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La particolarità dell'argomento, prestandosi
a facili malintesi di tipo politico, necessita
di tutta la chiarezza possibile.
Vista la crisi italiana, a causa della quale
circa quattro milioni di connazionali si
trovano in stato di manifesta povertà per
disoccupazione e bisognosi di aiuto, sono
sostanzialmente contrario ad accettare tutti,
regolari e non. La maggior parte dei nuovi
poveri, come certificato dall'Istat, sono
italiani e se oggi nascono movimenti
estremisti, non è certo colpa degli elettori
che hanno un nome “cittadini”, la colpa è
della Politica. Una politica senza programmi,
una politica becera, una politica buonista e
non di giustizia, una politica calata dall'alto
che non ascolta chi rappresenta: i cittadini,
considerati “contribuenti-deficienti”.
I sindaci devono ascoltare i cittadini perchè
li rappresentano, mentre lo Stato non li
ascolta. Uno Stato bravo a mettere le toppe
e non a cucire l'abito.
Con queste politiche abbiamo creato
un'ondata d'angoscia, e la gente ha paura.
Paura di perdere il posto di lavoro, paura
della delinquenza, paura di perdere la propria
identità, paura di uno scontro tra gli ultimi
e i penultimi. L'accoglienza diffusa significa
nascondere il problema, è la resa dello stato,
il continuo aggiungere poveri ai poveri.
La globalizzazione, ad oggi, ha creato molti
aspetti negativi, la linea di demarcazione

tra migrazione e traffico di essere umani a
volte è molto sottile e questo esige, come
primo passo, l'impegno della Comunità
Europea. Cominciamo allora a domandarci
cos'è l'Europa, dove comincia, dove finisce;
l'Europa non deve essere un concetto
geografico, ma Europa delle Nazioni e dei
Popoli e non Europa di banchieri e di
tecnocrati.
La storia ci insegna che le vicende dolorose
della guerra non sono mai incidenti di
percorso, sono piuttosto il frutto logico di
fattori economici, sociali, culturali e politici
che si intrecciano tra loro creando barriere
di ostilità che finiscono per accendere le
micce delle polveriere, ben fornite in tempo
di pace. Le democrazie sanno regalare grandi
scenari di libertà e di rispetto alle persone,
ma hanno regalato o regalano anche delle
grandi forme di tirannia, basta solo che il
manovratore sia scaltro.
La storia non è la scienza del passato, ma
la spiegazione del presente, per insegnare
all'uomo a proiettarsi nel futuro. La vita non
finisce con noi, ma rimane nei segni e nelle
impronte che danno senso al nostro breve
passaggio. La nostra credibilità è spesso la
nostra qualità di far politica. Bisogna porsi
il problema di come continuare e credo che
l'unica via sia quella di far valere le regole
per tutti e la trasparenza ovunque.
Siamo imprigionati nel nostro status sociale,
nei pregiudizi, nel lavaggio del cervello dei
media, come possiamo definirci liberi?
Noi dobbiamo essere liberi di difendere i
nostri valori. Noi dobbiamo essere liberi di
difendere la nostra storia. Noi dobbiamo
essere liberi di difendere le nostre case dai
furti e dagli scippi. Noi dobbiamo essere
liberi di difendere la nostra cultura cristiana,
con il principio della solidarietà, ma con il
rispetto delle regole. Noi dobbiamo essere
liberi e uniti per difenderci dalla Mafia.
Noi dobbiamo essere liberi di partecipare
alla vita attiva delle nostra comunià.
Le parole chiave sono: Democrazia
Integrazione - Rispetto.
Il Sindaco
Giorgio Bedeschi
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BONUS ASILI 2017
CONTRIBUTO DI 1000 EURO
ALL'ANNO PER FAMIGLIA
Un buono di mille euro su base annua per frequentare asili
nido pubblici e privati, che verrà dato dall'Inps in undici
mensilità, valido per ogni figlio nato o adottato a partire dal
1° gennaio 2016. Di seguito le disposizioni operative dell'Inps:
I termini per le domande
La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 - data
a partire dalla quale sarà disponibile la procedura online di
acquisizione - fino al 31 dicembre 2017, mediante una delle
seguenti modalità:
- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino
attraverso il portale dell'Istituto, tramite PIN dispositivo,
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale
dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero
gratuito da rete fissa) o numero 06164.164 (numero da rete
mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- Enti di Patronato, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
A chi spetta
L'Inps con la circolare n.88 precisa che il beneficio spetta ai
genitori di minori nati o adottati dal 1 gennaio 2016, residenti
in Italia, cittadini italiani o comunitari, o in possesso del
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo
ovvero di una delle carte di soggiorno per familiari
extracomunitari di cittadini dell'Unione Europea previste
dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007. Ai cittadini italiani,
per tale beneficio, sono equiparati i cittadini stranieri aventi
lo status di rifugiato politico o lo status di protezione
sussidiaria. Il richiedente dovrà essere colui che ha affrontato
l'onere della spesa per quanto concerne l'asilo nido e dovrà
essere anche convivente in caso di agevolazione per supporto
domiciliare.
Quanto vale
Il premio, consistente in un contributo di 1000 euro per
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici
e privati ovvero per l'introduzione di forme di supporto presso
la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre
anni affetti da gravi patologie croniche, verrà erogato
dall'Istituto dietro presentazione di idonea documentazione.
L'erogazione del bonus avverrà con cadenza mensile e sarà
parametrato in 11 mensilità per quanto concerne la frequenza
dell'asilo nido e in unica soluzione per il supporto domiciliare.
La fase transitoria
Le istruzioni operative per l'anno 2017 consentiranno di
gestire la fase transitoria dal 1 gennaio 2017 alla data di
rilascio dell'applicativo senza alcun pregiudizio per gli aventi
diritto dalla data di entrata in vigore della norma. Trattandosi
di norma di prima applicazione - spiega ancora l'Inps - il
primo pagamento comprenderà l'importo delle mensilità
documentate sino a quel momento maturate. A partire dal
mese successivo a quello di rilascio della procedura, il
pagamento avrà cadenza mensile.
Il bonus asili non sarà però per tutti: per quest'anno, infatti,
la legge di Bilancio ha stanziato in tutto 144 milioni.
http://www.regione.emilia-romagna.it/consumatori/notizie/2017/bonusasili-2017-contributo-di-1000-euro-allanno-per-famiglia

SOCIALE

AVVISO PUBBLICO PER LA
RICHIESTA DI CONCESSIONE
DELL’AGEVOLAZIONE DELLA
TARIFFA DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO ANNO 2017
Chi accede
La domanda è riservata esclusivamente alle famiglie residenti
nei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera,
Scandiano e Viano e con I. S. E. E. inferiore o uguale a
10.000,00 P, titolari di una utenza individuale oppure una
utenza condominiale o plurima.
Documentazione richiesta
- copia fotostatica della fattura per il servizio idrico relativa
all’anno 2017 (fronte e retro);
- attestazione I. S. E. E. (facoltativo);
- copia fotostatica di un documento d’identità (se la domanda
non viene sottoscritta in presenza dellíincaricato al ritiro);
- solo per i cittadini extracomunitari: copia fotostatica del
permesso o carta di soggiorno.
Quando presentare la domanda
Le domande dovranno essere consegnate a partire dal
1 giugno 2017 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30
settembre 2017.
Le domande devono essere compilate su apposito modulo,
scaricabile dal sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia o
dai siti internet dei singoli Comuni facenti parte dell’Unione
Tresinaro Secchia, nonchè reperibili presso gli sportelli sociali
oppure presso gli uffici URP comunali, ove istituiti e presso
i CAAF convenzionati con l’Unione Tresinaro Secchia
Dove presentare la domanda presso i Centri di Assistenza
Fiscale (CAAF) convenzionati con l’Unione Tresinaro
Secchia.
Il contributo ottenuto sarà riconosciuto con una deduzione
sulle fatture che il gestore del Servizio Idrico emetterà
nell’anno 2018 ed il suo importo effettivo sarà comunicato
ai cittadini in relazione alle domande pervenute ed al fondo
a disposizione di ATERSIR.
Il Dirigente del Servizio Sociale Unificato
Luca Benecchi
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UNA PIANTA PER OGNI NATO 2017
Nella giornata di sabato 1 aprile, si è svolta a Casola Querciola,
località del comune di Viano, un piacevole e significativo
evento: in una bella mattinata di sole, sono stati piantumati
ben 25 alberi di varie essenze locali, carpino nero, ciliegio,
acero campestre, bagolaro e frassino maggiore, uno per ogni
bambino nato nel Comune nell'anno 2015.
La cornice scelta è quella della zona verde adiacente alla
Salsa di Casola Querciola, recentemente inserita nella Via
dei Vulcani di fango, al fine di valorizzare questo importante
patrimonio naturalistico proprio delle nostre zone, situata in
una piccola valle dal panorama suggestivo, con ampi spazi
ideali per il gioco dei piccoli.
Ogni albero è stato idealmente consegnato alle cure delle
famiglie dei nuovi nati e contrassegnato con un sigillo che
riporta la specie botanica e il nome del bambino a cui l'albero
è dedicato. Inoltre, l'assessore del Comune di Viano Nello
Borghi e la dodicenne consigliera del Consiglio Comunale

