
di cardo, cicorie, scarola, bietole e bulbi di cipolline per vedere
già i primi risultati nella stagione fredda.  Inoltre, all'esterno
dell'orto, è stata montata e attivata la compostiera scolastica che
verrà utilizzata sia per gli scarti dell'orto che il mercoledì per
gli scarti della "merenda sana". Il tutto diventerà ottimo concime
biologico per l'orto primaverile. In tutto questo lavoro, un
ringraziamento speciale al Comune di Viano che ha fornito tutto
il terriccio necessario all'opera e a quei genitori/nonni che hanno
provveduto all'allargamento della recinzione dell'orto per far
spazio alle nuove coltivazioni.
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CEAS TERRE REGGIANE - TRESINARO SECCHIA
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Gli alunni della classe 5a  della Scuola Primaria di Viano
sono abituati, da anni, a confrontarsi su tematiche afferenti
importanti episodi che hanno, indelebilmente, caratterizzato
il secolo scorso e la vita di milioni di uomini.
Ciò è stato intenzionalmente progettato al fine di favorire il
nascere di sentimenti di reale interesse, attenzione e
consapevolezza per ciò che l'uomo ha fatto.
Questo, anche e soprattutto, perché la Storia possa porsi come
preziosa “lezione di vita”, che conduca le nuove generazioni
a determinare le condizioni affinchè alcuni gravissimi errori,
dalle conseguenze irrimediabili, non siano più commessi.
La progettualità delineata ha trovato, anche nella ricorrenza
del centenario sulla conclusione della Grande Guerra,
l'occasione per coinvolgere gli studenti in attività di
documentazione, confronto e lavoro di gruppo.
Obiettivi di tale percorso, rientrante nell'area della
“Cittadinanza Attiva”, sono stati la raccolta di materiale
fotografico, la ricerca di testimonianze vicine alla propria
realtà locale, la riflessione personale e condivisa, la produzione
scritta e artistica e la crescita culturale.
Tale cammino, che proseguirà nei mesi futuri, ancorandosi
alle numerose ricorrenze offerte dalla memoria storica, ha
l'auspicio di alimentare quello spirito di autenticità,
consapevolezza, volontà, sacrificio e speranza che sta alla
base di un futuro garante della libertà individuale e del rispetto

LA  MEMORIA  STORICA  “PROTAGONISTA”
ALLA SCUOLA  PRIMARIA  DI  VIANO

personale, principi saldamente affermati dalla nostra
Costituzione.

Lucia  Cilloni

MIRCO BONACINI e “FUTURO IN LAUREA”
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Un'evento.. emozionante!
Sì, emozionante è sicuramente la parola giusta, per descrivere
ciò che ho provato durante la presentazione della mia tesi a
"Futuro in Laurea".
Dopo aver ricevuto l'invito personalmente dal vicesindaco
Angela Bonacini, inizialmente un po' titubante per via dei
miei impegni lavorativi e di studio, decisi comunque di
partecipare ad un evento unico nel suo genere e di grande
valore per il Comune di Viano.
Come ho scritto poco fa, è stato molto emozionante, perchè
presentare il proprio lavoro di tesi di fronte ad una platea di
imprenditori e personalità pubbliche di un certo livello non
è stata cosa facile. Credo che tutti i partecipanti fossero un
po' in tensione, ma l'impeccabilità degli organizzatori
dell'evento, compreso il sindaco Bedeschi, ha reso il tutto
molto più semplice, facendoci sentire tutti a nostro agio.
Io ho presentato il mio lavoro di tesi triennale dal titolo "Gli
strumenti di comunicazione in ambito bancario", decisa
perchè qualche anno fa ho lavorato al Credito Cooperativo
di Viano. Ringrazio tutti, dagli organizzatori al Sindaco, per
questa grande opportunità data a noi giovani laureati del
Comune di Viano!

Mirco Bonacini

Grazie Mirco per le tue parole; sappiamo che l'obiettivo
dell'iniziativa, per alcuni di voi partecipanti, si è concretizzato
e questo ci fa molto piacere. Perciò, convinti di aver intrapreso
la via giusta, stiamo lavorando ad una nuova proposta che
passa attraverso la creazione di una Banca Dati dell'Offerta
Professionale. Invitiamo pertanto i Neodiplomati o Neolau-
reati di Viano a fornirci i dati identificativi, il titolo di studio
conseguito ed il curriculum entro il 31 gennaio 2019.
Vi aspettiamo!!!

