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VVIANO

Essere una comunità
nel tempo del Covid-19
Dalla fine di febbraio, dalle prime notizie
di circolazione del Covid-19 in Italia
prima e nella nostra Regione poi, essere
sindaco ed essere amministratore di un
Comune hanno assunto improvvisamente un significato diverso.
Sempre, in una comunità, quando il
territorio viene ferito e con esso le persone che lo abitano, il primo cittadino
e l'amministrazione comunale si mettono a disposizione della cittadinanza per
guidare i soccorsi, per razionalizzare
gli interventi, per esprimere le necessità
più urgenti.
L'emergenza del Covid-19 è stata - ed
è - diversa, ha cambiato il paradigma
di reazione alle calamità, perché non
si scarica a terra ma arriva per via aerea
e non conosce confini, perché la sua
natura, epidemica prima e pandemica
poi, ha richiesto, immediatamente,
l'intervento dello Stato e strategie di
contenimento di rango nazionale.
In questi mesi essere sindaco ed essere
amministratori del Comune di Viano
non ha solo richiesto un grandissimo
impegno e un senso di responsabilità
sempre più forte, ma anche e soprattutto
una flessibilità inattesa.
Abbiamo dovuto, in tempi brevissimi,
essere traduttori e interpreti di norme
non sempre scritte in modo chiaro per

l'urgenza con cui sono state emanate,
anello di congiunzione tra le indicazioni
date dallo Stato a cui compete la decisione sulle modalità di vita da adottare
e il territorio che deve applicarle.
Abbiamo dovuto offrire indicazioni amministrative coerenti in un momento in
cui, da un giorno all'altro, le linee guida
e i decreti del Governo potevano cambiare, cercando di comunicarle ai cittadini nel modo più adeguato possibile,
tempestivo, ma non allarmistico.
Le comunità locali, in particolare quelle
piccole come la nostra, dove quasi tutti
ci si conosce, sono vocate ad un mutuoaiuto naturale.
Al contrario, in questo tempo siamo stati,
tutti, obbligati a comportamenti innaturali:
tenere le distanze quando c'è una difficoltà sembra un atteggiamento irrazionale nella logica della Civitas comunale.
Invece in questi mesi è stato doveroso.
La salvezza è stata nell'isolamento.
Restare a casa e diradare le relazioni
ha significato in realtà rispettare il prossimo. E la nostra comunità ha saputo
accogliere le nuove restrizioni alla propria vita, adattandosi a questa “nuova
normalità”, che ci accompagnerà ancora
per un po' di tempo.
Ancora prima del lockdown, appena
sono state chiuse le scuole, abbiamo
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scelto di chiudere per precauzione la
biblioteca e il Centro Anziani, e questo,
forse, ha scongiurato anticipatamente il
diffondersi di un contagio che nelle settimane successive ha toccato anche il
nostro territorio.
Il 16 marzo il servizio sanitario ci ha
dato comunicazione del primo caso
positivo nel Comune di Viano: da allora
costanti sono stati gli aggiornamenti sul
numero di persone contagiate, sulle
quarantene obbligatorie, sui casi di ricovero ospedaliero e sulle persone in osservazione domiciliare.
Fino ad ora, superata la prima fase di
diffusione del virus, il territorio del nostro
comune ha avuto la fortuna di poter
contare un numero di positività contenuto e nessun decesso.
Certamente, anche in queste situazioni,
la fortuna ha un ruolo importante, ma
crediamo fermamente che un ruolo fondamentale lo abbiano avuto tutti
i cittadini.
Ed è proprio a partire dai cittadini che
vorremmo iniziare i nostri ringraziamenti,
per essersi attenuti scrupolosamente a
tutte le misure di sicurezza e prevenzione necessarie, nel rispetto della propria
salute, di quella dei propri familiari e
della comunità tutta.
Un ringraziamento particolare va ai medici di base che operano sul territorio,
che nei mesi difficili di diffusione del
virus, anche quando i dispositivi di protezione a loro disposizione scarseggiavano, non sono mai venuti meno al loro

dovere verso la comunità e hanno individuato e segnalato tempestivamente
al Servizio Sanitario le situazioni sintomatiche e le possibili catene di contagio.
Ringraziamo i farmacisti della Farmacia
Fontanesi, che con il loro lavoro hanno
reso possibile avere a disposizione i
medicinali e i dispositivi di protezione
necessari, anche con consegne a domicilio gratuite presso i nuclei familiari più
fragili o alle persone anziane.
Ringraziamo i commercianti, dai gestori
del supermercato Conad ai piccoli negozi diffusi nelle frazioni, il Forno Gualandri e Alimentari Sassi di Viano,
il Forno Notari di Regnano, il negozio
di alimentari di Ginette a San Giovanni,
Tarabelloni Fausto per acqua e bibite,
che ogni giorno sono rimasti aperti per
la spesa di ognuno di noi e che hanno
previsto e organizzato anche un servizio
di consegna a domicilio su richiesta dei
cittadini.
Numerose sono state anche le azioni
di volontariato, dalle donazioni di aziende
e di privati cittadini alle consegne a
domicilio; crediamo nel valore del volontariato come valore fondante di una
società civile e abbiamo scelto di soffermarci su questo aspetto particolare in
un articolo dedicato, nelle pagine seguenti. Infine, ma non ultimi, i nostri
ringraziamenti a tutti i tecnici e ai dipendenti del Comune di Viano, che hanno
supportato gli amministratori in questo
periodo così difficile, cercando di fornire
risposte adeguate e concrete ai cittadini

in un momento di grande disorientamento e di massimo bisogno.
Nonostante questi mesi difficili dunque,
in cui anche essere amministratore,
essere sindaco, ha significato fare i conti
con la “nuova normalità” che si è fatta
strada nelle nostre vite, in un susseguirsi
di confronti, impegni, decisioni da prendere, scelte da fare in tempi brevissimi,
possiamo dire di essere orgogliosi di
essere amministratori del Comune di
Viano, di una comunità che ha saputo
accettare restrizioni che nessuno di noi
aveva mai avuto, di trovare nuove strade
per incontrarsi, confrontarsi, rendersi
utili.
Una comunità che non si è fatta abbattere dai mesi più duri e che affronterà
il futuro con una forza diversa. E' forse
proprio questa la sfida più grande che
ci aspetta: andare incontro al questa
“nuova normalità” accettandone le regole
senza pessimismo.
Abbiamo tutti il dovere di proteggere noi
stessi e gli altri: la Fase 2, che ha portato
un nuovo ottimismo dal quale non dobbiamo però farci trascinare, potrà diventare fase 3 solo se tutti riusciremo a
rispettare le regole.
E a rispettarci come persone seguendo
le regole.
Questo è il primo dovere di una Comunità: la responsabilità collettiva.
Il Vice Sindaco
Elisa Bagni

Il Sindaco
Nello Borghi
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Viano solidale
In un tempo così difficile per il territorio del comune di Viano,
un tempo che si è allungato nei mesi, dove ogni giorno sono
emerse nuove difficoltà e complessità da affrontare da parte di
tutti, il valore della solidarietà, l'attenzione e “il prendersi cura”
del territorio da parte di tanti, imprese, commercianti, associazioni,
privati cittadini, sono stati un valore aggiunto fondamentale per
tutta la comunità. Un valore economico, certamente, in aiuto di
tutte le persone che in questo tempo hanno affrontato anche
difficoltà nell'acquistare i beni più necessari, ma anche e
soprattutto un valore umano, un segno di attenzione agli altri,
a chi ha più bisogno.
I pacchi alimentari donati da Elettric80 e Bema
A partire dalla fine del mese di marzo, su tutto il territorio
nazionale si è cominciato a parlare di solidarietà alimentare
legata all'emergenza Coronavirus. Ogni ente locale ha gestito,
con fondi nazionali, l'erogazione di buoni spesa, che non sono
stati però sufficienti a coprire l'intero elenco delle richieste
pervenute: alcuni nuclei familiari non sono infatti rientrati nella
lista degli aventi diritto, rispetto alle risorse statali a disposizione.
Subito l'azienda Elettric80 e Bema, ha cercato di integrare con
forniture di generi di prima necessità. Nel nuovo stabilimento
della Elettric80 di Viano, si è stoccata un'enorme quantità di
cibo, acqua, pasta, sughi, pomodoro, colombe pasquali ed altro:
merce che ha riempito cinque tir e che è stata distribuita ai
comuni di Viano, Baiso, Casina e Carpineti. Le associazioni di
protezione civile e altre realtà solidali si sono attivate per portare
il tutto nelle case e nelle strutture dei quattro Comuni. I pacchi
alimentari sono andati in prima battuta alle case di riposo dei
territori, poi alle famiglie in carico ai servizi sociali, particolarmente
in difficoltà in questo momento.
Le mascherine in dono da Shanghai
Duemila mascherine in dono da Shanghai da Marco "Kito" Ferri
hanno permesso ad ogni abitante di Viano di ricevere una
protezione per naso e bocca. Grazie al legame mai interrotto
con un vianese lontano, questa fornitura speciale si è aggiunta
ai dispositivi di protezione spediti dalla Regione, che, da soli,
non avrebbero coperto il fabbisogno del territorio di Viano, ma
avrebbero messo a disposizione soltanto una mascherina per
ogni nucleo familiare. Marco Ferri, vianese doc, da dieci anni
risiede a Shanghai, dove opera per un marchio internazionale
di abbigliamento. Ferri, che è sempre in contatto con casa,
quando ha visto che anche l'Italia si è trovata a fronteggiare
un'emergenza durissima ha pensato di dare una mano.
A Shanghai ha messo insieme duemila dispositivi di protezione
personale, forniti dalle ditte con cui opera abitualmente, e le ha
inviate al suo paese con spedizioni separate, per evitare blocchi
e sequestri, non rari in quelle settimane convulse. I pacchi sono
arrivati a destinazione, e quindi il Comune di Viano si è trovato
con mascherine sufficienti per tutte le persone che vivono nel
territorio. Nei giorni immediatamente successivi l'Associazione
Giovani Viano, insieme all' assessore Stefano Consolini, hanno
preparato le confezioni da consegnare, usando come busta dei
sacchetti da freezer forniti gratuitamente dal supermercato
Conad del paese, poi completati con un'etichetta. Sempre i
ragazzi dei Giovani Viano si sono poi occupati della distribuzione,
imbucando i pacchetti nelle cassette delle lettere, senza suonare
il campanello e senza avere contatti con i cittadini, già preavvisati.

VVIANO

Le mascherine artigianali della Casa della Sposa
La Casa della sposa di Viano, in questi mesi di chiusura a causa
del lockdown, si è attrezzata per la produzione di mascherine
e le ha fornite gratuitamente ad una birreria scandianese che
ha fatto consegna a domicilio per mettere in sicurezza clienti
e operatori durante le consegne. Ma non solo. L'atelier di Viano
le ha realizzate e le ha distribuite gratuitamente anche agli
abitanti del territorio. Paola Predieri, titolare della Casa della
Sposa, ha dichiarato che il merito dell'iniziativa va ai suoi due
figli, Valentina e Alessandro Bertoni. Insieme hanno confezionato
mascherine di cotone doppie per le persone della zona che si
possono sterilizzare e lavare, le hanno messe sotto alla Casa
della sposa e le hanno distribuite gratuitamente.
Le mascherine donate dal Motoclub AMX e da Anonimo
Nel mese di aprile, un'ulteriore donazione di 300 mascherine
è arrivata da parte del MOTOCLUB AMX. La generosa offerta
è stata fatta, riferiscono Cesare e Marcello Medici, per dimostrare
solidarietà a quei territori collinari che spesso vengono percorsi
e utilizzati dagli enduristi iscritti al Club, che hanno dimostrato
di non frequentare o attraversare il territorio solo per sport o
svago ma di amarlo davvero, e di essere vicini alle persone che
lo abitano.
Altre 900 mascherine sono state donate da persona che ha
chiesto di rimanere nell'anonimato.
La spesa a domicilio
L'Associazione Giovani Viano, molto attenta in questi mesi alle
esigenze delle persone più fragili, ha organizzato, con il patrocinio
del Comune, un servizio gratuito di spesa a domicilio per le
persone anziane o affette da gravi patologie.
La spesa è stata effettuata presso il Conad City di Viano e
consegnata a domicilio il giorno successivo alla prenotazione
con pagamento alla consegna. I giovani dell'associazione si
sono impegnati a seguire tutte le indicazioni di sicurezza e
prevenzione previste per il contenimento del contagio.
Gesti generosi, per la collettività
Alcune imprese e associazioni del nostro territorio in questi
mesi hanno contribuito economicamente ad affrontare il difficile
momento legato all'epidemia da Coronavirus.
Elettric80 e Bema hanno donato 100.000 P all' Arcispedale
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
La Latteria di San Giovanni Querciola ha donato 10.000 P,
sempre al Santa Maria Nuova.
La Protezione Civile Alpini di Viano ha donato 10.000 P
all'ospedale Cesare Magati di Scandiano, in questi mesi struttura
dedicata ai pazienti positivi al Covid-19. Le Associazioni
Venatorie di Viano 2.500 P al Cesare Magati. Il Corpo Bandistico di Viano assieme ad altre 11 Associazioni Bandistiche
della Provincia complessivamente 2.400 P al Santa Maria
Nuova. La GSD Vianese Calcio ha donato 1.000 P al Cesare
Magati. Il Circolo USD Rondinara ha donato 1.000 P al Cesare
Magati. L'Associazione Tartufai Valtresinaro 1.000 P al
Comune di Viano per buoni alimentari.
Privati cittadini 550 P al Comune di Viano per buoni alimentari.
Questi gesti generosi sono un esempio importante di come, in
un momento anche economicamente molto complesso, si può
essere a disposizione della collettività.
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Solidarietà alimentare e buoni spesa: erogati oltre 17.600 P
Attraverso l'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020 il Governo ha messo a disposizione dei Comuni
risorse per la distribuzione di buoni spesa per beni di prima
necessità alle famiglie e ai cittadini colpiti dalle conseguenze
economiche dell'emergenza sanitaria in corso.
Il Comune di Viano ha ricevuto un contributo di 17.627,70 P
per la distribuzione di buoni spesa.
A livello provinciale si è messo a punto un modello unico in
tutti i comuni, in intesa tra Sindaci e presidente della Provincia,
Giorgio Zanni: un ottimo risultato che ha consentito di avere
un trattamento omogeneo per tutti i cittadini in un momento
delicato come questo, indistintamente dal Comune di residenza, al quale sono poi state presentate le domande.
Il comune di Viano ha inoltre messo a disposizione un conto
corrente per tutti coloro che fossero interessati ad intervenire
per integrare le risorse riconosciute dall'Ordinanza della
Protezione Civile. Nei giorni immediatamente successivi
l'uscita dell'Ordinanza amministratori e tecnici hanno lavorato
per mettere in piedi l'organizzazione necessaria per essere
operativi nell'assegnazione dei buoni spesa già a partire dalla
settimana successiva. Per potersi candidare all'assegnazione
dei buoni spesa è stato necessario presentare
un'autocertificazione, prodotta dai richiedenti stessi e passibile
di controlli sulla reale veridicità dei dati raccolti.
Il Servizio Sociale, insieme all'Assessore competente, al
Sindaco e alla Responsabile del Servizio, hanno poi esaminato
tutte le domande pervenute e steso una graduatoria di priorità
d'accesso sulla base dei criteri condivisi da gran parte dei
comuni dell'Unione Tresinaro Secchia.
In tempi strettissimi e grazie alla preziosa collaborazione
degli uffici coinvolti è stato possibile aprire la prima erogazione
dei buoni spesa dando tempestiva risposta ad una condizione
di reale necessità di diverse famiglie già nei giorni che hanno
preceduto la Pasqua, nella speranza di aver almeno in parte
contribuito a renderla più serena.
La prima erogazione dei buoni di solidarietà alimentare è
avvenuta infatti già giovedì 9 aprile, solo una settimana dopo
l'uscita dell'ordinanza, con tre successive tranche di erogazione

