VVIANO
ista su

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SOMMARIO
Pag. 3

- Amministrazione Comunale

Pag. 4

- Sociale

Pag. 5/7

- Ambiente

Pag. 8/11

- Pro-terremotati

LA SOLITUDINE NELL'ERA DEI SOCIAL

Pag. 12/13 - Lavori pubblici - Sport
Pag. 14/15 - Sport
Pag. 16

- Agricoltura - Tartufo

Pag. 17

- Tartufo

Pag. 18/20 - Scuola e
politiche giovanili
Pag. 21/24 - Pro Loco
Pag. 25

- Protezione civile

Pag. 26/27 - Associazioni
Pag. 28

- Matrimoni

Pag. 29

- Comune informa

Pag. 30

- Gruppi consiliari

Pag. 31

- Contatti

Proprietario
il Sindaco pro-tempore di Viano
Giorgio Bedeschi
Direttore Responsabile
Mirko Bondioli
Redazione
Nello Borghi
Patrick Campani
Grafica e stampa
Corti Linea Stampa s.r.l.
Scandiano (RE)
Tel. 0522 855790
e-mail: corti@cortilineastampa.it

Pag. 3

STO CERCANDO DI CAPIRE!
Se la scienza, la tecnica e
l'industrializzazione ci hanno resi
finalmente autonomi, se un laboratorio attrezzato o i pulsanti di una macchina possono garantire tutto ciò che
serve per vivere, allora siamo diventati autonomi. Abbiamo imparato,
senza rendercene conto che si può
vivere facendo a meno degli altri
come se gli altri fossero un disturbo.
Lo sperimentiamo ogni giorno dentro
le case, dove la rottura di legami
affettivi ormai sembrano diventati
banali espedienti per togliere il disturbo di presenze ingombranti, lo
notiamo ogni giorno nell'indifferenza
di un autobus o di una metropolitana
popolati da solitudini mediatiche
ricurvi su cellulari o tablet.
Per relazioni virtuali, che ci hanno

reso autonomi ma anche soli,
stiamo uccidendo l'amore, quello
fatto di calore umano, di sentimenti,
di semplicità, di gesti e di parole.
Ciò che ci rende umani è camminare
con le parole.
Amo la scienza e la tecnologia, la
ragione.
Ma non ne rimango prigioniero perché il cuore ha ragioni che la ragione
non ha, e perché nessuna scienza e
nessuna tecnologia potranno mai
regalare la gioia di stare insieme
sentendoci padroni della nostra libertà. E’ da questa mia cultura che è
fiorito il principio di responsabilità
sociale e quello non meno importante
della libertà.
Essere liberi è bello ma molto più
costoso.
Penso ai miei giovani. Quei giovani
ricurvi sui cellulari, prigionieri della
scienza e tecnologia.
Quei giovani che non saranno mai
liberi di camminare con le parole,
sono i giovani di oggi senza ricordi
che guardano lontano per non veder
vicino.
Io continuerò ad essere libero camminando con le parole, vivendo i
miei ricordi.
Il Sindaco
Giorgio Bedeschi
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SOCIALE

ASSOCIAZIONE “COMITATO
COMUNALE ANZIANI”
Il Comitato Comunale Anziani si è dato una nuova veste
giuridica ed ora è diventato Associazione Comitato Comunale
Anziani. Il 7 settembre 2016 l'Assemblea ha eletto i 7 membri
del nuovo Consiglio Direttivo che risulta ora così formato:
SORRIVI ORLANDA - PRESIDENTE
GRIMALDI EUGENIA - VICE PRESIDENTE
PERARD MONIQUE - SEGRETARIO/TESORIERE
BERTOLINI GIARDO - CONSIGLIERE
BONINI VALENTINA - CONSIGLERE
FONTANESI UMBERTO-CONSIGLIERE
GUIDETTI RINA - CONSIGLIERE

IL RESTO LO ASPETTIAMO ANCHE DA VOI
Ed ora, oltre ad augurare un BUON LAVORO alla nuova
associazione, non possiamo non ringraziare di cuore i membri
uscenti Frassinetti Fernanda e Gambarelli Marina che
hanno prestato la loro esperienza, le loro capacità e il loro
tempo per anni.

SOGGIORNO MARINO

Ogni associato, così come in precedenza, collabora in forma
volontaria, libera e gratuita con lo scopo di favorire la socializzazione e limitare l'isolamento.
La quota associativa annua è stata fissata in 2 euro e ciò darà
diritto a partecipare alle gite e alle uscite organizzate nel corso
dell'anno. Nel corso dell'ultimo incontro è stata presentata
una prima bozza di programma che sarà perfezionata nelle
prossime settimane e vi sarà comunicata.
Il programma per ora prevede:

*28 febbraio - Gita a Treviso alla mostra
“Storie dell'Impressionismo”
*9 maggio - Gita a Como (programma da definire)
Pranzo conviviale ed eventuale terza gita (da
definire) ad ottobre
Incontri con il Dott. Zobbi, cardiologo, sul tema di rischi
vascolari, prevenzione, riabilitazione e successiva camminata
su uno dei tre anelli del cuore segnati sul nostro territorio
grazie anche ai suoi suggerimenti.
Sono stati proposti incontri mensili a tema, gestiti in autonomia
da associati volontari, su argomenti da definire (anche grazie
al vostro aiuto e ai suggerimenti che vi chiediamo di farci
avere).
I temi possono essere diversi:
• raccolta di ricette antiche e particolari perchè non vadano perdute
• come fare un innesto
• tecniche di giardinaggio
• lavori a maglia o uncinetto

Come ogni anno l'Hotel Vanni di Misano Adriatico propone, a chi fosse interessato, la possibilità di un soggiorno
al mare nelle ultime due settimane di giugno.
Chi volesse informazioni sui costi, sui servizi ed altro
può contattare MARZIA in municipio allo 0522 988321
entro metà marzo.

OFFICINA SANTINI
CARPENTERIA IN GENERE
Via Crocetta, 6 - REGNANO di VIANO (RE)
Tel. 0522 858119 - Fax 0522 858649
E-mail: officina-santini@libero.it
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I RAGAZZI JUNIOR DELL'ALPINISMO GIOVANILE
HANNO VISITATO LE SALSE DI REGNANO E CASOLA

Il borbottare della terra, le rocce che affiorano, il fango che
fuoriesce, la vegetazione particolare sono state per un gruppetto
dei ragazzi dell'Alpinismo Giovanile del CAI di Reggio
Emilia delle scoperte su luoghi “vicino a casa nostra”.
Attraverso la descrizione scientifica, ma anche simpatica e
giocosa, dell'assessore Nello Borghi e dall'architetto Giuliano
Cervi del comitato scientifico del CAI i ragazzi hanno avuto
modo di vedere, toccare, sentire ed annusare gli ambienti
naturali di questi
luoghi particolari.
Al termine della
giornata abbiamo
realizzato una piccola
intervista:
L'esperienza dei
vulcani di fango di
Regnano e Casola è
stata particolare:
vulcanetti, salse,
rocce, vegetazione
particolare. Ti è
piaciuta? Che sensazioni e ricordi ti
ha lasciato?
Giulia: Mi è piaciuta
molto l'esperienza dei
vulcanetti. È stato
molto curioso il lavoro delle rocce (raccoglierle e analizzarle) ed è stato bello
salirci sopra e osservarli da vicino e approfondire cose che
non sapevo.
Sebastiano: L'esperienza mi è piaciuta molto. Ho provato
stupore perché era buffo vedere il fango borbottare e fare
bolle!
Pietro: Sì, mi è piaciuto e mi ha lasciato dei bei ricordi
soprattutto quando eruttava il fango dai vulcanetti e quando
si vedevano le chiazze di petrolio in superficie.
Domanda: Conoscevi questi posti vicino a noi? Ne hai