dei Ragazzi Chiara Incerti, promotrice del progetto, hanno
consegnato alle famiglie una pergamena in ricordo dell'evento.
Ricordiamo che il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato
istituito anni or sono dal Comune di Viano, per avvicinare i
giovanissimi all'impegno civile legato al loro territorio,
favorendo la cultura della partecipazione, con piccoli progetti
presentati dai ragazzi e sostenuti con entusiasmo
dall'Amministrazione Comunale.
I membri e il Sindaco, studenti delle scuole primarie e
secondarie del Comune, sono stati democraticamente eletti
dai loro compagni di scuola, in base al gradimento dei progetti
presentati.
Questo evento è stato il primo a venire realizzato dopo
l'insediamento del Consiglio, ma ne faranno seguito molti
altri, modesti ma significativi, ad espressione di un atteggiamento di attenzione e amore per il loro territorio e per le
comunità in cui vivono.
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LA STORIA DI PINOCCHIO RIVIVE IN
UN CASTAGNETO SUL MONTE FAGIOLA
Chi l'avrebbe mai detto che in un
bosco di castagni si potesse ricreare, rivivere e gustare dal vivo
la favola di Pinocchio attraverso
i personaggi chiave della narrazione di Carlo Collodi, il babbo
del celebre burattino? Ebbene
questa impresa, durata ben tre
mesi, è stata realizzata da Dino
Bertolini, ex professionista ed ex
dirigente del Servizio Sanitario
Nazionale in pensione di San
Giovanni di Querciola. Questo è
stato realizzato sul monte Fagiola, proprio a ridosso del
sentiero n° 622 segnalato dal C.A.I. e denominato “Lazzaro
Spallanzani”. Non è propriamente un posto in piano, anzi,
come ogni zona di montagna che si rispetti, per poterlo visitare
richiede impegno, e non
poco. E', infatti, necessario
seguire un percorso fatto di
lievi salite, di pianori, di
immersioni nella natura che
questo luogo offre in termini
di strepitosi panorami sulle
montagne dirimpettaie, sulla
pianura padana e l'arco alpino e, chi volesse proprio
immergersi e rigenerarsi, può
fare un pieno di ossigeno
grazie alla moltitudine di
piante delle varie specie che
popolano il bosco. E qui ritorniamo alla notizia. Dino
Bertolini, proprietario del bosco in questione, ha iniziato alla
fine di gennaio a guardare con occhio più professionale questo
angolo di paradiso che inizialmente ai suoi occhi si presentava
come un intricato e inesplorato bosco dove i pochi castagni
presenti non riuscivano a realizzare il sogno di vedere un
pezzo di
cielo, crescevano,
dunque, in
sofferenza
rischiando
l'estinzione.
Allora si è
m e s s o
all'opera,
munito di
motosega e
di tanta
energia, ha iniziato a ripulirlo, e più vedeva tronchi segati,
più il suo spirito artistico iniziava a viaggiare e a sognare

qualcosa di speciale da regalare
ai suoi nipotini. In prima battuta
ha accarezzato l'idea di creare
un logo per dare una identità
al bosco. Pensava a uno scoiattolo, poi a un riccio con una
castagna. Insomma, tra una
ripulita e l'altra e una nuova
messa a dimora di piccoli alberi
di castagno, Dino ha iniziato
a creare personaggi dai tronchi
rimasti come un novello mastro
Geppetto, ma senza indossare
la parrucca gialla simile alla
polentina di granoturco. Dapprima ha lavorato il legno con
una motosega per dare una
parvenza di fisionomia, poi con
scalpelli dalla lama ricurva ha
eseguito i dettagli e poi ancora
si è messo alla prova con colori
acrilici per dare ancora più
enfasi ai personaggi. “Ho iniziato alla fine di gennaio racconta Dino- era come un
richiamo.
Il bosco mi incantava a prescindere dal tempo. Quando ho
visto quei tronchi, ho pensato
davvero di fare un piccolo regalo ai miei nipoti con la
scultura di Pinocchio, la favola che loro conoscono bene.
Poi, nella ricchezza di quei tronchi sono nati più personaggi,
ognuno nel proprio posto, poiché non tutti i tronchi d'albero
potevano svelare il personaggio nascosto in loro. Pinocchio
è stato il primo in assoluto, poi lo scoiattolo e il logo del
castagneto hanno preteso la loro parte; poi ancora è nata la
fata turchina, il grillo parlante, la volpe e il gatto, allora è
stata la volta di Mangiafuoco, dell'asino, della balena che ha
richiesto anche un po' di onde marine al suo seguito, e, per
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concludere, il carabiniere, poi mastro Geppetto; Lucignolo
è stato l'ultimo della serie.
Per finire ho installato alcuni cartelli segnaletici denominando

il luogo in forma dialettale “al bosc
d'la fola”, poiché la porzione di
bosco su cui sussistono i vari
personaggi scolpiti è da sempre
conosciuta con il nome FOLA, ma
è altrettanto vero che il vocabolo
dialettale “fola", significa favola.
Guardando l'insieme - prosegue ho anche pensato a un luogo che
potrebbe essere visitato da bambini
e amanti della natura; allora ho
creato dei sentieri per raggiungere
i personaggi e anche delle panchine
di sosta per i nonni o per chi desidera riposare dopo un percorso
in montagna”.
Così Dino Bertolini, che in passato
si dilettava anche a dipingere, ha
raccontato il suo percorso con
semplicità ma con altrettanta voglia
di comunicare l'amore per la natura
e l'arte - che poi è parte integrante
della stessa - e ci ha dimostrato
così che chi la “sente”, deve solo
con coraggio farla uscire, Michelangelo docet!

Il bosco di Pinocchio del monte
Fagiola potrebbe essere visitato
dalle scolaresche con interessanti
passeggiate nel bosco alla scoperta della natura e delle sue
ricchezze, ma per questa parte
lasciamo la parola all'Assessore
all'Ambiente e all'Educazione
scolastica Nello Borghi del comune di Viano.
Cosa ne pensa di questa insolita
iniziativa di creare un percorso
didattico nel bosco?
“Ho visitato il luogo e ne sono
rimasto colpito e affascinato per
la varietà dei personaggi, le
dislocazioni delle sculture lignee, la capacità di cogliere con
pochi tratti, da parte del nostro
artista scultore, l'essenza dei
personaggi della favola di
Collodi.
Mi piacerebbe promuovere delle
passeggiate nel bosco alla scoperta della favola di Pinocchio
raccontata dai suoi personaggi,
invitando le scuole, per il momento di Viano e Baiso, a visitarlo. Poi potremmo ampliare
e far conoscere il luogo alle
scuole dell'Unione TresinaroSecchia”.
Natura e arte convivono lassù
e rimangono guardiani assoluti
del castagneto ripulito e rivitalizzato sul monte Fagiola, per
ora, ma può essere che altri
personaggi di altre favole siano
già nell'animo del nostro artista
scultore di tronchi per accompagnare altri percorsi e donare
nuove emozioni.
Alma Perego
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PROGRAMMA ESTIVO DEL PROGETTO
PROPOSTO DA ASSOCIAZIONE TERANGA E
CONDIVISO DA PRO LOCO E AMMINISTRAZIONE

Viano è collocato in un territorio bellissimo fatto di colline,
boschi, borgate.
Luoghi dove tempo e storia si sovrappongono.
E’ poco distante dalla pianura ma sufficentemente distante
da far sentire lontano chi vi si sofferma.
Sui sentieri di Viano si può incontrare il silenzio e il rumore
del vento, si può rimanere sorpresi dai raggi di sole che
filtrano tra i rami degli alberi o dal suono degli uccelli.
E’ facile incontrare daini o caprioli, lepri o fagiani e nelle
borgate le voci delle persone che se adeguatamente sollecitate
fanno sentire la voce del passato.
Per cogliere questi aspetti occorre andare lenti, non è bene
correre. Per cogliere l’essenza di ogni cosa la fretta non è
amica.