il 27 aprile, l'11 e il 25 maggio. Il Comune ha avuto la possibilità
di ampliare le risorse inizialmente stanziate attraverso
l'attivazione di un fondo in cui i cittadini di Viano hanno
generosamente versato somme piccole e grandi per contribuire
a sostenere i loro concittadini in difficoltà. Il beneficio economico
è stato erogato attraverso appositi buoni del valore di 10 P
cadauno destinati ad un singolo componente del nucleo
familiare e ritirati presso l'ufficio competente, previo appuntamento telefonico. In caso di utenti non autosufficienti o con
obbligo di permanenza domiciliare è stata prevista la consegna
da parte di volontari, Croce Rossa, Caritas. I buoni per la
solidarietà alimentare sono stati spesi negli esercizi commerciali del Comune di
Viano che hanno
aderito all'iniziativa, il
cui elenco è stato
pubblicato sul sito
web del Comune. Ai
buoni di solidarietà
alimentare si sono
aggiunti inoltre 51
pacchi alimentari
messi a disposizione
da Eletric 80 e Bema,
che hanno permesso
di raggiungere con un
gesto concreto anche
quelle famiglie che
avevano fatto richiesta del contributo ma
che, per i dati raccolti
dalle loro autocertificazioni, erano risultate in fascia di priorità
media o bassa.
Le famiglie a cui è stato erogato il contributo di solidarietà
alimentare sono state complessivamente 87.
Il Vice Sindaco con delega alle Politiche Sociali
Elisa Bagni

VVIANO
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Joy Camp
Dopo tanti mesi di lockdown, anche la Joy Dance ha potuto
finalmente riaprire i battenti e dare il via alle attività. Dal mese
di giugno infatti sono ripartiti i corsi individuali di danza, il
tutto nel rispetto delle nuove normative anti-covid.
L'associazione ha poi introdotto una novità dedicata ai piu
piccoli: JOY CAMP, un centro estivo per bambini e ragazzi
dai 6 ai 13 anni.
Come si puó dedurre dal nome, gioia e divertimento sono i
presupposti fondamentali su cui si basa questa iniziativa.
“Abbiamo notato nei bambini una grande voglia di tornare a
divertirsi insieme dopo questo lungo periodo di chiusura, e
noi abbiamo voluto creare un luogo in cui potessero stare
insieme in sicurezza” dice Marzia, responsabile del campo.
La giornata al Joy Camp inizia con l'accoglienza, dalle ore
8:00, nella sede della Joy Dance in via Franchetti 2/A Viano.
Dalle 9:00 iniziano poi le attività, che vengono svolte principalmente al parco, in un'area gentilmente messa a disposizione
dall'amministrazione comunale di Viano. Laboratori creativi,
sport e giochi di squadra, giochi d'acqua e danza sono solo

alcune delle attività che intrattengono i bambini del Joy Camp.
“Abbiamo voluto introdurre anche attività educative ed
istruttive” spiegano le animatrici “come le gite nei boschi, per
scoprire i luoghi verdi che ci circondano e imparare a riconoscere i diversi tipi di arbusti, foglie e fiori, e laboratori plastic
free per sensibilizzare i bambini al tema dell'inquinamento.”
Il termine “educazione” quest'anno assume un significato
ancora piú ampio, che comprende l'educazione al distanziamento sociale e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. “Per i bambini è molto difficile capire a pieno il significato
di sicurezza e distanziamento sociale, è pertanto compito
nostro, e di tutte le altre figure educative che li circondano,
aiutarli a comprenderne meglio l'importanza”.
Per i bambini i centri estivi, quest'anno piu che mai, sono
sicuramente una ventata d'aria fresca. Possono riscoprire la
gioia della condivisione, dell'unione, dell'amicizia anche “a
distanza”, possono ritrovare un po' di quella normalità di cui
sentivano ormai tanto il bisogno.
Debora Costoli

“Questa notte ho sognato che potevamo abbracciarci, tenerci per mano e non dovevamo mettere le mascherine.
È stato un sogno bellissimo e non vedo l'ora che torni tutto come prima” Greta 6 anni.
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Che bella storia!
E' con grande orgoglio che vorrei raccontarvi una storia, una
bella storia. Un racconto fatto di ragazzi e ragazze del nostro
amato territorio. Questa favola inizia nell'estate del 2019
quando, un gruppo di giovani mi contattò per parlarmi di un
progetto e così, tra una bevanda e un panino mi illustrarono
la loro volontà di creare un'Associazione che potesse dar
voce ai giovani del territorio vianese. Fin da subito rimasi
colpito dalla luce nei loro occhi, dalla voglia di fare e dalla
voglia di rimboccarsi le maniche per il nostro paese. Poco
tempo dopo questa favola diventò realtà. Nasceva cosi
l'Associazione Giovani di Viano. Dove li potete trovare?
Praticamente ovunque, vestiti con la loro “divisa” d'ordinanza
ovvero una bellissima maglietta gialla della quale mi hanno
fatto dono. Li potete trovare la domenica mattina a controllare
le entrate e le uscite del mercato cittadino, davanti alla Chiesa
a misurare la temperatura per garantire la sicurezza dei fedeli.
Un gruppo che si è impegnato a tagliare l'erba laddove era
necessario, a pitturare muri che qualcun altro aveva imbrattato,
a ripulire parchi che qualcuno aveva sporcato. Ragazzi e
ragazze che, anziché trascorrere i loro sabati durante il
lockdown sul divano, hanno preferito imbustare e distribuire
3350 mascherine su due turni su un territorio di 45 km ognuno
con i propri mezzi, chi a piedi, chi in bicicletta, chi in macchina.
L'Associazione giovani di Viano è quella che durante il
lockdown portava la spesa a casa delle persone in difficoltà,
e che ha trovato anche il tempo la domenica di Pasqua di

portare le uova di cioccolato agli ospiti della casa di Carità
di San Giovanni. Non si sono dimenticati neanche dei più
piccoli consegnando a loro compiti e materiale didattico
quando non si poteva uscire di casa. Li potrete trovare a
consegnare le paste ai volontari della Croce Rossa per
ringraziarli del loro operato in questo difficile momento ma
anche a vigilare sulla mostra dei presepi dell'associazione
per Padre Marco oppure a partecipare al presepe vivente di
Viano. Come non posso ringraziare questo gruppo di amici
che ha organizzato la Iª “Edizione di Viano in Tavola” e alla
29° fiera del tartufo ha gestito tutta la parte musicale e non
solo con grande dispendio di energie. Parlando con i miei
colleghi Assessori di altri comuni non posso non emozionarmi
sentendoli fare i complimenti per quello che questi ragazzi
hanno fatto, fanno o che faranno. Se vi capita di incontrarli
fermatevi a fare due chiacchiere con loro, saranno sicuramente
apprezzate. Detto questo non posso fare altro che ringraziare
ancora una volta tutti questi ragazzi da parte mia e da parte
dell'Amministrazione. Ogni vostro gesto, ogni vostra azione
non sarà mai dimenticata. GRAZIE!
“Essere giovani vuol dire tenere aperto l'oblò della speranza,
anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di
essere azzurro”. (Bob Dylan)
Assessore con delega alle Politiche Giovanili
Stefano Consolini

Distribuzione mascherine

Consegna Uova di Pasqua agli ospiti della Casa di Carità di S.Giovanni
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Distribuzione caramelle offerte da Frenky’s

Gestione flusso dei fedeli in Chiesa

Muro del Parco prima

#andràtuttobene

Campetto prima

Gestione ingressi durante
la gara dei cani

Campetto dopo intervento
dell'Associazione

Controllo entrate/uscite del mercato

Pulizia del muro

Pulizia ponte della Botte

Nuovo muro firmato Ass. Giovani Viano

OFFICINA SANTINI
CARPENTERIA IN GENERE
Via Crocetta, 6 - REGNANO di VIANO (RE)
Tel. 0522 858119 - Fax 0522 858649
E-mail: officina-santini@libero.it
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Raffaella di Regnano, Biancamaria di Reggio, Laura di
Casalgrande, ospiti a Radio Gobetti Internescional !
27 gennaio 2020. La puntata settimanale di Radio Gobetti
Internescional è dedicata alla Giornata della Memoria.
Per la solenne occasione si registra in aula magna. I microfoni
si accendono, il nostro conduttore radiofonico dà inizio alla
trasmissione. I nostri ragazzi sono pronti con le domande.
L'aula magna dell'Istituto P.Gobetti di Scandiano è gremita di
studenti, che in rigoroso silenzio ascoltano le parole di tre
signore che hanno vissuto in un periodo che ha fatto la Storia.
La Seconda Guerra Mondiale raccontata da Raffaella,

Biancamaria e Laura. Sono storie di vita vissuta, aneddoti
che le signore ricordano con lucidità impressionante, nonostante la loro giovane età all'epoca dei fatti narrati.
Sono storie del nostro territorio; pare forse incredibile, soprattutto alle orecchie dei nostri ragazzi, che terribili fatti di guerra
siano accaduti proprio qui, dove ora noi viviamo, studiamo,
lavoriamo, ci divertiamo. E, tutto sommato, in un tempo non
troppo lontano dal nostro: chi racconta sono le nostre mamme,
le nostre nonne. La signora Raffaella è di Regnano e durante
la guerra aveva solo 8 anni. Il suo racconto è accurato e
commosso. Raffaella viveva in prossimità di un bosco: vicino,
i partigiani; in paese, il presidio tedesco. I ricordi incalzano:
la paura quando bussavano alla porta, il coprifuoco, l'aereo
Pippo che passava in cielo e bombardava ogni volta che
avvistava una luce, il rifugio nel bosco fatto di terriccio, i pianti
della mamma e del fratellino più piccolo. E poi, la scuola:
Raffaella racconta che al mattino si andava a scuola, ma
“pieni di sonno, già stanchi e vestiti male”. Ma del suo maestro
ha un ricordo incredibilmente bello: Roberto - così si chiamava
- raggiungeva tutti i giorni i suoi alunni percorrendo cinque
chilometri in bicicletta da Borzano a Regnano.
E qui, nel ricordo lucido di questa figura che le ha donato
“bontà e rispetto”, Raffaella ci regala la sua raccomandazione:

“Ragazzi, vogliate bene ai vostri maestri! Gli insegnanti sono
come le candele: piano piano si spengono per insegnare agli
altri!”. La signora Biancamaria è di Reggio Emilia, è nata nel
1939 e ha vissuto tutta la sua prima infanzia durante la
Seconda Guerra Mondiale. Biancamaria racconta che, pur
essendo molto piccola, ha ricordi che non si dimenticano,
perchè - dice Biancamaria- “le paure che vivevano i grandi
passavano anche ai bambini”. Il suo ricordo del bombardamento
del gennaio del 1944 è indelebile; in braccio alla zia che
gridava “i bengala, i bengala!”, è arrivata in tempo al rifugio,
le cui pareti, nonostante fossero di cemento armato, “tremavano
tutte”. La signora Laura è di Casalgrande, è nata nel 1929
e durante la guerra era una ragazza. Laura racconta che la
sua famiglia, avvertita di un bombardamento che sarebbe
avvenuto con tutta probabilità vicino alla loro abitazione, è
dovuta “sfollare” in un paese vicino. Ospiti in un vecchio