visti di simili?
Giulia: Conoscevo
solo il vulcanetti di
Regnano, quello di
Casola non l'avevo
mai visto. Non ne
ho mai visti di simili, anzi sarò
sincera non ho mai
visto vulcanetti né
vulcani sia da vicino che da lontano. Solo domenica
scorsa li ho visti.
Sebastiano: Sì li
conoscevo perché
c'ero già venuto e
poi ho visto i barboj vicino a Parma.
Pietro: No, non li
avevo mai visti.
Domanda: Sei interessato a conoscere meglio il territorio
reggiano?
Giulia: Sono molto curiosa di conoscere il territorio reggiano
perché è "la mia casa" e quindi la vorrei conoscere molto
bene.
Sebastiano:Vado con il CAI e anche molto spesso i miei
genitori a camminare sulle nostre montagne e mi piace molto.
Continuerò ancora.
Pietro: Sì, vorrei scoprire luoghi nuovi e i segreti del nostro
territorio. Mi piacerebbe nuovi panorami.
La giornata è proseguita con una passeggiata nei boschi a
calpestare le prime foglie cadute, il fango fresco dalla pioggia
del giorno prima, disturbando un serpentello che prendeva
il sole a fianco del sentiero e conclusa con dei giochi in un
prato con l'erba tagliata da poco e arrotolata in qualche balla
posta al suo fianco. Insomma una piacevole giornata con
un'ottima accoglienza del Comune di Viano.
Intervista a cura di Nando Bertolini
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UN NUOVO CENTRO PER L'EDUCAZIONE
AMBIENTALE ED ALLA SOSTENIBILITÀ

CEAS TERRE REGGIANE - TRESINARO SECCHIA
Dalla volontà dei Comuni di Scandiano,
Baiso, Casalgrande,
Rubiera, Viano ed alcune
associazioni del territorio, nasce un nuovo strumento a
disposizione della popolazione, delle scuole e delle amministrazioni locali: il CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia.

Questa struttura ha sede nella ex scuola elementare di Jano
di Scandiano (Comune capofila del progetto), in via del
Seminario 18, ma sarà attiva su tutto il territorio dell'Unione
Tresinaro-Secchia e quindi anche a Viano.
La gestione è affidata ai Comuni, in collaborazione con le
associazioni di volontariato convenzionate ed un team di
operatori professionisti scelti.
Il CEAS per l'anno scolastico 2016/2017 sarà molto attivo
anche sul fronte delle scuole, comprese quelle presenti sul
nostro territorio comunale.
Le attività sono state scelte dalle insegnati sulla base di una

proposta didattica molto varia che spazia dall'evoluzione del
territorio e del paesaggio alle buone pratiche, dalla biodiversità
al riuso e riciclo dei rifiuti.
I percorsi sono rivolti in via del tutto gratuita a tutte le classi
3^ e 4^ dell'Unione Tresinaro-Secchia e perciò non graveranno
sulle famiglie; la realizzazione dei progetti sarà eseguita da
un team di naturalisti e guide ambientali escursionistiche che
metteranno la loro professionalità a disposizione di alunni
ed insegnanti.
Le classi delle scuole del Comune di Viano che lavoreranno
su progetti di educazione ambientale hanno scelto argomenti
molto vari tra di loro.
Diverse faranno uscite sul territorio per scoprire il fascino
ed i segreti che questo cela, mentre altre si concentreranno
su argomenti più quotidiani e di buone pratiche. Base molto
importante sarà l'utilizzo del nostro “info-point”, presente
a Regnano nella piazzetta che sovrasta la Salsa in via
Salone.
I percorsi scelti sono diversi e spazieranno dallo studio degli
ambienti che ci circondano, con un occhio di riguardo al
fenomeno delle Salse e all'ecosistema che le caratterizza,
all'affascinante mondo delle api per capirne l'importanza e
l'utilità che queste hanno per l'uomo.
Alcuni approfondiranno lo studio del giardino scolastico
indagando essenze botaniche e piccoli abitanti e costruendo
mangiatoie con l'ausilio di materiali di riciclo, altri si concentreranno sullo studio della risorsa acqua, imparandola a
conoscerla, a rispettarla e a non sprecarla con gesti quotidiani
e concreti.
Le proposte del CEAS non si fermano alle scuole, ma si
aprono anche alla popolazione attraverso eventi mirati che
risveglino in tutti la giusta sensibilità alle tematiche ambientali.
Grazie alle collaborazioni attive con il Centro Babilonia,
Scandiano in Transizione ed altre realtà associative di volon-
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tariato presenti sul territorio si parlerà di argomenti che
spazieranno dalle “buone pratiche” attraverso dei consumi
responsabili, al riuso e riciclo dei rifiuti con lo scopo di saperli
gestire al meglio.
Si riscopriranno vecchi valori attraverso la riscoperta di
antichi mestieri ormai dimenticati.
Il Centro Babilonia sito a Casalgrande, in via Mazzini 3, non
sarà solamente un prezioso aiuto nella collaborazione, ma
sarà anche una delle sedi operative del CEAS stesso.
Una realtà che si pone come obiettivo principale la promozione
di un diverso approccio culturale nei confronti di materiali
di scarto e prodotti difettosi che, attraverso un riutilizzo

attività educative per far crescere - nella popolazione giovane
e adulta - conoscenze, comportamenti e capacità di azione
su aspetti globali e locali della sostenibilità.
A livello concreto il nostro CEAS ha realizzato molte attività
nell'ambito dell'iniziativa regionale “Si legge… Biodiversità”,
il primo vero progetto rivolto alla popolazione e che ha avuto
un ottimo riscontro di pubblico.
In questi incontri i partecipanti hanno svolto escursioni,
eseguito laboratori creativi ed imparato a leggere la natura
vivendola in prima persona e leggendola dai libri che la
raccontano.
creativo, acquistano nuovo valore e nuova vita. Inoltre
promuove la cultura dell'acquisto di prodotti senza/ridotto
imballaggio.
Importante non sono solo i materiali ma le situazioni e le
azioni che favoriscono stimoli, curiosità, sensazioni ed
emozioni che abituano lo sguardo ad andare oltre il valore
economico dell'oggetto, per scoprire e rivelarne inaspettate
potenzialità.
Il CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia rientra in una
rete di 38 strutture specializzate, distribuite su tutto il territorio
regionale.
I CEAS sono le strutture portanti del sistema di educazione
ambientale e alla sostenibilità in Emilia-Romagna: realizzano
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A REGNANO
“UN'AMATRICIANA PER AMATRICE”
Anche la Polisportiva Regnanese, aderendo all'invito del
Sindaco di Viano Bedeschi per promuovere eventi solidali a
favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto,
ha organizzato, nella serata di venerdì 30 settembre, una cena
a cui hanno partecipato ben 120 persone con un incasso di
2500 euro interamente versati sull'apposito conto corrente
aperto presso la Banca di Credito Cooperativo.
Prosegue inoltre, presso i locali del Circolo, la vendita di olio
extravergine di oliva al costo di P 12,00 la bottiglia, dei quali
P 4,00 saranno devoluti a favore delle popolazioni terremotate.
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UNA POLENTATA PRO-TERREMOTATI
Anche Viano centro ha voluto dare la propria adesione
all'iniziativa promossa dall' Amministrazione Comunale di
Viano e dalle Associazioni sul territorio, con una cena pro
terremotati, contribuendo alla campagna solidale “Insieme
per Rieti”.
Il 26 novembre, presso il Centro Polivalente di via Cadonega,
150 persone hanno partecipato alla cena di beneficenza
raggiungendo un ricavato complessivo di P 3.010.
Questa somma è stata totalmente devoluta sul conto corrente
bancario istituito a favore dei terremotati, in quanto le spese
sono state interamente sostenute da alcune associazioni a
titolo di contributo.
Questa cena si inserisce nel percorso di beneficenza relativa
all’iniziativa pro terremotati che ha avuto inizio nel Settembre
2016, dopo gli eventi sismici del 24 agosto nel centro Italia.
Un ringraziamento va innanzitutto ai volontari e alle
associazioni che hanno dato il loro apporto lavorativo ed
economico per la realizzazione della serata, ma non ultimi,
i cittadini che grazie alla loro presenza hanno reso possibile
l'esito positivo dell’evento.
Campani Patrick
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PRO-TERREMOTATI