C’è un tempo per ogni cosa e il tempo del camminare sui
sentieri di Viano è bene sia un tempo leggero e lento.
Viano è parte del mondo attuale ed è attraversato come tutti
i paesi dai messaggi dominanti di questo tempo: il valore
della velocità, dell’individualismo.....
Le relazioni umane sono oggi segnate da questi valori e
pagano l’asservimento a questi valori con lo scadimento della
qualità delle relazioni.
La voce dell’altro non è più parte della quotidianità, sostituita
sovente dalle voci che arrivano dal mondo virtuale così come
il volto dell’altro è spesso nascosto dalle immagini su tablet
o televisori.
In tutto ciò si perde la possibilità di scambiarsi esperienze e
di riconoscersi parte della stessa comunità umana.
Insieme ai passi leggeri e lenti si possono proporre nicchie
dove scambiare parole col ritmo dell’ascolto e tornare a casa
riscoprendo l’antica arte del raccontare, grandi tra grandi e
tra grandi e piccini.
Collocare Viano tra passi e parole per proporlo come luogo
in cui il cammino e la parola siano di casa.
Non ci sono territori sottovalutati e volti dimenticati se si
valorizzano le storie e le esperienze dei luoghi e delle persone.
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BIBLIOTECA COMUNALE “BONAVENTURA CORTI”
Proseguono con grande soddisfazione le molteplici attività
nella nostra Biblioteca Comunale.
Da segnalare nei mesi scorsi:
7 MAGGIO-presentazione del volume “Storie di Viano e
altri poemetti” della scrittrice Lisabetta Serra.
L'evento, alla presenza di una foltissima platea, ha visto
l'intervento di Clementina Santi, Assessore alla Cultura di
Canossa, ed è stato condotto dal Prof. Ercole Leurini anch'esso
di origini vianesi come la scrittrice.
Il tutto sottolineato dalle splendide esecuzioni all'arpa di
Agatha Bocedi.
27 MAGGIO- presentazione del libro-inchiesta “Il Castello
di San Michele” una interessante ma inquietante

“chiacchierata” tra la scrittrice e giornalista Laura Caputo
e la sociologa Catia Iori sul tema della camorra
Laura Caputo è anche presidente dell' Associazione anticamorra RES e della rete dei comuni MAFIA FREE di cui
Viano è entrata a far parte dal 27 settembre 2016.
Della stessa autrice e sempre nell'ambito degli eventi legati
a Viano, Comune Mafia Free in autunno si terrà la presentazione del sequel “Il silenzio dell'Arcangelo”.
Queste proposte hanno avuto e si avvarranno anche in futuro
della preziosa collaborazione tra la neo nata ASSOCIAZIONE
COMITATO COMUNALE ANZIANI, PRO LOCO ed ENTE
COMUNALE.
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IMPRESSIONI ADOLESCENZIALI
IL ROSARIO
- Bene le descrizioni, realistiche e insieme evocative, di un
certo contesto culturale, che risulta efficacemente rappresentato.
- Migliore del solito la prosa, che però presenta ancora molti
errori di forma
- L’impegno, qui, è stato ottimo nei contenuti; non sei invece
abbastanza rigorosa nell’espressione: con un po’ più di
attenzione certi errori piuttosto clamorose si potrebbero
evitare, come d’orato (!!!). Basterebbe leggere criticamente
più volte il testo, dopo la stesura.
M’affascina quello scalone cupo che divideva in due la casa
del prevosto: da un lato a pian terreno c’era una sala, la
cosidetta stanza della televisione, dove tutti i paesani si
riunivano in certe sere per vedere alcune trasmissioni Rai
concesse dal parroco.Nell’altra parte c’erano invece la cucina
col camino grande e il così detto sgombracucina in una
stanzettapiù piccola. In mezzo, alla fine del corridoio divisorio,
iniziava appunto quel cupo scalone rampante che portava
alle camere da letto al piano superiore.
Anch’esse erano disposte per metà da un lato e per metà
dall’altro. Sul pianerottolo della scala però, proprio di fronte,
ci stava una porticina vecchia vecchia che sconfinava nella
casa del contadino del prevosto, era una camera di passaggio,
la chiamavano tutti così. Questa camera serviva per ogni
evenienza ed era proprio il caso di dire che l’uso che ne
faceva nel mio lontanissimo ricordo di bambina, era proprio
un’evenienza.
Il prete l’aveva allestita a stanza per il rosario. La vecchia
chiesa era a circa un chilometro dal centro del paese e per
agevolare le persone alla preghiera tardo-pomeridiana, il Don
aveva escogitato un’idea che andasse incontro alle esigenze
del contesto!
Poichè la chiesa era scomoda da raggiungere per le donne
del luogo, che avevano solo un’ora di tempo da dedicare
all’ambito rosario, perchè sempre occupate a lavorare e a
tribolare con tanta miseria e tanti figli, ecco che il prevosto
veniva loro incontro con quell’idea di portare la chiesa vicino
a loro. Io ero molto piccola, avevo cinque anni, ma abitavo
proprio nella casa attaccata a quella del suo contadino, quindi
per me andare nalle stanza del rosario era un attimo.

I miei genitori mi lasciavano andare volentieri perchè era un
luogo sicuro, dove tutti mi conoscevano e loro erano li a due
passi a lavorare nella stalla. A volte veniva con me anche la
bisnonna Domenica e insieme andavamo al famoso rosario.
Ricordo che nella stanza c’erano due finestrelle piccole
piccole e che fra di esse c’era un nerissimo confessionale
vecchio di secoli, che mi terrorizzava un pò ma mi incuriosiva
anche tanto per la funzione che aveva.
C’erano poi sei banchi sgangherati che cigolavano sempre
e ai lati delle pareti due o tre sedie sempre d’epoca, per gli
uomini, che naturalmente non c’erano mai, eccezion fatta per
il sacrestano campanaro.
La parete libera che rimaneva di fronte alle due finestrine era
adornata ad altare. Con un misero baldacchino di legno dorato
che stava su una mensola anch’essa di legno, apparecchiata
con una tovaglietta di pizzo bianco bellissima, stavano due
candelieri, sempre di legno, con ceri alti sempre accesi che
adornavano i lati del così detto altare. Sopra questo, poi non
ne sono certa ma mi pare di ricordare che nel mezzo della
parete ci fosse una croce grande in legno,
con appeso Gesù Cristo, e di lato, a terra, la statua della
Madonna con il rosario in mano, oltre a un porta candele da
accendere per ingraziarseli nel quotidiano.
Infine ricordo una porticina proprio nell’angolo accanto alla
piccola finestra che guardave l’altare; da li si poteva raggiungere la casa vecchissima del contadino del Don.
Tutte le cose già allora mi incuriosivano, ma soprattutto
attivarono la mia attenzione quelle vecchie e meno vecchie
persone, tutte vestite di nero, con abiti lunghi, grembiuli
lunghi e fazzoletti in testa anch’essi neri, che pregavano con
tanto fervore assieme al prevosto.
Osservavo le loro mani nodose con rami di vene che velocemte
sgranavano il rosario per tante tante volte; erano mani diverse
ma che facevano gli stessi movimenti, avevano anche una
simile fede nuziale al dito.
Osservavo i loro volti assorti e credenti avvolti nei fazzoletti
annodati sotto le gole o dietro alle nuche e le loro labbra che
mormoravano le parole delle preghiere del rosario.
Erano volti diversi ma che esprimevano la stessa richiesta:
richiesta di un’ora per sè, un’ora di pace, un’ora di rosario.
Lorenza Simonini
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PROGRAMMA FESTA MEDIOEVALE
A cura dell’AVV, del Comune di Viano e della Parrocchia di Castello Q.la

VENERDI’ 25 AGOSTO
ORE 21,00

CONVEGNO “ L’USO DELLE ERBE NEL MEDIEOVO,
TRA FEDE, SCIENZA E MAGIA”
a cura del dott.Villiam Morelli

SABATO 26 AGOSTO
Dal pomeriggio a notte fonda

BIMBI A CORTE
CACCIA AL TESORO - VISITA GUIDATA ANIMATA
GIOCHI DI FUOCO
IL CASTELLO INFESTATO
a cura della compagnia gotica teatrale

IL FORTUNALE

DOMENICA 27 AGOSTO
Tutto il giorno

MESSA SOLENNE CON INVESTITURA DI UN CAVALIERE
RIEVOCAZIONE MEDIOEVALE
SPETTACOLI E GIOCHI DI FUOCO - ENOGASTRONOMIA
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GARA DEL SALAME ARTIGIANALE
EDIZIONE 2017
Una inaspettata partecipazione di
adulti e bambini hanno fatto del 21
maggio una straordinaria festa per
tutti.
La bella giornata di sole poi ha reso
tutto ancora più bello:
i giochi e i laboratori per bimbi, le
tradizionali prelibatezze dei nostri territori a partire da aperitivi,
gnocco, salumi, torte fatte in casa e degli incredibili ciccioli
croccanti cotti sul luogo. Il tutto accompagnato dalle allegre
musiche, particolarmente gradite, dei nostri generosi Aroldo,
Pietro ed amici. Un grandissimo ringraziamento a tutti i
collaboratori della PRO LOCO che hanno consentito la
realizzazione di questo evento che riassumiamo di seguito
con alcune immagini significative.

Un momento delle premiazioni

E ora.....allegria!

Al lavoro!

Aperitivo in piazzetta

Oltre 20 i salami in gara

Ed ecco la classifica della gara:
1° classificato LEVRINI STEFANO
2° classificato GORRIERI LUCIANO
3° classificato GUALANDRI ALESSIO
4° classificato VACCONDIO
5° classificato GATTI GIANNI
6° classificato BONACINI SIMONE
GRAZIE A TUTTI E...........ALLA PROSSIMA!
E finalmente i ciccioli fragranti!