casolare, Laura ricorda che in quel cortile erano stati sepolti
tre tedeschi uccisi, le cui punte degli stivali si vedevano uscire
dal terreno. Laura racconta della quotidianità, soprattutto della
povertà di cibo; il pane era distribuito “a tessera” e non bastava
mai per sfamarsi. Ogni racconto è stato sentito, ogni racconto
è stato importante! Tutti hanno un filo conduttore comune:
i ricordi sono vividi; i racconti sono per immagini, fotografie
incancellabili di vita vissuta. Anche quella, comune alle tre
testimoni, degli Americani, che, a guerra finita, distribuivano
cioccolato a tutti!
Grazie, Raffaella! Grazie, Biancamaria! Grazie, Laura!
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La scuola ai tempi del Covid-19: rette, didattica a distanza e campi gioco
La rimodulazione e l'azzeramento delle rette
Le scuole di ogni ordine e grado sono state i primi servizi a
chiudere a causa del Covid-19. Da subito l'Amministrazione
comunale, prima ancora che venisse prolungata la chiusura
delle scuole, si è impegnata per valutare e mettere in atto
una rimodulazione delle tariffe, con l'obiettivo di intervenire
tempestivamente non andando ad appesantire ulteriormente
una situazione di emergenza che, nei mesi successivi, avrebbe
poi messo alla prova tutta la comunità. Il 6 marzo tutti gli
assessori con delega alla Scuola ed Educazione dell'Unione
Tresinaro Secchia si sono incontrati per confrontarsi su come
aiutare le famiglie dei diversi territori. Con decisione unanime
si è scelto di mettere in atto l'applicazione di una riduzione
proporzionale delle rette scolastiche per il periodo di non
utilizzo dei servizi durante la chiusura e sospensione dell'attività
scolastica. Dopo le ipotesi studiate e valutate singolarmente
dai comuni si è cercata e trovata una linea condivisa per
sostenere tutti i cittadini dell'Unione Tresinaro Secchia.
Le rette delle scuole paritarie e statali, in particolare quelle
del Nido d'Infanzia e del Centro Giochi, delle scuole dell'infanzia
e il servizio mensa della scuola primaria e secondaria di
primo grado dove previsto, sono state ricalcolate sulla base
dei giorni di effettiva apertura. Anche i servizi di pre e postscuola oltre al servizio di trasporto scolastico sono stati
esentati dal pagamento. Con il proseguire della chiusura
delle scuole, già nel mese di marzo, la Giunta ha disposto
l'autorizzazione alla cooperativa sociale a cui è in appalto il
servizio ad utilizzare un numero massimo di 28 ore settimanali,
nei progetti di sostegno a favore degli alunni con diritti speciali
frequentanti le scuole del territorio, seguiti nel corso dell'attuale
anno scolastico per consentire agli educatori di mantenere
la relazione con i ragazzi e con le loro famiglie, di collaborare
nei progetti di didattica a distanza con le insegnanti delle
classi e con le docenti di sostegno, di aiutare i ragazzi nello
studio e nei compiti quotidiani.
La didattica a distanza
La didattica a distanza, che in questi mesi ha caratterizzato
la vita di bambini, ragazzi e famiglie del nostro territorio,
prevede la necessità di avere a disposizione presso la propria
abitazione di un device, computer o tablet. L'Istituto Comprensivo Toschi ha offerto, alle famiglie che ne avevano maggior
necessità, alcuni dispositivi in comodato d'uso gratuito per
poter seguire le lezioni durante la chiusura delle scuole; questi
device sono poi tornati all'Istituto Comprensivo con la chiusura
dell'anno scolastico. Scuola e Amministrazione Comunale
stanno lavorando, in queste settimane, affinché da settembre
si possa ritornare alla "didattica in presenza", tornando a
scuola con compagni e insegnanti. L'esperienza del Covid19 ci ha però insegnato quanto l'utilizzo del computer e il
poter disporre di un'adeguata attrezzatura informatica giochino
un ruolo molto importante a sostegno delle attività di apprendimento e consolidamento dei saperi, oltre che essere un
prezioso strumento di comunicazione in un tempo in cui non
è stato possibile incontrarsi di persona.
Il Comune di Viano, insieme ai Comuni dell'Unione Tresinaro
Secchia, ha aderito al progetto di contrasto al divario digitale
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promosso dalla Regione Emilia Romagna, promuovendo un
bando al quale sarà possibile accedere entro sabato 8 agosto,
per l'assegnazione, a scopo didattico, di un computer portatile.
L'obiettivo è garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso una
dotazione tecnologica di base come sono, appunto, i computer.
Per accedere al bando occorre essere residenti nel Comune
di Viano e presentare attestazione ISEE non superiore a
P 28.000,00, oltre a non disporre già delle dotazioni strumentali
necessarie per la continuità didattica. A seguito della raccolta
delle domande verrà elaborata una graduatoria dei nuclei
familiari che potranno così diventare proprietari dei dispositivi
assegnati fino ad esaurimento del budget assegnato al
Comune di Viano.
Centri estivi e Campi Gioco: pronti…partenza…via!
I bambini e i ragazzi sono stati i primi, in tempo di Covid-19
a perdere la possibilità di ritrovarsi dentro i luoghi educativi
e la scuola e a vivere, per lunghi mesi, un isolamento relazionale dai coetanei.
Per questo motivo e per l'importanza che per questa Amministrazione la scuola, l'extrascuola, i luoghi di socializzazione
e di incontro per i più giovani rivestono, non appena è stato
reso possibile dalle normative regionali, il Comune di Viano
si è attivato per promuovere l'apertura dei Campi Gioco e dei
Centri Estivi sul territorio e favorire così il ritorno dei bambini
e dei ragazzi in contesti educativi e di relazione e il rientro
delle famiglie al lavoro. Pur non gestendo direttamente da
diversi anni Campi Gioco e non avendo dunque un ruolo di
coordinamento sugli stessi, l'Amministrazione Comunale ha
scelto di incontrare, non appena uscite le linee guida per
l'apertura e l'attivazione dei Centri Estivi in Emilia Romagna,
tutti i soggetti che sul territorio di Viano si sono proposti come
gestori, per approfondire insieme i protocolli necessari per
l'apertura, valutare le reali disponibilità e possibilità di ogni
progetto presentato e confrontarsi attivamente, costruendo
così un gruppo di lavoro che ha dato la possibilità di aprire,
dall'8 giugno su Viano e a seguire dal 15 giugno su Regnano
e San Giovanni di Querciola 4 diverse proposte di Campo
Giochi: l'Associazione Sportiva Joy Dance ha attivato per la
prima volta, dopo la sua nascita lo scorso anno, un progetto
di danza e movimento, che si è arricchito di proposte di gioco
e laboratori creativi; la Polisportiva Regnanese, in collaborazione con Uisp, ha attivato l'ormai tradizionale Campo Giochi
a Regnano, con proposte di sport, gioco e laboratori; la scuola
dell'infanzia di San Giovanni ha aperto il proprio servizio
estivo, accogliendo anche i bambini a partire dai 3 d'età;
la fattoria Didattica Rio delle Castagne ha attivato un progetto
a contatto con la natura e gli animali per bambini e adolescenti.
L'amministrazione comunale, non appena sono uscite le linee
guida per l'apertura dei servizi 0-3 anni, ha provato ad attivare,
in collaborazione con la Cooperativa Coopselios che gestisce
il Nido d'Infanzia un servizio estivo a partire dal 6 luglio, ma
le richieste delle famiglie non hanno raggiunto il numero
minimo di iscritti necessario per l'apertura dello stesso.
Il Vice Sindaco con delega a Scuola e Istruzione
Elisa Bagni
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Progetto Germogli
Questa proposta nasce dal desiderio di un gruppo di genitori
di creare momenti di dialogo e confronto fra adulti che
accompagnano i bambini/e nel loro percorso di crescita e di
educazione. Questi incontri vogliono creare la possibilità di
socializzare fra le famiglie del territorio, di confrontarsi sui

percorsi di crescita dei propri figli, sulle difficoltà e le criticità
che quotidianamente si affrontano, per imparare a comprendere sempre di più i nostri figli, per attivarci nel fare domande
e trovare insieme delle risposte, sviluppando la consapevolezza
che confrontarsi ed aprirsi al dialogo è importante e ci fa
sentire meno soli. Gli incontri hanno visto la presenza di un
facilitatore, dott.ssa Cristina Chiari, che ci ha aiutato a condurre
in modo partecipato questi momenti, tramite giochi relazionali
in cui i ritmi e i tempi permettevano un parlato e un ascolto
profondo. Un altro aspetto molto interessante è che gli incontri
sono itineranti, cioè si spostano nelle tre sedi delle nostre
scuole primarie, questo per permettere incontri fra famiglie
dello stesso territorio promuovendo e sostenendo sempre
più l'idea di appartenenza territoriale, anche se abbiamo
riscontrato ancora una partecipazione prevalente di persone
nelle varie serate in base alla vicinanza abitativa.
Nel pensare a questo luogo di incontro vi è la consapevolezza
che ciò che serve a una comunità per camminare insieme
siano le persone, nella loro diversità, che cercano linguaggi
per comunicare e così conoscersi autenticamente.
La scelta dello spazio della scuola è fondamentale per questo
momento storico dove c'è bisogno di adulti che siano presenti

accanto ai percorsi di crescita dei bambini recuperando un
senso condiviso dell'agire, che non sia frutto di emergenze,
ma di una costruzione di legami in cui tutti si riconoscano e
abbiano la possibilità di trarre nutrimento. La scelta dello
spazio vuole anche dare un messaggio di scuola aperta,
attiva, che è disponibile ad accogliere e ad aprirsi alla comunità,
una sorta di laboratorio educativo e di partecipazione dal
basso. Il gruppo è uno strumento complesso e come tale è
creativo. Va allenato per poi essere utilizzato in maniera
efficace e costruttiva. Ha valore la presenza, l'esplorazione
e la conoscenza di sé, del proprio senso di responsabilità
per poterlo intrecciare con quello delle altre persone che
accanto a noi vivono e si impegnano per offrire luoghi educativi
sul territorio. Nei vari incontri sono emerse le fatiche, il bisogno
di coccole, le preoccupazioni e la difficoltà di condividerle
con altri, le parole per dare senso al termine educare e poterlo
così comunicare, la costruzione di fiducia reciproca tra persone
con ruoli diversi nella comunità, le domande….come queste:
1) Rapporto adulto-bambino: reciprocità o uni direzionalità?
Quanto ci fidiamo dei figli e li lasciamo liberi di scegliere o
al contrario quanto li indirizziamo?
Quanto li guidiamo senza prevaricare?
Quanto assumiamo una prospettiva adulto-centrica e in quali
occasioni?
Quanto ci lasciamo contaminare dai bambini? Quanto ci
lasciamo stupire e sorprendere da loro?
2) Rapporto tra adulti: gestione delle differenze, rinforzo
reciproco o squalifica?
In quali circostanze le differenze educative (valori e stili)
rendono difficile o facile la crescita?
3) Comunità educante e proiezioni future: come insegnanti
e scuola cosa possiamo chiedere ai genitori per partire da
loro nel costruire un'alleanza per l'educazione dei bambini?
Cosa può fare ciascuno di noi a partire dalle differenze
(banalmente dalla posizione sociale che ciascuno ricopre
(insegnanti, dirigenti scolastici, assessori, genitori, bambini,
ragazzi…)?
Cosa possiamo fare ancora e insieme per la nostra comunità
di bambini e ragazzi?
Come coinvolgere più famiglie in percorsi dedicati alla nostra
comunità educante?
In questo progetto sono presenti persone con ruoli diversi,
anche se la partecipazione prevalente è di genitori. I gruppi
difficilmente superano la decina di partecipanti e variano
nella composizione a seconda dei territori di incontro.
Lo spazio diventa luogo perché le figure educanti sono diverse
e decidono di incontrarsi, di uscire dalla propria zona di
confort per conoscersi e scambiare pensieri, mettersi in gioco.
Sono sempre presenti la facilitatrice Cristina Chiari e la
coordinatrice del Centro Famiglie Maria Calvo. All'inizio
abbiamo potuto contare sulla presenza costante dell'assessore
Nello Borghi a cui si è avvicendata Elisa Bagni e del dirigente
scolastico Fabio Bertoldi che ha passato il testimone a Nadia
Costi per confermare e avvallare l'approvazione del progetto
come opportunità in continuità per tutte le famiglie e il personale
dell'Istituto Comprensivo Toschi di Baiso e Viano.
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ASSOCIAZIONE MD

Associazione Metal Detector International
QUANDO UN HOBBY DIVENTA ALTRUISMO

L'Associazione Metal Detector International, presente con i
suoi soci e le nuovi sedi a livello nazionale ma con sede
legale a Viano, nasce con l'obiettivo di promuovere e istruire
gli utenti nel rispetto delle regole, e contemporaneamente
valorizzare il metaldetecting impiegandolo a 360° a favore
della comunità. La forza e l'originalità di tale progetto risiedono
nella cooperazione fra i membri dell'organizzazione:
l'associazione e le varie attività svolte all'interno di essa,
vengono promosse e realizzate dal collettivo di aderenti, per
mezzo di impegno, competenza tecnica, professionalità e
contatti per la realizzazione degli obiettivi prefissati.
Ogni membro sceglie di lavorare al servizio di tutti, conoscendo
le proprie esigenze e le proprie ambizioni, si attiva nel sociale
per una crescita comune all'insegna della rivalutazione del
metaldetecting. Oggigiorno alle associazioni di volontariato
viene chiesta legalità, democraticità, trasparenza, e competenze gestionali e progettuali, ambiti in cui l'Associazione
Metal Detector International opera con il massimo rigore.
Tutto ciò, rende evidenti la necessità e l'opportunità di imparare
e/o migliorare l'ideazione, la costruzione e la realizzazione
di progetti mirati, anche con l'utilizzo del metal detector, ha
determinato la volontà di pensare ad una linea di collaborazione con le amministrazioni locali e i cittadini.
L'Associazione viene costituita, dunque, anche al fine di
mettere a disposizione servizi e prestazioni sociali rivolte a
tutti, cercando di rivalutare il territorio mettendo a disposizione
guide e informazioni che possano far conoscere il territorio
con l'organizzazione di eventi e gare (anche sportive) per poi
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reinvestire nel miglioramento del proprio territorio, creare un
interesse da parte dei ragazzi stimolando l'impegno e la presa
di consapevolezza e momenti di socializzazione. Affinché ciò
sia realizzabile, l'Associazione si configura come il nodo
sociale in grado di programmare e di coordinare interventi
anche con altre associazioni che perseguono lo stesso scopo.
Si tratta di un modello operativo che non solo riprende e
soddisfa i parametri di rigore legale, rispetto naturalistico e
ambientale, ma comporta anche la realizzazione di una
proficua collaborazione fra le diverse forze che interagiscono
sul territorio, permettendo lo scambio di competenze ed il
supporto reciproco fra i vari sistemi.
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Dall’accordo per la riduzioni delle emissioni
al Laboratorio mobile Arpae sul Territorio
Un segno di particolare attenzione alla qualità dell’aria che respiriamo

Firma accordo riduzioni delle emissioni inquinanti

Dal 30 luglio, in Piazza XXV aprile, sarà presente il Laboratorio
Mobile dell'ARPAE per il monitoraggio della qualità dell'aria
e vi rimarrà per un mese. Ma facciamo un passo a ritroso. Il
7 dicembre scorso, al Teatro Astoria di Fiorano Modenese,
è stato firmato l'accordo per la riduzione delle emissioni in
atmosfera nell'area del distretto ceramico, per la tutela della
qualità dell'aria. Dieci Sindaci, cinque reggiani (Casalgrande,
Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano), cinque modenesi
(Castelvetro, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e
Sassuolo), le Province di Reggio e Modena, La Regione
Emilia Romagna, Confindustria Ceramica ed ARPAE sono
stati i sottoscrittori. Un accordo volontario tra le Amministrazioni
territoriali del distretto e le imprese ceramiche che si sono
assunte impegni che vanno oltre le imposizioni normative ed
i limiti autorizzativi nell'ottica della sostenibilità ambientale.
Durante gli incontri propedeutici al documento prodotto, si
sono create le basi per riavere, durante il 2020, il laboratorio
mobile che mancava sul nostro territorio da oltre un decennio.
Di cosa si tratta? Al fine di integrare i dati rilevati in continuo
dalle stazioni fisse presenti in provincia e facenti parte della
rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, la sezione
ARPAE di Reggio Emilia, ha in dotazione un laboratorio
mobile per la misurazione dell'inquinamento atmosferico.