INSIEME PER RIETI
Volge al termine la campagna di raccolta fondi pro terremotati
iniziata a settembre 2016, al fine di aiutare, in modo concreto
e diretto, le popolazioni terremotate del centro Italia.
L'iniziativa ha preso il via per volontà dell'Amministrazione
Comunale con il coinvolgimento di tutte le Associazioni
presenti sul nostro territorio, con l'obiettivo di far convergere
in un unico conto corrente bancario tutto il ricavato derivante
dalle iniziative proposte.
Tra le iniziative svolte da segnalare la vendita di oltre 1400
bottiglie di olio, alle quali era associato un contributo di
P 4 a pezzo, oltre a cene organizzate in diverse parti del
territorio, ma anche donazioni “dirette” di privati cittadini e
di associazioni.
Punto cardine dell'iniziativa è quello di consegnare direttamente in loco il ricavato, e così sarà; è stato infatti organizzato

il “viaggio di consegna donazioni” che avrà luogo il 25 e
26 marzo. Assieme all'Amministrazione Comunale di Selci
(RI), una cinquantina di rappresentanti del Comune di Viano,
tra amministratori comunali, associazioni e cittadini, consegneranno il ricavato ad alcune aziende agricole di Accumoli
(RI), particolarmente colpite dal sisma.
Ad oggi la cifra ricavata ammonta ad P 18.000 circa, che
potrà ancora aumentare in questo mese che manca alla
consegna: un grandissimo e sorprendente risultato per un
paese di soli 3400 abitanti!
Si riporta una tabella esplicativa relativa al ricavato, diviso
per iniziative e donazioni.
Consigliere Comunale
Campani Patrick

VENDITA OLIO

CENE

DONAZIONI
PRIVATI

DONAZIONI
ASSOCIAZIONI

5.590,00

6.310,00

950,00

5.200,00

TOTALE P 18.050,00
Per questa iniziativa l'Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione:
- Pro Loco Viano
- Circolo Polisportiva Regnanese
- Circolo U.S. Rondinara
- Associazione volontari di San Giovanni di Q.la
- Protezione Civile di Viano
- Associazione Alpini Viano
- A.S.D. Olimpia Viano
- Amici del Borgo di Visignolo
- G.S.D. Vianese Calcio
- Associazione Comitato Anziani
- Cantina Bertolani
- Le Delizie di Giorgy - La Vecchia Resdora Srl

- Elettric 80
- BEMA
- Associazione Tartufai Valle del Tresinaro
- KBS - Kick Boxing
- Aiutiamo il Mondo di Padre Marco
- ONLUS Ass. Comitato Esodati Scandiano
- Credito Cooperativo Reggiano
- Corti Linea Stampa
- Corpo Bandistico di Viano
- Ristorante “Roba da Matti” - Scandiano
- Braglia Srl Distributore bevande
- Itarca Spa di Sant’Ilario

E tutti i cittadini che hanno comprato bottiglie di olio e/o devoluto offerte
Potete continuare con le vostre donazioni fino al 15 marzo presso il conto corrente bancario acceso presso la Banca di
Credito Cooperativo Reggiano, al seguente codice IBAN: IT34N0809566550000010130717.

Via Cadonega, 7 - 42030 VIANO (RE) - Tel. 0522 988318 - www.cadonega.it - info@cadonega.it
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LAVORI PUBBLICI

INAUGURATA LA NUOVA
“BIBLIOTECA BONAVENTURA CORTI”
Il 13 novembre scorso, in occasione della Festa del Tartufo,
sono stati inaugurati ed intitolati all'illustre studioso Bonaventura Corti, i nuovi spazi dedicati alla biblioteca di Viano.
I lavori di ristrutturazione, durati circa un anno, hanno
riguardato il miglioramento sismico delle strutture, la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e dei serramenti,
il completo rifacimento degli impianti termoidraulici ed
elettrici oltre all'adeguamento funzionale degli spazi interni

ed esterni, ora fruibili anche ai portatori di handicap motori.
E' stato finalmente ripristinato anche l'ingresso principale
dell'edificio, da tempo dismesso, che permetterà, attraverso
un atrio comune, l'accesso sia alla scuola che alla biblioteca.
Nella nuova biblioteca, completamente rinnovata anche negli
arredi, possiamo trovare la ludoteca destinata ai più piccoli,
una sala attrezzata con postazioni multimediali per i
ragazzi, una sala più riservata per studi e letture ed una piccola
sala civica, attrezzata con microfoni e video proiettore per
riunioni pubbliche o piccole conferenze. Anche gli spazi
esterni hanno subito un'importante opera di riqualificazione,
che, grazie all'arretramento della recinzione delle scuole, ha
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permesso la realizzazione di una accogliente piazzetta pubblica.
Benché attuato completamente attraverso finanziamenti di
enti sovraordinati, si è trattato di un investimento indubbiamente rilevante per il nostro comune (circa P 600.000
complessivamente).
L'auspicio è di avere posto in essere qualcosa che possa
rappresentare più di una biblioteca, ma un luogo di aggregazione per i vianesi di tutte le età, dai più piccoli ai meno
giovani, dove potersi trovare per giocare, per fare una ricerca,
per guardare un documentario, per assistere ad una conferenza
o semplicemente per fare quattro chiacchiere.
Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Alberto Montecchi

SPORT

TAPPA A REGNANO DELLA
GRAN FONDO
DEL PARMIGIANO REGGIANO

Buon debutto il 25 settembre scorso per la Gran fondo del
Parmigiano Reggiano organizzata dal Team Pro Bike della
Lega Ciclismo Uisp ben supportato dalle Polisportive di
Basilicagoiano e di Regnano e dalle Leghe Ciclismo Uisp di
Reggio Emilia e Modena.

La manifestazione, ottava prova del Tour Dell'Appennino,
storica iniziativa improntata sulla valorizzare del territorio
e delle sue eccellenze artistiche, culturali e gastronomiche,
ha goduto dell'inserimento nel calendario Nazionale del
Criterium delle Gran Fondo Nazionali e in quello regionale
del Circuito delle 2 Cime, ha superato le migliori aspettative
registrando già alla prima edizione la partecipazione di oltre
cinquecento ciclisti pervenuti da diverse realtà del nord Italia.
Il percorso della Gran Fondo del Parmigiano Reggiano,
disegnato in gran parte sugli appennini lungo il confine tra
le due provincie di Parma e Reggio, ha regalato ai numerosi
partecipanti aspetti paesaggistici appaganti, valorizzando, le
eccellenze artistiche, culturali e quelle gastronomiche molto
apprezzate e gustate sulle tavole dei ristori e nelle premiazioni.
Particolarmente apprezzato il ristoro di Regnano, ricco di
prodotti tipici locali, realizzato grazie alla collaborazione
della “Latteria Sociale cooperativa di Tabiano”, al “Forno di
Regnano” e alla “Polisportiva Regnanese”.
Al termine della manifestazione a Basilicagoiano i numerosi
partecipanti hanno affollato il “pasta party” allestito dai
volontari della Polisportiva di Basilicagoiano durante le
premiazioni delle prime venticinque società.
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17ª CORSA DEL TARTUFO: UN SUCCESSO!
Quasi 1200, tra amatori ed agonisti, provenienti da tutta la
regione e non solo, si sono dati appuntamento a Viano il
30/10/2016 per la 17ª edizione della Corsa del Tartufo.
Numeri da record per questa edizione, che ha visto i
partecipanti misurarsi sui tre, ormai classici, percorsi di 3, 9
e 21km.
Uno bellissimo sole ha dato il benvenuto agli atleti e fatto
risaltare gli splendidi colori autunnali delle nostre colline:
“…da cartolina!” il commento più frequente dei partecipanti
riferito ad alcuni passaggi in prossimità di S.Maria Castello
Q.la, del Castello di Viano o lungo la salita verso Baiso.
Il marocchino Karim Abderrahim ha vinto la mezza maratona