VVIANO
ista su

Pag. 14

EVENTI

TERZA EDIZIONE DELLA
FESTA DELLE ROSE A CASTELLO QUERCIOLA
14 MAGGIO 2017
Il 14 maggio a Castello Querciola
si è svolta la terza edizione della
Festa delle Rose. Si tratta di
un'importante manifestazione voluta
dall'Associazione per la Valorizzazione di Viano in collaborazione con
la Parrocchia di Castello e
l'Amministrazione comunale che
nasce con lo scopo di ricordare il
culto del quadro miracoloso della
Madonna delle Rose, custodito
all'interno dell'oratorio a lei dedicato.
Per questo motivo, dopo la Santa Messa, si è tenuta la
processione del Quadro Miracoloso a cui hanno preso parte
molte persone. Tanti anche i bambini che hanno accompagnato
il dipinto con i tradizionali cestini colmi di petali di rosa per
infiorare il percorso predisposto intorno al borgo. Molto
gradito anche il santino realizzato per raccogliere le richieste
di tanti fedeli che desideravano da tempo avere l'immagine
del quadro miracoloso. Nel pomeriggio la festa si è animata
con percorsi e laboratori sensoriali dedicati alla conoscenza
delle rose e delle erbe selvatiche del territorio. Grande successo
ha avuto la passeggiata con l'esperto Villiam Morelli alla
ricerca di erbe commestibili così come il corso di cucina per
imparare a fare dolci con i petali di rosa. Molto interessanti
le lezioni di Cristina Gabrini sulle rose antiche e il percorso

olfattivo allestito all'interno della canonica. Tanti i laboratori
creativi pensati per i bambini che hanno allietato la festa
producendo coroncine e oggetti con materiali di recupero e
fiori. Colorata e originale la mostra di disegni realizzata dai
ragazzi delle scuole medie di Regnano. Grande novità di
quest'anno, il connubio rose e vino. Molti sono stati gli

amanti del lambrusco rosato che hanno partecipato alla
degustazione curata dalla Sommelier Laura Zini. La Sala
Orsi si è trasformata in un meraviglioso banchetto in cui vini
del territorio offerti da quattro importanti cantine locali
(Cantina Puianello, Emilia Wine, Agricola Reggiana, AlbineaCanali) hanno allietato il palato dei tanti estimatori presenti.
Grande soddisfazione poiché tutta la festa è stata oggetto di
interesse da parte di Telereggio tanto da realizzarne uno
speciale nella trasmissione Agrisette.
Isabella Valcavi
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LA CARTA E L'APP DELLA VIA DEI VULCANI DI FANGO

I 500.000 VISITATORI NEL TERRITORIO
RAPPRESENTANO UN BACINO STRAORDINARIO

I sindaci e gli amministratori dei comuni di Castellarano,
Fiorano Modenese, Maranello, Sassuolo, Scandiano e Viano
hanno presentato la nuova carta escursionistica e la relativa
app, realizzate da Geomedia, della Via dei Vulcani di Fango,
una proposta turistica alla scoperta delle Salse, delle acque
e dei loro territori che coinvolge sei comuni delle province
di Modena e Reggio Emilia. L'incontro è avvenuto nella Sala
delle Vedute del Castello di Spezzano, mercoledì 22 marzo
2017, con gli interventi del sindaco di Fiorano Modenese
Francesco Tosi, del sindaco di Viano Giorgio Bedeschi, del

sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni, del sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, dell'assessore all'ambiente del Comune
di Scandiano Marco Ferri e dell'assessore all'ambiente del
Comune di Maranello Mariaelena Mililli. Per Geomedia è

intervenuto Danilo Cavalli.
Era inoltre al tavolo dei
relatori Enrico Luzio, neoeletto sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi
di Viano. Le tappe fondamentali della Via dei Vulcani di Fango sono le Salse
di Regnano e di Casola
Querciola (Viano), la Casa
di Lazzaro Spallanzani
(Scandiano), il sito di interesse comunitario di San
valentino e Rio Rocca
(Castellarano), la Salsa di
Montegibbio e il complesso
termale della Salvarola
(Sassuolo), la Riserva Regionale delle Salse di Nirano (Fiorano
Modenese) e la Salsa di Puianello (Maranello), ma in totale
sono 53 i punti di interesse culturale e ambientali in grado
di scandire un percorso di interesse internazionale, comprendente borghi antichi, castelli, chiese, aree naturalistiche, ville,
siti archeologici, il Museo Dino Ferrari, il Museo della
Ceramica. E' un percorso talmente vario e interessante da
risultare un'attrazione anche per gli abitanti delle due province,
attenti alla valorizzazione del proprio territorio. Quanto al
bacino turistico, oltre ai 500.000 che già arrivano nel territorio
per le sue attrazioni, in particolare per la Ferrari di Maranello,
occorre tenere presente come possa essere interessati anche
i turisti del Lago di Garda, di Bologna, della Riviera Romagnola. “La Via dei Vulcani di Fango” nasce nel 2013 con un
accordo per la tutela, la promozione e la valorizzazione del
sistema d'area dei vulcani di fango emiliani tra i comuni di
Fiorano Modenese, Maranello,
Sassuolo e Viano a cui si sono
aggiunti, in tempi successivi,
Castellarano e Scandiano.
L'accordo pone come obiettivo
la conoscenza scientifica, la
valorizzazione e la promozione
a livello locale, nazionale ed
europeo del contesto ambientale in cui sono inseriti i
vulcani di fango emiliani attraverso strategie di tutela,
promozione e valorizzazione
dei fenomeni geologici noti
come Salse o Barboi. Finalità
del protocollo è formare un
sistema d'area consolidato
capace di intraprendere azioni
di salvaguardia, di promozione
e valorizzazione turistico
ambientale dei vulcani di
fango emiliani creando sinergie di pianificazione e
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promuovendo congiuntamente la conoscenza e la fruizione
sostenibile dei territori coinvolti, dei beni storici e culturali
e dei prodotti tipici che li caratterizzano.
Nell'accordo, fra le azioni, era compresa l'individuazione di
un percorso di fruizione sostenibile dei vulcani di fango
emiliani, la sua promozione e la sua visibilità attraverso una
segnaletica dedicata, carte turistico ambientali, siti web,
materiale informativo, che oggi viene presentato ufficialmente.
L'obiettivo è creare le condizioni per il suo riconoscimento
come “progetto di rilevanza nazionale” da parte degli organismi
competenti; avvalersi di blogger qualificati dell'informazione
anche al fine di inserire eventuali pacchetti di turismo sostenibile realizzabili lungo la via dei vulcani di fango emiliani,
favorendo sinergie con i punti di ristoro e le strutture turistiche,
ricreative, sanitarie o culturali presenti lungo il percorso;
attivare progetti europei o misure specifiche di fund raising
volte a meglio tutelare i vulcani
di fango oltre a valorizzare lo
sviluppo rurale, agroalimentare
ed a promuovere un turismo sostenibile; promuovere attività di
conoscenza e di fruizione coinvolgendo il maggior numero di
utenti, di diversa età e collocazione professionale, collegandosi
con gruppi e/o associazioni presenti sul territorio; promuovere
percorsi didattici coordinati rivolti
alle scuole differenziati per ogni
ordine e grado; attivare azioni di
ricerca, osservazione ed elaborazione culturale in collaborazione con il mondo accademico sui temi della valorizzazione
paesaggistica e dei geositi.
Fiorano Modenese, 22 marzo 2017

PROGRAMMA TURISTICO DI
PROMOZIONE LOCALE - PTPL 2016
Con delibera di Giunta n° 483 del 11/04/2016 la Regione
Emilia-Romagna ha approvato il PTPL 2016 proposto dalla
Provincia di Reggio Emilia. La Via dei Vulcani di Fango,
candidata nel 2015 dal Comune di Viano, è rientrata tra i 4
progetti finanziati, presentati da soggetti terzi (Unioni di
Comuni e singoli Comuni) per una spesa ammissibile di
10.135,00 P ed un contributo pari al 50%.
Il Progetto sulla Via dei Vulcani di Fango ha consentito di
realizzare i seguenti strumenti per la Promozione Turistica
del Territorio:
- Cartelli didattico-descrittivi delle principali emergenze
naturalistiche e storico culturali riguardanti le Salse di Regnano
e Casola Querciola: stampati su materiale adatto per la
esposizione in esterno contengono tutte le informazioni per
favorire il turismo di
cultura e di conoscenza
dei luoghi citati; è stata
anche predisposta la
cartellonistica monitoria
contenente indicazione
sulla corretta fruizione
dell'area delle Salse.
- Segnaletica stradale
relativa alla Via dei