La struttura è in grado di rilevare i principali inquinanti dell'aria:
biossido di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo,
particolato PM2.5, PM10, benzene, etilbenzene, xileni, toluene,
ozono ed alcuni parametri metereologici quali temperatura,
umidità, pioggia, direzione e velocità del vento. Per l'impiego
del laboratorio viene fissata una programmazione annuale,
che tiene conto delle richieste che provengono dalle amministrazioni comunali o da altri portatori di interesse, per indagare
particolari situazioni di disagio ambientale. I dati rilevati, a
causa del limitato periodo di indagine, non possono essere
considerati adeguati per una valutazione e una verifica del
rispetto degli standard di qualità dell'aria su base annuale
ma consento un confronto con i dati rilevati dalle stazioni
fisse presenti sul territorio provinciale per la comprensione
di specifiche problematiche. Verrà poi redatta una relazione
tecnica contenente l'elaborazione dei dati, i grafici rappresentativi dell'andamento dei singoli inquinanti, gli eventuali
superamenti dei valori limite, il grafico rappresentativo
dell'indice di qualità dell'aria ed una sintetica considerazione
conclusiva a commento dei dati rilevati. Questo, anche per
dare ascolto e risposte a diverse segnalazioni ricevute da
parte di cittadini relative a situazioni di preoccupazione.

Stazione mobile ARPAE per il monitoraggio della qualità dell'aria
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La rivoluzione 5G
Ormai da tempo se ne sente parlare e, come spesso succede
quando si verificano eventi che addirittura vengono affiancati
al termine “rivoluzione”, veniamo bombardati di notizie che
ne enfatizzano i pro e i contro. Da una parte vengono dipinti
scenari dove la tecnologia, grazie al 5G, ci consentirà di
vivere in un mondo meraviglioso facendo cose che nemmeno
nei film di fantascienza abbiamo visto, dall'altra si parla dei
rischi sulla salute che esso porterebbe con sé e che nel giro
di 5 generazioni, porterebbe alla fine della razza umana.

Cos'è il 5G
Il 5G rappresenta la prossima generazione di reti per la
connessione internet mobile. Si tratta dell'evoluzione delle
tecnologie attualmente in funzione (2g, 3G, e 4G) e ha come
caratteristiche principali la capacità di trasferire molti più dati,
a molti più device (smartphone e altri dispositivi) contemporaneamente, in un tempo infinitamente più breve (latenza).
Il tutto completamente senza fili.
É operativa in Italia da metà del 2019 e oggi è disponibile
almeno in una dozzina di città. (Roma, Milano, Bologna,
Napoli, Torino, ecc.). La copertura della gran parte del territorio
è prevista dal 2022. Per poterne usufruire sarà necessario
un nuovo smartphone abilitato al 5G.
Il 5G utilizzerà 3 diverse bande di frequenze:
• la banda 700 MHz. É già oggi nelle nostre case in quanto
utilizzata dalla televisione per il digitale terrestre. Dal 2020
al 2022 verrà spostata dalla TV al 5G. (entro il 2022 dovremo
acquistare nuovi decoder o cambiare le TV più vecchie…).
Ha la caratteristica di poter trasportare relativamente pochi
dati, ma di riuscire a “penetrare” attraverso i muri e quindi di
poter raggiungere facilmente i dispositivi negli edifici.
• la banda 26 GHz. Indicata spesso come “onde millimetriche”
ha la capacità di trasportare grandi quantità di dati in pochissimo tempo, ma ha un basso potere penetrante. Saranno
pertanto necessarie antenne più piccole (e con consumi
ridotti) rispetto a quelle usate dal 4G e diffuse in modo più
capillare sul territorio.
• la banda 3700 MHz. Anche questa oggi già in uso, è la
frequenza intermedia che verrà usata in ambienti molto abitati.
Per quanto riguarda la velocità di trasferimento dati, senza
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scendere in tecnicismi, sarà 100 volte superiore a quella del
4G e, per dare un riferimento comprensibile, consentirà di
scaricare un film in HD in pochi secondi. E questo potranno
farlo fino ad 1 milione di device per chilometro quadrato, tutti
alla stessa velocità.
Ma la caratteristica del 5G che aprirà le porte a nuovi scenari
è la sua latenza (il tempo che occorre ad un segnale per
arrivare a destinazione) che sarà fino a 50/100 volte inferiore
a quella del 4G. É facile intuire quanto questo sia determinante
se, ad esempio, pensiamo alle auto che “si guidano da sole”:
se il sensore di un auto in movimento, rileva un pedone che
sta attraversando la strada e deve inviare il messaggio all'auto
di fermarsi, il tempo di questo “dialogo” deve essere il più
breve possibile. In quest'ambito i più ottimisti ambiscono ad
azzerare il numero degli incidenti stradali.
Quello dell'auto a guida autonoma è ovviamente solo un
esempio. Sono tantissime le applicazioni dove questa tecnologia porterà indubbi vantaggi.
Solo a titolo di esempio e sicuramente senza essere esaustivi,
possiamo citare:
nella vita di tutti i giorni: non dovremo più litigarci la banda,
potremo vedere film ad altissima definizione, fare videochiamate in Ultra HD o addirittura chiamate olografiche in 3D in
tempo reale; potremo giocare on line senza problemi di “lag”
(questo per i più giovani…). Grazie alla “Realtà Virtuale”
potremo assistere ad un concerto da casa, indossando visori
come quelli della PlayStation VRG, guardandoci intorno
esattamente come se fossimo al concerto; entrare digitalmente
in ambienti come sale conferenze e fabbriche con colleghi
virtuali e interagire con loro.
Industria: in quest'ambito si potrebbero fare numerosissimi
esempi. Spalancherà le porte all'IoT (Internet delle Cose).
Basti pensare che ogni singola fase di tutti i processi produttivi
potranno essere monitorati in tempo reale e ogni singolo
apparato della catena produttiva sarà dotato di sensori
intelligenti in grado di dialogare con tutti gli altri e di segnalare
preventivamente quando ci saranno guasti. Per non parlare
di tutto quello che potrà essere svolto da robot.
Smart City: Le auto e i mezzi di soccorso potranno individuare
il percorso più scorrevole perché saranno informate in tempo
reale di eventuali ingorghi e incidenti; i semafori saranno in
grado di regolare il traffico in modo intelligente. Si stima una
riduzione del 44% del tempo in cui le auto sono ferme in
colonna, quindi anche riduzione dell'inquinamento. Droni taxi
potranno trasportare 2 persone da un punto all'altro della
città ad una velocità di 130km/h con un'autonomia di 20
minuti. I dispositivi di illuminazione potranno spegnersi automaticamente quando una strada o un edificio sono deserti.
La sicurezza dei cittadini sarebbe garantita da droni e telecamere ad altissima definizione in grado di allertare le forze
dell'ordine te mpestivamente e, tramite il riconoscimento
facciale, individuare immediatamente i colpevoli. Gli stessi
droni potranno essere usati in caso di calamità per ispezionare
aree impossibili da raggiungere via terra.
Medicina: le ambulanze saranno collegate con gli specialisti
anche durante il trasporto in ospedale, i quali potranno dare
indicazioni esattamente come se fossero presenti fisicamente.
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La telemedicina consentirà di farci visitare da specialisti
rimanendo a casa. Quando chiameremo il 118, avremo
virtualmente un medico a casa nostra per prestare i primi
soccorsi. I medici avranno accesso velocemente a banche
dati mondiali che daranno indicazioni su come è stato risolto
il particolare caso che stanno trattando. Si potranno fare
interventi chirurgici con la partecipazione da remoto di
specialisti altrimenti non disponibili in tutti gli ospedali.
Non pensate che questo sia frutto della fantasia, anche se
in via sperimentale è già stato tutto realizzato!
5G: problemi per la salute
É in quest'ambito che è più difficile capire come stanno
realmente le cose.
Da una parte c'è chi sostiene che:
• Le reti 5G dovrebbero portare a una minore emissione di
onde elettromagnetiche, con una minore capacità di penetrare
nel corpo umano. Saranno infatti presenti un numero maggiore
di antenne per una copertura più capillare, ognuna con
emissioni abbondantemente al di sotto di quanto accade con
le tecnologie attuali.
• Non è mai stata provata una correlazione diretta, con risultati
incontrovertibili, tra la comparsa di tumori e l'utilizzo dei
cellulari.
Dall'altra invece c'è chi sostiene che:
• Il livello di inquinamento elettromagnetico cui saremo
sottoposti sarà molto più alto con conseguenze gravissime
in termini di salute
• Una sentenza della Corte di Appello di Torino afferma che
esiste un nesso tra l'uso del cellulare e la comparsa del
tumore, tanto che l'Inail dovrà corrispondere un vitalizio a un
ex dipendente Telecom Italia colpito da un tumore al nervo
acustico.
• Esperimenti fatti sui topi hanno dimostrato che l'esposizione
alle onde elettromagnetiche hanno portato i topi ad una vera
e propria dipendenza con l'effetto di smettere di mangiare e
di riprodursi.
• Le radiazioni intense ad alta frequenza possono provocare
un surriscaldamento dei tessuti.
• Anche a livello di norme legislative non siamo tutelati in
quanto i limiti previsti, anche se tra i più bassi a livello europeo,
sono comunque ben al di sopra di quanto il nostro corpo
sarebbe in grado di sopportare senza conseguenze.
Va detto che in rete girano numerose notizie fasulle o palesemente esagerate, anche se resta indubbia la potenziale
pericolosità delle onde radio, la cui esposizione potrebbe

causare l'insorgenza di tumori, come sostiene uno studio
della IARC (International Agent for Research on Cancer).
Per quanto riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità,
sul sito si trova che sta conducendo una valutazione del
rischio per la salute dall'esposizione alle radiofrequenze,
coprendo l'intera gamma delle radiofrequenze, incluso il 5G,
che sarà pubblicata entro il 2022.
Concluderei con un 10 consigli, dettati dal puro buon senso,
che possono quanto meno limitare il più possibile i rischi:
1. La regola base è che dobbiamo tenere il cellulare il più
possibile lontano dal nostro corpo.
2. Quando dovete telefonare utilizzate sempre gli auricolari
con cavo e non quelli wireless: limiterete cosi le radiazioni
provenienti dal telefono. Se non avete con voi gli auricolari,
utilizzate il vivavoce.
3. Se non avete l'auricolare e non potete usare il vivavoce,
almeno cambiate spesso orecchio e riducete la durata delle
chiamate.
4. Non fate usare i cellulari ai bambini, soprattutto se molto
piccoli.
5. Se possibile, meglio un messaggio di una telefonata.
6. Se sul display notate che nel posto in cui vi trovate in quel
momento c'è poco segnale, non effettuate chiamate, se non
strettamente necessarie. Quando c'è poco campo, per chiamare servirà più potenza radiante: la conseguenza è un
numero maggiore di radiazioni.
7. Usare il cellulare meno possibile in movimento, come ad
esempio in treno e in automobile. Il rischio costante di
diminuzione del segnale aumenta in questi casi l'emissione
di radiazioni.
8. Non tenete il cellulare vicino all'orecchio mentre sta componendo il numero. In quella fase le radiazioni sono più alte.
9. Non mettete mai il cellulare nel taschino della camicia o
della giacca. Le radiazioni non sono pericolose solo per il
cervello. Anche il cuore e gli altri organi rischiano danni.
10. Non dormite con il cellulare sul comodino o peggio vicino
alla testa. Tra l'altro può peggiorare la qualità del sonno
aumentando la vostra ansia.
Come amministrazione cerchiamo di rimanere informati, di
capire come sono realmente le cose e, per quanto in nostro
potere, di comportarci di nell'interesse dei nostri concittadini.
Consigliere con delega ai Servizi Informatici
Mauro Ferrari
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Ma si mangiano...?
Quando rendiamo nota la presenza del gambero di fiume in
qualche torrente della zona, nella maggior parte dei casi ci
chiedono immediatamente che sapore abbiano e se varrebbe
la pena catturali per un'eventuale frittura. Per chi come noi,
che da una ventina di anni ormai, ha dedicato intere giornate
a verificarne lo stato di salute o semplicemente la loro
presenza nei nostri corsi d'acqua, una possibile commestibilità
non rappresenta un interesse
primario. D'altro canto, il considerarli una potenziale fonte
di cibo, ne ha determinato nei
secoli la diffusione. Purtroppo,
oggigiorno la popolazione di
Austropotamobius pallipes è
drasticamente calata su tutto
il territorio italiano. È per questo
che dobbiamo ritenerci fortunati
ad avere nel vianese alcuni
torrenti che li ospitano.
Nel mese di Giugno, abbiamo
voluto rendere partecipe dei
nostri progetti un nutrito gruppo
di vianesi, che già in passato si era interessato ai temi
ambientali della zona ed al mantenimento della biodiversità.
Tra questi, l'Assessore Stefano Consolini, che da subito ha
dimostrato un forte interesse all'argomento, tanto da farci
decidere di portarlo con noi durante una delle nostre perlustrazioni. Ci ha quindi seguito in un piccolo affluente del Rio
Dorgola, dove abbiamo riscontrato un'inaspettata quanto

