
Vista su

G I O R N A L E  I N F O R M A T I V O  C O M U N A L E

VIANO
ANNO IX - Numero 24 - Giugno 2018

Notiziario periodico del Comune di Viano Reg. Trib. R.E. N. 1007 del giugno 2000 - Variazione depositata il giorno 15 dicembre 2009 in cancelleria

Cippo ai caduti

1918 2018

CENTENARIO

DELLA

GRANDE

GUERRA





Pag. 3Vista su

VIANOAMMINISTRAZIONE  COMUNALE

SOMMARIO

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      -

Pag. 4/6 -

Pag. 7/8      -

Pag. 9/13 -

Pag. 14 -

Pag. 15/18 -

Pag. 19 -

Pag. 21/28 -

Pag. 29 -

Pag. 30/31 -

Pag. 32/34 -

Pag. 35 -

Pag. 36 -

Pag. 37/38 -

Pag. 39 -

Amministrazione Comunale

Festa Alpini

Sociale e CCRR

Ambiente

A.V.V.

Cultura

Corpo Bandistico

Scuola e
politiche giovanili

Agricoltura

Pro-terremotati

Sport

Eventi

CCRR

Comune informa

Contatti

….ho paura di no. L'amore sta scompa-
rendo? Come emozione no, come senti-
mento si, perché in fasi molto precise
l 'amore si è configurato come
un'ideologia e come tale è stata sconfitta
da altre visioni della vita e per tutti
coloro che non riescono ad accettare
questo cambiamento non ci sono alter-
native, se non la solitudine che è sempre
amara. Eppure tutti sappiamo che il
sentimento ci è dato per natura e si
acquisisce per cultura, come ci insegna
la storia, e quando non si conoscono i
sentimenti il peggio è già accaduto.
Non si è più pastori dell'essere, ma so-
lamente  pastori.

Il Sindaco
Giorgio Bedeschi
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E' più difficile essere che apparire.
Una volta l'uomo era il soggetto della
storia, oggi non è più così. L'uomo non
è più  l'artefice del suo operato ma il
semplice esecutore di azioni prescritte
dall'apparato regolato da soli criteri
dell'efficienza e della produttività. Una
volta eravamo pastori dell'essere, oggi
siamo solo pastori.
Costruiamo le nostre giornate in modo
dinamico, le riempiamo di appuntamenti,
vogliamo arrivare, siamo così presi dalla
smania che ci perdiamo la bellezza, ma
soprattutto viviamo
provando a mettere
a fuoco la vita den-
tro un calcolo che ci
fa perdere la spon-
taneità. Ci stiamo
perdendo la spen-
sieratezza, l'amore,
a causa di quanto
siamo preoccupati
del raggiungimento
dell'avvenire.
Il dubbio è “Siamo
sicuri che questa sia
la strada giusta?”

I  PASTORI DELL'ESSERE

aperto
domenica
mattina

Via Roma, 4/C
VIANO (RE)
Tel. 0522 988335

FARMACIA ERBORISTERIA
Fontanesi Dott. Corrado



Cento anni dal termine del primo conflitto che, a differenza
dei precedenti eventi bellici, assume ben presto dimensioni
mondiali diventando così per tutti la Grande Guerra.
Il 27 maggio la comunità di Viano ha voluto fare memoria
di questo evento e lo ha fatto partendo proprio dal cippo ai
caduti che, primo ad essere eretto in provincia, fu inaugurato
il 29 dicembre del 1921.

LA GRANDE GUERRA 1915-1918
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A tributare l'onore ai nostri valorosi concittadini, con il sindaco
Bedeschi e il rappresentante del CCRR ( Consiglio Comunale
delle ragazze e dei ragazzi) erano presenti sindaci dei comuni
limitrofi, gli Alpini del gruppo Valtresinaro di Viano con la
Protezione Civile, rappresentanti di diverse altre sezioni di
Alpini, la Fanfara Storica di Vicenza e le mitiche Salmerie
di Vittorio Veneto con i loro muli.
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Un ringraziamento davvero caloroso al nostro gruppo
alpini Valtresinaro di Viano, ai componenti della Fanfara

Storica di Vicenza e alle Salmerie di Vittorio Veneto, ad
Adriano Branchetti e ai figli che ci hanno allestito la
piazza XXV Aprile con mezzi militari della loro splendida
collezione. E grazie anche al Prof. Orio Riccò per i volu-
metti donati “La Grande Guerra” impressioni da Roma
e dal fronte italiano di Rudyard Kipling.



SpA

SpA

COMUNE DI VIANO

L'altra il 26 maggio sulla figura dei muli, “Amici in
guerra e pace”, unici a garantire collegamenti e riforni-
menti vitali in luoghi impervi e situazioni estreme ad
alte quote: e insieme a loro gli alpini, i “ figli dei monti”
come li definì Cesare Battisti.

Quello del 27 maggio è stato uno degli eventi, organizzati
per tutto il 2018 dall' Amministrazione comunale, che
hanno già visto due conferenze tenute dal Dott. Riccardo
Balzarotti Kammlein; una il 29 aprile sul ruolo della
donna che subì un cambio radicale e segnò l'inizio di
una inarrestabile emancipazione.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI PER IL CENTENARIO
DELLA GRANDE GUERRA SARANNO:

2 settembre - Castello Querciola - Concerto “ PREGARE LA PACE..... IN GUERRA”
Strumenti, musiche e letture dal fronte

4 novembre - Castello Querciola - chiusura celebrazioni con la presentazione di un volumetto
che tratterà “ Viano nella Grande Guerra”

TUTTO QUESTO E' STATO E SARA' POSSIBILE GRAZIE
ALLA GENEROSITA' DEI NOSTRI SPONSOR



I ragazzi del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
di Viano, con le insegnanti Morotti Daniela e Pasquale
Antonella, hanno realizzato un progetto ideato dal consigliere
Giorgia Bocedi, che consisteva in una lezione di cucina
tradizionale, realizzata presso la Sede degli alpini il 14
dicembre scorso.
Per l'organizzazione è stata fondamentale la collaborazione
del Comitato anziani, che  con l'aiuto della sig.ra Bonini
Valentina che ringraziamo infinitamente, ci ha permesso di
imparare i segreti dei tortellini al forno con vari ripieni.

LEZIONI DI CUCINA TRADIZIONALE
ORGANIZZATE DAL CCRR: “OGGI CUCINO IO”

Inizialmente la sig.ra Bonini ha spiegato i vari passaggi della
ricetta, aggiungendo consigli e suggerimenti. In seguito,
ciascun partecipante dotato di cappello e grembiule si è
procurato gli ingredienti necessari e ha iniziato a cucinare
con la collaborazione di qualche adulto.
All'iniziativa hanno aderito numerosi bambini e ragazzi delle
scuole del comune di Viano, i quali hanno cucinato mettendo
in pratica i preziosi consigli della Sig.ra Bonini e con molta
soddisfazione hanno portato a casa i prodotti del loro lavoro
insieme all'indispensabile e preziosa ricetta.
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SOCIALE E CCRR

Il 12 aprile il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
di Viano, con le insegnanti referenti Daniela Morotti e Pasquale
Antonella e in collaborazione con il comitato comunale
anziani, ha organizzato una lezione di fotografia per bambini
e ragazzi che frequentano le scuole del comune di Viano, con
l'aiuto dell'esperto Umberto Fontanesi.
Durante la lezione il Sig. Umberto ha mostrato, a tutti i ragazzi
presenti, numerose foto di varie tipologie (panorami, primi
piani, eventi sportivi…) dando consigli e suggerimenti
importantissimi per poterle realizzare con risultati migliori,
sia con la macchina fotografica che con il telefono cellulare.
L'ultima parte della lezione ha previsto la realizzazione di
foto da parte dei ragazzi nel giardino della scuola, cercando
di mettere in pratica i preziosi consigli dell'esperto, il quale
ha poi visionato i risultati e si è complimentato in molti casi
con gli autori delle splendide fotografie.

A LEZIONE DI FOTOGRAFIA ALLA
 SCUOLA PRIMARIA DI VIANO

Ringraziamo il Sig. Umberto Fontanesi e la sig.ra Marzia
Turrini per questa importante opportunità offerta ai  ragazzi
di tutto il Comune di Viano, che ha permesso di favorire lo
sviluppo di nuovi interessi e contemporaneamente poter
imparare concretamente con l'aiuto di esperti disponibili a
trasmettere le proprie conoscenze.
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Sono stati tanti e differenti anche quest'anno i Progetti e le
iniziative svolte in collaborazione col Comune di Viano dal
Centro di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità Ceas
Terre Reggiane - Tresinaro Secchia.

Diverse le iniziative svolte come “Puliamo Viano” e “Viano
Matto”, eventi in cui scuole, famiglie e cittadini sono stati
coinvolti per il rispetto e la salvaguardia del nostro territorio
con uno sguardo sostenibile e lungimirante per il futuro.
Importante anche il lavoro affrontato dalle scuole che hanno
scelto di valorizzare diverse tematiche ed itinerari, tutti
incentrati sulla conoscenza e la scoperta ma anche sulla
condivisione e il ricordo, sempre con uno sguardo al domani.
In particolare le pluriclassi della Scuola Primaria di Regnano
hanno lavorato a un progetto sull'Astronomia, dove hanno
imparato le differenze tra i vari pianeti, tra il nostro satellite,
la Luna, e i satelliti di Giove.
Serate astronomiche specifiche fatte insieme alle famiglie,
meteoriti litici e ferrosi da poter toccare con mano e immagini
dell'ESA e NASA, nonché dei diversi satelliti sparsi per il
nostro Universo, hanno accompagnato i bambini in questo
viaggio stellare fatto di dimensioni astronomiche e un pizzico
di magia. Altro argomento sviluppato e stato quello legato
agli importanti alberi intorno a noi, con particolare interesse
agli alberi mangerecci e vetusti.

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
ED ALLA SOSTENIBILITÀ

CEAS TERRE REGGIANE - TRESINARO SECCHIA
Una passeggiata tra le vie e i giardini di Regnano alla scoperta
di veri e propri “Giganti Viventi” per farci assaporare la loro
fragilità e imponenza, grandezza e essenzialità. Uno studio
delle loro particolari caratteristiche,  utilizzi e proprietà,
nonché uno sguardo oggettivo sulla loro salvaguardia e
mantenimento.
La Scuola dell'Infanzia di Regnano si è invece concentrata
sull'alimentazione sana, grazie anche a un progetto già in atto
all'interno della scuola stessa. Abbiamo creato un'aiuola di
piante aromatiche sia per l'utilizzo in cucina di prodotti a km
0, sia per aiutare i bambini a sviluppare un senso non sempre
proposto: l'olfatto. E' stata poi la volta della messa in funzione
della compostiera (gentilmente messa a disposizione dal
Comune) per imparare il ciclo naturare di decomposizione,
l'importanza del compost come concime da riutilizzare l'anno
successivo nel giardino e orto, e iniziare i primi passi di

riduzione consapevole dei rifiuti. Piccoli passi che hanno
portato e porteranno i bambini sempre più in una dimensione
sostenibile e consapevole del nostro mondo.
Anche le Scuole di San Giovanni (Primaria e Infanzia) hanno
sviluppato questa importante tematiche legata alla creazione



della compostiera scolastica (una per sede sempre gentilmente
fornita dal Comune di Viano), ma per loro oltre all'occhio
sostenibile, anche un occhio più naturalistico collegato alla
creazione di un lombricaio con successiva liberazione dei
nostri importanti amici decompositori. Successivamente coi
bambini della Primaria si è utilizzato il compost della loro
compostiera, messa in funzione in autunno, come concime
per la piantumazione di semi di fiori e ortaggi da far crescere
e allevare. Piccoli gesti ma molto significativi. La Scuola
Primaria di Viano ha affrontato una tematica molto interessante
legata al progetto scolastico “Rifiuti e sostenibilità”, una
tematica sviluppata a tutto tondo. Dopo un primo incontro

fatto di giochi e attività legate ai materiali, al loro giusto
modo di differenziarli e riciclarli, abbiamo ricreato in classe
un vero e proprio ciclo produttivo di riciclaggio facendo la
carta riciclata da vecchi quotidiani.
Un modo pratico e divertente per capire processi e meccaniche
complesse. Per concludere, un'iniziativa speciale: “Viano
Matto. La festa dello Scambio…e del Baratto”.
Una mattinata condivisa da tanti bambini, dalle loro famiglie
e dalle loro maestre dove poter scambiare i loro oggetti non
più utilizzati. Un modo pratico per capire come qualcosa di
non più utile per noi può diventare una risorsa per altri.
E come farlo se non in un modo divertente?!? Domenica 15
aprile ci siamo trovati tutti in Piazza XXV aprile, sfidando
anche il maltempo, per comprendere ancor meglio quell'ottica
di economia circolare che ha caratterizzato tutto il nostro
percorso.