Vulcani di Fango costituita da frecce di orientamento stradale
collocate in corrispondenza delle rotatorie e dei principali
incroci a partire dal confine provinciale con Modena in
comune di Casalgrande per passare da Scandiano ed arrivare
poi a Viano.
- Cartelli descrittivi di alcune delle più significative emergenze
botanico-floristiche presenti nell'area dei Vulcani di Fango
che oltre a riportare l'immagine del soggetto contengono una
sintetica descrizione delle sue peculiarità.
- Conformemente alle linee guida utilizzate dal Club Alpino
Italiano per attrezzare i sentieri escursionistici di specifica
segnaletica sono state realizzate apposite frecce che favoriscono la fruizione del sentiero, ognuna delle quali riporta la
dizione “Sentiero dei Vulcani di Fango” ed il logo identificativo; sono stati altresì predisposti tasselli identificativi del
Sentiero stesso che consentono
l'identificazione dei luoghi raggiungibili dagli escursionisti: Salsa
di Regnano, Salsa di Casola
Querciola e area SIC del Rio
Rocca.
- Carta escursionistica del Sentiero
utilizzando come base la cartografia 1:25.000 già utilizzata nella
carta escursionistica del CAI della
montagna reggiana: la legenda e
le percorrenze sono state
“adattate” al tracciato della Via dei Vulcani di Fango con una
selezione dei principali punti di
interesse, sosta ed accoglienza
turistica. Realizzata a doppia
faccia in modo da descrivere
l'intero tracciato del Sentiero:
tratto reggiano e tratto modenese.
- La carta è supportata da una
specifica App attiva su gps che
consente ai fruitori del Sentiero,
anche in mancanza di rete, di
avere la precisa localizzazione.
Tale App contiene informazione
esaustive per la fruizione turistica
e sulle principali emergenze
ambientali, paesaggistiche e culturali del contesto attraversato.
- Una insegna stradale luminosa che evidenzia la presenza
dell'ufficio Info Point “VIANO, Teatro Della Natura” posizionata in corrispondenza del fabbricato che ospita l'ufficio
stesso, all'interno della piazza delle Salse di Regnano.
Assessore con delega Ambiente e Tempo Libero
Nello Borghi
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TERREMOTATI………LA CONSEGNA!!!
Nel precedente numero vi abbiamo illustrato il ricavato
dell’iniziativa pro-terremotati, partita a settembre 2016, per
aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal forte sisma
del 24 agosto; questa primavera è stato il momento della
consegna.
L'Amministrazione Comunale assieme alle Associazioni del
territorio aveva programmato per i giorni 25 e 26 marzo, un
viaggio per la consegna diretta ai beneficiari dei soldi raccolti.
Il punto chiave e cardine del progetto, ossia la consegna
diretta, aveva come obiettivo quello di non convogliare i
denari raccolti in canali istituzionali purtroppo altamente
burocratizzati.
E così è stato!!! Era una promessa fatta ai cittadini.
La scelta delle Associazioni ed dell’Amministrazione
Comunale sul dove convergere il contributo, è caduta su
Terracino, frazione del Comune di Accumoli; realtà strettamente rurale e di alta montagna fortemente bisognosa di
aiuto.
Il ricavato è stato suddiviso in 3 assegni circolari di uguale
importo di P 6.000 per complessivi P 18.000. I titolari delle
Aziende Agricole colpite in modo distruttivo dal terremoto,
beneficiarie del contributo sono stati i Sig.ri: Micarelli

Gabriele, Baiocchi Giorgio e Micarelli Emidio.
Il 25 marzo 2017 rimarrà nella storia come il giorno della
consegna e degli aiuti concreti e diretti che Viano ha fatto ad
Accumoli, il giorno in cui paesi, fino ad allora sconosciuti
tra loro, si sono stretti la mano ed ha vinto la solidarietà di
noi vianesi e di tutte le persone ed Associazioni che hanno
contributo nella riuscita dell'evento.
Un ringraziamento va anche al Sindaco e alla Amministrazione
Comunale di Selci che presenti in loco ci hanno accompagnato
ed aiutato nella consegna diretta degli aiuti.
Ricordiamo ai cittadini che la raccolta fondi non è conclusa
in quanto è ancora possibile acquistare bottiglie di olio di
oliva o donare sul conto corrente dedicato, al fine di
continuare ad aiutare queste popolazioni colpite. Ma ora
è opportuno concludere le parole per lasciare spazio alle
immagini di questo grande successo.
Troppe sarebbero le persone da ringraziare, quindi dico un
grazie a tutti di cuore per il vostro aiuto e che tutto questo
possa essere un esempio per la nostra comunità sul come si
possa aiutare concretamente chi è in difficoltà.
Consigliere Comunale
Campani Patrick

La partenza

Arrivo al Centro Operativo di Accumoli

Pullman scortato dai Carabinieri verso Terracino

In viaggio verso la frazione di Terracino

Scenari di viaggio

Scenari di viaggio

Scenari di viaggio

Arrivo a Terracino

Accoglienza degli abitanti
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Visita nel paese abbandonato

Richieste di aiuto locali

Ringraziamenti dell’Amministratore Locale ai Sindaci di Viano e Selci

1ª consegna assegno

2ª consegna assegno

3ª consegna assegno

Foto rappresentanti Amministrazioni Comunali ed Az. Agricole

Foto di gruppo
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LAVORI PUBBLICI

PROSSIMI ALLA CONCLUSIONE I LAVORI DEL
2° STRALCIO DEL POLO PER L'INFANZIA
Ormai mancano solamente gli
ultimi dettagli al completamento
dei lavori.
Si tratta sostanzialmente delle
opere di collegamento tra la porzione esistente e quella di
nuova costruzione, per realizzare le quali era necessario
attendere la fine dell'anno scolastico ed avere la struttura
completamente libera.
Gli spazi interni sono pressoché ultimati e nei prossimi giorni
verranno installati gli arredi.
Contestualmente si procederà al completamento ed alla
sistemazione delle aree esterne.
A settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, Viano
potrà contare su una vera e propria eccellenza: un unico
plesso scolastico moderno, confortevole e soprattutto antisismico per accogliere tutti i bambini di età compresa tra 1 e
6 anni.
Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Alberto Montecchi

UN NUOVO INGRESSO PER VIANO
Sono già stati appaltati e prossimi all'inizio i lavori per la
realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP7, in corrispondenza dell'incrocio con via Marconi, all'ingresso dell'abitato
di Viano. L'opera è finalizzata al miglioramento della sicurezza
stradale ed alla regolarizzazione del traffico: consentirà il
contenimento della velocità dei veicoli provenienti da Scandiano, svincolando l'uscita e l'immissione dei mezzi diretti
all'attigua zona industriale. L'intervento è realizzato grazie
ad una importante sinergia tra pubblico e privato.
I lavori infatti sono finanziati dal Comune di Viano, dalla
Provincia di Reggio Emilia e dalle aziende Elettric80 e Bema,
che provvederanno anche all'arredo urbano ed alla futura

manutenzione delle aree verdi di risulta.
L'intervento si completa con la realizzazione di un percorso
pedonale a margine della Provinciale, che dalla nuova rotatoria
arriva fino al nuovo stabilimento di Elettric80, completando
la messa in sicurezza pedonale della Provinciale lungo tutto
il centro urbano di Viano. La rotatoria diventerà anche una
vera e propria “porta” di ingresso per il paese, con
l'installazione di telecamere per la videosorveglianza collegate
con la centrale operativa della Polizia Municipale dell’Unione
Tresinaro Secchia.
Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Alberto Montecchi
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UN’ATTESA LUNGA 25 ANNI
VIANO - Corre l'anno 1992, è una calda domenica di maggio
e la squadra allenata dal mitico Enrico Benevelli, si trova
ad un solo punto dalla storica rivale Rocca68 che ad una
giornata dal termine dei giochi è prima in classifica nel
campionato di seconda categoria. I restanti novanta minuti
da giocare decidono le sorti delle due formazioni: la nostra
squadra deve solamente vincere per centrare il salto di
categoria.
Il campo teatro degli eventi è quello di Montecchio Emilia,
fortino dell'insidiosa compagine montecchiese. Al termine
dei combattutissimi novanta minuti è la nostra formazione
che passa alla storia, si impone per uno a zero, grazie ad un
gol di Stefano Borghi, e regala ai numerosi tifosi rossoblù
presenti sugli spalti una domenica da ricordare. La Vianese
calcio dopo anni di purgatorio centra la sua prima e storica
promozione in prima categoria vanto assoluto per una società
a misura d'uomo, senza grandi risorse economiche ma con
una voglia pazzesca di ritagliarsi un ruolo tra le grandi di
quel tempo.
Risultato straordinario ottenuto grazie ad un gruppo di ragazzi,
la maggior parte di Viano, coesi ed affiatati fuori e dentro dal
rettangolo verde, guidati in panchina dal mitico coach Enrico
Benevelli, che in poco tempo è riuscito a plasmare a sua
immagine e somiglianza quel gruppo fantastico. Era la Vianese
dei Barozzi, Bedeschi, Vasirani, Pagliani, Predieri.
Dopo un’amara retrocessione l'anno successivo, trascorre un
biennio e la nostra amata ritorna in prima vincendo una serie
di spareggi che le permettono di ritornare dove merita.
Retrocede nuovamente e da quel momento ad oggi rimane
in quella maledetta categoria che ormai è diventata come una
seconda pelle. Finalmente il 30 aprile 2017, contro il Fellegara,
teatro il mitico Torelli di Scandiano, (grazie ad una punizione
nei tempi supplementari di Francesco Rossi), centra la vittoria
nei play off promozione e ritorna in prima categoria, con uno
splendido gruppo di ragazzi guidati nella prima fase della
stagione dal vianese doc Bruno Gatti, e in seguito alle
dimissioni dello stesso, nella seconda parte di campionato
da Gaetano di Gesù che compatta la squadra e centra

l'obiettivo che si era prefisso la società. Sodalizio composto
da una quindicina di membri, con un buon numero di giovani,
desiderosi di far crescere la società sotto tutti i punti di vista.
Ora attendiamo solo l'ufficialità da parte della Federazione
Italiana Giuoco Calcio, poi possono iniziare i festeggiamenti
ufficiali !!!
Mirko Bondioli