numerosa presenza di giovanissimi gamberi ed altri esemplari
maschi adulti in ottimo stato di salute e notevoli dimensioni.
L'entusiasmo, però, si è spento alla successiva campionatura,
avvenuta in un bacino artificiale poco distante, quando ci
siamo accorti della presenza del cosiddetto “Gambero rosso
della Luisiana”.
Portatore sano della peste del gambero, il Procambarus clarkii
costituisce una delle principali cause di estinzione di altre
specie autoctone nei fragili ecosistemi di acqua dolce.
A monte dello stesso bacino, invece, non siamo riusciti a
ritrovare alcun esemplare di gamberetto nostrano, catalogato
in passato come Palaemon antennarius. Queste caridine
nostrane hanno il pregio, come il nostro gambero di fiume,
di essere considerate “ITALIANE DOC”. La pericolosa - e
purtroppo trascurata - presenza del Gambero della Luisiana
e di altre specie ittiche invasive pare quindi, che ne abbia già
drasticamente compromesso il futuro - sempre ammesso
che ne sia sopravvissuto almeno un qualche esemplare.
Attualmente, la specie più danneggiata è il nostro gambero,
essendo già da diverso tempo a diretto contatto con il suo
pericoloso competitore, nella parte opposta del bacino preso
in esame. Le sue acque si riversano dopo pochi chilometri
in Tresinaro, accelerando così la diffusione del “killer” e
anticipando di decenni
l'eventuale definitiva scomparsa
dall'intero Appennino dei nostri
gamberi nostrani.
dell'Impero Romano, questi
ultimi erano abbondantemente
consumati e nel Medio Evo gli
alchimisti assegnavano loro il
segreto della trasmutazione.
Da sempre, quindi, l'uomo ha
cercato di proteggerli, cercando
di evitare di compiere gesti
sconsiderati come purtroppo
ha commesso anni fa colui che
atteggiandosi a “Dio creatore”
(o semplicemente considerandosi valido biologo/ittiologo) ha
sconsideratamente immesso i primi esemplari di gambero
della Luisiana nelle acque del bacino ar tificiale.
Nella realtà, sono rarissimi gli interventi umani che determinano
la quasi immediata scomparsa di ben due distinte e rare
specie protette.
Di recente siamo anche risaliti al nome del “bravo scienziato”
che ha reso in un istante vani tutti gli sforzi fatti per cercare
di tutelare il nostro Austropotamobius pallipes.
Siamo certi che una serie di interventi immediati potranno
limitare la diffusione di questa specie ittica invasiva, ma
purtroppo tali misure possono essere messe in atto solamente
dagli organi competenti.
Il nostro compito - e di chi vorrà unirsi a noi- è quindi quello
di mantenere vivo un interesse di tipo scientifico per questi
antichissimi invertebrati, per le loro ancora misteriose peculiarità nella storia evolutiva e nella loro biologia ed ecologia.
VAV, Volontari Ambiente Viano
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GSD Vianese Calcio....e non solo
La stagione sportiva 2019/2020 è stata a dir poco particolare
per i motivi che tutti ben conosciamo.
Sul piano puramente sportivo siamo stati protagonisti col
meritato accesso alla Promozione quali vincitori del campionato di 1ª categoria.
Fuori dal rettangolo verde abbiamo conseguito due risultati
di pari importanza.
In occasione del Santo Natale 2019 tutti i ragazzi componenti
la rosa della prima squadra hanno fatto visita alla pediatria
del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia consegnando doni
e portando allegria a tutto il reparto.
Visita particolarmente apprezzata dai responsabili del reparto
stesso.
Inoltre, vista l'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19 in
data 1 aprile abbiamo devoluto la somma di P 1.000,00
all'ospedale Magati di Scandiano.

Il primo luglio 2020 è stato eletto il nuovo consiglio direttivo
così composto:
Eusebio Borghi - Presidente
Ermes Caroli - Vice Presidente
Alberto Montecchi - Direttore Generale
Giancarlo Ferrari - Consigliere
Francesca Corradini - Consigliere
Giorgio Bedeschi - Consigliere
La presidenza onoraria della società è stata assegnata a
Enrico Grassi.
Eusebio Borghi
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24ª Gara per cani da ferma su starne
74 cani su 3 campi gara
Domenica 12 Luglio si è tenuta la "24ª gara per cani da ferma
su starne", organizzata dalle associazioni venatorie del
comune di Viano con l'A.T.C. 3 Collina, su terreni messi a
disposizione dagli agricoltori locali. Il coordinatore dell'evento,
Secondo Corradini, ha comunicato, con grande soddisfazione,
che il ricavato, che è stato devoluto all'ospedale Cesare
Magati di Scandiano, ha raggiunto i P 2.500. Si ringraziano:
il Gruppo Alpini
Valtresinaro per
aver messo a
disposizione la
sede e aver
preparato il
p r a n z o ,
l'Associazione
Giovani Viano che
ha curato il triage
di ammissione, gli
innumerevoli sponsor che hanno contribuito ai premi gara, i
volontari delle associazioni venatorie e tutti i partecipanti.

Lo sport e l’emergenza covid-19
A causa emergenza sanitaria dovuta al
Covid 19, le attività delle Associazioni e
delle Società sportive che operano sul
nostro territorio hanno subito un arresto
forzato, dettato dalle misure restrittive
imposte dal Governo per limitare la diffusione della malattia. Purtroppo, questo
blocco ha causato gravi danni: di tipo
sociale perchè lo sport per natura è aggregante e socializzante; di tipo sanitario, privando chi
abbisogna di fare movimento, per curarsi (fisioterapia, per
riabilitazione ecc..) o solamente per mantenersi in forma
fisica, di accedere alle strutture e al personale specializzato.
Danni di tipo economico: le Società e le Associazioni, con
questo stop hanno dovuto interrompere gli allenamenti, le
gare e gli eventi già messi in programma.
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Tutto questo assieme ad un consistente calo degli iscritti ha
un conseguente impatto economico negativo sulle stesse.
Oggi, l'emergenza sanitaria sembra in netto miglioramento
e gradualmente si cerca di tornare alla normalità. Vi saranno
nuove regole di comportamento alle quali ci dovremo scrupolosamente attenere, da usare come prevenzione per
tutelarci. Le nostre abitudini di praticanti sportivi sia in palestra
che all'aperto cambieranno, ma uniti riusciremo a superare
questo momento difficile. Un sentito ringraziamento a tutte
le Società e Associazioni Sportive che con estrema serietà
e professionalità si stanno impegnando per il nostro benessere
e per la nostra salute. Mi metto a disposizione di tutti per
ascoltare, progetti, proposte idee che aiutino a superare la
crisi e facilitino la ripartenza.
Consigliere con delega allo Sport
Federico Predieri
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Lavori pubblici inverno - primavera 2020
Il periodo invernale di solito non si presta per interventi
all'aperto ma condizioni meteo particolarmente miti e quasi
totalmente privi di precipitazioni hanno permesso alcuni
interventi sulla viabilità cosa che invece non è potuto avvenire
da marzo a maggio per i noti blocchi delle attività causa
lockdown da Covid-19.
- I primi giorni dell'anno, a tempo di record, è stato realizzato
un intervento di consolidamento e sostegno a valle della
scarpata stradale sulla comunale Casella-San PietroPilastro all'altezza di Catte. Il traffico è stato gestito a senso
unico alternato salvo un periodo molto contenuto, solo alcune
ore, con chiusura totale della viabilità.
I tempi sono stati particolarmente brevi grazie alla scelta
progettuale che ha previsto la posa di “gabbioni “prefabbricati
e pre-caricati, posati con autogrù su fondazione in calcestruzzo
gettato in opera.
I lavori sono poi continuati su tutta la lunghezza della comunale
con particolare attenzione alla gestione delle acque piovane
che ha comportato la manutenzione di tutti gli attraversamenti
e dei relativi pozzetti.
L'intervento è stato realizzato grazie a quota parte del
finanziamento di P 48.000 del Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale, annualità 2019.
- Durante il mese di gennaio, e completato i primi giorni di
febbraio, è stato effettuato il primo intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica:
installati corpi illuminanti a LED a San Giovanni Querciola.
Sono state sostituite le sorgenti luminose, in parte a vapori
di mercurio e parte a vapori di sodio, di via Bertolini, via
Prediera, via Chiesa e il borgo di Ca' de Pazzi. L'utilizzo dei
LED ha permesso di passare da oltre 5.000W di Potenza

Intervento di consolidamento strada Casella-San Pietro-Pilastro

installata a poco più di 1.000W: ne consegue una riduzione
dei consumi del 70% e delle emissioni di CO2 in atmosfera,
accompagnati dalla diminuzione dell'inquinamento luminoso
garantendo però il miglioramento del confort visivo.
I fondi utilizzati erano parte delle risorse statali di P 50.000
destinati ai comuni al di sotto dei 5.000 abitanti per interventi
di efficientamento energetico su beni di proprietà, annualità
2019.
- A metà febbraio è stata la volta della segnaletica stradale.
Sono stati rifatti gli attraversamenti pedonali su tutto il territorio
comunale, sia sulla viabilità comunale che quella provinciale;
particolare attenzione è stata riservata ai punti particolarmente
sensibili ossia in prossimità delle strutture scolastiche.
E' stata poi rifatta la segnaletica orizzontale/longitudinale di
tutti i tratti che erano stati oggetti di riasfaltatura e di tutti i
punti di incrocio.
- Manutenzione del verde e interventi di decoro urbano;
a gennaio si è intervenuti nella frazione di Faggiano con
potature all'interno della frazione stessa e lungo via Fagiano,
grazie alla collaborazione e disponibilità dell'Associazione
Alpini Valtresinaro; grande senso civico di una residente che
ha pulito il marciapiede sulla provinciale e la piazzola rifiuti.
In uscita periodo lockdown sono stati organizzati diversi
interventi di sfalcio dell'erba grazie prevalentemente a volontari
(non avevamo cantonieri): dal Viale degli Alpini alle Salse di
Regnano e Casola Querciola al Parco dei Mille Colori; dalla
pulizia delle banchine stradali di via Provinciale 7 in corrispondenza dei due ingressi al centro di Viano ossia dal ponte
sul Tresinaro alla rotonda Città della Meccatronica sino
all'interno della zona artigianale.
A San Giovanni è stata manutenzionata tutta l'area del centro

Corpi illuminanti a LED a San Giovanni Querciola

Rifacimento attraversamenti pedonali e segnaletica orizzontale e verticale
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civico, piazza Suor Gemma, scuola primaria, Casa della
Carità, e le pertinenze della scuola paritaria.
- A metà giugno e per alcune settimane sono stati affrontati
gli imponenti lavori di sfalcio dei cigli su tutta la viabilità
comunale e vicinale di uso pubblico.

Al nastro di partenza i lavori di adeguamento alle norme di
prevenzione incendi alla scuola primaria di Viano e gli interventi
di regimazione e sistemazione idraulica finalizzati al miglioramento della stabilità dei versanti e al deflusso idrico in
località Vronco.

Banda ultra larga sul Territorio Vianese
Negli ultimi mesi, nelle strade del nostro comune, stiamo
vedendo persone che posano cavi. Si tratta di fibre ottiche.
Il tutto nasce dal “Piano Banda Ultra Larga” approvato dalla
Comunità Europea il 18 dicembre 2012 e dalla “Strategia
Italiana per Banda Ultra Larga”, approvata dal Consiglio dei
Ministri il 3 marzo 2015. Il piano è nato dalla consapevolezza
che gli operatori telefonici privati (TIM, Vodafone, Wind, ecc.),
non avrebbero mai investito nelle zone, dette “a fallimento di
mercato”, dove la densità di popolazione è troppo bassa per
garantire loro un ritorno dell'investimento. Pertanto è stato
deciso di investire soldi della comunità per portare la connessione in queste località, anche dette “Aree Bianche”, con
l'obiettivo di dare a tutti, una connessione almeno a 30 Mbps
e, almeno al 50% della popolazione, a 100 Mbps. Le velocità
dipendono dalla distanza tra il router in casa nostra e la
terminazione della fibra più vicina e dalla tipologia di cavo
usato per arrivare nell'edificio (fibra o rame). Il nostro comune
rientra in questi parametri, ecco perché stiamo assistendo
alla posa delle fibre in tutte le frazioni. L'obiettivo dichiarato
è quello di rendere l'infrastruttura disponibile entro la metà
del 2021 per tutte le zone che saranno raggiunte dalla fibra

VVIANO

ottica, ed entro la metà del 2023 per le località dove il segnale
arriverà in modalità wireless (ponti radio). Perché parlo di
“infrastruttura disponibile”? Perché chi sta posando le fibre,
(si tratta della ditta Open Fiber S.p.A) non sarà chi erogherà
il servizio ai cittadini. Open Fiber metterà a disposizione, a
prezzi definiti da AGCOM, agli operatori telefonici le fibre
posate. Saranno questi ultimi che erogheranno a cittadini,
imprese e Pubblica Amministrazione i servizi finali. Noi
potremo scegliere tra le loro offerte e a seconda delle nostre
esigenze. In altre parole, non aspettiamoci che appena finito
di posare le fibre, potremo utilizzarle. Dovremo aspettare che
gli operatori telefonici rendano disponibili gli elenchi dei servizi
erogabili e dei relativi prezzi. Indicativamente alla fine del
2021. Come succede spesso nei progetti, le tempistiche di
esecuzione possono cambiare. Se siete interessati a seguire
l'avanzamento dei lavori, potete trovare tutte le informazioni
in questi due siti web.
https://bandaultralarga.italia.it/
h t t p s : / / o p e n f i b e r. i t / a r e a - i n f ra t e l / p i a n o - c o p e r t u ra /
Consigliere con delega ai Servizi Informatici
Mauro Ferrari
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PROTEZIONE CIVILE

Gruppo Alpini Viano
Protezione Civile A.N.A.
fattivamente svolto la propria attività nel gruppo da oltre 3
anni, FERRARI ANDREA, MILANDRI PAOLO, RENATO
FRANCO, ROSSI WALTER, VIGNAROLI SILLA ed è loro
stato consegnato, dal capogruppo e dal caposquadra, il
berretto distintivo degli “AIUTANTI” (vedi foto). La serata si
è conclusa in allegria con un'ottima cena preparata dalle
nostre bravissime cuoche.