Chiuderà in bellezza a giugno la Scuola dell'Infanzia di Viano
con uno studio d'ambiente e la visita ai vulcanetti delle Salse
di Regnano per vedere coi propri occhi questo importante

fenomeno di vulcanesimo sedimentario del nostro territorio.
Una piacevole mattinata tra polle e coni, argilla e colate,
profumi e colori, mantenendo il dovuto rispetto all'ambiente
ma potendone anche assaporare il fascino con la scoperta dei
luoghi così vicino a noi ma non sempre conosciuti.
Ultimo progetto speciale ma non meno d'impatto emotivo,
quello seguito dai bambini della pluriclasse 4ª/5ª Scuola di
Regnano sulle “Gru della Pace” che ha visto sia un intervento

in classe del fotografo Massimo Bersani che una loro trasferta
a Marzabotto (Bo) per la consegna degli origami a forma di
gru al sindaco di Nagasaki.
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Dopo un rinvio, causato dalle avverse condizioni meteo
determinate dal protrarsi dell'inverno, sabato 7 aprile, una
settantina di volontari hanno partecipato alla giornata ecologica

PULIAMO VIANO e l'ALTA VAL TRESINARO. E' stato
ripulito il territorio comunale, in particolare la SP7 dal ponte
sul rio Fagiano sino alla fondovalle SP98 località Ca' del
Grillo; la SP63 dal Cavazzone a Fondiano; una zona boscata
in località San Pietro teatro in passato di una "discarica"
abusiva. Agli adulti si sono aggiunti studenti della scuola di

Regnano che, accompagnati da alcuni genitori, si sono occupati
della SP89 dai piedi dei Paulli a Regnano.
Gli studenti della 5^ della Primaria assieme alla 1^ della
Secondaria di Viano hanno ripulito tutta la zona sportiva ed
il Parco dei Mille Colori: in proposito un ringraziamento
particolare va a Matteo e Debora (guide ambientali del Ceas
Terre Reggiane - Tresinaro Secchia) che, con le loro cono-
scenze, hanno trasformato la giornata in "concreta" lezione

NON  TUTTI  SONO  TIMIDI
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sulla salvaguardia e rispetto dell'ambiente. Complimenti a
tutti i volontari, residenti e non, che "protetti" dai Carabinieri
Forestali e dalla Polizia Municipale, hanno reso possibile
tutto ciò. "Pranziamo insieme" ha chiuso la bella mattinata.
Legambiente e Cacciatori: non pervenuti.

Assessore con delega Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio
Nello Borghi
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Il 21 aprile scorso, in una bella mattinata di sole dal sapore
estivo, si è dato corso alla realizzazione di un ennesimo
progetto concepito dal Consiglio Comunale dei Ragazzi,
i s t i tuz ione  volu ta  e  sos tenuta  con  pass ione
dall'Amministrazione
Comunale di Viano,
al fine di promuovere
iniziative per avvi-
cinare i ragazzi delle
scuole secondarie del
Comune al concetto
di cittadinanza attiva.
L'attuale Consiglio
Comunale dei Ra-
gazzi, ormai alla fine
del proprio mandato
biennale, ha realiz-
zato per la seconda
volta il progetto di
una giovanissima
consigliera, Chiara
Incerti, studentessa di terza media presso la locale scuola di
Regnano, che prevedeva la piantumazione di alcuni alberi
appartenenti alla flora autoctona per ricordare la nascita di
ben 24 bambini, venuti al mondo nel nostro comune nell'anno
2017.
Mentre l'anno scorso la piantumazione aveva avuto luogo
nella piccola valle delle Salse di Casola Querciola, quest'anno

s i  è  s c e l t o
l'anfiteatro natu-
rale delle Salse di
Regnano ,  pe r
piantare, coadiu-
vati dai volontari
della Protezione
Civile, frassini,
carpini neri, tigli e
 altre varietà, cia-
scuno recante una
fascetta con il no-
me del nuovo nato.
Alle famiglie è
inoltre stato con-
segnato un atte-
stato a ricordo

PROGETTO CCRR: PIANTUMAZIONE PER NEONATI
della bella iniziativa.
Le famiglie hanno partecipato numerose e con entusiasmo,
accogliendo con piacere questa bella iniziativa, hanno posato
per le fotografie
di rito e sfidato
il campo, in al-
cuni punti an-
cora un po'
fangoso, per
vedere dove
fosse stata col-
locata la pianta
d e d i c a t a  a l
proprio piccolo.
Il comune di
Viano, che ha
fatto sì  che
questo progetto
fosse portato a
termine,  era
rappresentato
dall'Assessore
Nello Borghi, che ha aiutato Chiara a svolgere al meglio il
suo ruolo istituzionale. Per venire eletti nel Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi, gli studenti hanno dovuto presentare ciascuno
un progetto e far votare le loro proposte ai compagni  e, fra
le molte candidature,
sono state scelte
quelle che, oltre ad
essere ritenute so-
stenibili  economi-
camente, avessero
un impatto positivo
in termini di abbel-
limento e di valo-
rizzazione del pre-
z ioso  ambien te
naturale del nostro
Comune, ricco di
elementi unici e di
particolarità, proprio
come i vulcani di
fango che caratte-
rizzano il nostro
territorio.
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GRANDE SUCCESSO PER LA TERZA EDIZIONE
DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLE ROSE

A CASTELLO DI QUERCIOLA

A.V.V.Vista su
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“Sorriva” deriva dal latino “sub riva”, ossia “sotto la riva”:
il nome ideale per questo antico borgo matildico che si snoda
con le sue case di pietra contro la riva di roccia e bosco che
lo ripara e avvolge alle spalle, mentre il sole lo bacia dall'alba
al tramonto. Grazie a questa fortunata posizione, tutta la zona
intorno al borgo gode di un microclima invidiabile, tiepido
(e perfino caldo in inverno), e fresco e ventilato d'estate.

Sorriva si trova nella valle incantata del Rio Sorriva, ricca
di flora preziosa (orchidee, iris, digitali, pulmonarie, gigli
selvatici, ellebori, saponarie…) e fauna naturale autoctona:
daini e caprioli sono di casa, in un territorio incontaminato
ricco di acqua sorgiva, con toponimi che si ricollegano
direttamente ad animali tipici del luogo (Sorgente Volpaia,
Lago del Tasso, bosco di Casa Montoni). Altri toponimi
hanno un sapore fiabesco, come il bosco di Valbuiera, il cui
nome ben rende l'idea di questa fitta e oscura foresta, o come
il “sasso del diavolo”, un grande masso situato  presso una
biforcazione del sentiero che da Sorriva va al lago del Tasso.
A proposito di questo sasso, esiste una leggenda popolare
che narra di un povero frate, vestito di stracci, che si recava
in pellegrinaggio dal nord Italia a Roma: giunto a questo
punto del sentiero fra i boschi, vide nientemeno che il diavolo
in persona, appollaiato su un grande masso;al frate,terrorizzato,
il Maligno offrì oro e ricchezze, in cambio della sua fedeltà:
Ma il pellegrino, che aveva uno spirito forte, rifiutò
decisamente la proposta del diavolo, il quale, infuriato, lo
scaraventò nel bosco di Casa Montoni, proprio sull'altro
versante della valle, facendogli compiere un volo pauroso.
Non stupisce che i pellegrini, come il nostro povero frate,
camminassero, già dall'alto medioevo, davanti alle case di
Sorriva: da qui passa infatti il Sentiero Spallanzani, il più
antico della nostra provincia, che fin da tempi antichissimi
collegava il nord Europa con la capitale del cristianesimo.
Anche oggi, a distanza di tanti secoli,  via Sorriva è ancora
percorsa da gruppi di pellegrini che, a piedi, vanno verso
sud, passando da san Pellegrino in Alpe e Lucca. Il Sentiero
Spallanzani porta infatti all'alto crinale appenninico, e consente

IL BORGO DI SORRIVA
Magico scrigno del Querciolese
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itinerari incredibilmente vari, da seguire sia a piedi che a
cavallo o in mountain bike, ideali per un turismo ecologico
e istruttivo. Ma torniamo alla storia di Sorriva.
Questo borgo, con il vasto territorio della valle, è sempre
stato il “feudo” della famiglia Sorrivi, di cui si hanno notizie
scritte fino dal 1222, ma non è escluso che il primo
insediamento fosse di origine ligure, come parrebbero
dimostrare dei terrazzamenti di pietra rinvenibili nel bosco
presso le case. La  storia dei Sorrivi , secondo la tradizione
orale, è legata alla Congiura dei Pazzi, che ebbe luogo a
Firenze nel 1478, con l'obbiettivo di detronizzare il potere
della famiglia de'Medici: la famiglia rivale Pazzi, in accordo
col papato (allora era papa Sisto IV della Rovere, grande
nepotista,che era infastidito dal crescente potere della famiglia
de' Medici), organizzò l'uccisione di Lorenzo il Magnifico
e di suo fratello Giuliano, ma solo quest'ultimo pagò con la
vita (era solo sedicenne, e per di più malato), mentre Lorenzo,
allora ventenne, se la cavò con una ferita alla spalla, salvato
dal sacrificio del suo fedele scudiero, che morì riparandogli
il corpo e venendo pugnalato in sua vece. Il popolo insorse
contro i Pazzi, e la vendetta di Lorenzo de' Medici fu
immediata e drastica: impiccagione  o esilio perenne per i
membri della famiglia Pazzi e dei loro alleati. Proprio un
ramo di questi esiliati fu collocato, così  come oggi si mandano
al confino o al domicilio coatto certi malviventi, nel paese
di San Giovanni di Querciola. Ma i Pazzi erano pur sempre
ritenuti pericolosi, e avevano potenti alleati, per cui era
necessario vigilare affinchè non si muovessero dal luogo

CULTURA
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d'esilio per ritornare a Firenze. La scelta per “fare la guardia”
ai Pazzi cadde sulla famiglia Sorrivi, affidabile e
strategicamente collocata, con il loro borgo, sulla via che
portava a sud. E pare che i Sorrivi abbiano adempiuto con
successo all'incarico, poiché, per riconoscenza, vennero
insigniti di un bello stemma gentilizio, raffigurante un animale
a fauci spalancate (cane da guardia?) davanti alle due sbarre
di una prigione, che, quasi ironicamente, si contrappongono
 con una certa similitudine figurativa allo stemma dei Pazzi,
in cui campeggiano due delfini. Va detto, per inciso, che il
ramo “querciolese”  della famiglia Pazzi si estinse nel 17°
secolo,con un fatto di sangue: l'unico figlio maschio dell'ultima
discendente, Pellegrina Pazzi, fu evirato proprio in casa
sua,nel borgo appunto denominato Ca' de' Pazzi, ove è ancora
ben visibile la bella casa in pietra in cui si sono svolti questi
eventi tragici.
Quindi, si può concludere che il querciolese ha partecipato
a un pezzo di storia europea, poiché intorno alla famiglia
Medici e alla famiglia Pazzi ruotavano importantissime
alleanze ( papato, repubblica di Venezia, ducato di Montefeltro,
ducato d'Este…), spesso  annullate e poi rinnovate in un
infinito girotondo, secondo le esigenze dei momenti storici
travagliatissimi di quell'epoca, complicata ma assai ricca di
fascino.