Assessore con delega Scuola e Politiche Giovanili
Nello Borghi



VARIANTE AL PSC ED AL RUE
ADEGUAMENTO NORMATIVO E UNO SGUARDO AL FUTURO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELL'OCCUPAZIONE

Nella seduta di Consiglio Comunale del 19 novembre
scorso è stata adottata con voto unanime dei presenti
una importante variante agli strumenti urbanistici
comunali. La procedura era iniziata, diversi mesi prima,
a dicembre 2017, con l'approvazione da parte della
Giunta Comunale del Documento Preliminare.
Le variazioni introdotte si riferiscono sostanzialmente
a tre grandi temi:
1. correzione di errori materiali ed imprecisioni;
2. adeguamento del Piano a norme sopravvenute e sovra-
ordinate;
3. risposta a richieste di privati.
Dopo oltre 10 anni di applicazione, è stata eseguita una
completa revisione dell'articolato normativo per ovviare
alle carenze, anche solo formali, rilevate dagli uffici,
dopo di che i grandi mutamenti socio-economici degli
ultimi anni e l'intervento di nuove norme sovra-ordinate
hanno reso necessario inserire gli adeguamenti
conseguenti. La Regione ha fatto proprio il principio di
non duplicazione normativa ed approvato delle
definizioni edilizie uniformi per tutto il territorio
regionale, consentendo lo stralcio di diversi articoli dalle
norme di PSC e di RUE, rendendo così più fluida e
veloce la consultazione degli elaborati. La Provincia ha
approvato nel 2010 il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) al quale anche il nostro PSC si è
adeguato, integrando le tavole delle tutele con
l'inserimento della Tavola della Rete Ecologica e delle
Tavole di Rischio Sismico, derivanti da un importante
studio preliminare di micro-zonazione sismica del nostro
territorio. Ultime, ma forse più significative, le variazioni
che sono scaturite dalle risposte alle richieste dei privati.
Le richieste pervenute nei tempi sono state
complessivamente 55, di queste 20 sono state ritenute
ammissibili, oltre a 2 che risultavano già ammesse dalle
norme vigenti. Le principali variazioni interessano i
comparti produttivi. E' previsto un ampliamento della
zona artigianale di via Marconi, ormai satura, ed un
potenziamento dell'area industriale ceramica di via
Felegheti, per consentire futuri sviluppi delle realtà
produttive del territorio e tutelare il livello di occupazione
raggiunto nel nostro comune. Sempre in quest'ottica,
nelle precedenti sedute, il Consiglio Comunale aveva
approvato una Variante Specifica per consentire la
riqualificazione produttiva dell'area industriale “ex
ceramica Islatiles”, da tempo dismessa, che già nel breve
periodo avrà rilevanti ricadute sul territorio, garantendo
un significativo incremento occupazionale.

Poche e di piccola entità sono invece la variazioni in
ambito residenziale e nella maggior parte dei casi rivolte
ad una riduzione della potenzialità edificatoria.
La variante al PSC ed al RUE è già ora consultabile sul
sito internet del Comune di Viano al seguente indirizzo
http://www.comune.viano.re.it/Sezione.jsp?idSezione
=1290 e rimarrà a disposizione di chiunque volesse
formulare osservazioni per i prossimi 60 giorni, durante
i quali verrà richiesta l'intesa con la Provincia in merito
alla conformità del Piano agli strumenti urbanistici sovra-
ordinati, prima della definitiva approvazione, che avverrà
sempre in Consiglio Comunale.
Stralcio tavola di PSC adottato

Ing. Alberto Montecchi
Assessore Urbanistica e LLPP
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Stralcio tavola di PSC adottato
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Dal 2005 il Comune di Viano è dotato di un Piano di
Protezione Civile Comunale redatto in accordo con la
Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, di cui
anche il nostro comune era parte.
Nel 2015, dopo l'adesione all'Unione Tresinaro-Secchia,
è stata trasferita a quest'ultima anche la gestione della
Protezione Civile, che ha portato alla redazione ed
all'approvazione di un nuovo Piano.
Il Piano di Protezione Civile Comunale si inserisce
pertanto nel più ampio contesto di pianificazione di
emergenza dell'Unione Tresinaro-Secchia, consentendo
in questo modo una migliore valutazione delle criticità
ed una vantaggiosa valorizzazione delle risorse disponibili
a livello di comprensorio.A seguito di una attenta analisi
del territorio, della popolazione, della viabilità, del
sistema infrastrutturale, delle strutture operative e di
emergenza, disporre di un Piano di Protezione Civile,
significa avere uno strumento in cui:
● vengono identificati i rischi (PREVISIONE),
● vengono predisposti gli interventi di mitigazione dei
rischi (PREVEZIONE),
● vengono organizzati gli interventi in caso di emergenza
(SOCCORSO)
● vengono infine definite le operazioni per il ritorno alla