ATTIVITÀ ANNO 2019
Si è tenuta presso la sede della Protezione Civile Alpina,
l'annuale assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio
2019. Il capogruppo Benassi Giuseppe ha ringraziato tutti
i soci per la loro partecipazione all'assemblea ed alle
attività svolte nel 2019 evidenziando il fattivo aiuto degli
Aggregati ed ha delegato il segretario del gruppo Leandro
Guidetti ad illustrare i dati di bilancio che si possono così
riassumere:
ENTRATE
Per pranzi e cene
Per servizi a terzi
Offerte da terzi per uso sede
USCITE
Lavori sede
Acquisti per pranzi e cene
Gestione autocarro
Vestiario e attrezzatura
Spese per soci
Beneficenza

P
P
P
TOTALE P

10957
6130
1763
18850

P
P
P
P
P
P
TOTALE P

1724
6667
1023
2035
1672
7475
20596

BENEFICENZA
Guidetti ha poi evidenziato che complessivamente sono
stati destinati ad attività a favore della COMUNITA' P 7475;
per pacchi dono a famiglie bisognose P 375, al CO.RE. in
ricordo dell'aggregato Severi Renzo P 2500 e, in ricordo
della M.a Morotti Daniela, per il costruendo parco giochi
P 2500, a PADRE MARCO per insegnanti in Uganda
P 2500. Lo scorso anno è continuata l'attività dei soci
lavorando 1980 ore per la Comunità (manifestazioni del
Comune, preparazione e distribuzione pasti alla Caritas,
colletta alimentare, esercitazione provinciale di protezione
civile, servizi per corse). Il caposquadra della Protezione
Civile, Moschetti Ergisto, è intervenuto ringraziando tutti coloro
che hanno prestato gratuitamente la loro attività aggiungendo
che nel 2020 proseguiranno le iniziative come negli scorsi
anni. Dopo che l'assemblea ha approvato all'unanimità
quanto esposto, sono stati promossi “AIUTANTI”, avendo

Nuovi “aiutanti”

Tutti gli “aiutanti”

PRIMO SEMESTRE 2020
Nel 2020, anche a causa della pandemia, oltre alle attività
previste dalla convenzione col Comune, è stato fatto:
- Versamento, il 27-3-2020, di P 10.000 all’USL-IRCCS di
Reggio Emilia da utilizzare nell’Ospedale di Scandiano per
attrezzature del reparto per malati COVID 19, in urgente
allestimento in tale struttura.
- Preparazione e consegna (3 volte) di pacchi viveri a famiglie
bisognose del Comune di Viano.
- Supporto e aiuto all’Associazione Giovani Viano che hanno
preparato e distribuito, per 2 volte, mascherine per la protezione
da COVID 19 a tutte le famiglie del Comune di Viano.
- Pulizia di cunette e marciapiedi di Via Marconi, Via Provinciale,
Via Roma e Via Ferrari.
Leandro Guidetti

VVIANO
ista su

22

VIANO-CITTÀ DEL TARTUFO

La Cerca e la Cavatura del Tartufo diventa
Patrimonio Immateriale dell’Unesco
È con grande piacere che comunichiamo che la candidatura
a Bene Immateriale Unesco della "Cerca e Cavatura del
Tartufo in Italia" è stata ufficialmente nominata dalla Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco come candidatura
ufficiale per l'Italia per il 2021.
In altre parole, la candidatura è stata inviata a Unesco Parigi
in forma ufficiale per le loro valutazioni che auspichiamo
portino al riconoscimento mondiale tanto atteso nel Novembre
2021.
Questo riconoscimento consentirà ai territori partecipanti di
sviluppare ulteriormente la sinergia tra tartufi, turismo e
ristorazione del nostro territorio.
Anche il Comune di Viano ha partecipato a questa candidatura.
Diverse sono le motivazioni che ci hanno spinto a sostenere
questo progetto.
Il nostro Comune è collocato in un ambito territoriale di
particolare valore storico, culturale e ambientale e che
rappresenta un suggestivo “borgo” agricolo nel territorio
emiliano, esempio di convivenza armoniosa tra la natura e
l'impronta dell'uomo.
Fra i tanti tesori del gusto di cui è ricca la provincia di Reggio
Emilia, quali il Parmigiano Reggiano e l'Aceto Balsamico, un

posto d'onore spetta di diritto al Tartufo della Valle del Tresinaro.
Da tempo in questo territorio si effettua la “cerca” del tartufo;
la tradizione orale del sapere della “cultura della cerca e
cavatura del tartufo” viene tramandata da padre in figlio e da
nonno a nipote, tant'è che la loro aggregazione ha dato vita
all'Associazione “Tartufai Valle del Tresinaro”. Occasione di
valorizzazione del Tartufo della Valle del Tresinaro è anche
la Fiera del Tartufo di Viano, giunta alla sua trentesima
edizione, che vede la presenza regolare di alcune migliaia
di visitatori e dove i “cavatori” possono mettere in mostra il
loro “bottino”.
Il Comune di Viano, attraverso la promozione del territorio e
la valorizzazione della ricchezza culturale e naturale in esso
presente, è da sempre attento alla tutela di questo “oro
naturale” che ha consentito al Comune di essere conosciuto
e ha portato allo sviluppo di un turismo naturalistico importante.
Pertanto, il Comune di Viano congiuntamente all'Associazione
Nazionale della Città del Tartufo si impegnerà a dare maggiore
risalto all'attività di cerca e cavatura dei tartufai del territorio,
di come siano manutentori dell'ambiente e trasmettitori dei
loro saperi alle giovani generazioni piuttosto che al tartufo
come prodotto commerciale e gastronomico.

Tel. 0522 982297 - Via Corti 35/D - 42019 SCANDIANO (RE)
Tel. 0522 854004 - Via Mazzini 72/1 - 42019 SCANDIANO (RE)
Tel. 0522 489090 - Via Provinciale 26 - 42030 VIANO (RE)
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AGRICOLTURA E TURISMO

Azienda Agricola Valtresinaro

Le colline di Viano fanno da cornice ai profumatissimi campi
di lavanda dell'azienda che è certificata BIO. Oltre alla lavanda
vengono coltivati piccoli frutti, cereali, girasoli con un particolare
rispetto della natura e della biodiversità. La novità del 2020
è la coltivazione della calendula officinale.
I nostri cereali vengono macinati dal vicino amico Aldini del
Mulino Cadonega, la farina poi venduta direttamente ai
consumatori ed utilizzata nella nostra attività di ristorazione
a domicilio in città, cosi come i piccoli frutti e molto presto
l'olio di semi di girasole; quest'ultimo ci darà la possibilità di
offrire ai nostri clienti una vera “PizzaTesta Quadra” cioè
composta da ingredienti interamente reggiani.

ai giovani, dobbiamo renderci conto che la nostra collina il
nostro appennino hanno tanto da offrire, e se le aziende locali
si unissero in un circuito di rete si potrebbe veramente
creare un'offerta ricca per visitatori e turisti.
Roberto Borghi

Tutto parte qualche anno fa, quando abbiamo sentito come
un richiamo alle origini, una spinta a voler rispolverare
qualcosa che con troppa fretta si era deciso di abbandonare,
facendoci attirare dalle promesse della città e del lavoro
frenetico che non si ferma mai davanti a nulla. Quindi la
volontà di ridare vita ai campi che una volta erano di nonno
Prospero e di nonna Augusta, poi di papà Arturo e di mamma
Loretta. Quindi, perché non colorare questi campi con un po'
di gioia profumi e colori a noi un po' sconosciuti, da qui ci si
prende gusto e ci si lascia trasportare senza guardare alle
ore di lavoro ai soldi investiti ma con la certezza assoluta di
fare una cosa giusta, una cosa che ti riempie di orgoglio e
felicità.
Anche quest'estate ritornano i “Picnic tra i filari di Lavanda”.
Queste serate sono concepite come un'esperienza sensoriale
che permetterà ai nostri clienti di vivere con lentezza e
semplicità una serata a contatto con i profumi della lavanda,
degustando i nostri prodotti e bevendo un ottimo bicchiere
di vino.
Con un po' di inventiva di coraggio ed energia anche un'
agricoltura non necessariamente legata alla produzione del
Parmigiano Reggiano può autosostenersi e dare lavoro anche
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CENTENARI

Nonno Gigi!

Luigi Molinari, cittadino vianese, il 25 febbraio ha compiuto
i suoi primi 100 anni. A festeggiare questa data importante
sono intervenuti i parenti più stretti: il figlio, i nipoti, i pronipoti.
In quel giorno felice anche il sindaco Nello è passato dalla
casa di Gigi a portare un saluto e una pergamena di riconoscimento per questo importante traguardo. Il nonno Gigi, così
chiamato da tutti, è nato il 25 febbraio del 1920 a Ravarino
un piccolo comune in provincia di Modena. Come ogni ventenne dell'epoca ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale
combattendo in Jugoslavia.
Le avventure di quel periodo sono diventate le storie
preferite di noi nipoti e più
volte nell'arco degli anni
abbiamo chiesto al nonno
di raccontarle; lui con pazienza ripeteva quelle imprese di guerra come se
non fossero storie di vita
vera ma racconti lontani di
un libro d'avventure. E così
ci incantava narrando di
quando, scappando da un
convoglio tedesco che
bloccava la strada, il suo
compagno d'armi che guidava il camion, fu colpito a morte. Lui prontamente si abbassò
sul volante e prendendo il controllo dei comandi, premette
l'acceleratore sfondando quindi le transenne del nemico. I
proiettili colpivano il camion e rompevano i vetri, ma lui con
grande sangue freddo fu in grado di portare in salvo il convoglio.
Ha raccontato anche di quando fu scaraventato in aria da
una mina nemica e l'esplosione gli spezzò la schiena. Fu
così che un uomo di nome Nino Secchia lo soccorse portandolo sulle spalle per 10 km fino all'accampamento. Quell'uomo
è rimasto il miglior amico del nonno per i lunghi anni fino alla
morte. Il nonno, suo debitore di vita, l'ha aiutato sempre e in
ogni modo possibile come un fratello e confidente fidato. Luigi
a 25 anni si è anche innamorato di Adriana una mondina di
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Nonantola che lavorava nelle risaie modenesi; una donna
indaffarata, grande lavoratrice e poi fedele moglie e madre
dell'unico figlio, Bruno.
Gigi ha fatto lo stradino per molti anni, un lavoro duro e umile,
ma che ha svolto con la dignità che da sempre lo contraddistingue. Poi è entrato di ruolo
come bidello in una scuola
superiore di Modena. Ha acquistato una villetta a due piani
in centro a Modena e ha goduto
di anni sereni. Quando nel 1978
il figlio unico Bruno, sposato e
con i primi due figli, si è trasferito
a Regnano, lui ha venduto la
casa di Modena e ha acquistato, nel paesino tra le colline
reggiane, la sua ultima e attuale
dimora per restare accanto al
figlio, ai nipoti e poi ai pronipoti.
Dal 1985 il nonno è quindi un
cittadino vianese e si è goduto per più di trent'anni la sua
pensione, andando a funghi, pescando e investendo i suoi
risparmi come solo “chi ha fatto la guerra” sa fare. Si è goduto
la sua casa al mare, friggendo lo gnocco per tutto il villaggio

e portando a funghi i vecchietti del gruppo (tutti con 20 anni
in meno..).
Ha dovuto salutare Adriana due anni fa, e da quel momento
ha deciso che era giunta l'ora di riposarsi.
Così da allora si alza la mattina, va a spaccare legna, accende
il camino, prende i nostri baci e abbracci, dona 10 euro ai
pronipoti ogni volta che li vede, a volte chiede dov'è andata
Adriana o saluta gli amici sulla luna. Ogni tanto si fa passeggiate notturne perchè fa fresco. E se gli chiedo come si sente
a 100 anni risponde “Be' me a stag bein, mei che te che t'è
trop megra! Ma t'è bela li stes!”
Grazie nonno per tutto, per i racconti, l'esempio e l'amore
che continui a donare a tutti noi.
Cecilia Molinari
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Presepe vivente alla Riva
Il 29 Dicembre, nella piccola e splendida borgata della Riva
abitata da Ernesto Ferri, la Pro Loco di Viano ha messo in
scena la 1ª Edizione del Presepe Vivente. Oltre a rievocare
il momento storico, è stato possibile ammirare le ricostruzioni
in movimento rappresentanti scena di vita contadina e artigiana

realizzate da Ernesto Ferri e dall'amico Zeo Severi.
Il Presepe Vivente di Viano ha partecipato al concorso “vota
il tuo presepe” realizzato dal Resto del Carlino.
Il totale delle offerte libere incassato, pari a P 2000, è stato
consegnato alla Casa di Carità di San Giovanni di Querciola.
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Presepe vivente San Giovanni di Querciola 2020
Perché rappresentare il presepe
vivente nel 2020?
E perché il 12 gennaio, quando
Natale è già passato ed è addirittura cominciato un anno nuovo?
“In realtà a casa nostra, in ogni
famiglia, in ogni paese, in ogni
nazione, nel mondo intero è
sempre Natale! Perché Natale è
l'annuncio della notizia più bella:
Dio non abbandona le sue creature, il bambino si chiamerà Emmanuele, il Dio con noi, che mai
ci lascia soli nella quotidianità della
vita”.
Queste parole hanno dato inizio
alla rappresentazione del presepe
vivente che si è tenuto il 12 gennaio
a San Giovanni di Querciola. Ed
è proprio quando il Natale è passato, quando le luci e gli addobbi
sono stati riposti e si torna alla
normalità che dobbiamo custodire
la luce di una vita nuova, che è il
dono del Natale di Gesù. Ed è così
che per le strade del paese si sono
rappresentate le tappe dell'Annunciazione dell'arcangelo
Gabriele a Maria, della visita di Maria alla cugina Elisabetta,
dell'annunciazione dell'arcangelo Gabriele a Giuseppe,
dell'incontro filosofeggiante dei tre re Magi, dell'arrivo dei re
Magi alla Reggia di Erode, dell'attesa dei pastori, del censimento di
B e t l e m m e,
della richiesta di alloggio anche
all'ultima locanda e il rifiuto…
Gli spostamenti del
gruppo itinerante, formato da attori di tutte le età a partire dai piccoli
pastori e di svariata provenienza, compresi la maggior parte
degli amici della Casa, sono stati seguiti da una numerosa
folla e accompagnati dai canti di un corposo coro.
AMICI MIEI, … qualcuno c'è che sta lassù e non ci lascerà
mai soli.
AVE MARIA, e te ne vai, Maria, fra l'altra gente…
siepe di sguardi che non fanno male nella stagione di essere
madre.
LA MIA ANIMA CANTA la grandezza del Signore… Nella mia
povertà l'Infinito mi ha guardata...
IL MIO CANTO LIBERO, In un mondo che non ci vuole più
il mio canto libero sei tue l'immensità si apre intorno a noi al
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di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento nasce in
mezzo al pianto…
L'ISOLA CHE NON C'E, … se ci credi ti basta perché poi la
strada la trovi da te …
JINGLE BELLS, inconfondibile allegria natalizia!
EVENU SHALOM ALEJEM, augurio di pace in tante diverse
lingue.