Maurizia Guidetti*

*Maurizia Guidetti, figlia di Edmea Aldegarda Sorrivi,
contribuisce, insieme alla sua famiglia, a mantenere vivo  e
aperto a tutti il borgo di Sorriva
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Dopo la transumanza, arrivavamo finalmente in pianura.
Alcuni pastori avevano una loro casa dove alloggiare durante
l'inverno, mentre altri come noi, venivano ospitati da famiglie
contadine, perché queste avevano bisogno di letame per
concimare i loro campi. A quei tempi non esisteva il concime
chimico, perciò il letame di pecora era molto apprezzato.
Ci preparavano una grossa capanna, fatta di canne e fusti di
granoturco, dove le pecore andavano a ripararsi. Ogni giorno,
all’interno, stendevamo della paglia di modo che alla sera,
quando il gregge ritornava dal pascolo, trovava il letto pulito.
Così facendo, lo strato di letame aumentava e a primavera,
arrivava quasi al tetto del capanno. In questo lavoro aiutavamo
anche noi bambini. Mettevamo il fieno nelle rastrelliere
oppure riempivamo le mangiatoie di ‘ciance’, bucce di
barbabietola da zucchero, che una volta messe a bagno in
acqua si gonfiavano e diventavano un ottimo alimento. L’acqua
per abbeverarle la prendevamo alla ‘pompa’, una fontana con
una specie di manico che bisognava spingere con forza verso
il basso e riportare su velocemente e creare la pressione
necessaria per fare uscire l’acqua; oppure la prendevamo dal
pozzo, calando un secchio appeso ad una catena che a volte
era incrostata di ghiaccio e le nostre povere mani vi si
appiccicavano. Alle nostre famiglie venivano date una o due
stanze dove si mangiava, si faceva il formaggio, ed essendo
l’unico posto abbastanza caldo, vi si faceva anche il bagno.
Ci lavavamo anche nella stalla, usando delle grosse tinozze
di legno.  Per dormire, non sempre c’era posto per tutti in
casa e perciò si andava nel fienile dove l’umidità e il freddo
entravano con prepotenza. I nostri materassi erano uno strato
di fieno oppure grossi sacchi pieni di cartocci ricavati dalle
pannocchie del granoturco. Ci ricopriva una pesante trapunta
di lana ed il telone che usavamo anche durante la transumanza
per coprire il carro. Dormivamo tutti insieme per stare più
caldi ed il tepore dei nostri corpi, in contrasto con l’umidità,
creava all’esterno del telo uno strato bagnato. Sui vetri di
casa il gelo formava bellissime tendine, ogni giorno di trama
diversa e sui muri interni bisognava passare la scopa per
togliere quella che, sembrava segatura, ma era ghiaccio.
I pastori stavano intere giornate nei campi alla ricerca di erba
per il loro gregge, con il bello o brutto tempo dovevano uscire
comunque. Se c’era la neve,  ripulivano qualche metro di
prato, le pecore capivano dove stava il cibo e con le zampe
scoprivano l’erba. Per ripararsi dal pungente ed umido freddo
i pastori indossavano abiti di velluto e grandi  ‘tabarri’,
mantelli a ruota di robusto panno. Noi ragazzi per raggiungere
la scuola dovevamo percorrere alcuni chilometri a piedi, o
in bicicletta quando il tempo lo permetteva. Ogni classe era
di oltre trenta alunni, ma gli insegnanti che erano molto severi,
fra castighi e bacchettate riuscivano a far seguire le lezioni.
Ripercorrendo la via del ritorno verso casa, con altri compagni,
mettevamo in atto varie monellerie. Se i fiumiciattoli erano
gelati ci pattinavamo sopra, ma a volte, finivamo in acqua
perché non tenevamo conto che sotto i ponticelli e in altri

VITA DI PASTORI (I NOMADI DEGLI APPENNINI)
Faccio parte anch'io della moltitudine di persone che negli
anni 50 abbandonarono, molti paesi del nostro Appennino in
cerca di una vita migliore. Sono figlia di pastori e vorrei
raccontare ai più giovani quanto fosse duro quel mestiere.
Nel nostro piccolo paesino (S. Anna Pelago, Modena) le

SECONDA PARTE L’INVERNO IN PIANURA
posti il ghiaccio era più fragile. Per fortuna l’acqua era poca!
Ai piedi, portavamo una specie di scarponi con suole di legno,
sotto le quali venivano piantati dei chiodi perché non si
consumassero troppo in fretta. All’interno di queste scarpe
mettevamo una manciata di fieno, così i piedi restavano più
caldi. I rapporti coi vicini erano buoni, perciò molte sere ci
riunivamo tutti nella stalla riscaldata dalle mucche. Le donne
facevano la maglia, rammendavano, filavano o altro, mentre
gli uomini aggiustavano gli attrezzi per i lavori di campagna
e noi bimbi giocavamo. Più delle volte però, mio padre,
appassionato di lettura, ci leggeva fatti di cronaca stampati
su volantini che il cantastorie distribuiva nelle fiere e nei
mercati, oppure un capitolo di qualche romanzo, così noi
bimbi stavamo tranquilli, impazienti di sentire, la volta dopo,
come si sviluppava la trama. Non ricordo come passavamo
le festività, ma solo che qualche giorno prima di Natale alcuni
bambini andavano a bussare alle porte delle case,  uno di loro
teneva un’asta con sopra fissata una stella di cartone, e
cantavano. Non ricordo le parole di quel canto ma parlava
della ‘Stella D’oriente’ ed era una lode a Gesù Bambino.
Portavano gli auguri alle famiglie che, contente di questa
visita, donavano loro uova,formaggio, salumi,ecc.
La pastorizia è stata una grande maestra di vita! Ci ha insegnato
ad affrontare le difficoltà, i sacrifici, la fatica, il freddo.
Inoltre, frequentando luoghi e persone con culture diverse
dalle nostre, ci ha resi più aperti verso gli altri, tanto da
condividere con questi le miserie di quei tempi. rito, i pastori
conoscevano ad una ad una le loro bestie anche se erano
tante, per distinguerle memorizzavano dei particolari: il muso
nero, l’orecchio abbassato,la macchia sulla coda o sulla
schiena… Durante l’estate veniva organizzata la tosatura.
Una vera festa! Ogni famiglia chiedeva aiuto agli altri tosatori,
poi la manodopera veniva contraccambiata. Iniziavano al
mattino presto e cominciavano a scommettere su chi avrebbe
tosato più capi. Il lavoro era duro ma tra scherzi e chiacchiere
procedeva velocemente. Si svuotavano altrettanto in fretta
anche fiaschi e le damigiane di vino e arrivati ormai a sera
gli scherzi venivano travisati, incominciavano le liti per poi
finire a “cazzotti”. II giorno dopo amici più di prima, pronti
a ricominciare. Così  tra un avvenimento e l’altro l’estate
passava in fretta, bisognava abbandonare di nuovo la nostra
casa per tornare nella nebbiosa e umida Val Padana a cui
comunque, dobbiamo dire grazie!
Ora che nella nostra zona è rimasto un solo pastore il bosco
è morto. Quando vado per funghi a volte mi fermo ad ascoltare.
Non c'è un suono ne un canto d'uccello, i vecchi sentieri non
esistono più, le sorgenti dove si abbeveravano i nostri animali
sono abbandonate o addirittura perse. Sarei molto felice se
un giorno mi dicessero che persone di buona volontà, hanno
creato un gruppo di volontari per ripristinare tutto ciò. Oltre
a fare cose utili, sarebbero momenti di aggregazione e di
divertimento,in più la soddisfazione di aver fatto qualcosa
per le nostre montagne...                        segue....

famiglie che allevavano pecore erano più di 40.
La pastorizia era segnata da tre diverse fasi: la transumanza
di settembre verso la pianura, la permanenza in quella zona
durante l’inverno, ed infine a primavera il ritorno a S. Anna.

Maria Teresa Ugolini



Ogni anno più di 2.200 ragazzi italiani delle scuole
secondarie, tra i 14 e i 17 anni, partono per un'esperienza
di vita e di studio in uno dei 65 Paesi partner di Intercultura
e 800 adolescenti, di ogni nazionalità, scelgono di arricchirsi
culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre
famiglie e nelle nostre scuole italiane.
Tutto questo grazie ai programmi di Intercultura,
Associazione Onlus gestita e amministrata da 4.500 volontari
in Italia e 200.000 nei vari paesi mondo, con il sostegno di
una snella struttura   professionale inferiore a 1000 persone.
I volontari di Intercultura condividono importanti valori etici
e sociali, si impegnano per un mondo piú giusto ed equo
hanno scelto di operare in particolare nel settore educativo
e scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale
e al dialogo tra le culture. In tutta ITALIA sono raggruppati
in 155 sedi denominate “Centri locali” e i centri operativi ed
amministrativi hanno sede a Roma, Colle Val D 'Elsa e Milano.
L'associazione inoltre  si assume la responsabilità giuridica
e morale dei ragazzi che sono anche coperti da  polizza
assicurativa.
Intercultura organizza scambi di classe per le scuole
secondarie di primo grado, oltre a seminari, conferenze, corsi
di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti,
volontari della propria e di altre associazioni.
Bando di concorso aperto dal 1° settembre al 10
Novembre? Anche per l'anno scolastico 2019-20 gli studenti
delle scuole superiori italiane possono concorrere per più di
1.500 borse di studio totali o parziali (nel 2017-2018 le
borse assegnate sono state 1.500).  Circa la metà provengono

INTERCULTURA: UNA PROPOSTA EDUCATIVA
PER GIOVANI, FAMIGLIE E SCUOLE

Il Centro locale di Intercultura di Reggio Emilia opera dal
1960 e da sempre si occupa di accompagnare e accogliere
ragazzi nelle loro nuove famiglie e scuole durante la loro
esperienza. Nell'anno scolastico  2017-18 ha inviato all'estero
25 studenti di cui  7 con borse di studio.
Il centro locale ospita attualmente 5 studentesse straniere che
frequentano il  4° anno presso le scuole secondarie di secondo
grado nei comuni di Reggio Emilia, Scandiano e Castelnuovo
Monti.
Il Centro Locale di Reggio Emilia organizza periodicamente
varie iniziative nel nostro territorio, promuovendo esperienze
culturali tipiche locali per gli studenti stranieri ospitati, le
loro famiglie, le scuole e promuove le finalità associative
presso le amministrazioni locali, le imprese e le istituzioni.
Siamo convinti che ogni giovane dovrebbe poter fare
un'esperienza all'estero, piú o meno lunga, prima della maturità,
per la propria crescita culturale, per acquisire conoscenze e
competenze che si riveleranno di straordinaria utilità nel
futuro della sua vita ed a questo riguardo dovrebbe essere
fortemente incoraggiato dalla propria famiglia. L'esperienza
di INTERCULTURA  non finisce con il soggiorno all'estero
e con lo studio di una nuova lingua: è un'esperienza che dura
tutta una vita!
Riteniamo inoltre che accogliere uno studente straniero nella