di 21km in 1h15'05", staccando solo nel finale un coriaceo
Marco Rocchi giunto a 6 secondi, buon terzo Emanuele
Piacentini che ha chiuso in 1h16'26".
La gara femminile, sul medesimo percorso, ha visto la sfida
spalla a spalla tra Manuela Marcolini e Laura Ricci, con la
seconda che nel tratto finale ha alzato bandiera bianca
arrivando poi solo 4ª; davanti a lei sono giunte Cecilia Tirelli
e Sonia Del Carlo. Un ringraziamento particolare va al Credito
Cooperativo Reggiano, da sempre vicino a questa
manifestazione, ed alle associazioni sportive e di volontariato
del territorio capeggiate dalla Vianese Calcio, che anche
quest'anno hanno magistralmente organizzato l'evento.
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ADIOS COMPANEROS
VIANO - Domenica
scorsa, nel penultimo
match di andata di seconda categoria disputato contro il Bellarosa, ha appeso gli
scarpini al chiodo il
forte centrale argentino
Damian De Nichilo,
una delle tante icone
del calcio dilettantistico di casa nostra.
Nato a Buenos Aires
il sedici agosto del
1976, fin da subito
(alla tenera età di
quattro anni) ha iniziato la sua lunga e
affascinante carriera calcistica calcando i polverosi campetti
di periferia della metropoli argentina fino al traguardo del
calcio professionistico raggiunto con la casacca dell'Atletico
de Merlo. Una volta giunto nel nostro paese non ha mai
smesso di inseguire il suo grande amore, il calcio, anzi ha
girovagato per mezza provincia di Reggio Emilia dimostrando
in ogni società serietà, professionalità, rispetto e abnegazione.
Qualità da leader che ha man mano trasmesso ai propri
compagni di squadra che hanno avuto la fortuna di averlo
accanto.
Lo abbiamo avvicinato prima
dell'ultima sudata per carpire
qualche aneddoto interessante
della sua lunga e onorata carriera.
Damian quando è arrivato il
momento di dire stop?
una decisone tranquilla senza
esasperazione, ho deciso nei
giorni scorsi che avrei voluto
abbandonare al meglio della
forma fisica e psicologica, perché
è giunto il tempo di dedicare più
tempo alla mia amata famiglia
che mi ha sempre sostenuto. Ho
lottato fin da bambino contro tutto
e tutti per fare il calciatore, alla fine se ce l’ho fatta è anche
per merito loro che sono stati la mia forza.
Che differenze ci sono tra il calcio argentino e quello
italiano in generale? Beh direi senza ombra di dubbio che
il calcio argentino è certamente più agonistico, è una ragione
di vita per chi sceglie di fare il calciatore, qui in italia è
certamente più organizzato ma forse meno coinvolgente.
La tua squadra del cuore? In Argentina il Boca Juniors,
mentre in Italia la Sampdoria. Qual è stato il momento più
emozionate della tua carriera? Quando da bambino ho
calciato il pallone per la prima volta, è stato un amore
fulminante. Ti senti anche un po' italiano? Sono nato e

cresciuto in Argentina ma qui da voi ho trovato una seconda
casa, sia per il sottoscritto che per la mia famiglia (Damian
è sposato con Mariela ed ha due figli Agustin e Gaia).
Viano è una cittadina a cui devo molto perché mi è sempre
stata di aiuto in tutto, inoltre credo di avere onorato la casacca
della Vianese come del resto la stessa società ha sempre
stimato me. Quante maglie hai indossato nel nostro paese?
Appena arrivato ho giocato una parte di stagione negli amatori
della Vianese calcio, per poi approdare con i contatti giusti
all' Arcetana. Dopo la parentesi biancoverde, sono ritornato
a Viano in seconda categoria, poi di nuovo in territorio
scandianese alla corte dello Sporting Chiozza. Ormai definitivamente maturo ho vestito la maglia del Carpineti, quella
del Levizzano,
quella modenese
del Polinago per
poi approdare alla
Scandianese in
promozione. La
parabola si è chiusa
con il ritorno a
Viano dove ho
chiuso definitivamente la mia carriera, ricca di gioie
e dolori ma con la
consapevolezza di
non essermi mai
arreso, come solo i
veri guerrieri sanno
fare. Ora come
trascorrerai il tuo
maggior tempo
libero?
da vicino Agustin che gioca nel settore giovanile della Gsd
Vianese Calcio, e dedicherò, come ho già anticipato prima,
più tempo ai miei familiari, ma certamente non mi allontanerò
mai dal meraviglioso mondo del calcio, che rimarrà tutta la
mia vita.
Mirko Bondioli
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MEDAGLIA D'ARGENTO
DA SAN SEBASTIAN
42 caseifici e 100
campioni presentati al World
Cheese Awards
2016: questa è la
Nazionale del
Parmigiano
Reggiano che dal
16 al 18 novembre scorso ha
partecipato a San Sebastian al concorso mondiale dei formaggi.
I caseifici, provenienti dalle provincie di Parma, Reggio
Emilia, Modena, Mantova e Bologna, hanno fatto man bassa
di trofei, 37 medaglie (10 ori, 12 argenti, 15 bronzi) e 3
“Supergold”. Il Parmigiano Reggiano è risultato il prodotto
più premiato: erano oltre 2.000 i campioni di formaggi in
concorso. Un'incetta di riconoscimenti in tutte le categorie:
in gara le stagionature 18-21 mesi, 22-24 mesi e oltre 30
mesi. Un risultato senza precedenti che rende onore al lavoro
degli allevatori, dei caseifici e dei casari, perchè vincere sulla
qualità è la soddisfazione più grande che si può avere ed è
la carta migliore che si possa spendere sui mercati internazionali e nel rapporto con i consumatori.
Punto di forza della Nazionale del Parmigiano Reggiano la
Latteria Sociale San Giovanni di Querciola che, con
l'argento categoria "Oltre i 30 mesi", ha confermato

AGRICOLTURA
l'altissimo livello del suo prodotto: il giusto merito a quanti
hanno tenuto alto il nome e il prestigio del nostro formaggio
in una severa competizione internazionale molto seguita
anche dal mondo della distribuzione e della ristorazione.
Martedì 17 gennaio, in Sala del Tricolore a Reggio Emilia,
il Consorzio di Tutela ha celebrato questa affermazione con
la consegna degli attestati di riconoscimento conquistati in
Spagna. In rappresentanza della nostra latteria hanno presenziato il Presidente Sauro Ferrari, il Casaro Paolo Astolfi e per

l'Amministrazione la Vicesindaca Angela Bonacini. Dopo ori
(2015, categoria 22-24 mesi) ed argenti (2016, categoria oltre
30 mesi) l'obiettivo per quest'anno dovrà essere il Supergold:
“forza ragazzi”, proviamoci!
Assessore con delega, Ambiente
Nello Borghi

TARTUFO

IL TARTUFO, DALLA STORIA
ALLA RICERCA SCIENTIFICA
Ed ora riprendiamo la parte
“storica scientifica “
s o s p e s a
nell'ultimo articolo del
01.09.2016.
Bisogna qui
Un momento della Gara dei cani da tartufo mettere in risalto che, quando egli scrive (lo Chatin), era già nota la
presenza di filamenti di micelio avviluppantesi intorno alle
radici in grado di subentrare ai peli radicali nella loro azione,
scoperta del Gibelli (1876) e designata come micorriza dal
Frank (1881).
In particolare si deve notare che la notevole mole di osservazioni compiute dall'autore, insieme alla vasta raccolta di
quanto si conosceva nel suo tempo sul fungo ipogeo rappresentano, tuttora, quanto di più completo si conserva
sull'argomento. Si può ritenere, a ragione, che i primi ampliamenti degli studi micologici e, di conseguenza, della conoscenza dei funghi ipogei siano sorte e si siano affermate nei
paesi europei, particolarmente in Italia, in Francia e negli