LA PALESTRA DI VIANO
E' CARDIOPROTETTA

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
“normalità” (SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA).
La formazione del personale impegnato nel sistema, ma
soprattutto l'informazione in materia di protezione civile
della popolazione, rappresentano elementi fondamentali
per la creazione di una cultura della sicurezza sul terri-
torio. Perché il Piano sia pienamente efficace è necessario
che ogni cittadino conosca i rischi che insistono sul
proprio territorio, e soprattutto sappia come comportarsi
e dove recarsi nel caso in cui si verifichi un evento
calamitoso. Per questo motivo è importante che più
cittadini possibile prendano coscienza dei corretti com-
portamenti da seguire in presenza di situazioni di emer-
genza. Una struttura di Protezione Civile, anche perfet-
tamente addestrata ad affrontare le emergenze, non può,
infatti, intervenire in modo appropriato, se la popolazione
non è sufficientemente a conoscenza dei rischi che
presenta l'ambiente in cui vive e dei comportamenti più
corretti per gestire le situazioni critiche. Al seguente
link del sito internet del Comune di Viano è possibile
prendere visione e consultare il Piano: ht-
tp://www.comune.viano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1
459&idSezioneRif=4

Ing. Alberto Montecchi
Assessore Urbanistica e LLPP

E' davvero il caso di dire GRAZIE DI CUORE alla ditta
CARMETAL di Viano, sempre vicina alle iniziative sociali e
sportive del paese. In questa occasione ha donato un defibrillatore
semi-automatico, che è stato installato nei locali della palestra
delle scuole di Viano.
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Ormai mancano davvero solo gli ultimi dettagli per il
completamento dei lavori di sistemazione dell'ingresso
del paese.La rotatoria che porta alla zona artigianale
di via Marconi è stata completata con la piantumazione
delle aree verdi e l'installazione dell'arredo urbano. Il

Grazie ad un finanziamento del FMR (Fondo regio-
nale Montagna) nei mesi scorsi sono state completa-

tratto di marciapiede adiacente la SP7 è ormai terminato
con l'installazione dei corpi illuminanti a led. Al termine
dei lavori manca solamente la segnaletica orizzontale
dell'area di sosta per i mezzi pesanti in zona Bescazza.

mente  ri-asfaltate via Chiesa e via Feleghetti in zona
Minghetta

Nuova viabilità stradale tra Via Provinciale e Via Marconi Nuova rotatoria stradale, con “Globo”

Nuova area di sosta, loc. Bescazza Nuovo marciapiede con illuminazione a led in Via Provinciale

Riasfaltatura del 1° tratto di Via Feleghetti Rifacimento copertura ex scuola Fagiano
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Il progetto pro-terremotati di Terracino, frazione di
Accumoli, avrà nel 2019 una nuova puntata, definita tra
l'Amministrazione Comunale di Viano e Selci durante
l'ultima occasione di incontro alla Fiera del Tartufo di
novembre.
Sabato 13 Aprile sarà organizzata una importante mani-
festazione conclusiva ove le cinque famiglie della fra-
zione di Terracino, aiutate dalla popolazione del nostro
Comune nei due viaggi di consegna 2017 e 2018, saranno
invitate ufficialmente a partecipare come nostri ospiti
sul nostro territorio.
L'incontro, organizzato congiuntamente dai due comuni
gemellati, vedrà la presenza di amministratori comunali
ed associazioni del Comune di Selci che accompagne-
ranno le cinque famiglie di Accumoli alla manifestazione
serale organizzata presso la struttura polivalente di via
Cadonega.
Si prevede la visita pomeridiana alla azienda elite del
territorio, Elettric80, cena conviviale presso la sede degli
Alpini, e concerto finale della fisorchestra di Treviso.