L'ASSOCIAZIONE INTERCULTURA A REGGIO EMILIA
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dall'apposito fondo di Intercultura per consentire la
partecipazione ai programmi degli studenti più meritevoli e
bisognosi di sostegno economico.
A queste se ne aggiungono da metà settembre in poi altre
centinaia, tra borse di studio totali e contributi parziali,
grazie alla collaborazione tra la Fondazione Intercultura e
diverse aziende, banche, fondazioni ed enti locali (l'elenco
viene via via aggiornato sul sito www.intercultura.it).
Il bando di concorso per partecipare ai programmi
all'estero di Intercultura è disponibile ogni anno a partire da
luglio sul sito dell'Associazione.
Vuoi ospitare uno studente straniero?
Intercultura offre una proposta interculturale anche alle
famiglie che desiderano ospitare uno studente per 3, 6 o 10
mesi. Il progetto educativo di Intercultura infatti non è
rivolto solamente agli studenti, ma coinvolge ogni anno un
migliaio di famiglie italiane che decidono di vivere
un'esperienza di scambio interculturale.
Quali sono i motivi che spingono una famiglia ad ospitare
gratuitamente uno studente straniero?  Essenzialmente perché,
per citare uno degli slogan di Intercultura:
“Ci aspettavamo uno studente e invece è ci arrivato un
figlio”.

propria casa sia un'esperienza di grande arricchimento per
ogni famiglia e ci auguriamo di ricevere tale disponibilità
anche dai residenti nel Comune di VIANO. Sarà nostra cura
annunciare le iniziative che in collaborazione e con il sostegno
dell'amministrazione comunale di VIANO ci apprestiamo ad
allestire nel territorio nei prossimi mesi, per far meglio
conoscere la nostra organizzazione e condividere i valori
sociali e umani che sono alla base del nostro servizio di
volontariato.
Per quals ias i  r ichiesta  potete  scr iverci  a:
intercultura@gmail.com

CULTURA



Il Corpo Bandistico di Viano vanta oltre un secolo di vita: fu
costituito infatti nei primi anni del 1900.
Sempre attivo da allora crediamo tuttavia gli si debba rico-
noscere in questi ultimi anni, grazie all'apporto innovativo
del Maestro Andrea Medici e alla costanza del Presidente
Aldo Comastri “ innamorato” della sua banda, un progressivo
e costante rinnovamento.
Il repertorio risulta diversificato e arricchito e ciò consente
al Corpo Bandistico di guadagnarsi ampi consensi nel corso
degli eventi a cui prende parte.
A questo punto mancava solo lo stendardo in cui riconoscersi

CONCERTO DI NATALE 2017

Ciao! Ci siamo anche noi. Siamo il Corpo Bandistico di
Viano. Siamo, fra le varie attività ricreative e culturali del
paese, probabilmente una delle più antiche, ma forse una
delle meno conosciute... Il Corpo bandistico è un' associazione
composta da una trentina di elementi di diverse età fra cui
flauti traverso, clarinetti, trombe, tromboni, eufoni, bassi, sax
e percussioni. Cosa facciamo? Ci divertiamo a suonare insieme
e a portare fuori la nostra musica in varie località vicino e
non, per esempio circa 3 mesi fa abbiamo partecipato a
Viadana (Mantova) in una manifestazione dove suonavano

7 bande contemporaneamente, ma suoniamo anche durante
le processioni come a Sant' Antonino e Ca' Di Roggio, in
piazza a Viano in estate per un concerto sotto le stelle e il 17
di settembre ci siamo esibiti in piazza a Casalgrande dove
Andrea Barbi, conduttore di TRC, ci ha voluto nel suo
programma. Suonare in banda, permette di conoscere musiche
diverse rispetto a quelle che si ascoltano alla radio e comunque
è sempre un'occasione per stare insieme, giovani e meno

CORPO BANDISTICO DI VIANO

e che ricordasse a tutti la ricca
storia della nostra Banda.
La Pro Loco ha voluto donare
questo stendardo che è stato pre-
sentato ufficialmente il 23 di-
cembre 2017 nel corso del Con-
certo di Natale che ha visto anche
la partecipazione del coro della
Parrocchiale di Viano e che ci ha
regalato un'intensa interpretazione
 di Vanessa Paolini dello splendido
Hallelujah di Leonard Cohen.

giovani. Banda significa passare del tempo in compagnia,
magari anche con un bel pranzo o una bella cena dopo il
concerto e perché no, anche con uno spuntino dopo le prove
che si effettuano tutte le settimane, normalmente al lunedì
sera. Rivolgiamo l'invito a giovani e adulti, come attività
alternativa, a imparare a suonare uno strumento per poi, se
si  vuole, provare l'esperienza di far parte del Corpo Bandistico.
A tal proposito ricordiamo che a Ottobre inizieranno i corsi
di musica con i professori qualificati, di ottoni, flauti e
percussioni.

Manuela Pini
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CENA MAROCCHINA
ALLA SCUOLA DI

REGNANO
Qualche giorno fa è venuto a trovarci il prof. Davide Dazzi per
parlarci di un argomento su cui dovevamo fare una ricerca: la
transumanza  sull'Appennino Reggiano.
Grazie al suo intervento abbiamo capito che si tratta di una
pratica molto antica che oggi è non è più in uso.
Ci siamo chiesti cosa significa il termine transumanza e abbiamo
scoperto che è un nome composto da due termini latini: trans
(andare oltre) e humus (terra), quindi  significa attraversare,
spostarsi, andare al di là della terra.

Abbiamo scoperto che la transumanza prevedeva un viaggio di
parecchi mesi  lontano dalla propria famiglia, in cui i pastori
restavano molto tempo senza comunicare con i propri cari. Gli
uomini partivano in settembre lasciando a casa donne, bambini
e anziani per fare ritorno in estate.
Erano viaggi lunghi e faticosi, pieni di pericoli, ma rappresen-
tavano un modo per fare nuove conoscenze ed esperienze.
Capitava spesso che i pastori non venissero accettati bene dai
proprietari dei campi su cui pascolavano le pecore, poiché
potevano danneggiare i terreni e i raccolti. Molte volte invece
venivano accolti con piacere perché, oltre ad offrire latte e
formaggi  freschi, davano una mano nei lavori  agricoli a chi li
ospitava. Il prof. Dazzi ci ha spiegato che l' arte della pastorizia
è una delle attività più antiche compiute dall'uomo. Fin dagli
inizi della civiltà, la pecora rappresentava l'animale più utile da
allevare perché offriva carne, lana e latte.
Con la pelle delle pecore si facevano i vestiti e si otteneva la
pergamena che serviva per realizzare i fogli dei libri prima della
diffusione della carta. Questo animale compare anche nei proverbi
o nelle favole dove viene lodato per la sua mansuetudine e
generosità. Per non parlare dei miti e delle leggende che fin dai
tempi più remoti ci raccontano dell'importanza della pelle o del
vello della pecora (Il mito di Giasone e il vello d'oro). Persino
i poemi classici, che abbiamo studiato a scuola, ci raccontano
di giganti dediti alla pastorizia con grande zelo (Polifemo
nell'Odissea) e ci testimoniano come l'invenzione del formaggio
sia antica di almeno seimila anni. La pecora, allora , ha accom-
pagnato pazientemente l'uomo fino ad oggi, procurandogli il
sostentamento necessario per la propria esistenza. Dal prof.
Dazzi veniamo a sapere una notizia molto interessante che
riguarda la pastorizia nel nostro territorio. Circa duecento anni
fa, un noto agronomo reggiano, Filippo Re, fece un viaggio
sull'Appennino per raccogliere dati sulle varietà di prodotti
coltivati e sull'allevamento. Dal suo diario di viaggio scopriamo
che nel nostro Appennino, nel 1800, l'allevamento delle pecore
superava di molto quello delle mucche: ben 90000 ovini contro
8200 vacche.

Classe 2 C Scuola secondaria Regnano

LA TRANSUMANZA A SCUOLA
a lezione dal Professore Dazzi



Sabato 27 gennaio a Viano, nella sala consiliare, si è svolta
la prima edizione di "FUTURO IN LAUREA"; un progetto
ideato e proposto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili
del Comune di Viano  per offrire un'opportunità ai neolaureati
del territorio: presentarsi, esponendo la propria tesi, agli
imprenditori reggiani.
Ma come è nata questa idea?
Semplicemente da alcune considerazioni.
Spesso ci sentiamo ripetere dai media  che il tasso di istruzione
dei giovani italiani è molto più basso del contesto europeo:
ossia, abbiamo pochi laureati. Di contro troppo spesso assi-
stiamo alla fuga dei nostri CAVALLI di RAZZA, che per
trovare uno sbocco lavorativo con un adeguato riconoscimento
economico sono costretti a rivolgersi all'estero. Un esempio
concreto ci ha toccati da vicino: una ragazza neolaureata di
San Giovanni Querciola, dopo diversi tentativi con esito non
soddisfacente in Italia ha scelto di trasferirsi in Inghilterra.

Mi sono detto: non possiamo permetterci questo, non dobbia-
mo perdere i nostri CAVALLI di RAZZA. Dobbiamo fare
qualcosa di concreto. Li dobbiamo portare direttamente al
cospetto degli stakeholders.
Da qui è nato il Progetto “FUTURO IN LAUREA”!!!
Hanno partecipato nove neolaureati provenienti dalle Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia, Bologna, Parma e Milano:
Alessandro Andrea Bertani (Design di Interni), Mirco
Bonacini (Marketing e Organizzazione d'Impresa), Glenda
Victoria Gibbs (Architettura), Luca Manfredotti (Ingegneria
Gestionale), Barbara Mantovani (Biotecnologie Mediche,

FUTURO IN LAUREA
PROTAGONISTI I NEOLAUREATI,
RISORSA DEL TERRITORIO
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Veterinarie e Farmaceutiche), Greta Poli (Traduzione Spe-
cializzata), Emiliano Quadernari (Scienze geologiche),
Paolo Severi (Beni Culturali), Matteo Torelli (Management
delle Attività motorie e sportive).
Erano presenti Stakeholders di assoluto livello: Enrico Grassi
(Elettic80 S.p.A. e Bema s.r.l.), Dott. Romano Minozzi
(Gruppo GranitiFiandre S.p.A.), Dott. Luciano Rabboni
(Pregel S.p.A.), Dott. Stefano Landi (Landi Renzo S.p.A.
e presidente CCIAA di RE), Giancarlo Lusuardi (Clean
Service s.r.l.), Dott. Carlo Baldi (Studio Baldi&Patners s.r.l.),
Ing. Emanuele Guidetti (Vicepresidente Banca di Credito
Cooperativo Reggiano), Dott. Davide Davoli (Lavoro Più).
Sono intervenuti: Dott. Giammaria Manghi (Presidente
Provincia di Reggio Emilia), Prof. Riccardo Ferretti (Pro-
rettore università di Modena e Reggio), Dott. Ing. Fabio
Bertoldi (Reggente Istituto Comprensivo Viano-Baiso), Rag.
Corrado Ruspaggiari (Revisore dei Conti comune di Viano).
E' stato un bel “pezzo di storia” in cui i ragazzi, hanno
dimostrato profonda conoscenza degli argomenti trattati,
trasmettendo a tutti i presenti, con notevole padronanza
dialettica, la loro passione ed il loro entusiasmo per la carriera
intrapresa, confermando altresì il fatto di essere una vera
RISORSA DEL TERRITORIO.
Un ringraziamento particolare agli Imprenditori ed ai Profes-
sionisti presenti che, con la loro partecipazione, hanno con-
tribuito a rendere l'incontro stimolante ed accattivante, la-
sciando trapelare ottime prospettive future. Una nota di merito
per la collaborazione a tutto lo staff dell'ufficio del 1° servizio.