La storica Vianese di Enrico Benevelli

La Vianese dei giorni nostri
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ARSENAL FC SOCCER SCHOOL
VIANO - Cinquantasei
baby calciatori allenati
dagli esperti tecnici
dell'Arsenal, uno dei
più prestigiosi club
calcistici londinesi.
E' terminato anche
quest'anno l'“Arsenal
FC Soccer School”,
evento organizzato
dalla Vianese Calcio in
collaborazione con la società londinese. Il responsabile
dell'evento è Eusebio Borghi, affiancato dai dirigenti della
formazione calcistica vianese, fresca di promozione in prima
categoria. All'iniziativa hanno preso parte 56 bambini, dai 7
ai 13 anni, provenienti dal
comprensorio ceramico e
non solo, che sono stati divisi
in tre gruppi per fascia di età
e hanno potuto lavorare con
i tecnici formati direttamente
dall'Arsenal, fra cui un allenatore arrivato da Londra
per l'occasione.
Il programma che hanno
svolto quotidianamente i ragazzi è stato molto intenso e nello
specifico hanno eseguito un allenamento tecnico - tattico

al mattino, mentre
nel pomeriggio si
è passati all'aspetto
educativo con insegnanti madrelingua che per
un’ora hanno intrattenuto i baby
calciatori. Alla fine
del
campo,
l'Arsenal ha rilasciato un diploma
di “calciatore Arsenal” ad ogni partecipante. I ragazzi sono
stati forniti di un kit originale “Arsenal” con il quale hanno
affrontato questa bellissima esperienza formativa.
Il Camp si è svolto dal 19 al 23 giugno al campo comunale
di via Cadonega.
Le voci festanti di 56 ragazzini che hanno praticato calcio,
seguito lezioni di lingua inglese ma che soprattutto hanno
stretto nuove amicizie, ci hanno rallegrato per 5 indimenticabili
giorni. Un doveroso grazie va agli sponsor che ci sostengono,
rendendo possibile queste ed altre iniziative. Grazie a tutto
lo staff Arsenal, ai partecipanti ed ai loro genitori e grazie a
tutto il gruppo dirigenziale "rossoblu" Vianese. GSD Vianese
Calcio è anche questo. Ancora grazie e arrivederci al prossimo
anno più carichi che mai!!!
Mirko Bondioli

TEMPO LIBERO E BENESSERE

GRUPPI DI CAMMINO
Benessere psico-fisico
e scoperta del territorio
è proprio il caso di dirlo
“camminano di pari
passo”; camminare è
una pratica economica,
adatta a tutti e caldamente raccomandata dai
medici per i notevoli
benefici che produce.
Tra le tante iniziative in corso segnaliamo i GRUPPI DI
CAMMINO, promossi gratuitamente da UISP in collaborazione con Ausl; anche il nostro comune ha aderito da
quest'anno all'iniziativa che ha preso il via nel mese di maggio
con una camminata ogni martedì lungo il Percorso del cuore
C1 che costeggia il Tresinaro.
Nel mese di giugno si è passati al Percorso C2 di San Giovanni
Querciola che, partendo dal bivio per San Siro, si snoda per
circa 5 km sul panoramico altopiano di Pulpiano.
Nel mese di luglio ci si sposterà a Regnano per l'ultimo
Percorso del cuore C3 che ha inizio nei pressi degli impianti
sportivi; da lì si raggiungerà con qualche piccolo dislivello
in più rispetto ai due precedenti la zona di Casola Querciola,
per poi far ritorno al luogo di partenza.
Nel mese di agosto non si farà nulla e per il mese di settembre
si pensava, per ogni martedì, di scegliere un percorso diverso
tra i migliori proposti dai partecipanti.

L'iniziativa è stata presentata a fine aprile in biblioteca,
possiamo davvero dire con estrema semplicità ma grande
ardore, dal Cardiologo Dott. Gianni Zobbi che, tra gli
innumerevoli incarichi, ha da poco avuto anche quello di
Responsabile Provinciale del Centro Medicina dello Sport
e della Promozione dell'Attività Fisica.
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INAUGURAZIONE LAVAGNA LIM NUOVO CCRR NEL COMUNE
Sabato 18 febbraio 2017
DI VIANO
nel complesso della
scuola primaria di San
Giovanni Querciola c'è
stata l'inaugurazione di
una lavagna LIM (lavagna interattiva multimediale), alla presenza
del sindaco Giorgio Bedeschi, dell'Assessore alla scuola Nello Borghi, dell'Assessore
alla Cultura Angela Bonacini, della preside Maria Teresa
Grispino, dei volontari della Protezione Civile di Viano, di
Erik Bedeschi in rappresentanza dell'Electric 80, delle insegnanti Maria Ferrazzo, Francesca Murrocu, Elena Medici
e Luisa Aldini, degli alunni e dei
loro genitori. La richiesta di una
nuova LIM era stata caldeggiata
dall'insegnante Aldini Luisa direttamente al sindaco, in occasione di una sua visita presso la
scuola. Il sindaco si è attivato
per trovare sponsor disposti a
sostenere la spesa del dispositivo
multimediale. Grazie al contributo dell'Elettric 80 Bema,
dell'A.N.A. Gruppo Valtresinaro
di Viano, l'Amministrazione
Comunale è riuscita ad installare
questa LIM, che servirà da
strumento di promozione di una didattica innovativa e
stimolante. L'acquisto di questa LIM è stata un'occasione di
collaborazione tra diversi soggetti del territorio, che hanno
dato un grande aiuto ai bambini della scuola di San Giovanni;
per questo tutta la comunità li ringrazia sentitamente.
Le insegnanti della Scuola Primaria di San Giovanni Querciola

Sabato 25 febbraio è stata una grande giornata per l'Istituto
Comprensivo Toschi di Baiso-Viano e per l'Amministrazione
Comunale di Viano. Presso la sala del Consiglio del Comune
si è celebrato l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale
delle ragazze e dei ragazzi in presenza di alunni, genitori,
insegnanti, Dirigente Scolastico ed autorità locali.
La cerimonia si è aperta con il saluto del Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Teresa Grispino, la quale ha sottolineato
l'importanza di questo
progetto, proposto come
intervento educativo, con
l'obiettivo di favorire lo
sviluppo di una coscienza civile, basata
sulla conoscenza e sul
rispetto dei diritti e dei
doveri in una società
democratica, attraverso
la promozione di nuove
forme di partecipazione
e cittadinanza attiva.
L'insediamento del
Consiglio Comunale
conclude un lungo iter,
come illustrato dalle insegnanti referenti per il
progetto Morotti Daniela
e Pasquale Antonella e
dall'Assessore alla scuola Borghi Nello, che ha visto gli alunni
della Scuola primaria e secondaria alle prese con la formazione
delle liste, la campagna elettorale e le votazioni.
I ragazzi si sono presentati uno ad uno, illustrando i punti
salienti dei rispettivi progetti elaborati in fase di campagna
elettorale, che vertono sui settori ambiente, alimentazione,
solidarietà e integrazione. I giovani consiglieri, molto emozionati, hanno in questa occasione nominato il loro sindaco.
Al termine del voto è risultato eletto Luzio Enrico, che ha
immediatamente letto e firmato il giuramento, impegnandosi,
insieme a tutto il Consiglio, a promuovere una forma di
cittadinanza attiva con il coinvolgimento dei compagni della
scuola e delle loro famiglie, poi ha indossato la fascia tricolore
che gli è stata consegnata direttamente dal sindaco del CCRR
uscente Costanzelli Chiara. La cerimonia si è conclusa con
l'intervento del Sindaco Bedeschi Giorgio che augura ai
presenti di proseguire con il massimo impegno affinché le
nuove generazioni, che rappresentano il nostro futuro, acquisiscano sempre maggiore coscienza del rispetto e della
conservazione del bene comune.
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PRESSO LA SCUOLA DI RE- LA MEMORIA DI GRANDI
GNANO SI CENA CON KADIJA, EROI CONSEGNATA ALLE
MAMMA MAROCCHINA CHE N U O V E G E N E R A Z I O N I
AMA FAR CONOSCERE LE
TRADIZIONI DEL SUO PAESE!

L'integrazione si impara a tavola! Lo sappiamo bene noi
alunni della scuola di Regnano, che nell'ambito delle iniziative
di intercultura organizzate dall'istituto comprensivo di BaisoViano, abbiamo organizzato una cena marocchina, con lo
scopo di far conoscere le culture di altri popoli e di promuovere
una sana convivenza civile.
Un esempio di integrazione viene proprio dalla mamma di
un ex alunno marocchino: Kadija Mansuor. La donna vive
da quindici anni con il marito e il figlio a San Giovanni di
Querciola, dove è molto amata e stimata. In questi anni è
andata spesso a scuola a parlare della cultura del Marocco,
ma sabato sera insieme ad alcune mamme ed insegnanti ha
preparato un'ottima cena marocchina a base di cous cous con
carne e verdure, pane arabo cotto nel forno a legna, pesce

con verdure, the alla menta e caffè speziato accompagnato
da dolci tipici. Da anni desidera far apprezzare la cucina
marocchina, ancora poco conosciuta nel nostro paese.
La scuola è diventata un vero e proprio ristorante marocchino,
noi alunni abbiamo apparecchiato sui banchi e servito le
pietanze. La serata si è conclusa con la bevanda più popolare:
il tè verde alla menta. Saper fare del buon tè verde alla
menta, è considerato in Marocco una forma di arte, e berlo
con amici e familiari è uno dei rituali più importanti del
giorno.
Gli alunni della scuola secondaria di Regnano