stati di lingua tedesca dove, per tutto l'arco del secolo XIX,
sono stati numerosi e appassionati gli studiosi.
In seguito le ricerche si rivolgono, prevalentemente, al settore
della sistematica nel quale si conseguono risultati quasi
decisivi. Menzioniamo dopo Vittadini e Tulasne, Hesse (1891)
e Fisher (1896) che studiano i funghi ipogei della Svizzera
e della Germania, Bucholtz ( 1908 ) per quanto riguarda la
Russia, Caspary per quelli della Prussia, Mattirolo
(1887 - 1914) per le Tuberaceae del Portogallo, dell'Italia e
della Cirenaica, Gilkey (1914) per le Tuberali della California,
Pampanini per le Tuberaceae della Libia, Malencon (1937)
per quanto riguarda le TUBERACEAE dell'Europa…….segue
nel prossimo numero.
Dr. Orio Ricco'
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FIERA DEL TARTUFO 2016
Una XXVI edizione ricca come sempre di espositori, di
buoni prodotti, di musica (Michele Campani non si risparmia
mai), delle coinvolgenti esibizioni dei bravissimi ragazzi
della Maestà della Battaglia di Quattro Castella.
Ma quest'anno c'era davvero molto di più per cui gioire e
andare orgogliosi.
Subito dopo l'usuale inaugurazione della Fiera alla presenza
delle autorità, scortati dal nostro corpo bandistico e dalle
majorette “ Le Orchidee”, ci si è portati davanti all'ingresso
di nuovo destinato alle scuole e nel contempo alla Biblioteca
intitolata in quell'occasione al nostro concittadino più
illustre; Bonaventura Corti.
Qui, abbiamo applaudito il taglio del nastro affidato ai volontari
Auser perchè senza la loro instancabile e generosa collaborazione la Biblioteca non potrebbe garantire tutte le ore di

Apertura della Fiera alla presenza delle autorità:
Giammaria Manghi: Presidente della Provincia:
Andrea Rossi: Sottosegretario alla Presidenza della Regione
Emilia Romagna, Fabrizio Corti: Sindaco di Baiso e Tiziano
Borghi: Sindaco di Carpineti, Egisto Colamedici: Sindaco
del Comune gemellato di Selci con delegazione
apertura ad oggi fornite: grazie ancora una volta a Monique,
Eugenia, Tougce e Valerio.
A seguire la presentazione del libro “ VIANO Teatro della
Natura” curato da
Clementina Santi con
foto di Giuseppe
Leurini.
Lo splendido volume,
realizzato in un formato inconsueto,
“importante”, presenta
i nostri luoghi e le
nostre eccellenze con
immagini che scorrono
attraverso le diverse
stagioni dell'anno,
immagini completate
da brevi commenti
evocativi o da versi
tratti da Storie di Viano

di Lisabetta Serra; il tutto tradotto in tre lingue.
In tal modo questa opera, realizzata grazie ad Elettric 80,
BEMA e al Dott. Romano Minozzi, consente al nostro comune
di “dialogare con il mondo” grazie alle diverse centinaia di
visitatori stranieri che ogni anno passano da queste aziende.
A completamento di questa splendida giornata abbiamo
ringraziato, ponendo anche una targa all'interno della biblioteca, l'Associazione Tartufai Valle del Tresinaro che con
la loro generosa donazione ha consentito l'installazione del
servizio WI FI. Una bellissima giornata dunque e un esempio
concreto di come la collaborazione possa fare grandi cose,
anche in piccole realtà.
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SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

MIO FRATELLO RINCORRE “UN INCONTRO SPAZIALE” ALLA
I DINOSAURI
SCUOLA PRIMARIA DI VIANO
La 1C di Regnano incontra Giacomo Mazzariol
Venerdì 20 gennaio la nostra classe 1C ha partecipato, presso
la Biblioteca di Albinea, alla presentazione del libro “Mio
fratello rincorre i dinosauri” scritto dal diciannovenne Giacomo
Mazzariol. Il testo parla della vita del giovane scrittore con
il fratello Giovanni, di sei anni più piccolo, affetto dalla
sindrome di Down. Questo libro, che noi avevamo appena
finito di leggere in classe con la nostra prof di lettere, si può
definire uno dei fenomeni editoriali dell'anno. E' in testa alle
classifiche di vendite e presto diventerà un film.
Incontrare Giacomo Mazzariol è stato per noi un momento
molto significativo: dopo averlo conosciuto attraverso le
avventure narrate nel libro, non vedevamo l'ora di conoscerlo
di persona. La presentazione è stata molto simpatica e ironica:
Giacomo ha spiegato che è nato nel 1997 a Castelfranco
Veneto, dove vive con
la sua famiglia composta da due sorelle e
un fratello. Nel marzo
del 2015 ha caricato un
cortometraggio su
YouTube, “The Simple
Interview”, girato assieme al fratello minore
Giovanni, che ne è il protagonista. Il video ha avuto un
successo clamoroso: nell'arco di pochi giorni aveva già
collezionato migliaia di visualizzazioni. Anche i principali
quotidiani gli hanno dedicato la prima pagina ed è stato
commentato persino all'estero. Giacomo, all'età di cinque
anni ha ricevuto la notizia che presto avrebbe avuto un
fratellino speciale. Ha aspettato con trepidazione la sua nascita,
immaginandolo come una sorta di supereroe. Poi col passare
del tempo si è accorto che la sua diversità non era quella di
possedere dei superpoteri, ma di essere Down. Il suo entusiasmo allora si è trasformato in rifiuto e in alcuni episodi è
arrivato perfino a vergognarsi di Giovanni. Questo libro ci
ha fatto tanto riflettere. Ci sono stati momenti in cui ci siamo
emozionati, altri in cui ci siamo arrabbiati con chi escludeva
Giovanni, altri in cui abbiamo immaginato di come ci saremmo
comportati se ci fossimo trovati nella stessa situazione.
Durante l'incontro con l'autore ci sono rimaste impresse alcune
parole che Giacomo ha detto nei confronti della disabilità:
“Ognuno è un disabile, perché è proprio così, ognuno di noi,
semplicemente, ha qualcosa che non sa fare. Io, ad esempio,
non so fare la lavatrice. E voi? Allora siamo tutti disabili in
qualcosa”. Non sono qui ad invocare rispetto per la diversità.
Non sono qui a parlare per dirvi che è giusto e doveroso
conoscere e apprezzare tutti. Sono qui per dirvi che nella
mia breve storia, essere entrato nel mondo di mio fratello mi
ha riempito la vita. Tutto qui. All'inizio del mio libro, che
racconta la nostra storia, ho voluto mettere una famosa frase
di Einstein: “Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce
dalla sua abilità ad arrampicarsi su un albero, lui passerà tutta
la vita a credersi uno stupido”. Grazie Giacomo per il tuo
libro e per questa preziosa lezione di vita.

Mercoledì 21 dicembre abbiamo avuto l'onore di ospitare
l'ingegnere scandianese Cappucci Stefano, impegnato attualmente presso l'ente aerospaziale americano della NASA di
Los Angeles.
Il suo intervento è stato finalizzato ad incontrare alcune classi
della scuola primaria e secondaria di Viano, per illustrare la
sua esperienza di studente nel percorso scolastico che lo ha
portato a realizzare il suo sogno di bambino.
Dalle risposte di Stefano alle domande poste dagli alunni, è
emerso che sin da piccolo era appassionato di astronomia e
gli importanti risultati che ha conseguito sono stati il frutto
di impegno, tenacia, costanza e sacrifici, in particolar modo
quando si è dovuto trasferire a Torino, per frequentare la
facoltà di ingegneria aerospaziale, e poi a Los Angeles in
qualità di astrofisico addetto alla progettazione di satelliti.
Tale sperimentazione è stata certificata e ciò gli ha permesso
di essere fra i migliori talenti segnalati dall'Ente spaziale
americano.
I bambini si sono dimostrati estremamente interessati e
partecipi alla “conversazione”, capaci di riflessioni acute e
stimolanti che hanno impressionato positivamente il giovane
scienziato.
Stefano ha precisato l'importanza delle capacità comunicative
e relazionali, oltre alla preparazione e all'inventiva, per
riuscire a raggiugere grandi obiettivi in ambito lavorativo ma
anche nella vita.
Infine ci ha salutati con una frase che ci ha particolarmente
colpito: “Ragazzi perseguite i vostri sogni, credete nelle
vostre capacità.
Sempre!!! Sappiate che per raggiungere il vostro obiettivo,
qualunque esso sia, dovrete fare sacrifici, fare rinunce ed
impegnarvi strenuamente.
Nulla è impossibile…se quello sarà davvero ciò che vorrete
realizzare nella vita. Solo così ce la farete”.
Le insegnanti della scuola primaria di Viano
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FEBBRAIO MESE DI LETTURE!
Al via il progetto dedicato a Roald Dahl: si celebrano i 100
anni dalla nascita del grande scrittore per ragazzi.
In occasione del centenario, verrà effettuato un percorso che
coinvolgerà gli alunni delle cinque classi della Scuola Primaria
del Comune di Viano.
Il progetto è nato per avvicinare i bambini al mondo della
Letteratura infantile e trasmettere in loro
il gusto di divorare libri.
Verranno svolte
divertenti narrazioni, laboratori espressivi
e tante altre attività, affinché
i bambini imparino a mettersi in gioco e
a esprimere la Nella foto la collana Gli Istrici Dahl, Salani
propria creati- E d i t o re p h . m a m m a l e g g i a m o i n s i e m e
vità e fantasia
attraverso differenti canali (tecniche grafico-pittoriche, teatrali.....).
E come gran finale una gara di lettura* tra alunni, che si
svolgerà presso la nuova Biblioteca Comunale di Viano.
*Si ringrazia la Biblioteca “Bonaventura Corti” per aver
gentilmente prestato i libri per il torneo.