Gli Amministratori di Selci e Viano spiegheranno
l'impegnativo percorso di volontariato degli ultimi due
anni al fine di aiutare queste famiglie in grosso stato di
disagio; in vista delle nuove elezioni ci auguriamo che
questo percorso abbia un seguito, al fine di aprire un
nuovo ma continuativo patto di amicizia e di aiuto tra
Viano-Selci-Accumoli.
Tutta l'operazione sarà sostenuta economicamente con
parte del residuo dei fondi raccolti per i terremotati dalla
Pro-loco e in parte da sponsorizzazioni esterne.
Invitiamo tutta la cittadinanza il prossimo 13 Aprile a
partecipare, per dare tutti assieme un caloroso abbraccio
a queste popolazioni in difficoltà.

Consigliere Comunale
con delega al Gemellaggio

Campani Patrick

UN WEEKEND A VIANO CON ACCUMOLI



Pag. 31Vista su

VIANOMECCATRONICA



Pag. 32 Vista su

VIANO MECCATRONICA



MECCATRONICA Pag. 33Vista su

VIANO

A rendere straordinaria questa serata la presenza di Street
food, spazio bimbi, il travolgente spettacolo “ IL RE
DEGLI IGNORANTI”, ed i sindaci dei comuni che
hanno concesso il  patrocinio all'evento: Viano, Baiso,
Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti; insieme a loro
l'allora Presidente della Provincia Giammaria Manghi.
Nel corso della serata Old Beck’s Emilia ha consegnato
all'Associazione Alpini di Viano la somma di 2.000
euro che, a loro volta, hanno girato metà ad un bambino
gravemente malato e metà alla scuola dell’infanzia
paritaria “Don G. Reverberi” di San Giovanni Querciola.

Un ringraziamento particolare ad ELETTRIC 80 & BEMA per
questa edizione della  FESTA DELLA MECCATRONICA
organizzata a Viano presso la nuova Arena Elettric 80 & BEMA.

Momento della consegna di ¤ 1.000 alla scuola
dell’infazia paritaria “ L’aquilone”

Momento conviviale con rappresentanti  Rugby Old Beck’s e Protezione Civile



SPORT

QUANDO LO SPORT UNISCE
Un amore viscerale per il calcio, una passione irrefrenabile
per questo meraviglioso sport. Caratteristiche che portano in
copertina uno dei personaggi più eclettici del nostro piccolo
Comune: Italo Bonini. Nativo della piccola frazione di San
Giovanni di Querciola dove risiede da sempre con la sua
splendida famiglia, la moglie Loredana Bimbi e quattro figli
Alex, Michael, Valerio ed Elena, Italo da sempre è un punto
di riferimento per l'intera comunità vianese quando si parla
di sociale, e in special modo di calcio. A lui tutta la comunità
Querciolese deve molto in termini di impegno profuso e

organizzazione di eventi
come quello a cui lui è
legato in modo partico-
lare, il Torneo della
Montagna. Questo evento
per Bonini in particolar
modo e per tutta la co-
munità vianese ricopre,
sin dal dopo guerra, un
sapore speciale. Un tor-
neo dal sapore antico che
ha permesso a tantissimi
giocatori di ogni categoria
e provenienza di calcare
quel piccolo rettangolo
verde che Italo da sempre

custodisce come un giardino. Il factotum vianese inoltre,  ha
permesso a più generazioni di vianesi di misurarsi sia in
campionati federali che tornei estivi  sul già citato Parrocchiale
di San Giovanni di Querciola che il buon Italo da questa
estate ha “tirato a lucido” per ospitare sempre un numero
maggiore di eventi  e magari qualche ritiro estivo di blasonate
squadre dilettantistiche reggiane nel futuro immediato. Ma
non solo, il merito più importante è senza ombra di dubbio
quello che si è concretizzato con i fatti nel giugno scorso,
ovvero l'iscrizione al 67° Torneo della Montagna con la
collaborazione della G.S.D Vianese Calcio che Italo ha accolto
come una seconda famiglia, mettendo a disposizione il proprio
campo di gioco per permettere alla stessa Vianese Calcio di
preservare il proprio impianto trasformato a cantiere per la
costruzione della nuova tribuna coperta.  Già in passato
Bonini ha intrapreso rapporti con la dirigenza rossoblù per
quel che riguarda il Torneo estivo più amato dai reggiani,
arrivando con i dilettanti ad una splendida semifinale persa
aimè contro la nostra bestia nera, il Cavola. Quello che più
conta non sono certo i risultati raggiunti insieme, ma quello