Il filo conduttore di una serie di attività proposte agli alunni
della classe 5ª della Scuola Primaria di Viano, nell'appena
concluso anno scolastico, avente come oggetto la valorizzazione del passato, quale “affresco” che testimonia l'impegno
e lo sforzo, individuale e collettivo, per la lotta all'ingiustizia,
alle mafie , all'abuso di potere, ha avuto, come “capitolo
finale”, il venticinquesimo della strage di Capaci (23-051992) e di Via D'Amelio (19-07-1992).
Le attività proposte agli studenti, rientranti nell'ambito
dell'offerta formativa, consistenti in proiezioni multimediali,
lettura di documenti, riproduzioni grafico-artistiche, ricerche
personali e riflessioni individuali sull'operato di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, hanno catturato l'attenzione e il
vivo interesse degli alunni. Questi ultimi, grazie anche a
quesiti investigativi e relative risposte, hanno iniziato un
importante cammino di comprensione e consapevolizzazione
di una crudele e assurda realtà, purtroppo coesistente con la
nostra quotidianità.
Ha iniziato cioè a proiettarsi un'analisi discussa di una delle
tante tragiche piaghe che affligge, in modi e forme sempre
più diversificati, il nostro Paese.
Poiché è solo dall'attenta comprensione dei fatti, partendo
cioè dallo studio focalizzato delle loro cause e dei loro intrecci,
che diventa possibile giungere ad una conoscenza critica,
l'augurio rivolto ai nostri alunni “uscenti” dalla Scuola Primaria
è che si saldi in loro il principio dell'onestà, e che si pongano
sempre come futuri cittadini attivi e operosi perché
LA GIUSTIZIA TRIONFI SEMPRE.
Lucia Cilloni
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A SCUOLA CON IL CEAS
TERRE REGGIANE
TRESINARO SECCHIA
Le scuole sono finite ed alunni ed insegnanti possono finalmente riposarsi dopo il gran lavoro, ma quest'anno hanno
avuto uno strumento in più a disposizione per imparare a
conoscere meglio la natura ed a rispettarla in un’ottica sempre
più sostenibile.
Per questo anno scolastico le scuole del Comune di Viano
hanno potuto usufruire dei progetti di Educazione Ambientale

e alla Sostenibilità del nuovo Centro per l'Educazione Ambientale e alla Sostenibilità dell'Unione Tresinaro Secchia,
una vasta scelta di progetti tra cui scegliere per arricchire il
proprio percorso scolastico. Uno strumento messo a disposizione di bambini, insegnanti e genitori gratuitamente.
In questo modo i bambini hanno potuto conoscere la Dott.ssa
Debora Lervini ed il Dott. Matteo Benevelli del CEAS, due
naturalisti che li hanno accompagnati alla scoperta del nostro
territorio e di ciò
che li circonda.
La classe 3ª di
Viano ha scelto di
sviluppare con
Debora la tematica del Giardino
Scolastico, per
conoscerne bene
i segreti e conoscere chi lo abita.
Durante l'inverno
hanno preparato mangiatoie e nutrimenti per gli uccellini che
così hanno potuto trovare cibo durante la stagione sfavorevole.
Ma non solo! Hanno costruito insieme un lombricaio per
imparare a conoscere da vicino e toccare i Lombrichi, animali
di straordinaria importanza per un giardino in salute poiché
naturali decompositori.
La classe 4ª, invece, ha lavorato sulla risorsa Acqua.
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Sempre con Debora i bambini si sono trasformati in piccoli
chimici ed hanno studiato le proprietà chimiche e fisiche
dell'acqua, compiendo analisi su campioni raccolti nel Tresinaro e dai rubinetti della scuola. Questo incontro è stata anche
un'occasione per riflettere sulla delicatezza di questa risorsa,
di quanto sia preziosa e di come evitare inutili sprechi semplicemente intervenendo sulle nostre abitudini domestiche.
Non solo Viano ha partecipato a questi progetti, ma anche le
scuole delle frazioni di Regnano e San Giovanni di Querciola.
A Regnano, ovviamente, protagonista principale degli incontri
è stata la Salsa. Ai piedi del famosissimo “vulcanetto” i
bambini hanno indagato insieme a Debora sul perché di tale
fenomeno e di come il fango che fuoriesce dai coni modifica
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I BAMBINI DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI VIANO AIUTANO
L'ASSOCIAZIONE DI PADRE MARCO

Anche quest'anno gli alunni della Scuola Primaria di Viano
hanno rinunciato, una volta al mese, per tutto l'anno scolastico,
alla loro merenda,
donando 50 centesimi
in cambio di una pagnottina di pane; in
questo modo hanno
contribuito a sostenere
la missione di Padre
Marco che, da diversi
anni, offre il suo prezioso aiuto ad alcune
popolazioni dell'Uganda in situazione di particolare difficoltà.
Al fine di conoscere meglio tale realtà, è stato molto utile
anche l'incontro con la professoressa Predieri Cesarina,

il paesaggio che lo circonda. I bambini hanno rivestito il
ruolo di geologi ed hanno eseguito analisi di permeabilità,
modellato l'argilla per capirne la composizione e compiuto
rilevamenti sul terreno. Un'occasione per disegnarle, capire
il tipo di piante che possono crescere a contatto con il fango
salato e vedere come cambiavano da un incontro all'altro.
In fine, i bambini della scuola di San Giovanni di Querciola,
insieme a Matteo, hanno scoperto il meraviglioso Mondo
delle Api, con il valore aggiunto della presenza di un apicoltore
di prima importanza: l'assessore Nello Borghi! In tre incontri
i bambini hanno osservato sotto ogni aspetto l'affascinante
vita dell'Apis mellifera e dei loro “cugini” impollinatori, con
l'utilizzo di microscopi, filmati e della strumentazione
dell'apicoltore. Un ruolo importante nello svolgimento di
questi percorsi, lo ha svolto l'Info-Point di Regnano, una vera
e propria aula didattica che i bambini hanno potuto sfruttare
come appoggio logistico sul campo.

membro dell'Associazione, che ha raccontato e mostrato
attraverso materiale audiovisivo in cosa consiste l'intervento
di Padre Marco. Il 1° giugno, presso i locali della Scuola
Primaria di Viano, è stata consegnata la somma raccolta al
presidente dell'Associazione Vasco Montecchi e a Luigia
Guaita che provvederanno a destinarli per le finalità della
missione. Un particolare ringraziamento va al Forno di
Gualandri Omar che ogni mese ha offerto il pane.
Daniela Morotti
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EUREKA FUNZIONA!!!!!
ALUNNI DI 5ª DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
REGNANO PREMIATI AL FESTIVAL DEI
PICCOLI INVENTORI DI FEDERMECCANICA
I ragazzi hanno riprodotto un
vulcanetto che si alzava e
abbassava con spinte pneumatiche e faceva fuoriuscire
lava e minerali.
Il gioco era corredato da un
quiz di domande scientifiche.
E' stato molto apprezzato
dalla commissione che ha
ritenuto di grande interesse sia l'invenzione meccanica che
la valorizzazione del territorio!
Isabella Valcavi

Gli alunni della classe 5ª della primaria di Regnano, qualche
settimana fa, hanno vinto un importante concorso intitolato
Eureka funziona voluto dall'associazione industriali reggiani
(Assoindustria). Hanno inventato un gioco sotto forma di
vulcano che si muove con meccanismi pneumatici, realizzato
con materiali di recupero. Questo importante riconoscimento
a livello provinciale ha permesso loro di partecipare il 26
maggio a Milano alla festa dedicata ai giovani vincitori della
quinta edizione di Eureka-Funziona dedicata al mondo della
Pneumatica. Oltre 500 gli alunni delle classi di quinta elementare provenienti da tutta Italia hanno invaso per un giorno
l'Auditorium Iulm Università, per illustrare le loro piccole
invenzioni. Sul palcoscenico sono stati coinvolti in giochi,
intrattenimenti, interviste e sono stati premiati dal presidente
di Federmeccanica, Fabio Storchi.Gli alunni sono stati accompagnati dalle maestre
Giovanna Navelli, Ilaria Ferrari
e Martina Bondioli. Il progetto
dei ragazzi si intitolava “So e
Zo” e aveva lo scopo di far
conoscere un fenomeno geologico come quello dei Vulcanetti di Fango di Regnano.
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CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Dopo una fase iniziale in cui si sono svolte le elezioni e
l'insediamento del nuovo CCRR, i neoeletti, insieme alle
insegnanti referenti Daniela Morotti e Antonella Pasquale,
hanno partecipato mensilmente ad incontri di confronto e
organizzazione di alcuni eventi in cui i ragazzi si sono mostrati
impegnati, motivati e pronti a lavorare per un obiettivo
comune.