Questi sono i canti che hanno accompagnato il percorso,
alcuni dei quali arricchiti dalla danza di un gruppo di danzatrici.
I costumi semplici e molto efficaci, i neo-attori molto convincenti
e le numerose scene arricchite di particolari concreti hanno
trasportato la folla nella narrazione dell'attesa del Bambin
Santo. Fino ad arrivare finalmente alla rappresentazione della
nascita che ha portato luce vera in una notte buia. Questa
ultima scena ha avuto luogo nella cappella della Casa della
Carità dove la folla si è raccolta al buio, in trepidante attesa
e in un'esplosione di luce e musica, sulle note del canto
“D'IMPROVVISO LA LUCE FU” le porte della cappella si
sono spalancate mostrando la grotta con la Sacra Famiglia,
circondata da angeli.
Tra i canti GLORIA, … C'è una novità nella nostra storia Dio
che si fa uomo e porta il cielo sulla terra …VI AMO COSI' e
vi amerò, con voi resterò!
La folla ha potuto contemplare la natività e omaggiare con
un personale contatto la bambina, Emmanuela, che ha
rappresentato Gesù Bambino.
Un variegato cerchio di angeli e pastori di ogni età ha terminato
la rappresentazione invitando tutti alla GIOIA che nessuno
può toglierci: RALLEGRIAMOCI!!!
Rallegriamoci, non c'è spazio alla tristezza in questo giorno,
rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura.
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita
Gloria a Te Cristo Signore che nasci per noi e torna la gioia
La giornata si è conclusa con un bellissimo momento di
condivisione, di festa e musica negli spaziosi e ospitali locali
della Casa, che rimane sempre aperta a tutti coloro che
desiderano conoscerla e condividere la vita di una strampalata
comunità.
La comunità di San Giovanni di Querciola
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Maria Andreoli, la maestra di San Giovanni di Querciola
che insegnò l’italiano ai “tedeschi”
Piccola e rotondetta, mia nonna
materna Maria Andreoli aveva un
carattere di ferro che le permise
di sopravvivere a due guerre
mondiali e a mille peripezie.
Nacque a Sologno il 3 agosto
1896, prima di quattro sorelle. Il
padre Paolo gestiva la locanda di
quel paese, la madre Giovanna si
dedicava a quelle che allora erano
le preziose arti delle casalinghe
di montagna: filare la lana, lavorare
al telaio ogni sorta di manufatto, La giovane maestrina Maria appena
fare formaggi di pecora. A quel preso servizio a San Giovanni
tempo, tutto sembra appartenere a un altro universo rispetto
ai giorni nostri: come esempio, basti dire che da Sologno a
Villa Minozzo non c'erano vere e proprie strade, ma sentieri
che spesso e volentieri risultavano impraticabili, e si doveva
guadare il Secchia sulle spalle di un “traghettatore”, un uomo
robusto dal piede fermo che attraversava la corrente, coi
calzoni arrotolati al ginocchio, portandosi sulle spalle, come
San Cristoforo, il viandante bisognoso di arrivare sull'altra
sponda.
Paolo Andreoli era un uomo molto riflessivo e moderno.
Capì che la sua attività non sarebbe stata adatta alle figlie,
e le fece studiare a Reggio Emilia per diventare maestre.
Si diplomarono alla Regia Scuola Normale femminile
“Principessa di Napoli”, che aveva sede in Corso Garibaldi,
dove ora è situata la Prefettura.
Appena diplomata, Maria cominciò ad insegnare in vari borghi
della nostra alta montagna, spesso raggiungendo a piedi
luoghi impervi, con ogni tempo atmosferico; da brava montanara, non temeva le distanze, e credeva nel suo lavoro come
in una vera missione. Quando, verso la metà degli anni venti,
vinse il concorso per insegnare a San Giovanni di Querciola,
si innamorò subito del paese, e non solo, visto che conobbe
lì il suo futuro marito, Giuseppe Sorrivi, che sposò nel 1926.
L'anno successivo nacque alla coppia l'unica figlia, che
Giuseppe avrebbe voluto a tutti i costi chiamare Mia, ma tale
nome non sembrò abbastanza
“italiano” all'ufficiale dell'anagrafe
di Viano, e si dirottò quindi sul più
nostrano Edmea (così almeno
posso chiamarla Mea, disse il
padre). La famigliola abitava nella
bella casa con torretta che esiste
tutt'ora, pressoché invariata sia
all'esterno che all'interno, posta
sulla strada provinciale che porta
a Regnano: al piano terra c'era la
vera e propria scuola, con tre aule
e una grande cucina che serviva
da mensa scolastica, e al primo La scuola di San Giovanni
piano c'era l'abitazione dei Sorrivi:
negli anni trenta

Edmea dormiva nella torretta, in una stanza che tutt'ora
ricorda come magica e affascinante, poiché il padre, appassionato cacciatore, vi appendeva i palchi degli ungulati uccisi,
che a lei bimbetta sembravano prendere vita sul muro. La
maestra Maria era completamente assorbita dal lavoro. Allora
le classi erano assai numerose, e potevano contare anche
oltre quaranta alunni ciascuna. C'era il “tempo pieno”, nel
senso che gli scolari mangiavano a scuola e tornavano a
casa nel pomeriggio: Maria spesso provvedeva personalmente
ad aiutare la bidella a preparare pentoloni di pasta o minestrone; far da mangiare per lei era un'abitudine, considerata
l'attività paterna a Sologno, e aveva giusta fama di essere
un'ottima cuoca (confermo).

La classe delle future maestrine all'ultimo anno di studi a Reggio Emilia

Sapeva tenere la disciplina con il suo carisma, senza alzare
la voce, e i suoi alunni le obbedivano e la rispettavano.
Direi che il lato più saliente del suo carattere era un estremo
rigore, soprattutto verso se stessa, e un senso di giustizia
esasperato che la faceva sempre parteggiare per la verità,
per scomoda che fosse. Mia madre Edmea obbietta, a questo
proposito, di essere stata lei
stessa vittima di
tale rigore, poiché, essendo
anch'ella allieva
di
Maria,
quest'ultima, per
non destare sospetti di favoritismi, puniva la
figlia al posto del
La classe di Maria a San Giovanni per la Befana Fascista
vero colpevole,
per qualsiasi marachella accaduta in classe!…
La maestra Andreoli era sì severa, ma attentissima ai bisogni
dei propri scolaretti: ogni volta che uno di loro si ammalava,andava a trovarlo tutti i giorni a casa, e cercava di confortare
le famiglie, specialmente quando (e a quei tempi non di rado),
banali malattie portavano via giovani vite.
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La quotidianità per la famiglia Sorrivi-Andreoli scorreva quindi
tranquilla, quando accadde un fatto inaspettato e parecchio
sconvolgente: Maria venne “comandata” a trascorrere un
anno scolastico in Alto Adige, per insegnare l'italiano in un
paesino disperso nel nulla, di nome Colle in Casies, dove la
sparuta popolazione si ostinava a parlare la lingua tedesca,
in spregio alla recente annessione dell'Alto Adige all'Italia.
A quanto pare, la scelta era caduta su di lei a causa del suo
fiero spirito montanaro, che faceva sperare in un po' di
comprensione reciproca fra i valligiani di Casies e la piccola
maestrina vianese. Giuseppe, patriota come non mai,
accompagnò la moglie e la figlia di tre anni, nell'estate del
1931, con la sua Balilla, in quel posto che sembrava fuori dal
mondo. Arrivati ormai esausti a Monguelfo, finalmente svoltarono per la val Pusteria, e Maria rimase senza parole alla
vista delle magnifiche Dolomiti, che la gente del posto chiamava ancora “monti pallidi”, sia per il loro colore sia in ricordo
di un'antica leggenda che li voleva dedicati a una principessa
il cui astro protettore era la pallida luna. Senza dubbio uno
scenario pieno di fascino, ma quanto Maria rimpiangeva le
note sagome del Cusna, del Ventasso e del Cimone!...
Immaginatevi che scorza doveva avere la Marietta (così la
chiamavano affettuosamente in famiglia), quando il marito,
dopo pochi giorni, dovette ritornare al suo lavoro alla Dogana
di Reggio Emilia, e lei si ritrovò sola, in terra pressoché
straniera, a gestire una piccola ma determinata popolazione
ostile! Ma anche lei in fatto di determinazione non scherzava,
e, in breve, riuscì a farsi accettare da quei montanari, ruvidi
sì, ma che sapevano riconoscere e apprezzare l'onestà e la
schiettezza. Nacquero addirittura delle amicizie fra la piccola
Edmea, che era rimasta con la madre, e i numerosi bambini
del posto, e, quando in inverno caddero tre metri di neve, la
prima soglia che veniva liberata dai valligiani era quella della
scuoletta, una robusta baita di legno appena fuori dall'abitato,
dove la maestra aveva anche la propria abitazione.
Unico momento di tensione nei rapporti fra Maria e gli abitanti
erano le visite del marito, che circa una volta al mese andava
a trovare la propria famiglia, e si sorbiva nuovamente il tragitto
San Giovanni di Querciola-Colle in Casies e ritorno. A Colle,
Giuseppe Sorrivi si occupava soprattutto di due cose: andare
a caccia di galli cedroni e…discutere coi “tedeschi” per motivi
politici e patriottici. Mia nonna mi ha spesso raccontato di
quella notte che suo marito tornò a casa tutto sanguinante
e con gli occhi pesti, rispondendo al suo terrorizzato “ma
cosa hai fatto???”, con un'alzata di spalle e una semplice
risposta: “ho litigato con i tedeschi”, come se fosse la più
logica delle situazioni.
Comunque sia, alla fine dell'anno scolastico in valle di Casies
si poteva udire il “dolce idioma”, e Maria tornò nel querciolese
sentendo di aver davvero fatto un servizio alla Patria, ma
anche tirando un bel sospiro di sollievo. A San Giovanni
riprese il solito amato tran-tran, godendosi sia il lavoro che
le frequenti visite all'adorato borgo di Sorriva, dove il clima
secondo lei (e non solo) era il migliore del mondo.
A Sorriva suo marito aveva un'azienda agricola a mezzadria,
e inoltre in quel bel borgo abitava anche l'amata cognata
Pierina,moglie di Egidio Sorrivi, fratello di Giuseppe, e le due
donne facevano lunghe chiacchierate insieme, e…molti tortelli
di zucca. A dimostrazione della buona semina che la maestra
Andreoli aveva compiuto in Alto Adige, nel settembre del
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1932 arrivò alla Posta di
San Giovanni una cartolina da Colle in Casies
indirizzata “Alla Signora
Maria Andrioli-Sorrivi,
S. Giovanni Querciola,
Reggio Emilia, Italia (!!!)”.
Il testo diceva: “Cara
Signora Maestra, Ringrazio anche Lei per la
cartolina. Questo estate
è stato qui la tosse canina quasi tutti i bambini
sono stati a letto. I nostri
bambini e questi di
Purmwaldes l'hanno
avuta 12 settimane. Tanti
saluti e baci dalla vostra
Il borgo di Sorriva nel 1940
scolara Anna Mair. Saluti
dalla Mama, Sonia, Riccardo Antonio e Lucia”.
Nel 1972 andai con i miei genitori a Colle in Casies per
vedere come era diventato.Con grande sorpresa, constatammo che tutto era rimasto come nelle cartoline di 40 anni
prima, e la prova sta nella cartolina che spedimmo allora a
mia nonna, che intanto, dopo la morte del marito nel 1950,
si era trasferita a Vezzano sul Crostolo dai genitori, che
avevano acquistato una antica casa in centro. In questo paese
finì la sua carriera di insegnante, dopo di che si diede
all'agricoltura e condusse una piccola ma impeccabile azienda
agricola a mezzadria, con la solita precisione e determinazione.

Il retro della cartolina spedita da Colle in Casies nel 1932

Fu la prima vezzanese, nel 1960, ad acquistare vacche
frisone pezzate nere per la produzione del latte (allora si
utilizzavano quasi esclusiva mente vacche rosse reggiane)
e uno dei miei primi ricordi era la faccia orgogliosa di mia
nonna che mostrava la Colomba e la Regina (così appunto
erano state pomposamente chiamate le due vacche) agli
agricoltori venuti a vedere la novità.
Ma il cuore di mia nonna restò sempre a San Giovanni, dove,
appena eravamo disponibili, si faceva accompagnare.
Non ha mai saltato un San Genesio o la Ricorrenza dei
defunti, e ha voluto essere seppellita, a 87 anni, proprio a
San Giovanni, a fianco del marito. Molti, oggi, la ricordano
ancora con rispetto e affetto.
Maurizia Guidetti Sorrivi
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Storie intorno al camino
Dicembre 2019
Le serate di
“Storie intorno al
camino” (presso
il Rio delle Castagne di San
Giovanni di
Querciola) hanno
ra p p r e s e n t a t o
due momenti in cui lo star bene insieme è stato generato da
cose che ci hanno sempre appartenuto: l'ascolto di storie,
la musica suonata dal vivo, il canto, la convivialità a tavola.
Oggi non è facile avere luoghi o persone con cui poter
scambiare le storie che ci appartengono e compongono la
nostra vita o che amiamo e ci fanno compagnia.
Nelle due serate abbiamo letto storie tratte da raccolte ma
anche la storia di “Bubba di San Giovanni” e di “Colombo
dalla Svolta a Parigi” tratti da Giandetum, una raccolta di
racconti locali di Antonio Tamelli.
Alcune di queste storie si possono leggere sul nostro sito
andando a www.assteranga.it
Con queste due serate abbiamo voluto inaugurare un percorso
che continuerà con appuntamenti mensili.
Si potranno narrare e ascoltare storie anche andando a
scavare in “quelle di una volta” o in “quelle che vengono da
lontano”.
“Ogni storia merita un romanzo”, ognuna delle nostre vite,

letta nella sua storia è degna di essere tale.
La seconda serata ha proposto il suono delle Pive emiliane
per le strade della borgata fermandosi nei bar e alla Casa
della carità per poi convergere al Rio delle Castagne con
storie, camino e cibo.
Queste due serate si affiancano alle Camminate narranti, già
attive da anni. Sono camminate leggere sui sentieri collinari,
si aspetta l'ultimo e si narra qualcosa fermandosi ogni tanto.
E' uno stare insieme unendo passi e parole.
E' già iniziata anche “Dona una storia” che è la proposta di
raccogliere le storie di chi ha partecipato alle attività della
Casa del cammino e della parola.
Storie personali
o letture o poesie
di altri che sent i a m o v i c i n e.
Nei primi giorni
di gennaio andranno a comporre una piccola brochure che verrà condivisa
e dove ognuno/a potrà leggere ciò che gli altri/e han voluto
donare come scambio di storie.
Lo scambio continuerà e si aprirà nel tempo a chi parteciperà
alle iniziative. Vi sarà quindi un luogo, un contenitore, in cui
ognuno/a potrà riporre ciò che vuole scambiare con gli altri/e.
Le parole aspettano di volare e di posarsi in qualche luogo!