L'attenzione di Dahl era tutta rivolta ai più piccoli:
«Non ho niente da insegnare. Voglio soltanto divertire.
Ma divertendosi con le mie storie i bambini imparano la
cosa più importante: il gusto della lettura. Si staccano dal
televisore, e prendono familiarità con la carta stampata.
Più avanti nella vita, questo allenamento gli servirà per
affrontare testi più seri. E chi avrà cominciato presto a
leggere libri, andrà più lontano».
Roald Dahl
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UNA SCUOLA CHE FA
MEMORIA... PER CONOSCERE
E NON DIMENTICARE!

Questi sono stati gli obiettivi che hanno visto impegnati, nei
mesi scorsi, gli alunni della classe V della Scuola Primaria
di Viano in attività finalizzate alla conoscenza di alcuni
importanti aspetti di avvenimenti collocabili nel secolo scorso.
In particolare è stato proposto un percorso di conoscenza
della Famiglia Cervi quale rappresentante di un'esperienza
antifascista e di resistenza emiliana. Accanto alla scoperta
dei principali aspetti tipici della ormai tramontata famiglia
patriarcale, la cui sopravvivenza era legata alla cura della
terra, di cui i Cervi si sono rivelati grandi innovatori, in
termini di tecniche di coltivazione, sono state svolte attività
di lettura, comprensione, ricerca, riproduzione grafico-artistica
e musicale. Tale progettualità si è conclusa con la visita al
Museo Casa Cervi di Gattatico, dove gli alunni stessi, accompagnati dalle
docenti Cilloni
Lucia e Morotti
Daniela, hanno
potuto osservare direttamente quanto è
rimasto a testim o n i a r e
l'esperienza di
vita, morale, agricola e politica dei Sette Fratelli e dei loro
familiari. Interessante è stato, inoltre, l'opuscolo informativo,
sintesi del lavoro svolto, consegnato ad ogni alunno.
Una valida e significativa occasione di approfondimento di
un passato da non dimenticare. A sostegno e rinforzo di tale
esperienza, in occasione del GIORNO DELLA MEMORIA,
celebrato il 27 gennaio scorso, è stata effettuata la lettura di
alcune produzioni letterarie, la visione di documentari e
filmati. Gli alunni hanno altresì prodotto una serie di pannelli
illustrativi nei quali è stato disegnato “L'ALBERO DI ANNE”,
interessante produzione letteraria attinente la SHOAH e
realizzata una raccolta di riflessioni su questo grave capitolo
della storia del secolo scorso. A conclusione di tale esperienza
formativa verrà effettuata il 25 febbraio una visita al Campo
di Concentramento di Fossoli, quale luogo di transito per
molti Ebrei in attesa di essere trasferiti in Polonia, e al Museo
“Monumento al Deportato” di Carpi. Gli alunni hanno risposto
positivamente alle proposte educativo-didattiche promosse
dimostrandosi capaci di profonde e significative riflessioni.
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ADERISCI AL PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI
“CRESCERE IN DIGITALE” RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Iscrivendoti a Garanzia Giovani (se CCRR 2016/2018
non sei ancora iscritto)
www.garanziagiovani.gov.it e
compilando il form nel sito
www.crescereindigitale.it
“Crescere in Digitale” è un'iniziativa
promossa dal
Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed attuata da Unioncamere e dal sistema
camerale in collaborazione con Google
per diffondere le competenze digitali
tra i giovani e avvicinare al web le
imprese italiane. Il progetto, lanciato nel 2016, si rivolge ai
NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non sono
attualmente impegnati in percorsi di istruzione e formazione,
che hanno 18-29 anni e sono iscritti
a “Garanzia Giovani”), offrendo
loro un percorso di formazione
articolato in 50 ore di training online,
laboratori sul territorio (incontri tra
aspiranti tirocinanti ed imprese) e
oltre 3.000 tirocini retribuiti nelle
imprese italiane.
Il corso online, ideato e offerto da Google, offre ai giovani
l'opportunità di ampliare le proprie conoscenze dell'ecosistema
digitale e apprendere tecniche e strumenti a supporto della
crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese.
I tirocini, della durata di 6 mesi, sono finanziati con i fondi
nazionali di Garanzia Giovani e saranno retribuiti P 500 al
mese. Nessun costo ricadrà sulle imprese ospitanti che, anzi,
riceveranno un bonus fino a P 6.000 in caso assumano il
giovane dopo il tirocinio. E' importante partecipare in quanto
le competenze digitali sono sempre più essenziali per le
imprese: nel corso del 2015 hanno previsto oltre 47.000
assunzioni programmate per figure con questo tipo di professionalità. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio
Promozione: Dott.ssa Simona Monti - Dott.ssa Federica Barzi,
promozione@re.camcom.it, tel. 0522 796528-529.
Assessore con delega Politiche Giovanili
Nello Borghi

Anche quest'anno scolastico l'Istituto Comprensivo Toschi
aderisce al progetto, finanziato dal comune di Viano, che
prevede l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze (CCRR), giunto nello scorso anno al termine
del mandato. Grande importanza è stata attribuita dai docenti
delle scuole coinvolte a questo progetto, che si propone
prima di tutto come un intervento educativo con l'obiettivo
di favorire lo sviluppo di una coscienza civile basata sulla
conoscenza e sul rispetto dei diritti e dei doveri in una società
democratica, attraverso la promozione di nuove forme di
partecipazione e cittadinanza attiva.
Il progetto prevede l'impegno attivo di tutti gli adulti coinvolti,
in primo luogo dei rappresentanti del Comune e della Scuola,
perché i ragazzi si sentano ascoltati in modo attivo e possano
aderire con atteggiamento consapevole e responsabile.
Fondamentale tuttavia è ritenuto il coinvolgimento delle
famiglie, che svolgono un ruolo insostituibile nel sensibilizzare
i ragazzi ad una partecipazione consapevole alla vita democratica. Il progetto prevede differenti fasi di lavoro:
- gli alunni delle classi IV e V primaria, I e II secondaria
saranno impegnati nella stesura di progetti da proporre al
Consiglio Comunale “DAI UN CONSIGLIO AL TUO
COMUNE” riguardo ad alcuni temi guida (Ambiente, Alimentazione, Intercultura, Solidarietà)
- una Commissione valuterà i progetti e ne indicherà un
numero doppio rispetto ai consiglieri da eleggere;
- i 22 candidati selezionati prepareranno la campagna elettorale
con slogan e programmi;
- si svolgeranno le elezioni;
Al termine di questa ultima fase si procederà all'insediamento.
Nei due anni in cui resterà in carica, il CCRR elaborerà
progetti per migliorare il paese nell'ambito dell'ambiente,
dell'alimentazione, dell'intercultura e della solidarietà, con
un occhio di riguardo naturalmente per quelle che sono le
esigenze e i bisogni dei cittadini più giovani.
Per questo motivo i consiglieri del CCRR avranno il compito
di rappresentare i compagni che li hanno eletti e di tenere il
contatto con le rispettive scuole, informando sulle attività in
corso o progettate, ma soprattutto raccogliendo dai compagni
pareri e proposte e coinvolgendoli nei percorsi attuati.
Le modalità di elezione e le attività del consiglio dei ragazzi
sono disciplinate da uno specifico Regolamento consultabile
in segreteria o sul sito www.istitutotoschi.re.gov.it.
I docenti referenti
Morotti Daniela e
Pasquale Antonella

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maria Teresa Grispino
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PRO LOCO DI VIANO
Poco più di 1 anno fa nasceva la Pro Loco di Viano, denominata VIANO Teatro della Natura, in linea con il brand
coniato dall'Amministrazione Comunale per sostenere e
incentivare la promozione turistica di Viano in tutte le sue
sfumature.