che rimane dopo queste brevi ma intense avventure estive.
Ed il buon Italo questo lo sa bene, perché come lui stesso ci
ha confidato è l'unione che fa la forza. Dopo l'ottimo Torneo
della Montagna che ha visto dopo anni due tifoserie storica-
mente “rivali” quella Querciolese e quella Vianese,  accomu-
nate dallo stesso obiettivo, il patron Bonini non si è fermato
certo qui, ma si è spinto oltre ospitando l'intera famiglia
G.S.D Vianese Calcio per il ritiro estivo pre campionato. Il
tutto condito da una organizzazione impeccabile sotto tutti
i punti di vista. E' nato uno splendido rapporto tra gli atleti
vianesi e Bonini che hanno rivisto in lui la figura e la premura
di un padre adottivo. Amore a prima vista che si è concretizzato
in avvio di campionato quando il vulcanico presidente quer-
ciolese è stato visto più volte nei pressi del Comunale di
Viano per
sostenere i
r a g a z z i .
B e l l o ,
d a v v e r o
tutto molto
bello. Or-
goglioso e
con gli oc-
chi lucidi ci
ha confes-
sato che in
futuro vor-
rebbe ospitare sul proprio terreno di gioco anche le squadre
giovanili rossoblù che sono un vero e proprio fiore all'occhiello
della neo nata società di via Botte. In attesa di nuovi preparativi
per l'avvento del prossimo Montagna edizione 2019, il buon
Italo intende ringraziare diversi sponsor piccoli e grandi che
da sempre lo accompagnano in queste iniziative e che non
gli fanno mai mancare il proprio appoggio come l'azienda
dei f.lli Bocedi di Chiozza, l'Idrotime, Bonacini Alluminio
e non da ultima la familiare G.B Arredamenti di cui il fratello
Giuseppe è titolare.  Il calcio che ci piace è soprattutto questo,
condito da amicizia, collaborazione e gioia nella condivisione,
perché come conclude Italo ci si confronta e si cresce nello
stare insieme. E se sui media nazionali rimbalzano costante-
mente manifestazioni di calcio professionistico inquinato dal
dio dollaro, noi ci teniamo ben stretta questa piccola realtà
paesana che al mondo circostante resta perlopiù sconosciuta,
ma per la nostra comunità che “vive di pane e acqua” ha un
importanza ed un valore davvero importante.

Mirko Bondioli
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 CAMP REAL MADRID: UN SUCCESSO!
Dal 27 al 31 agosto si è tenuto sul campo sportivo
comunale di Viano il primo Real Madrid Camp che ha
visto i 40 ragazzi iscritti, nati dal 2004 al 2011(tra cui
1 del Bologna Fc ed 1 dell'Inter in quanto in ferie vicino
a Viano in quel periodo) alternarsi fra esercizi tecnico-
tattici ed atletici in un clima sereno e divertente. I ragazzi
sotto la guida dal responsabile italiano della Real Madrid
Clinic, l'italo spagnolo Marco Montresor e dal respon-
sabile area nord Italia Matteo Passeri hanno iniziato le

giornate sempre alle 9 con break alle 10,30 ripresa lavori
fino alle 12, pausa pranzo con catering a menù bilanciato
servito presso la locale struttura della Protezione Civile
di Viano fino alle 14,45, ripresa con break alle 16 e
termine lavori alle 17. Il camp, molto innovativo ed
apprezzatissimo da ragazzi, genitori e dirigenti rossoblu
(responsabile camp per Vianese Calcio Eusebio Borghi)
ha visto l'impiego di tecnologie avanzate quali: smartball,
casacche/cinture con microchip e pallone "triangolare"
a rimbalzo casuale. Alla fine del camp ai ragazzi è stato
rilasciato attestato di partecipazione e scheda analitica
con punteggi individuali valutanti tiro, passaggio, velo-
cita, forza, resistenza ed attitudine.Tre i ragazzi vincitori
di premi speciali: Morcioni Alessio (2007 Inter FC) e
Carani Samuele (2006 GSD Vianese Calcio) andranno
a giocarsi a marzo 2019 c/o il centro sportivo Zinedine
Zidane di Torino la possibilità di rappresentare per le
rispettive annate la selezione italiana, che sfiderà le