Assessore con delega Scuola e Politiche Giovanili
Nello Borghi
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“Il silenzio può essere assordante, può fare male. Può
rinchiuderci in un mondo lontano dove la luce del sole non
arriva, può isolarci da tutto ciò che esterno, dalle persone

UNA VOCE CHE HA ROTTO IL SILENZIO - LA SCUOLA
INCONTRA UN AUTORE STRAORDINARIO: GIOVANNI BONIONI

Questo silenzio Giovanni Bonioni lo conosce bene, per troppo
tempo la sua voce si è persa ed è rimasta strozzata nella sua
gola, per poi uscire acuta e straziata in un urlo sofferente di
dolore; quel senso di vuoto e di paura per Giovanni oggi non
c'è più.
L'8 maggio, i ragazzi delle classi Terze di Regnano e Viano
dell'Istituto Comprensivo “G. B. Toschi” hanno assistito alla
presentazione organizzata dall'amministrazione comunale,
in collaborazione con la onlus “Il Giardino del Baobab”, del
l ibro “Tappi” ,  presso la biblioteca comunale.
Fin da subito, è stato chiaro che questa non era una
presentazione come tutte le altre, perché il suo autore è
davvero straordinario.
Giovanni Bonioni è un ragazzo di Viano di 27 anni affetto
da autismo, patologia che per anni gli ha impedito di uscire
allo scoperto, far sentire la sua voce al mondo e mostrarsi
per ciò che è realmente: un ragazzo dalla sensibilità
profondissima e dall'animo di poeta.
Uno scrittore «per necessità più che per diletto», come si
definisce lui, perché grazie alla scrittura è riuscito a trovare
il modo per comunicare col mondo esterno e a far comprendere
agli altri ciò che si agitava in sé.
Nel 2000, Giovanni scopre la scrittura facilitata, un'alternativa
al linguaggio verbale e in quel momento tutto cambia. Bruna,
la sua insegnante e facilitatrice, diventa una figura di
riferimento costante per lui, gli sta accanto, gli insegna il
metodo e piano piano, grazie a un computer, le parole iniziano

che ci circondano, può allontanarci dalle persone che amiamo,
può risucchiarci in una spirale potente che ci trascina a fondo
e ci tiene incatenati. Il silenzio fa paura”.

a uscire sempre più fluentemente, fino a diventare un fiume
in piena: «[…] Mi si è aperto un mondo nuovo, finalmente
non più silenzioso. Da quel giorno, le mie urla, i miei pianti,
i miei pensieri e le mie risate potevano uscire e manifestarsi».
Il libro “Tappi” non è altro che una raccolta di pensieri sparsi,
poesie, aforismi che sono stati scritti da Giovanni nel corso
degli anni.
Durante l'incontro, Giovanni - visibilmente emozionato
nell'incontrare i ragazzi - ha lasciato noi senza parole, mentre
lui invece ci parlava benissimo! Non importa se tramite la
scrittura a computer e non col linguaggio verbale; ha risposto
alle nostre domande e ci ha fatto conoscere un poco di sé e
della sua storia.
“Il giardino del Baobab”, tramite i suoi operatori, gli ha
permesso di prendere sempre più consapevolezza delle sue
potenzialità e lo ha sostenuto in tutto il suo percorso,
consentendogli di acquisire quella fiducia necessaria a
realizzare i suoi desideri, come quello di pubblicare un libro,
appunto. Giovanni è stato il primo di coloro che vengono
definiti Indomiti a raggiungere questo traguardo: un gruppo
di ragazzi che attraverso questo progetto editoriale
dell'associazione, vogliono superare con determinazione le
proprie difficoltà senza mai arrendersi, proporre agli altri un
modo di comunicare diverso ma efficace, valorizzare al
massimo le proprie potenzialità. «E tu cosa vuoi Giovanni?»
Chiede Bruna. «Trovare la mia dimensione umana» la risposta
di Giovanni. Il libro è costituito da parole sognanti che
descrivono un mondo che può essere a volte delicato e
amichevole, mentre a volte risulta essere molto ostile. Con
grande ironia e spontaneità, Giovanni ci ha spiegato con una
metafora cosa significa per lui l'autismo, sostenendo che tutte
le persone hanno in testa come un'orchestra dove i pensieri
si susseguono, ordinati da un direttore d'orchestra diligente
che coordina tutti gli strumenti; nella sua testa invece, accade
talvolta che il direttore d'orchestra vada in ferie.
Grazie mille Giovanni per averci dato la possibilità di ascoltare
la tua splendida voce, in testa portiamo ancora le tue parole:
«Sono uno di voi. Rincorrete sempre i vostri sogni. Io l'ho
fatto».

I ragazzi della classe 3ª C di Regnano
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“Mettere a disposizione degli altri la propria interiorità”.
“Forte la mia determinazione, fragile il mio corpo”.
“Divento forte ad ogni sconfitta che non mi possiede.”
Queste alcune delle frasi contenute nel libro “Tappi”, scritto
da una persona speciale, che combatterà sempre per fare
quello che ha sempre amato, qualcosa che lo rende felice
nonostante tutti i suoi problemi. L'autore del testo ha 27 anni,
si chiama Giovanni Bonioni ed è affetto da autismo, ma grazie
all'associazione “Giardino del Baobab” è riuscito a realizzare
il suo sogno: scrivere un libro dove sono raccolti i suoi
pensieri. Noi ragazzi dell'Istituto Toschi di Baiso l'8 Maggio

siamo stati orgogliosi
di assistere alla sua
presentazione presso la
biblioteca comunale
“Bonaventura Corti” di
Viano. “Tappi” è pro-
prio un insieme di de-
sideri e di pensieri di
Giovanni che è riuscito
a scrivere grazie alla
“scrittura facilitata”, un
tipo di scrittura che
consiste nel digitare le
parole e le frasi sulla
tastiera del computer.
Il ragazzo ha imparato
da piccolo a utilizzare
questa comunicazione
e ne va molto fiero. Ha
stretto amicizia con la
sua facilitatrice Bruna
ed è stato aiutato anche
dal suo maestro delle
elementari  Paolo.
Il perché di questo

titolo? Semplice: grazie a questi, maneggiandoli, lui riesce
a tranquillizzarsi, esattamente come quando comunica con
noi. La madre di Giovanni ci ha raccontato che smettere di
parlare era stata una scelta del figlio quando aveva pochi anni
di vita. Quanto è successo le fa ancora male e infatti, dopo
la testimonianza, la donna è scoppiata a piangere.
Non piangere mamma” scrive il ragazzo, facendo commuovere
anche il pubblico. La conferenza, oltre a presentarci il libro,
aveva lo scopo di farci conoscere Giovanni, una persona
straordinaria, e di farci capire che quelli come lui non sono
tanto diversi da noi e che possono avere molte doti e talenti
nascosti, doti che Giovanni, oltre che con tanta forza di
volontà ed impegno, è riuscito a fare emergere grazie al
gruppo degli “indomiti”, di cui fa parte. Insomma, Giovanni
è una persona che combatte ogni giorno contro mille difficoltà,
ma è un ragazzo da stimare e da ammirare perché, nonostante
tutto, è riuscito a raggiungere un obbiettivo che lo ha portato
a contatto con il mondo esterno. E lui è contentissimo di
esserci finalmente riuscito: anche il suo sguardo diretto ad
alcuni ragazzi durante la conferenza, era quello di un sognatore,
che desidera, un giorno, diventare come tutti gli altri anche
con le sue piccole diversità, che lo rendono unico.
Grazie Giovanni.

Gli alunni della classe 3ªD di Viano

GIOVANNI, UNO DI NOI

“Gru della pace” è un importante progetto promosso dalla regione
Emilia-Romagna al quale hanno partecipato anche i bambini
della Scuola Primaria di Regnano.
Durante l’anno scolastico gli studenti hanno intervistato una
testimone coinvolta in un drammatico episodio legato alla
Seconda guerra mondiale che causò dieci vittime nella vicina
frazione di Casola Querciola. L’ incontro ha visto protagonista
la signora Luisa Caraffi che l’8 dicembre 1945 perse la mamma
e il fratellino nell’esplosione di quella bomba.
I bambini sono rimasti colpiti
dal racconto ed hanno riela-
borato attraverso testi scritti
le forti emozioni provate.
Un altro momento molto
importante è stato l’incontro
con il fotografo Massimo
Bersani, ideatore del progetto
regionale, che ha raccontato
il significato degli origami e la storia di Sadako, bambina
giapponese malata di leucemia dopo essere stata esposta alle
radiazioni causate dalla bomba atomica. La leggenda giapponese
dice che chi costruisce 1000 origami di carta vedrà realizzato
un suo desiderio e la piccola Sadako aveva un grande deside-
rio: “Scriverò pace sulle tue ali e intorno al mondo volerai
affinché i bambini non debbano più morire così”. Ad aiutare gli
alunni di Regnano a costruire le loro gru c’erano anche il sindaco
del Comune di Viano, Giorgio Bedeschi, l’assessore Nello
Borghi, gli esperti del Ceas Unione Tresinaro Secchia Matteo
Benevelli e Debora Lervini ed alcuni abitanti del paese che
hanno portato le loro testimonianze: Caraffi Giuseppe e le nonne
Raffaella e Lucia
Alla fine di aprile gli studenti della pluriclasse 4^/5^ sono andati
a Marzabotto (BO), accompagnati dagli operatori del CEAS,
per con-
segnare
le sim-
bol iche
" G r u
della Pa-
ce" di-
r e t t a -
m e n t e
n e l l e
mani del
Sindaco
della cit-
tà di Na-
gasaki (Giappone) Tomihisa Taue, città tristemente rasa al suolo
dalla seconda bomba atomica sganciata il 9 agosto 1945. Come
ricordo di quell’incontro gli alunni hanno ricevuto la spilla della
pace e 1000 gru piegate dai bambini giapponesi, accompagnate
dall’invito a portarle nei luoghi della memoria per mantenere
vivo il ricordo e farsi promotori di pace. Per mantenere fede a
questa promessa i bambini hanno poi compiuto, in maggio, un
breve viaggio della memoria nella frazione di Casola, sulla
tomba delle 10 vittime della bomba; hanno raggiunto il monu-
mento che ricorda l’eccidio della Bettola nel Comune di Vezzano,
attesi da Mauro Sassi e dal professor Carlo Ferrari e si sono
recati presso il cippo alla memoria dei caduti delle due guerre
mondiali, davanti al Comune di Viano, accolti dal sindaco
Giorgio Bedeschi.