Come spesso ricordato la sua funzione principale è quella di
affiancare e sostenere e collaborare con le diverse associazioni
già presenti e molto attive nel nostro comune. Diversi gli
eventi organizzati in questo primo anno di vita, rivediamoli
insieme.

CARNEVALE

in collaborazione con l'Oratorio “Il Girotondo” e le scuole del territorio

FESTA DEL CICCIOLO

in collaborazione con l'Oratorio “Il Girotondo” e “ Norcini in piazza”

VIANO
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PRO LOCO

FESTA DEL SALAME A CÀ BERTACCHI

Giuria all’opera (che lavoraccio!!!)

NATURALMENTE VIANO FESTIVAL

in collaborazione con Nelly Carenza,
Naturopata Umanistico
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SPOSI VINTAGE
Sfilata di abiti da sposa a partire dal 1950 sino agli anni '90.
La serata si è svolta all'insegna di simpatiche scenette e di
emozionanti ricordi da parte di tante signore che in alcuni
casi hanno visto sfilare il loro abito da sposa indossato dalla
figlia.
Un allestimento davvero superbo per il quale dobbiamo
ringraziare le “ragazze vintage” ; oltre a loro, ringraziamo
per la conduzione della serata e per la parte musicale e canora
Claudia e Michele.

in collaborazione con “LE RAGAZZE VINTAGE”
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PRO LOCO

BABBO NATALE IN PIAZZA FESTA DELLA BEFANA
Ottimo vin brulè, deliziosi biscottini fatti in casa, musica e
A FAGIANO
tanta allegria; e per la gioia di tutti i bimbi presenti Babbo
Natale è arrivato con tante caramelle e seguito da un cavallo
e dalla mula Gloria.

VVIANO
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PROTEZIONE CIVILE
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ATTIVITA' DEL GRUPPO ALPINI E DELLA
PROTEZIONE CIVILE DI VIANO NEL 2016
Il 28 Gennaio si è tenuto presso la Sede della Protezione
Civile Alpina, l'assemblea annuale degli Alpini e dei volontari
del Gruppo di Viano.
Erano presenti anche il Sindaco e il Presidente della Sezione
Provinciale di Reggio Emilia oltre a simpatizzanti benefattori.
Il tesoriere Leandro Guidetti ha illustrato il bilancio che è
stato molto soddisfacente in conseguenza della Festa provinciale degli Alpini e della sottoscrizione della solidarietà e ha
consentito, unitamente alle altre attività e al contributo di
numerosi benefattori, di destinare a beneficenza P 17170,
P 4700 all'ampliamento e miglioramento delle strutture
sociali e P 1600 al vestiario e attrezzature dei volontari.
Alla beneficenza, che è il nostro principale obiettivo, oltre
all'aiuto alle popolazioni in difficoltà, è stato devoluto quanto
segue:
A comune per terremotati P 3670
A sezione Provinciale per terremotati P 2000
A Sezione per protezione Civile P 2000
A Missione di Padre Marco P 3500
A Croce Rossa di Toano P 2000
Per lavagna elettronica Scuola di S. Giovanni Querciola P 2000
Per defibrillatore a Viano P 1500
Per Campana della Memoria a Beleo € 200
Per pacchi natalizi a indigenti del Comune di Viano P 300
I contributi sono stati elargiti grazie alla sottoscrizione per
solidarietà (P 9000), Festa provinciale (P 2000), Electric80
per servizi (P 3500 per LIM e defibrillatore), benefattori e
altri servizi prestati dai volontari.
Il 2016 ha visto i volontari molto attivi in quanto alle attività
consuete (servizi per Comune, mensa Caritas, Colletta alimentare a Reggio e Viano, servizi alla Festa del tricolore,
maratona di Reggio e altre manifestazioni), si sono aggiunte
la Festa provinciale, la Sottoscrizione della solidarietà e gli
interventi a favore delle popolazioni terremotate di Montegallo
Il caposquadra della protezione civile Moschetti Ergisto ha

Nella foto Iaccheri, Ferrari e Moschetti

poi informato che la squadra si è arricchita di altri 4 volontari.
Dopo l'intervento del Sindaco e del Presidente della Sezione,
che si sono complimentati per l'intensa e proficua attività
svolta, è stato approvato all'unanimità il bilancio 2016 e la
serata si è conclusa con un piacevole “rancio Alpino” preparato
dalle nostre brave volontarie cuoche.
Leandro Guidetti
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ASSOCIAZIONI

PRESEPI A CORTE
Rassegna di rappresentazioni sacre a Castello Querciola
Il borgo di Castello
Querciola, anche
quest'anno, si è
vestito a festa per
accogliere, dall'8
dicembre al 10
gennaio, la mostra
dei presepi.
Tutto questo è potuto avvenire grazie al lavoro dei
v o l o n t a r i
dell'Associazione
per la valorizzazione di Viano
(AVV) e della
Parrocchia di Castello che hanno
allestito le sale della suggestiva Sala della Canonica affrescata
da Lelio Orsi con presepi di diversi materiali e grandezze.
Molti i visitatori che
hanno seguito un vero
e proprio
itinerario
all'interno
del borgo per
poter visionare tutte le
rappresentazioni sacre
allestite.
Per
gli
amanti di
questa forma
d'arte, tradi-

zione e fede l'appuntamento a Castello Querciola è ormai
una tappa obbligatoria.
Quest'anno è stata presentata una vera e propria novità:
la rappresentazione sacra, a grandezza naturale, del presepe
di Greccio con tanto di manichini in abiti medioevali, gli
stessi indossati dai figuranti durante la nota rievocazione che
si svolge nel borgo l'ultima domenica di agosto.
Prossimo appuntamento il 14 maggio con la festa della
Madonna delle Rose.
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ASSOCIAZIONI

COS'È L'AUSER?
L'AUSER, è un'associazione ONLUS presente su tutto il
territorio nazionale, ed è organizzata in centri regionali,
provinciali ed infine comunali.
Si occupa di servizi alla persona, dedicando particolare
attenzione alle fasce più deboli, quali anziani, disabili, bambini.
Oltre ad erogare servizi di accompagnamento degli utenti
presso le strutture sanitarie, I.N.P.S., patronati, ecc., per mezzo
di convenzioni stipulate con i Comuni, grazie all'impegno
dei propri volontari, collabora con il personale dei diversi
Comuni, a migliorare i servizi erogati dalle amministrazioni
stesse.
Ad esempio, nel comune di Viano, oltre alla gestione
dell'attraversamento pedonale presso le scuole, collaboriamo
ad aumentare gli orari d'apertura della biblioteca, permettendo
così ai cittadini di accedervi più agevolmente. Nell'anno
dedicato alla commemorazione di Bonaventura Corti fra
l'altro insigne microscopista, abbiamo collaborato con il
personale docente, ad effettuare un incontro dedicato alla
microscopia presso le scuole, incontro che è stato particolarmente gradito dagli alunni.
L'AUSER inoltre, organizza il “turismo sociale”, proponendo
ai propri iscritti mete turistiche interessanti a prezzi sicuramente
convenienti.
Purtroppo l'avanzare dell'età dei volontari, sta riducendo le
file degli stessi, senza che ci sia un rinnovo da parte di nuovi
volontari che li possano integrare.
Faccio quindi un appello a tutti i cittadini Vianesi, che sentono
la voglia di dare un aiuto ai propri concittadini meno fortunati,
affinché prendano contatto con la nostra associazione: bastano
anche poche ore al mese per alleviare la sofferenza dei più
bisognosi.
Anche quest'anno AUSER è stato presente alla fiera del
tartufo di Viano: ringraziamo la latteria di Tabiano, in
particolare il Sig. Andrea Romagnani e il CONAD City di
Viano per la gentile e preziosa collaborazione.
Presidente AUSER - Viano
Danilo Betti