selezioni dei pari età di tutta Europa al Bernabeu di
Madrid a giugno 2019. Angelini Federico (2006 Bologna
FC) si è aggiudicato il premio per il partecipante che
più ha incarnato la mission (gioca, impara aiuta i com-
pagni) dei Blancos. Premio consistente in un camp 2019
gratuito. Il team del direttore generale Montecchi e del
presidente "Pinto" Bonvicini ha estratto a sorte la maglia
del Real autografata da Lukas Modric (vinta da Jacopo
Borghi 2007 GDD Vianese Calcio e un buono del valore
di  60 da spendere in materiale sportivo vinto da
Spadaccini Ivan 2005 Progetto Montagna. Come da
tradizione ormai assodata nei 3 precedenti camp disputati
coi Gunners di Londra il sodalizio rossoblu ha rifocillato
ragazzi genitori e parenti presenti alla cerimonia di
chiusura con un apprezzato rinfresco. Il GSD Vianese
Calcio vuole sentitamente ringraziare: pool degli sponsor,
Gruppo Elettric 80 in primis, amministrazione comunale,
Protezione Civile Gruppo ANA Viano, partecipanti,
genitori, parenti e sé stessa nelle figure dirigenziali.
Senza i sopramenzionati tutto questo non sarebbe stato
possibile. Appuntamento a giugno 2019 per ripetere
l'iniziativa.

Eusebio Borghi

Nelle foto i tre vincitori da sx: Carani, Angelini e Borcioni
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Dieci anni sulle rotelle per l'Olimpia Viano! Tutto è iniziato
nel 2008 grazie a Peppino Razzoli, storico presidente della
società, che pensò bene di introdurre questa disciplina sportiva

anche nel vianese.
Grazie al suo impe-
gno e alla sua dedi-
zione, la società
sportiva è cresciuta
negli anni, fino a
raggiungere, attual-

mente, oltre cento atleti iscritti. Il presidente Razzoli aveva
proposto questo sport per i valori altamente formativi che lo
contraddistinguono, come il rispetto, la serietà, lo spirito di
squadra e la sana competizione. Venuto a mancare qualche

mese fa dopo una
lunga malattia, ha
sempre  p ro fuso
grande impegno per
l'Olimpia Viano ga-
rantendo la sua pre-
senza fino all'ultimo.
Tanti i bambini e i
ragazzi che non solo
si sono avvicinati al
pattinaggio artistico,

ma che hanno ottenuto numerose soddisfazioni attraverso la
partecipazione a gare, trofei o semplici esibizioni.
Tanti i risultati tra cui vogliamo ricordare il primo posto
ottenuto ai Campionati Regionali AICS nella categoria singolo,
conseguito nel maggio 2018 da Chiara Costanzelli, che ha
inoltre difeso il titolo
ai Campionati Na-
zionali a Misano,
raggiungendo un
ottimo piazzamento
in classifica; altret-
tante sono le soddi-
sfazioni anche per la
squadra di Sincro-
nizzato Junior, ultima in ordine di tempo il podio ai Campionati
Regionali UISP di Budrio (Bologna).
Olimpia Viano oggi propone diversi corsi in base all'età dei
ragazzi e al grado di preparazione: gruppi di avviamento e

avviamento avanzato
per chi muove i primi
passi sulle rotelle,
g r u p p o  p r e -
agonistico, gruppo
agonistico di sincro-
nizzato junior, grup-
p o - a d u l t i  e  d a
quest'anno gruppo
c o r e o g r a f i c o

Eccoci qui. Molti volti conosciuti, alcuni volti nuovi. Tanto
entusiasmo e voglia di fare. È così che il 28 Agosto è comin-
ciata la nuova stagione per le ragazze del calcio a 5. Dopo
gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno la squadra, agli
ordini dei mister Possessi e Rivi, ha iniziato a lavorare
duramente per affrontare al meglio un campionato che sarà
lungo e complicato. L’obiettivo principale è quello di coltivare
un gruppo, un movimento, con la speranza di vederlo crescere
nei numeri e nei risultati. Sappiamo che lungo il percorso
troveremo curve e salite ma le affronteremo con il massimo
impegno e senza voltarci indietro, consapevoli di aver
imboccato la strada giusta.

In piedi da sinistra: Rivi P.-Freno T.-Battistini F., Donelli E.-Borghi-A.
Possessi A. In ginocchio da sinistra: Montelaghi M.-Ceccati L.-Caleffi C.
-Talami T.-Scholtosch C.-Aldini L.  Assenti in foto: Nasi M.-Bonioni F.