LA PACE VOLA SULLE ALI
DELLE GRU
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Venerdì 6 aprile il mondo della scuola e dello sport si sono
incontrati per rafforzare il loro ruolo educativo attraverso la
testimonianza di uomini che si sono particolarmente distinti
per i loro risultati sportivi. Gli alunni delle scuole secondarie
di Baiso, Viano e Regnano hanno incontrato cinque campioni
dello sport per comprendere, attraverso le loro parole, i valori
dell'attività agonistica.
I campioni hanno risposto alle domande degli studenti e
hanno raccontato la loro storia, fatta di successi e vittorie,
ma anche di sconfitte e  difficoltà.
Il primo a presentarsi è Francesco Messori, fondatore  della
Nazionale Italiana Calcio Amputati.
Francesco, vent'anni, è un ragazzo nato senza la gamba destra.
Fin da piccolo ha sempre avuto una grande passione per il
calcio ereditata dalla mamma, ma avendo la protesi o le
stampelle, per regolamento non poteva giocare in campionati
ufficiali.
Nel 2011 il CSI  (Centro Sportivo Italiano ) gli concede la
possibilità di giocare in un campionato di normodotati.
Per Francesco è un sogno che si realizza, tuttavia ci racconta
che giocare con la protesi non lo fa sentire bene. Navigando
su internet scopre che nel resto del mondo esistono intere
squadre di ragazzi amputati che giocano con le stampelle.
Nel 2012 crea un gruppo su Facebook per reclutare ragazzi
amputati con la stessa passione per il calcio. In poco tempo
arrivano tante adesioni, così che nel dicembre dello stesso
anno il CSI presenta la prima Nazionale di Calcio Amputati.
La prima partita amichevole internazionale viene disputata
in Francia, nel 2013. Da allora la Nazionale ha partecipato
ad una serie di tornei internazionali, tra cui i Mondiali in
Messico nel 2014, dove le “Stampelle azzurre” si sono
classificate al nono posto. Il prossimo obiettivo è quello di
qualificarsi per accedere ai Mondiali che si terranno in
Messico tra il 24 ottobre e il 10 novembre 2018.
Oggi Francesco, oltre ad essere il fondatore e il capitano di

A SCUOLA DI SPORT E DI VITA
Gli alunni della secondaria dell'IC Toschi incontrano Francesco Messori, Andrea

Tedeschi, Sergio Eberini, Alessandro Cesarini, Giulio Bottone
di Isabella Valcavi

questa squadra, incontra spesso le scolaresche per raccontare
la sua vita e i traguardi raggiunti  grazie alla volontà e alla
determinazione.
Durante l'incontro con gli alunni dell'IC Toschi racconta -
Non mi sono mai vergognato della mia situazione. Inoltre i
miei genitori hanno sempre creduto in me.
Alla domanda di un alunno che gli chiede se essere disabili
significa avere qualcosa in meno, Francesco Messori risponde
- Dio non toglie mai senza darti qualcosa in più. Dietro ad
una “ mancanza” c'è sempre un'opportunità.
Parla poi del rapporto con i compagni di classe a scuola, con
 gli atteggiamenti di bullismo e raccomanda a tutti di farsi
rispettare. Il cimentarsi nei propri talenti aiuta a superare le
difficoltà e le paure della vita.
Dopo l'intervento di Francesco è il turno dei giocatori della
Reggiana, Cesarini, Eberini e dell'allenatore Andrea Tedeschi.
E' quest'ultimo che prende la parola per raccontare  la sua
esperienza, prima di calciatore poi di allenatore. Ci racconta
che come calciatore si hanno meno preoccupazioni, da alle-
natore ci si  rende conto che è bello vincere, ma bisogna
ripartire ogni volta con umiltà. -Vincere offre un'emozione
unica - afferma - quasi come quella di avere un figlio.
Chiude la giornata dedicata allo sport, l'alpinista reggiano
Giulio Bottone. Ha ereditato la sua passione dal padre.
- L'alpinismo è uno sport individuale - ci racconta - dove è
indispensabile la resilienza, ossia la capacità di sapersi adattare.
In questo sport significa affrontare gli ostacoli a piccoli gradi.
In montagna si è soli e si può contare solo su se stessi.
Durante questa lezione di vita e di sport, promossa dal
professore di educazione fisica Daniele Costi, dal preside
dott. Fabio Bertoldi  e dai sindaci Corti e Bedeschi, i ragazzi
sono stati molto attenti, hanno fatto domande e hanno ricevuto
esempi edificanti, ma soprattutto hanno compreso che nella
vita occorre sempre il coraggio di buttare il cuore oltre
l'ostacolo.
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IL NAZISTA E LA BAMBINA
LILIANA MANFREDI A REGNANO PER RICORDARE L'ECCIDIO DELLA BETTOLA

Venerdì 9 marzo presso la scuola secondaria di Regnano
abbiamo incontrato Liliana Manfredi, autrice del libro “Il
nazista e la bambina” e unica superstite dell'Eccidio della
Bettola.
Il libro narra una storia vera, quella di Liliana Manfredi, unica
sopravvissuta a una strage nazista nel giugno del 1944. In
questo piccolo libro autobiografico Liliana ripercorre l'orrore
di quanto accadde la notte di S. Giovanni del '44 a lei, alla
sua famiglia e a tutti gli ospiti della locanda della Bettola di
Vezzano sul Crostolo.
Aveva undici anni quando,  durante una rappresaglia tedesca
per un ponte che i partigiani avevano cercato inutilmente di
far saltare in aria, vennero uccisi trentadue civili innocenti.
Liliana, seppur ferita, ebbe la forza di gettarsi fuori dalla

finestra della sua casa che andava a fuoco e di trascinarsi
vicino al fiume.
Sul greto del Crostolo, con una gamba spezzata e tre pallottole
nel corpo, viene scoperta dal nazista addetto al giro di rico-
gnizione e invece di darle il colpo di grazia la porta di peso
sulla strada principale, rischiando la corte marziale per salvarle
la vita.
Liliana è una signora di 83 anni, dolce e sorridente. Ascolta
le letture dei ragazzi e dei genitori, vestiti per l'occasione con
abiti degli anni '50. Ci dona una grande testimonianza che
porteremo sempre nel cuore. Ci saluta con un monito: “Non
odiate e non portate rancore. L'odio genera solo violenza. Vi
auguro una vita felice, senza guerre”.
Grazie Liliana!

( Isabella Valcavi )



Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, finan-
ziato dai Fondi Strutturali Europei, contiene le priorità
strategiche del settore istruzione e ha una durata di sette anni,
dal 2014 al 2020.
Esso è rivolto alle scuole dell'infanzia e alle scuole del I e II
ciclo di tutto il territorio nazionale.
Grazie alla spinta progettuale delle sue componenti e allo
spirito di forte apertura all'innovazione, al territorio, alla
dimensione europea, soprattutto in chiave tecnologica e
metodologica, il nostro Istituto Comprensivo ha partecipato
al bando di selezione e ricevuto il finanziamento per il Progetto
PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"
per l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico.
Grazie ai finanziamenti ricevuti, pari a quasi 40.000 euro,
la nostra scuola potrà mettere in atto proposte didattiche
innovative rivolte agli alunni della scuola primaria e secon-
daria. Le attività che abbiamo ideato saranno basate su una
didattica attiva e partecipata, orientata alla pratica laboratoriale,
e prevedranno il coinvolgimento delle famiglie e degli attori
sociali del territorio.
Attraverso la realizzazione del progetto, intitolato “DENTRO
I FUORI…CLASSE”, intendiamo proporre una visione della
scuola nuova, mettendo in essere strategie di intervento e
azioni concrete coerenti con la realtà socio-culturale attivando
moduli didattici e organizzativi efficaci, con attività pertinenti
rispetto a bisogni dei ragazzi.
Per riuscire a realizzare tutto questo, la scuola deve diventare
un punto di riferimento concreto per famiglie e alunni rap-
portandosi con le altre agenzie educative presenti nel territorio,
per una valida e duratura cooperazione, al fine di un miglio-
ramento dell'offerta formativa ed educative.
La scuola intende attivare in particolare le attività previste
ripensano le politiche scolastiche per promuovere la motiva-
zione allo studio, valorizzare le competenze, rafforzare
l'autostima degli alunni e accrescere la loro capacità di
superare le difficoltà incontrate a scuola.
Le attività, progettate  in forma laboratoriale, si propongono
come un sistema integrato in cui i ragazzi vengono guidati
alla motivazione allo studio, allo sviluppo delle competenze
di base e all'utilizzo in termini di abilità di quanto esplorato
all'interno dei percorsi formativi.
Il progetto intende strutturare uno spazio fisico e temporale
vivo, programmando aperture extracurricolari nei pomeriggi
e nel periodo estivo, concentrando le attività nelle sedi centrali
dei due comuni (per ciascuno dei due, scuola primaria e
scuola secondaria), che diventano quindi centro aggregante
per le popolazioni di Baiso e Viano.
La logica su cui è nato il progetto è quella di sperimentare
un modello efficace che si presti a supportare il successo
formativo in maniera ordinaria e intenzionale, costruendo
dove è possibile buone pratiche da promuovere all'interno
dell'orario curricolare. In quest'ottica il progetto si pone in
continuità con l'attenzione dimostrata da tutti gli ordini
scolastici del nostro Istituto nei confronti dello star bene a
scuola, intesa non solo come luogo di apprendimento ma
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anche come palestra in cui attivare e potenziare le competenze
utili alla definizione del proprio progetto di vita. La scuola,
infatti, negli ultimi anni ha costruito la propria offerta formativa
cercando in tutti i modi di rispondere anche alle esigenze
delle famiglie e del territorio, proponendosi come un presidio
sociale ed educativo, non in sostituzione delle famiglie o
delle istituzioni, ma dialogando costantemente con queste.
Il progetto ha l'ambizione di proporsi come un modo di
“essere scuola” diverso rispetto al curricolo ufficiale e allo
studio settoriale di comparti di conoscenza, ma aperto alla
sperimentazione di nuovi orizzonti, allargato al territorio in
una prospettiva di relazioni e scambi che porta alla nascita
e al funzionamento di una rete di interventi in un'ottica di
prevenzione rispetto al disagio e di consolidamento della
motivazione al percorso scolastico inteso come progetto di
vita.
Il coinvolgimento e la collaborazione con i partner locali è
fondamentale in quanto viene condivisa una conoscenza del
territorio già avviata e consolidata, e insieme a questa delle
problematicità presenti e dei bisogni dei destinatari, delle
risorse, degli attori in loco e delle dinamiche in atto tra tutti
questi elementi.
Attraverso il coinvolgimento degli enti locali sarà possibile
attivare la collaborazione necessaria per garantire i servizi di
base che consentano la fruizione e l'accessibilità delle attività
proposte (in particolare, il trasporto dei ragazzi nella misura
in cui le famiglie ne facciano richiesta). Verranno integrati
e potenziati in fase di progettazione gli scambi con i respon-
sabili del territorio nell'ambito sociale (per promuovere e
facilitare le interazioni comunicative, relazionali e di proget-
tazione tra scuola - famiglia - territorio.
Crediamo in una scuola che si propone con un ruolo di ponte
nel territorio per veicolare tematiche educative e didattiche
non autoreferenziale e chiuse in se stesse, ma come risposta
ad esigenze reali che provengono dal territorio e da una
società locale in continua evoluzione, trasformazione e
integrazione, in previsione della costruzione del proprio
progetto di vita.
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Nelle scuole di Viano, paese della meccatronica, non si impara
solo a leggere, scrivere e fare di conto.
Proprio così, ormai il comune reggiano è diventato importante
in tutto il mondo proprio grazie a questo tipo di produzione
e un'ulteriore conferma arriva dalla Scuola Primaria di Viano
dove è stata presentata la mostra degli oggetti realizzati dagli
alunni che hanno aderito al progetto "Potenzia (la)mente con
il coding e il tinkering" inserito nel Programma Operativo
Nazionale (PON) del Miur. Si tratta di un piano di interventi
che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di
elevata qualità, finanziato dai Fondi Strutturali Europei e
dall'azienda Elettric 80, leader mondiale nel settore della
meccatronica. Tinkering è un termine inglese che vuol dire
letteralmente armeggiare, adoperarsi, darsi da fare. Si tratta
di una didattica dinamica concreta e stimolante, finalizzata

allo sviluppo del pensiero logico - ci spiegano le insegnanti
Daniela Morotti e Carlotta Catellani - possiamo definirla
una palestra che insegna a pensare con le mani, un metodo
educativo per avvicinare bambini e ragazzi allo studio delle
materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica)
in modo pratico, cioè giocando.  Il coding e il tinkering sono

ALUNNI DELLA PRIMARIA
DI VIANO A SCUOLA DI
TINKERING E CODING
NUOVA DIDATTICA PER
IMPARARE A PENSARE

CON LE MANI

una forma di apprendimento  che sta avendo un grande
successo, perché i bambini imparano facendo, attraverso un
metodo che incoraggia
a sperimentare, stimola
l'attitudine alla riso-
luzione dei problemi e
insegna a lavorare in
gruppo.
Basta molta curiosità
e intraprendenza e le
cose che si possono
fare sono davvero
tante, anche utiliz-
zando materiale rici-
clato: circuiti elettrici,
piccoli robot, giocattoli
meccanici, sculture.
Tanti gli alunni coin-
volti che hanno rice-
vuto dal dirigente dott.
Fabio Bertoldi e dall'assessore Nello Borghi un attestato per
aver  partecipato al progetto con costanza e creatività. Tanti
anche gli insegnanti che si sono messi in gioco per attivarlo:

Daniela Morotti, Carlotta Catellani con la collaborazione di
 StefanoTaddei, Palma Ferrari, Fabio Spezzani e l'esperta
d'informatica Francesca Ferrari.
L'IC Toschi di Baiso e Viano dimostra di essere ancora una
volta un istituto all'avanguardia, attento alle esigenze degli
alunni nel proporre percorsi educativi dove la scuola è
finalmente collegata al mondo reale.
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promossa da produttori, rivenditori
e appassionati che lottano per pre-
servare il diritto a gustare il latte
crudo e altri formaggi tradizionali.
Questo premio è il riconoscimento
più prestigioso ottenuto dalla Na-
zionale del Parmigiano Reggiano:
porta a 180 il totale degli awards
vinti dal gruppo nei suoi 17 anni di
vita. Il Parmigiano Reggiano è il
formaggio DOP più premiato al

mondo e rappresenta un sistema che, quotidianamente, vede

impegnate migliaia di allevatori e centinaia di casari nella
ricerca di sempre più elevati livelli qualitativi. Sono intervenuti
i vertici del Consorzio di Tutela, dal Presidente Nicola
Bertinelli al Vice Presidente vicario Guglielmo Garagnani,
passando per l'ideatore della Nazionale del Parmigiano
Reggiano, Gabriele Arlotti, e rappresentanti istituzionali e
del mondo economico, come il Sindaco di Reggio Emilia
Luca Vecchi, il Presidente della Provincia di Reggio Emilia
Giammaria Manghi, il Commissario della Camera di Com-
mercio Emilia, Michelangelo Dalla Riva, oltre a una vasta
delegazione di Sindaci del comprensorio, in fascia tricolore.
COMPLIMENTI al casaro Paolo, al presidente Sauro, ed a
tutti i soci della latteria di San Giovanni di Querciola: con
orgoglio...siete un'eccellenza del nostro Comune!

Assessore con delega Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio
Nello Borghi

La latteria di San Giovanni di
Querciola non sbaglia un col-
po...ORO nella categoria "oltre i
30 mesi"!!!
Martedì 16 gennaio, in Sala del
Tricolore a Reggio Emilia, sono stati
premiati i caseifici vincitori ai World
Cheese Awards di Londra. Alla
competizione londinese di fine no-
vembre (3.001 formaggi da 25 Paesi
del mondo), la Nazionale del Par-
migiano Reggiano era il più im-

portante raggruppamento di caseifici in competizione: 40
produttori in rappresentanza di tutte le province del territorio
di produzione della DOP, 18 caseifici reggiani (tra cui la

nostra latteria di San Giovanni), 11 parmensi, 7 modenesi,
3 mantovani e un bolognese. Il dato più importante riguarda
i riconoscimenti conseguiti dalla Nazionale del Parmigiano
Reggiano: ben 38 medaglie, di cui 11 d'oro, 16 d'argento, 8
di bronzo e 3 Super Gold. Queste ultime medaglie sono tra
i premi più ambiti, perché designano i migliori formaggi dei
singoli tavoli di giuria. A questi premi si aggiunge poi il titolo
di Miglior Formaggio al Mondo a Latte Crudo assegnato da
The Oldways Cheese Coalition, associazione internazionale

UN  ORO… AI  WORLD
CHEESE  AWARDS

DI  LONDRA
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Come promesso alla popolazione di Terracino il 25 marzo 2017
e come ribadito alla Fiera del Tartufo di novembre, la raccolta
fondi per le popolazioni terremotate di Rieti non era terminata;
l’Amministrazione Comunale e tutte le Associazioni volontarie
del territorio si sono fortemente impegnate per raccogliere altri
fondi in favore di quei luoghi per una seconda consegna.
La seconda tappa a Terracino è avvenuta il 14 Aprile, dove un
gruppo di volontari di una quarantina di unità si è organizzata
per rivisitare quei luoghi colpiti dal terremoto, osservare eventuali
sviluppi della ricostruzione e consegnare quanto da noi raccolto.
All'arrivo siamo stati accolti dal calore dei residenti della frazione,
da un amministratore comunale locale e dalla Giunta Comunale
del Comune di Selci, nostro gemellato, che da sempre ha
partecipato con noi all'organizzazione dell'evento. Rivisitando
quei luoghi che avevamo lasciato l'anno scorso con tanta amarezza
nel cuore, finalmente constatiamo che le istituzioni sono inter-
venute, se pur con lunghe tempistiche, a consegnare casette
prefabbricate per un degno riparo a queste popolazioni in gravi

ACCUMOLI………IL RITORNO!!!
difficoltà. Abbiamo consegnato loro il nostro ricavato dividendolo
in 2 assegni circolari di uguale importo da P 6.000 ciascuno
(come l'anno precedente) per complessivi P 12.000 donati, e
li abbiamo direttamente consegnati in mano a due giovani
famiglie bisognose, con difficoltà lavorative e con figli; in
particolare ai Signori: Salpini Giampiero e Salpini Fabio.
Sommando i due eventi ad oggi Viano ha aiutato queste popo-
lazioni terremotate per complessivi P 30.000, cifra inimmagi-
nabile potesse mai essere raccolta da tutti noi. Ma ora è opportuno
concludere le parole per lasciare spazio alle immagini di questo
secondo grande successo. Troppe sono le persone da ringraziare,
quindi dico un grazie a tutti di cuore per il vostro aiuto, tutto
questo è un plauso che va rivolto a tutta la nostra comunità per
quanto è stato fatto.
Insieme realizzare progetti importanti si può!!!

Consigliere con delega al Gemellaggio
Campani Patrick
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Incontro delle Autorità

Frazione di Terracino Nuove casette prefabbricate

Amministratori di Viano e Sindaco di Selci
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Consegna assegni

Gruppo di consegna

Ecco le foto della Prima

Comunione della piccola

Giulia inviate dalla fa-

miglia Salpini di Terra-

cino, una delle due a cui

abbiamo consegnato a

metà aprile un assegno di

6.000 euro. E' davvero

bello che il nostro gesto

non si sia esaurito quel

giorno ma abbia generato

anche questa volta una

continuità sul piano

umano che ci conforta.
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A VIANO VINCE LA SOLIDARIETA'

Grandissimo successo per il primo Torneo della Solidarietà
organizzato dal G.S.D Vianese Calcio. Un'ottantina di giovani
promesse (pulcini 2007) si sono dati appuntamento sul
rettangolo verde per match vibranti all'insegna dello stare
insieme. La nobile iniziativa aveva l'intento di raccogliere
materiale sportivo ed indumenti da donare alla popolazione
delle isole Filippine. Ebbene al termine della festosa giornata
sono state raccolte sei mute complete, 30 paia di scarpe da
calcio, venti palloni, 50 maglie di team famosi, 10 paia di
guanti da portere, 50 casacche e una ventina di tute. Numeroso
il pubblico che ha assistito a questa bellissima iniziativa
curata come sempre
dal personale del
settore giovanile lo-
cale. A metà giornata
la società vianese ha
messo a disposizione
di tutti i partecipanti
un punto di ristoro
dove sono stati serviti
ben 130 pasti caldi
gratuiti. Per la cro-
naca i vincitori della
manifestazione sono stati i padroni di casa che in finale hanno
avuto la meglio per due reti a zero al cospetto del Progetto
Montagna. Hanno partecipato i pari categoria di Casalgrande,
Fides con ben due squadre, e Sporting Chiozza.

Il GSD Vianese Calcio desidera
ringraziare tutte le società (Ac
Casalgrande, Us Fides, Progetto
Montagna, Sporting Chiozza) che
hanno partecipato a questo splen-
dido  “  TORNEO DELLA
SOLIDARIETA”' che si è svolto
presso il Comunale di via Cado-
nega per la festività del 25 aprile.
Il comitato organizzatore intende
inoltre ringraziare sentitamente Us
Sassuolo Calcio Femminile e Al-
binea United oltre a tutti coloro i
quali hanno contribuito alla raccolta
del materiale sportivo da donare ai
ragazzi di Tacloban (Isole Filip-
pine). Grazie infine ai nostri sponsor ed all'amministrazione
comunale e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita
di questo evento così speciale e importante. L'appuntamento
è per la prossima stagione.

Mirko Bondioli
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Domenica 6 maggio 2018 si è concluso il campionato di
Prima categoria che ha visto i nostri ragazzi raggiungere
l'obiettivo di inizio stagione, ovvero una salvezza che dal
lontano 1970, anno di fondazione della società sportiva, non
era mai stato raggiunto. Un risultato quindi storico per i nostri
colori che ha dato lustro agli addetti ai lavori e a tutti gli
appassionati di questo meraviglioso sport. Prima categoria
conservata grazie ad un pacchetto societario tutto nuovo o
quasi, che ha saputo nel giro di tre anni, passare dai campi
fangosi della terza categoria, alla ben più ambita Prima, il
tutto in soli tre anni. E' vero che per ottenere risultati importanti
occorre una base societaria solida collegata ad un gruppo di
atleti di valore, sia dal punto di vista umano che sportivo.
Ebbene questa alchimia è stata raggiunta fin dal primo giorno
di riassetto societario, quando la risalita per lidi più consoni
alla attuale società erano quasi un'utopia. Invece come già
anticipato in precedenza la strada dell'impegno collettivo,
della programmazione, della serietà e della professionalità
ha portato all'attuale risultato. L'attuale salvezza nel girone
più complicato della categoria, ovvero il D, ha visto una
Vianese dai risultati altalenanti, capace in parole povere di
vincere contro chiunque e perdere allo stesso modo. Un buon
mix di giovani promesse condite da giocatori di esperienza
che hanno dato quel qualcosa in più specie nei momenti più
difficili. Artefice e condottiero di questa bellissima “salvezza”
è stato il 46enne Gaetano di Gesù che ha rilevato la panchina
del dimissionario Bruno Gatti nel dicembre del 2016, in
seconda categoria, e in primis ha condotto la squadra sul
gradino più alto dei play off nell'indimenticabile finale dello
stadio “Torelli” di Scandiano contro il Fellegara, poi come
già detto sopra ha garantito ancora per la prossima stagione
la permanenza in prima. Dopo quasi due stagioni, ricche di
soddisfazioni, le strade di mister Di Gesù e Vianese come
spesso accade nel pianeta calcio si sono separate. Durante la
cena di fine stagione, impreziosita da una succulenta grigliata
di carne, le due parti si sono ringraziate a vicenda e salutate
come da copione. Il mister ha preso parola ringraziando
l'opportunità concessa dalla società e naturalmente gli artefici
più importanti di questa cavalcata, ovvero i ragazzi che uno
ad uno ha nominato suscitando parecchia emozione tra i
presenti. La società ha ribadito ancora una volta il prezioso
e professionale lavoro svolto con tanta abnegazione da parte
del mister, ha ringraziato naturalmente i propri atleti e non
da ultimo gli sponsor piccoli e grandi che hanno permesso
tutto ciò. Un ringraziamento infine mi sento di rivolgerlo a
tutti i tifosi, alle testate locali e non che seguono le nostre

VIANESE CALCIO, LA PRIMA STORICA SALVEZZA

vicende, e all'amministrazione comunale che con il suo
appoggio ha contribuito in maniera determinante al rimodel-
lamento degli impianti sportivi. Nello specifico il campo
sportivo comunale di via Botte dove i lavori sono già iniziati
da un mesetto circa. Verrà allargato il terreno di gioco,
riadeguata la recinzione, e costruita una nuova tribuna coperta
con annesse autorimesse e bar. Il tutto per avere a disposizione
un impianto funzionale atto anche a ricevere manifestazioni
sportive sempre più importanti come potrebbe essere una
semifinale del “Torneo della Montagna” o addirittura per
ospitare “ritiri” di formazioni dilettantistiche. Arrivederci al
prossimo campionato e come recita il motto Forza Viano non
Molliamo!!