FARMACIA ERBORISTERIA
Fontanesi Dott. Corrado

aperto
domenica
mattina
Via Roma, 4/C
VIANO (RE)
Tel. 0522 988335
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MATRIMONI

MATRIMONI CELEBRATI ANNO 2016

09/01/2016 Rubino Mario - Cavazzoli Maria

09/04/2016 Munarini Luca - Bratko Maryna

28/05/2016 Malagoli Pierluigi - Serventi Luisella

25/06/2016 Corsini Andrea - Casolari Ramona

20/08/2016 Fontanelli Franco - Amnuayphol Natcha

03/09/2016 Rinaldi Villiam - Zamboni Elena

09/01/2016
Incerti Ermes - Lusetti Roberta

03/12/2016 Ferretti Giorgio - Grassi Donata Alessandra
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COMUNE INFORMA

FIRMA LA PETIZIONE
UNA PETIZIONE online per chiedere al Governo la certezza
della pena sui furti in appartamento, promossa da tutti i sei
sindaci dell’Unione Tresinaro-Secchia.
Una mossa che anche politicamente è forte, dato che cinque
di questi primi cittadini sono del Pd.
La raccolta firme digitale è stata lanciata sul sito specializzato
nel genere www.change.org da Emanuele Cavallaro (foto,
Rubiera), Alessio Mammi (Scandiano), Alberto Vaccari
(Casalgrande), Fabrizio Corti (Baiso), Giorgio Zanni (Castellarano) e Giorgio Bedeschi (Viano). E già ieri, primo giorno
di lancio, ha superato le 200 firme.
IL TESTO prende spunto dalle parole del procuratore
capo dell Corte d’Appello di Bologna, De Francisci: «Agli
occhi della criminalità dell’Est Europa la commissione di
delitti in Italia è operazione più lucrosa e meno rischiosa che
in patria e alle loro carceri sono preferibili le nostre».
Insomma l’obiettivo è inasprire le pene per i ladri che stanno
gettando nella paura la zona ceramiche, come tutta l’Italia,
che ha visto un’escalation spaventosa di furti in abitazione.
«Temiamo che l’attuale sistema normativo - continuano i
sindaci - e le previsioni di pena minima rendano inapplicabili,
in molti casi, le opportune misure preventive per impedire il
reiterarsi dei reati e la fuga.
Abbiamo avuto pochi mesi fa una positiva interlocuzione col
ministro Orlando (a cui scrisse Cavallaro, ndr) su questo
tema: le misure correttive, proposte, tuttavia non sono ancora
arrivate in Senato.
Chiediamo che Governo e Parlamento si adoperino per
individuare lo strumento normativo più rapido per affrontare
una situazione che rischia di rendere vani gli sforzi delle
forze dell’ordine del territorio, sovraccaricando del resto il
sistema della giustizia: non è possibile essere terreno attrattivo
per la criminalità.
INFINE un pensiero va alle famiglie colpite dai furti: «Raccogliamo il dolore e la rabbia dei nostri cittadini - concludono
i sindaci - vittime di questi reati, che se anche non lasciano
ferite fisiche, duramente colpiscono e lasciano il segno a
lungo.
Ci siamo impegnati a garantire risorse e progetti per ciò che
è di nostra competenza: fondi, telecamere, polizia municipale.
Ma l’ordine pubblico e la sicurezza risultano intestate - ai
sensi dell’articolo 117 della Costituzione - in via esclusiva
allo Stato».
Insomma, quello che hanno potuto, hanno fatto. Ora tocca al
Governo.
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GRUPPI CONSILIARI

IL MERCATO DOMENICALE DI RIAPRE LA BIBLIOTECA
VIANO SEMPRE PIÙ POVERO ORA DIVENTI LUOGO DI
Il mercato della domenica a Viano è sempre stato un riferi- AGGREGAZIONE!
mento per gli abitanti del paese ma soprattutto per quelli dei
Comuni vicini e lontani della Provincia.
Bastava parlare di Viano e tante persone, residenti altrove,
lo conoscevano perchè "veniamo al mercato alla Domenica".
Negli ultimi mesi è ormai evidente come il mercato non sia
più in grado di attirare persone vicine e lontane: banchetti
ambulanti sempre più radi e mancanza assoluta di iniziative
a sostegno della ripresa del mercato.
Questo comporta conseguenze economiche e sociali; dal
punto di vista economico, si riduce la possibilità per le attività
commerciali del Capoluogo e per gli ambulanti di beneficiare
di un flusso di clienti che portino "ricchezza sul territorio";
dal punto di vista sociale, manca completamente la volontà
di vedere nella piazza, un luogo di Comunità, dove le persone
stiano insieme per socializzare o per discutere del proprio
territorio. Le cause di questo "arretramento" non sono da
imputare soltanto all'amministrazione comunale ma anche
ad altri fattori esterni, quali la concorrenza dei tanti mercati
nei Comuni limitrofi e le difficoltà economiche del settore,
che portano sempre meno ambulanti sul territorio.
Non mancano comunque le possibilità per ridare linfa a questo
importante luogo, quali l'attivazione di periodici mercati
speciali (una/due volte al mese) o la creazione di uno spazio
per i produttori locali o altre attività di supporto.
Tuttavia appare purtroppo netto, lo scarso interesse
dell'amministrazione per il mercato domenicale, destinato a
ridursi fino quasi a scomparire senza che nessuno se ne
accorga. Sarà compito del nostro gruppo consiliare e di chi
condivida questa preoccupazione, sollecitare l'amministrazione
sul tema del mercato nei prossimi mesi.

In occasione della Festa del Tartufo del 13 Novembre si è
tenuta l'inaugurazione della Biblioteca Comunale.
I nuovi spazi della Biblioteca danno la possibilità di organizzare
incontri a tema con scrittori, letture in compagnia oppure
corsi di lingua straniera o multimediali.
Ora che lo spazio fisico è disponibile, chiediamo all'assessore
alla Cultura che vengano implementate frequenti attività per
renderlo un luogo “vivo" e moderno.
Il gruppo consiliare PD Partito Democratico
Peppino Razzoli, Alessandro Benevelli, Danilo Betti

NOI PER VIANO
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ORARI E CONTATTI COMUNE DI VIANO
Tel. 0522-988321 Fax 0522-988497
SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO LL/PP - PATRIMONIO

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

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

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 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. 0522-760505
l.santafede@ssu.tresinarosecchia.it
APERTURA AL PUBBLICO
martedi - giovedi - sabato
9.00 - 12.00
solo per il periodo invernale: martedi ore 15.00 - 16.00

UFFICIO SCUOLA, CULTURA, SPORT e TEMPO LIBERO

POLIZIA MUNICIPALE

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

(Comando Unione Tresinaro Secchia)
Responsabile del Servizio: Dott.Italo Rosati
Referente di Viano: Isp. Gianfranco Musiari
Tel. 80022733
7.30 - 19.15
centraleoperativa@pm.tresinarosecchia.it
APERTURA AL PUBBLICO sabato
9.00 - 12.00

UFFICIO PROTOCOLLO

BIBLIOTECA COMUNALE

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento: Giuseppa Parrinello
parrinello.protocollo@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
da lunedì a sabato ore
8.30 - 13.00
solo per il periodo invernale: martedi ore 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 ore
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 ore
9.00 - 13.00

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

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

CENTRO DI RACCOLTA (ex isola ecologica)
Via Marconi - Zona artigianale (Viano)
Orario invernale
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/