PATTINAGGIO: 10 ANNI SULLE ROTELLE

CALCIO A 5

OLIMPIA VIANO - OLIMPIA VIANO - OLIMPIA VIANO - OLIMPIA VIANO

“Skating Art”.
Gli allenamenti a cadenza bisettimanale si tengono presso la
pista polivalente di Viano (ex Bocciodromo) dalle allenatrici
Natascia Bergamini, Federica Rossi e dal coreografo Marco
Guion.
E' possibile, in qualsiasi momento dell'anno, iscriversi ed
effettuare 2 lezioni di prova gratuite.
Per informazioni rivolgersi a Cristiano Costanzelli.
Olimpia Viano
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Concerto 7 agosto Piazzetta delle Salse Regnano

Concerto 18 luglio Borgo Corte

Concerto 2 settembre Castello Querciola per il
Centenario della Grande Guerra
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Una serata entusiasmante con la
Fisorchestra di Treviso che

avremo il piacere di ospitare di
nuovo il 13 Aprile del 2019

Un fuori programma per l’esibizione
di questo talentuoso ragazzo reggiano



CORPO BANDISTICO

Ciao a tutti cittadini di Viano, sono qui per informarvi
sui servizi a cui abbiamo partecipato e sulle date dei
futuri concerti. Settembre è stato un mese molto impe-
gnativo: nei fine settimana eravamo impegnati a suonare

in parrocchie sempre diverse, mentre il 23, in occasione
della fiera a Casalgrande, ci siamo esibiti al mattino in
piazza portando numerosi pezzi. Il 6 ottobre abbiamo
avuto un servizio particolare, diciamo diverso dal solito.
Abbiamo sostenuto con la nostra musica la squadra
Valorugby di rugby di Reggio Emilia impegnata allo
stadio contro una squadra avversaria. Il 4 novembre
abbiamo suonato a Roteglia all'inaugurazione di una
statua costruita con il contributo del cittadini, dedicata

a tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale. Quest'anno
infatti deve essere ricordato proprio perché è stato il
centenario della fine della Grande Guerra (1918).

L'11 novembre invece abbiamo suonato a Viano alla
tradizionale Festa del Tartufo. Abbiamo accompagnato
il matrimonio tra i prodotti tipici del territorio organizzato
dal Sindaco e insieme alle majorettes abbiamo sfilato
per le vie del paese. Sabato 1 dicembre ci siamo riuniti
a cena alla trattoria Mazzalasino a Scandiano per la
ricorrenza di Santa Cecilia. Perché vi racconto questo,
vi starete chiedendo? Per noi Santa Cecilia è la festa più
importante dell'anno dopo ovviamente Pasqua, Natale,
Capodanno e il nostro
compleanno. Ella è la
patrona della musica,
degli strumentisti e dei
cantanti e viene ricor-
data il 22 novembre da
cattolici e ortodossi.
Abbiamo gustato le
pietanze proposte dal
ristorante e a fine cena
arrangiato qualche
pezzo, come da tradi-
zione. Nell'occasione è
stata premiata una
componente del gruppo,
la collega Ferretti Ro-
mea. Il nostro presi-
dente, Comastri Aldo,
ha sostituito il “premio
anz ian i tà”  con  i l
“premio impegno e
fedeltà”: vengono pre-
miate le persone che negli anni sono state maggiormente
presenti alle prove e ai servizi. Posso dire a nome di
tutta la banda che è stata veramente una serata indimen-
ticabile! In ultimo vorrei ricordare le date dei futuri
concerti che si terranno uno a Viano presso la palestra
giovedì 20 dicembre alle ore 20:30 e il successivo a
Baiso presso la chiesa domenica 23 dicembre alle ore
20:00. Perciò se volete passare una serata diversa dal
solito venite ad ascoltare la nostra musica, c'è posto per
tutti!

Manuela Pini

ATTIVITÀ DEL CORPO BANDISTICO
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08/06/2018
 Vezzani Luca - Crotti Barbara

MATRIMONI  CELEBRATI  ANNO  2018

26/05/2018
 Gentilini Giancarlo - Pace Maria Assunta

17/06/2018
 Pezzarossi Paolo - Clementi Ledi

30/06/2018
 Basco Alfredo - Puocci Raffaella

30/06/2018
 Tincani Fabrizio - Dommarco Biagio

08/09/2018
 Pellicciari Claudio Mirco - Listanti Sonia
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10/06/2018
 Caselli Gino - Meglioli Sabrina