Mirko Bondioli
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Giunta al termine la stagione sportiva, salvo tornei giovanili,
che ha visto la nostra prima squadra centrare la sua prima e
storica salvezza in Prima Categoria, è già tempo di restyling.
Siamo ai dettagli infatti per l'approvazione conclusiva del
progetto di riqualificazione del campo da calcio di via Cado-
nega.
Realizzato negli anni '70, grazie all'impegno di alcuni volontari
del paese, l'impianto ha subito nel tempo diversi interventi
di ammodernamento.
Una piccola gradinata scoperta negli anni '80, la costruzione
dei nuovi spogliatoi negli anni '90 per arrivare alla realizzazione
dell'impianto di illuminazione nei primi anni del nuovo
millennio.
Il terreno di gioco attualmente ha dimensioni ridotte ma è
soprattutto la distanza dello spazio di gioco dalla recinzione
a non essere regolamentare in materia di opere pubbliche.
Il consiglio direttivo della società rossoblù, che da sempre
ha in gestione l'impianto comunale, ha deciso due anni orsono
di proporre all'Amministrazione la realizzazione di un inter-
vento strutturato di riqualificazione e messa a norma.
Un' opera dal costo complessivo di circa 200.000,00P finan-
ziata dalla stessa Vianese Calcio attraverso l'apertura di un
mutuo.
L'attuale amministrazione ha accolto favorevolmente la
proposta contribuendo all'erogazione annua di 6.000,00P
nell'ambito della convenzione già esistente, inoltre  facendo
da garante per il mutuo acceso. Rimangono a carico della
società tutti i costi di gestione degli impianti.
La proposta progettuale si sviluppa nel pieno rispetto dei
parametri previsti dal CONI e dalle norme di sicurezza per
il locali di pubblico spettacolo.
A tal proposito i Vigili del Fuoco hanno espresso parere
favorevole, parere che allo stesso modo è giunto dalla Soprin-
tendenza ai Beni Colturali ed Architettonici. L'intervento si
svilupperà in diverse fasi operative.
La prima in ordine cronologico prevede l'ampliamento del
rettangolo di gioco e l'adeguamento delle distanze minime
dalla recinzione (2,5 metri sulle linee laterali e 3,5 metri sulle
linee di porta) . La seconda fase prevede la demolizione dell'
attuale  gradinata e la costruzione di una nuova tribuna coperta
con capienza di 200 posti a sedere.
La terza fase consiste nella realizzazione di uno spazio
recintato destinato al pubblico come previsto dalle vigenti
leggi. “Il progetto nasce dal dialogo costante con
l'Amministrazione Comunale - spiega Roberto Bonvicini
attuale presidente della società,  che si è dimostrata attenta
alle esigenze della comunità e contribuirà concretamente alla
realizzazione del progetto”. “Certamente per la nostra asso-
ciazione - continua Bonvicini - si tratta di un impegno
economico molto importante, ed è per questo che ringraziamo
le aziende del territorio che ci seguono e che da sempre non
ci fanno mancare il loro sostegno”. “Crediamo molto in questo
progetto - conclude il presidente - che lascerà qualcosa di
concreto e tangibile all'intera comunità vianese”.

La gradinata attuale

Fotoinserimento della nuova tribuna

Vista aerea del campo attuale

Simulazione del campo a lavori ultimati

VIANESE CALCIO: NON SOLO ATTIVITA'
SPORTIVA, MA ANCHE IMPEGNO PER IL PAESE
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IL CCRR PRESENTE
AL 25 APRILE

Celebrazione del 25 APRILE. Oltre al Sindaco Bedeschi e
al Consigliere di minoranza Benevelli (che ha indossato la
fascia tricolore per l'occasione) hanno presenziato alcuni
componenti del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e
Ragazze): il Sindaco Enrico Luzio ed i consiglieri, Fabio
Dallari, Filippo Beneventi, Angelica Guidetti. Un buon
esempio di partecipazione attiva: GRAZIE ragazzi!

Mercoledì 28 marzo, i ragazzi del Consiglio Comunale dei
ragazzi insieme alle docenti Antonella Pasquale, Morotti
Daniela e alla funzione strumentale per l'intercultura Isabella
Valcavi, hanno realizzato il progetto del consigliere Marì
Asciutto, che consisteva  nell'organizzare una “Serata
giramondo” alla scoperta di Nicaragua ed Uruguay, presso
la scuola primaria di Viano.
Durante la serata sono intervenute la signora Martha Fajardo
e la signora Noelia Garcia, che ringraziamo infinitamente per
questa opportunità.  Attualmente le due signore vivono a
Viano da diversi anni, ma ci hanno raccontato la loro storia
facendoci conoscere, attraverso splendide foto e racconti, i
loro paesi d'origine.
Insieme abbiamo percorso un  lungo viaggio per scoprire le

tradizioni, gli usi, i costumi e i cibi tradizionali di questi due
meravigliosi paesi!
Alla fine della serata Martha e Noelia, hanno preparato uno
splendido buffet per farci conoscere ed assaggiare i loro cibi
tipici. Tutti i presenti, sia ragazzi
che adulti, hanno dimostrato di
apprezzare la splendida serata e
come hanno riferito  in diversi, oltre
ad aver imparato molto su questi
paesi è stato quasi come visitarli
ed è nato in loro il forte desiderio di poterci andare realmente.

ALLA SCUOLA PRIMARIA
DI VIANO UNA

“SERATAGIRAMONDO”
ALLASCOPERTA DI

NICARAGUA E URUGUAY
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Il Comune di Viano, in collaborazione con Iren, vuole
proseguire la strada intrapresa nell'ambito della corretta
gestione della raccolta dei rifiuti potenziando e ottimizzando
il servizio del Centro di Raccolta Differenziata, attraverso un
innovativo sistema informatizzato.
Tale sistema permette ai cittadini del territorio comunale di
conferire i rifiuti presso il Centro di Raccolta e di accedere
ad un nuovo sistema premiante, grazie al quale, in base alla
tipologia ed alla quantità di rifiuto conferito, si accumulano
eco-punti per ottenere sconti in fattura.
Tale sistema sarà attivo dal prossimo 11 Giugno 2018, mentre
gli sconti saranno applicati sulle fatture del 2019.

Orario di apertura invernale (ora solare)
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì:
dalle 14.00 alle 17.00
Mercoledì: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Sabato: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00

AL CENTRO DI RACCOLTA DI VIANO SISTEMA
PREMIANTE PER LE UTENZE PIU' VIRTUOSE

L'accesso al sistema premiante è possibile tramite l'utilizzo
della tessera sanitaria dell'intestatario del contratto di igiene
urbana; l'addetto alla custodia del Centro farà da guida durante
la fase di conferimento informatizzato che prevede la
registrazione attraverso l'utilizzo di un totem specifico.
I materiali che danno diritto ad accumulare eco-punti fanno
parte della categoria dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche), olii vegetali e minerali,
accumulatori ed ingombranti.
La tabella successiva riassume gli importi degli sconti ottenibili
in base al tipo di rifiuto ed ai relativi eco-punti; ogni eco-
punto è valorizzato P 0,003.

Orario di apertura estivo (ora legale)
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì:
dalle 15.00 alle 18.00
Mercoledì: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Sabato: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Assessore con delega Ambiente e Uso ed Assetto del Territorio
Nello Borghi

Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti che sommati
ad altri già presenti in fattura (ad es. lo “sconto compostaggio
domestico”), non possono superare il valore massimo del
60% della tariffa, come definito dal regolamento TARI.

Ricordiamo che il Centro di Raccolta informatizzato di Viano
a cui poter accedere tramite tessera, è ubicato in Via Marconi
ed osserva i seguenti giorni ed orari di apertura:
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In data 31/01/2018 e' entrata in vigore la Legge  219 del
22/12/2017.
L'articolo 4 della legge prevede che ogni persona maggiorenne
e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale
futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito
adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue
scelte può, attraverso le DAT (dichiarazioni anticipate di tratta-
mento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti
sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti
diagnostici o scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari.
Indica altresì una persona di sua fiducia , denominata “ fiduciario”,
che dovrà essere persona maggiorenne e capace di intendere e
di volere che ne faccia le veci e la rappresenti  nelle relazioni
con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario accetterà la nomina mediante sottoscrizione della
DAT o con atto successivo allegato alla DAT. Al fiduciario sarà
rilasciata copia della DAT .
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata
personalmente dal disponente presso l'ufficio di stato civile  del
comune di residenza del disponente medesimo, che provvederà
all'annotazione in apposito registro.
Le DAT dovranno essere consegnate, personalmente, presso
l 'ufficio dello Stato Civile previo appuntamento
Responsabile della procedura: Grassi Mariagrazia - Tel. 0522
988321 - e-mail: grassi.anagrafe@comune.viano.re.it
Come fare le DAT, chi è il fiduciario, qual è il ruolo del
medico. Ecco cosa prevede la Legge 219 del 2017.
Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite
"testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate
dall'art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in
vigore il 31 gennaio 2018.
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi
e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità
per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di
trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: ·accerta-
menti diagnostici ·scelte terapeutiche ·singoli trattamenti sanitari.
Possono fare le DAT tutte le persone che sia-
no:·maggiorenni·capaci di intendere e di volere.
Come fare le DAT
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:·atto
pubblico · scrittura privata autenticata ·scrittura privata conse-
gnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato
civile del proprio Comune di residenza, che provvede
all'annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi circolare
del Ministero dell'interno)
Potranno inoltre essere consegnate personalmente presso le
strutture sanitarie, nel caso in cui le Regioni che adottano
modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo
sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione
dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale
abbiano, con proprio atto, regolamentato  la raccolta di copia
delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro
inserimento nella Banca dati, lasciando comunque al firmatario
la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano
reperibili. (art. 4, comma 7)
Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta
di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
La Legge di bilancio 2018 ha stanziato 2 milioni di Euro per la
realizzazione di una Banca dati nazionale delle DAT.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consen-
tano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione
o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di
comunicare.
Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e

D.A.T. - Disposizioni anticipate di trattamento
revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di  emergenza
e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con
le forme previste dai  periodi  precedenti, queste possono essere
revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da
un medico,  con l'assistenza di due testimoni”.
Nomina del fiduciario e ruolo del medico
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un
fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà
del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario
sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario
è chiamato a rappresentare l'interessato nelle relazioni con il
medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere
disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con
il fiduciario qualora: · esse appaiano palesemente incongrue o
non corrispondenti alla condizione clinica attuale del
paziente;·sussistano terapie non prevedibili all'atto della
sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di
miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione
è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario
o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace,
le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del
disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede
alla nomina di un amministratore di sostegno.
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SEGRETERIA GENERALE
Segretario Comunale: D.ssa Roberta Vitale
Riceve su appuntamento il martedì e giovedì
segretariocomunale@comune.viano.re.it

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

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

Referente Ufficio Tributi: Geom. Simona Montipò
s.montipo@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
lunedì 8.30 - 12.00
martedì, giovedì e sabato 10.00 - 13.00
solo periodo invernale: martedì  15.00 - 17.30

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP,
COMMERCIO e ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile del Servizio: D.ssa Emanuela Fiorini
fiorini.uff.tecnico@comune.viano.re.it
Resp. del Procedimento Geom. Cristina Moschetti
uff.tecnico@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
lunedì e mercoledì 9.00 - 13.00
sabato 9.00 - 12.00

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

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

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

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

Numero verde per il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio
800212607

Vista su

VIANO