In particolare:
- Il neo-eletto sindaco del CCRR insieme al sindaco Bedeschi
ha partecipato all'inaugurazione della “Via dei Vulcani di
Fango”, tenutasi nel castello di Spezzano il 22 marzo.
- L'assessore del CCRR Chiara Incerti ha presenziato, insieme
all'assessore all'ambiente Nello Borghi, alla piantumazione
degli alberi in zona Casola, per il progetto “Un albero per
ogni nato”.
- Il primo maggio, in occasione delle Commemorazioni per
il 25 Aprile, organizzato come ogni anno dal comune di
Viano presso i cippi, i ragazzi del CCRR hanno letto alcune
testimonianze significative riguardanti la seconda guerra
mondiale, raccolte direttamente da loro tramite interviste a

nonni, parenti o conoscenti.
Le esperienze fatte dal nuovo CCRR hanno visto una partecipazione attiva e un forte impegno da parte dei ragazzi, che
con le loro idee e proposte hanno reso significativo il nuovo
percorso intrapreso e si sono dimostrati consapevoli che la
cittadinanza si impari attraverso una serie di esperienze che
permettano di essere cittadini più consapevoli.
Gli incontri del CCRR proseguiranno a settembre con tanti
nuovi progetti.
Daniela Morotti - Antonella Pasquale
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L'EDUCAZIONE STRADALE “ENTRA”
NELLA SCUOLA DI VIANO
Si è concluso martedì 30 maggio, presso il Centro Fiera di
Castelnuovo nè Monti, il Corso di Educazione Stradale
“Circola con noi” a cui hanno partecipato gli alunni della
Scuola Primaria di Viano. L'attività, diretta dal Maresciallo
della Polizia Stradale Rocchi Roberto e dalla sua equipe, ha
offerto ai bambini la possibilità di conoscere il significato
della principale segnaletica stradale e delle regole previste
dal Codice della Strada. Il progetto, iniziato nel marzo scorso,
è stato strutturato in tre incontri; un primo, teorico che, anche
attraverso l'uso di materiale audiovisivo, ha permesso una
migliore conoscenza della segnaletica per pedoni e ciclisti.
Durante la seconda esperienza gli alunni hanno passeggiato
per le vie di Viano potendosi confrontare direttamente con
la segnaletica appresa in classe mentre, in occasione del terzo
incontro, i bambini hanno affrontato, in bicicletta, un percorso
attrezzato con segnaletica dalla Polizia Stradale per “mettersi
alla prova” con le varie situazioni che normalmente un comune
ciclista o pedone può incontrare.
Al termine di tale prova è stato consegnato ad ogni alunno,
direttamente dal Sindaco Bedeschi Giorgio e dall'Assessore
alla Scuola e all'Ambiente Borghi Nello il patentino BUS
“Buon Utente della Strada”.
A conclusione di tale progettualità il 30 maggio è stata svolta
la XXI EDIZIONE del “Maggio in Strada” che ha visto unite
le Istituzioni presenti sul territorio (Provincia, Comune di
Castelnuovo né Monti, Osservatorio Provinciale Sicurezza
Stradale, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Muni-

cipale, 118, ASL, ACI,
Carabinieri, Guardia
Forestale, Croce Verde, Protezione Civile)
nello sforzo congiunto
di favorire negli studenti una migliore e
diretta conoscenza dei
principi di sicurezza
stradale e delle norme
generali per la condotta dei veicoli.
Gli alunni hanno
particolarmente gradito e apprezzato le
attività proposte dimostrando coinvolgimento attivo e proficua partecipazione
che li hanno sicuramente condotti a migliorare i loro livelli
generali di conoscenza del Codice della Strada. Un particolare
ringraziamento va al Comune di Viano e alla Ditta ELETTRIC
80 SPA che hanno contribuito a finanziare l'attività di stampa
dei patentini BUS e di manuali appositamente realizzati
riassuntivi delle norme generali di circolazione stradale. Un
sincero grazie va rivolto, a nome di tutti i nostri alunni, al
Maresciallo Rocchi Roberto per la simpatia, la competenza
e la volontà con le quali ha accompagnato i nostri studenti
in quest'importante esperienza formativa.
Lucia Cilloni
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ACCATASTAMENTO
FABBRICATI RURALI
La regolarizzazione dei fabbricati rurali non ancora accatastati
è ancora possibile. L'Agenzia delle Entrate avvisa che sta
per inviare avvisi “bonari” ai proprietari di circa 800.000
fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Fabbricati
su tutto il territorio nazionale.
Attualmente il Comune di Viano nella banca dati dell'Agenzia
del Territorio registra ancora 69 presenze, suddivisi per
foglio e particella e visionabili sul sito internet://www.agenziaentrate.gov.it/servizi/ImmobiliRurali/mot
ore.php. Ma facciamo un attimo il punto della situazione:
come noto il D.L. n. 201/2011 prevedeva l'obbligo, per i
proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti
al Catasto Terreni, di dichiararli al Catasto Fabbricati, entro
il termine del 30 novembre 2012.
Per regolarizzare la propria posizione, nel caso in cui non si
fosse proceduto all'accatastamento entro la predetta data,
i proprietari interessati, presentando una dichiarazione di
aggiornamento catastale per mezzo del loro tecnico di fiducia,
potranno ancora beneficiare del ravvedimento operoso con
un notevole risparmio sulla sanzione, pari ad P 172,00 (1/6
del minimo), anziché da un minimo di P 1.032 a un massimo
P 8.264 per unità immobiliare.
In assenza della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate applicherà le sanzioni previste e provvederà d'ufficio
all'accatastamento, con oneri a carico del proprietario.
Si ricorda che sono esclusi dall'obbligo di accatastamento,
i seguenti fabbricati:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante
sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei
terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcilaie, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili di
altezza inferiore a mt 1,80 e di volumetria inferiore a 150 mc;
-manufatti precari non stabilmente infissi al suolo;
Per altre particolari categorie catastali si identificano i fabbricati
in: collabenti (F/2) in corso di costruzione (F/3), di definizione
(F/4), ecc.
Nel passaggio da rurale a civile, in base alla tipologia di
fabbricato esistente si censirà nella relativa categoria catastale,
se invece si posseggono a tutt'oggi i requisiti di ruralità in
quanto coltivatori diretti a titolo principale, con l'apposita
modulistica ove si dichiara di possedere i requisiti di ruralità
si procederà all'accatastamento al Catasto Fabbricati in apposite
categorie esempio D/10.
L'ufficio tributi del Comune è a disposizione per chiarimenti
nel nome della Geom. Simona Montipò; all'interno dell'ufficio
è presente un elenco delle 69 particelle catastali ancora
interessate dall'obbligo di accatastamento.
Si precisa infine che se il fabbricato indicato rurale in visura
catastale fosse attualmente demolito, va comunque eseguito
un Tipo Mappale al Catasto Terreni per demolizione totale
sempre a firma di un tecnico di fiducia; se invece trattasi di
errore catastale o di errata intestazione bisogna rivolgersi
all'Ufficio U.R.P. dell'Agenzia del Territorio di Reggio Emilia
per correggere l'eventuale errore.

COMUNE INFORMA

STELLE TRA I FANGHI

Il Comune di Viano, con la collaborazione del CEAS Terre
Reggiane - Tresinaro Secchia, prosegue nel suo intento di
valorizzazione della “Via dei Vulcani di Fango”, l'itinerario
escursionistico che unisce il nostro territorio fino alle Salse
di Nirano nel Comune di Fiorano (MO) e lo farà con una
serie di serate dedicate alle Lacrime di San Lorenzo.
Si inizierà venerdì 11 agosto alle ore 21 presso la Salsa di
Regnano guidati dagli esperti del CEAS che ci terranno
compagnia nell'osservare le mitiche stelle cadenti della notte
di San Lorenzo. Il culmine di questo sciame meteorico sarà
proprio in questa serata e le potremo osservare da vicino…
da vicinissimo… addirittura toccarle con mano! Gli operatori
del CEAS Debora, Laura e Matteo ci mostreranno una raccolta
di meteoriti e ci faranno osservare il cielo con l'aiuto di potenti
telescopi. Un'occasione alternativa per fuggire dal caldo
dell'estate e passare una serata in compagnia all'aria aperta.
Gli operatori ci aiuteranno a riconoscere le costellazioni
principali del cielo presenti in questo periodo e ci racconteranno
le loro storie, impareremo così ad orientarci con le stelle
come facevano gli antichi navigatori.
Un'iniziativa analoga verrà svolta il giorno seguente alle Salse
di Nirano nel Comune di Fiorano (MO). Ed il giorno di
Ferragosto gli operatori del CEAS saranno di nuovo all'opera
sul monte Evangelo (monte delle tre croci) a Scandiano, tappa
intermedia del percorso del “Sentiero dei Vulcani di Fango”.
La serata del 15 di agosto sarà anche una buona occasione
per riflettere sulla problematica dell'inquinamento luminoso,
poiché da quella terrazza naturale si gode di uno splendido
panorama sulla Pianura Padana. Le serate sono rigorosamente
gratuite, ma con obbligo di prenotazione al numero che vedete
nella locandina, serate adatte a tutte le età.
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ORARI E CONTATTI COMUNE DI VIANO
Tel. 0522-988321 Fax 0522-988497
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 lunedi 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 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
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, giovedi 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
martedi - giovedi - sabato
9.00 - 12.00
solo per il periodo invernale: martedi
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

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: martedi
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

(Comando Unione Tresinaro Secchia)
Responsabile del Servizio: Dott.Italo Rosati
Referente di Viano: Comm. Sup. Enrico Caminati
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
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
lunedi, martedi, giovedi, venerdi
mercoledi
9.00/12.00
sabato
9.00/12.00
Orario estivo (ora legale)
lunedi, martedi, giovedi, venerdi
mercoledi, 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/