08/09/2018
 Incerti Vittorio - Colli Elisa 09/09/2018

 Paganelli Gianluca - Romano Teresa

16/09/2018
 Benassi Adelmo - Beshmelnova Olga

01/06/2018
 Albertini Davide - Fucito Fulvia

19/05/2018
 Clemente Michele - Rosati Alessio

Pag. 41Vista su

VIANOMATRIMONI E UNIONI CIVILI



COMUNE INFORMA Pag. 42 Vista su

VIANO

SUBENTRO
NELL' ANAGRAFE

NAZIONALE
POPOLAZIONE RESIDENTE

Da lunedì 22 ottobre  il Comune di Viano  si è collegato
all'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente),
la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressiva-
mente tutte le anagrafi comunali.
ANPR è uno dei grandi progetti dell'Agenda Digitale italiana,
e prevede di far confluire in un unico database nazionale tutti
i dati della popolazione, che oggi invece sono gestiti da
ciascun Comune; uno dei principali vantaggi rappresentati
dall'unicità della banca dati è quello di permettere la consul-
tazione dei dati anagrafici da parte di una pluralità di soggetti,
soprattutto per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni
centrali e locali, oltre ai gestori di pubblico servizio.
Quindi, da ora i certificati rilasciati dall'UFFICIO ANAGRAFE
conterranno dati provenienti direttamente dall'Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente, e ciò sarà indicato
nel testo del documento con una specifica dicitura.
Uno degli effetti positivi, che saranno più evidenti mano a
mano che il subentro si allargherà anche ad altri, sarà la
possibilità di rilasciare certificazioni anagrafiche da qualsiasi
Comune, e quindi senza il vincolo di dover essere residenti
nel Comune in cui si presenta la richiesta, come invece accade
adesso.
Grazie al subentro in ANPR, il cittadino potrà richiedere in
ogni momento la stampa dei certificati da altri comuni e potrà
verificare i propri dati online se munito di CNS (ed entro
breve, CIE), e tra non molto stampare anche certificati.
Comuni della Provincia di Reggio Emilia subentrati ad oggi:

collegamento al sito ufficiale ANPR:
https://www.anpr.interno.it/portale/
Link Agenda digitale:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/anagrafe-nazionale-
popolazione-residente

Sei disoccupato e/o sei interessato ad entrare a fare
parte della Banca Dati dell'Offerta Professionaleche
il Comune di Viano intende predisporre con
l'obiettivo di offrire opportunità lavorative e creare
momenti di incontro con il mondo imprenditoriale
per i giovani vianesi?
Trasmetti i tuoi dati identificativi, il titolo di studio
che hai conseguito ed eventualmente il curriculum

all'indirizzo: mturrini@comune.viano.e.it
entro il 31/01/2019

Ti sei diplomato o laureato nel periodo
dal 2015 al 2018?
Risiedi a Viano?

Hai meno di 29 anni?

APERTURA DOMENICALE
BIBLIOTECA B. CORTI

A partire da domenica 13 gennaio la biblioteca Vi
accoglierà ogni seconda domenica del mese
dalle ore 10.00 alle 12.00

CONTROLLI GEV
Dal 15 gennaio saranno presenti sul territorio
le Guardie Ecologiche Volontarie, GEV, che
effettueranno controlli sulle deiezioni canine
e sul corretto conferimento dei rifiuti alle
piazzole di raccolta. Le guardie saranno au-
torizzate ad emettere sanzioni nei confronti
dei trasgressori.
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SEGRETERIA GENERALE
Segretario Comunale: D.ssa Roberta Vitale
Riceve su appuntamento il martedì e giovedì
segretariocomunale@comune.viano.re.it

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 8.30 - 12.00
martedì, giovedì e sabato 10.00 - 13.00
solo periodo invernale: martedì  15.00 - 17.30

UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE,
ELETTORALE - LEVA e STATISTICA
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

UFFICIO SCUOLA, CULTURA, SPORT e TEMPO LIBERO
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

UFFICIO PROTOCOLLO
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

UFFICIO LL/PP - PATRIMONIO
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

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 9.00 - 13.00
sabato 9.00 - 12.00

SERVIZIO SOCIALE
(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

POLIZIA MUNICIPALE
(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

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

CENTRO DI RACCOLTA (ex isola ecologica)
Via Marconi - Zona artigianale (Viano)
Orario invernale
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 14.00/17.00
mercoledì 9.00/12.00  14.00/17.00
sabato 9.00/12.00  13.00/16.00
Orario estivo (ora legale)
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 15.00/18.00
mercoledì, sabato 9.00/12.00  15.00/18.00

Numero verde per il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio
800212607
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