La casa del cammino e della parola
Da due anni come Associazione Teranga (Ospitalità) si
promuovono alcune attività sulle colline.
Queste attività fanno parte del progetto della “Casa del
cammino e della parola”. Si tratta di camminate narranti per
far conoscere il territorio a chi non abita in queste zone.
Sono anche abbinate alla narrazione di storie, allo scambio
di espisodi di vita personale per facilitare le riflessioni sui
temi proposti in ogni camminata e facilitare così il conoscersi
un pò. Da un anno poi raccogliamo la memoria del passato
grazie alle interviste ad arzilli anziani che ci raccontano del
come si viveva durante e dopo la guerra.
Si disegnano ovviamenti i contorni di un paesaggio ben
diverso da quello attuale dove alla fatica di un vivere aspro
si sposava il senso di comunità e la voglia comunque di
cantare, ballare, fare festa e appaiono i tratti di un senso di
appartenenza dove il senso del vivere quotidiano era dato anche - dallo scambio con chi in quel territorio viveva.
A settembre restituiremo questa raccolta sotto forma di
“Mappa di comunità” come possibilità di maggiore consapevolezza delle proprie radici.

Si promuoverà anche l'incontro tra i camminatori che vengono
dall'esterno del territorio e gli autoctoni perchè è dallo scambio
delle parole che nascono nuove narrazioni e nuove immagini
del mondo cioè nuove culture.
Le relazioni umane sono oggi segnate dalla fretta e la voce
dell'altro non è più parte della quotidianità, sostituita sovente
dalle voci che arrivano dal mondo virtuale.
In tutto ciò si perde la possibilità di scambiarsi esperienze,
di riconoscersi parte della stessa comunità umana, di sentirsi
solidali l'uno con l'altro creando piccole nicchie di comunità.
In marzo, un attimo prima del lock down, abbiamo realizzato
la prima Camminata in collaborazione col Comune e con
l'Associazione Acca discendendo il Rio Tassobbio.
Attualmente sono previste attività fino a fine agosto e a
settembre ci sarà nuova programmazione.
Il programma si può scaricare dal sito a questo link:
www.assteranga.it/prossimi-appuntamenti/
La sede della Associazione è a Cà Ber tacchi.
Si cerca di dare un contributo al lasciare respirare le colline,
proporle come luoghi in cui cammino e parola trovano casa.
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Alberto Pansa
Un ambasciatore tra due secoli e due mondi
Questo il titolo e il tema dell’appuntamento che si è svolto
sabato 23 novembre presso la sala del planisfero della
Biblioteca Panizzi, in collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Un incontro davvero interessante tenutosi in occasione della

pubblicazione nella Biblioteca Digitale Reggiana del sito
della Biblioteca Panizzi dei diari di Alberto Pansa.
Purtroppo non molti, oltre a chi come me vive da sempre a
Cà Bertacchi, avranno avuto modo di approfondire la conoscenza di questo importante protagonista della diplomazia
italiana ed internazionale tra metà ottocento e primi del
Novecento: la famiglia Pansa ha vissuto e riposa ora a Cà
Del Vento. I documenti, la preziosa collezione fotografica dei
Pansa e i diari della moglie Maria Gigli Cervi sono un importante testimonianza storica, politica e culturale della loro
intensa attività diplomatica. Una piccola curiosità tra tutte: il
loro personale dizionario Italiano/Cinese, scritto di loro pugno
e “costruito” nel corso dei tre anni della loro permanenza in
Cina, è stato oggetto di studi in quanto precedente alla riforma
della lingua cinese classica avvenuta verso il 1920.
Che dire! A volte è triste constatare come in un’epoca in cui
si ha la pretesa di essere costantemente connessi in tempo
reale con il mondo non si conosca il proprio vicino che il
mondo lo ha realmente portato tra di noi oltre 100 anni orsono.
Ma cíò sempre un’occasione per imparare qualcosa in più.
Claudio Cernesi

Radici
Perché ce lo insegnano da piccoli,
crediamo che le nostre radici sono
là dove siamo nati e cresciuti. Ma
spesso nella vita scopriamo che le
nostre radici possono essere
ovunque stiamo bene. Fissarle
saldamente là dove il cuore ci
chiama, là dove ci innamoriamo di
qualcosa, un albero, un paesaggio
o una persona, una lingua, una
cultura con la sua musica e la sua cucina, ci fa ugualmente
sentire ben radicati, stabili e al proprio posto come se fossimo
nati in quel luogo. C'è un detto interessante in un paese non
molto lontano dall'Italia, che dice “l'uomo benedice il posto”.
Quindi non è il luogo che ci fa stare bene con noi stessi o ci
fa sentire radicati e appartenenti al posto ma è l'essere umano
che, con la sua presenza, energia e semplicemente con il
suo essere lo “benedice” e lo fa Suo. Ho scelto di scrivere
sull'argomento radici perché credo sia molto importante oggi.
Trovare le proprie radici vuol dire sapere veramente chi siamo,
chi siamo dentro di noi e che cosa desideriamo, vuol dire
anche avere una passione, vivere e credere in qualcosa che
ci appartiene da sempre. Noi, esseri umani non siamo tutti
uguali, siamo unici e così non possiamo sentire e vivere tutti
secondo schemi imposti o ereditati, possiamo solo scoprire
chi realmente siamo per trovare le proprie radici. Come una
pianta ben radicata a terra che dall'anno scorso ha portato
col vento un seme il quale a sua volta, l'anno successivo
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troviamo forse, anche per caso, nel posto che non abbiamo
scelto per lui. Ma il seme ha stabilito da solo dove cadere e
mettere le sue radici. Si è lasciato trasportare dal vento, ha
passato altre stagioni, ha preso tutta la luce, l'acqua e l'energia
di quel posto per stabilirsi inizialmente piccolo e fragile e poi
crescere e diventare una piccola pianta e solo dopo un po'
di tempo diventare una grande pianta che da frutti. Ma tutto
è stato stabilito là, in quel posto, lontano dalle altre piante
della sua famiglia, tra altre erbe spontanee o altre specie di
piante. Il piccolo seme ha scelto essendo comunque trasportato dal vento di mettere le sue radici e crescere quell'anno,
il quel posto. E' importante anche lasciarsi andare, lasciarsi
trasportare dal vento, dal cuore, dal proprio sentire per capire
chi uno è. Cosi....le persone, tutti noi dopo vissuti, esperienze,
forse anche dopo ricerche decidiamo di stabilirci e mettere
le radici dove stiamo bene, dove il nostro cuore ci dice.
Le radici delle piante sono importantissime, da loro cresce
fuori tutto ciò che noi ammiriamo, tutto ciò che si vede da
fuori. Anche le “radici” delle persone che non si possono
vedere, forse si possono solo percepire, se si ha una particolare sensibilità, sono la base per tutto, per tutta la bellezza
che si vede fuori, la stabilità e l'armonia nella vita. Se queste
radici sono forti si percepisce la luminosità, l'essenza vera
della persona perché è lei, così com'è, senza maschere e
schemi, unica e che irradia di bellezza. Saint Exupery diceva
che “l'essenziale è invisibile agli occhi”, questa frase mi fa
pensare alle radici, essenziali ma invisibili.
Andreea Seicaru
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25 Aprile - 75 ° Anniversario della Liberazione
Quest'anno abbiamo celebrato il 75° Anniversario
della Liberazione in modo
diverso e nuovo.
In tempo di pandemia,
infatti, le deposizioni delle
corone sono avvenute in
presenza solo del Sindaco Nello Borghi e di un
rappresentante dell'ANPI.
Mai come in questo momento, dovremo ispirarci
tutti nella ricostruzione del
futuro che ci aspetta, così
come hanno fatto gli uomini e le donne protagonisti della Liberazione.
"Caddero in ore di fosca
tragedia per la Patria,
risorgono ora nel memore
dolore di tutti i concittadini, mentre placati dagli
odi e redenti gli errori, nel
ritrovato culto della libertà, l'Italia si risolleva
nella sua secolare missione, di maestra di pace
e di civiltà nel mondo".

8 Maggio, Giornata mondiale della Croce Rossa Italiana
e Mezzaluna Rossa
È la festa di milioni di volontari nel
mondo. Negli ultimi mesi il dolore,
l'angoscia, la tristezza e la stanchezza hanno pesato come un
macigno sulle nostre Comunità,
lasciando delle ferite e dei lividi
nell'animo; ed è soprattutto in
questi momenti che ci rendiamo
conto della solidarietà, della grande
resilienza, della professionalità,
della capacità di riuscire a sorridere, nonostante tutto, dei nostri
volontari. Viano, assieme a Scandiano e Casalgrande, ha
esposto con orgoglio e gratitudine la bandiera della CRI che
ci é stata donata dalla Dirigenza di Scandiano.
Centinaia di eroi che ogni giorno in silenzio si donano agli
altri. GRAZIE!
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San Siro
Passeggiare per i borghi e riscoprire alcune tra le pagine
più antiche e vere della nostra storia.

Vari sono i sentieri per arrivarci a piedi, dal Benale, da
San Pietro, da Caldiano o dal Pilastro, in auto da Ca’ de
Pazzi o dai Cerreti. Il santuario di San Siro è ancora oggi
un luogo di Fede e di pellegrinaggio, immerso nella natura
e nel silenzio.
Un luogo di preghiera dove si ricevono delle grazie,
testimoniate dai tanti Ex Voto posti dietro l'altare maggiore,
dati in offerta alla Madonna o a un Santo, come segno di
riconoscenza per una "grazia ricevuta".

Momenti lontani che rivivranno di viva immediatezza,
parlando all’escursionista attento ai fatti, di una tradizione
culturale passata, che ci si impegna di riportare alla luce.
Sono tante e uniche le bellezze del nostro territorio a due
passi da noi. Come il piccolo Santuario di San Siro che
si trova sopra una costa arida e brulla.
Simbolo del santuario é il quadro
"Madonna della
rondine" o "Beata
Vergine di San Siro", sul lato esterno
della vecchia casa
contadina che
guarda il sagrato, è
esposta una copia
di questo bellissimo
quadro, l'originale è all’interno della chiesa. Tante sono le
vicende e leggende, antiche e recenti qui custodite, che
meritano di essere scoperte da te amico visitatore.
Consigliere con delega allo Sport
Federico Predieri

di Badawy Tamer

PIZZA TONDA - PIZZA AL METRO
PIZZA INTEGRALE
APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO
Via Provinciale, 24/E - 42030 VIANO (RE)
Tel. 0522 1890504 - 333 5757990
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COME UNA VOLTA A VIANO
Un’analisi sui mestieri di una volta di Valentini

Il Grano e la trasformazione in corpo di Cristo
Abbiamo voluto, vista la mia passione su tutto il retaggio del mondo antico contadino, cogliere l'occasione di creare uno
spazio, all'interno del giornalino, che parli della nostra storia, del nostro territorio e di una civiltà oramai oscurata dalla
digitalizzazione moderna. Insomma, tutto ciò che si è trasformato da zappa in PC. Tra gli obiettivi di questa rubrica vi è
sicuramente quello di valorizzare il ricordo dei più anziani che ci hanno creato le basi per il futuro.
Da questo volume e nei prossimi in futuro, parleremo di tutti i mestieri svolti (a seconda del periodo di uscita di Vista su
Viano) all'interno del Comune, con riferimenti ad aziende e interviste mirate a chi operava, allora come oggi, sulle basi
dettate dalla terra e dalla ciclicità agricola.
Sono periodi dove è scontato
vedere quasi ovunque trebbiatrici che, senza sosta
passano da un podere ad un
altro per la mietitura del
grano, macchine che in poco
tempo risolvono i problemi di
chi ha urgenza nello sfruttare
il periodo di tregua atmosferica e il benestare dei
mercati, industrializzando
anche le tradizioni che in
poche ore svaniscono... ma
come era una volta?
Un tempo la mietitura, come
qualsiasi attività di massa
agricola, era un momento di
esodo generale, da podere
a podere, che coinvolgeva
famiglie e la consueta solidarietà, nel raccogliere quello
che veniva considerata vita,
trasformando le fatiche nel lavorare una terra dura e molto
ostile, in festa e sostentamento per tutto l'anno.
Finita la semina, dopo una pressatura del terreno, si lasciavano
i chicchi nel caldo grembo di Madre Terra che provvedeva al
loro nutrimento e a ripararli da rigide gelate e nevicate copiose.
Muniti di falci messorie, tagliavano il raccolto e lo legavano
assieme in covoni, che circa subito venivano caricati sui carri
e venivano portati
nelle cascine per
esser mietuti e poi
stoccati in grani al
fine di essere fatti
maturare e asciugare.
Dopo avere spartito
le quote coi proprietari terrieri, ogni famiglia si recava in
uno dei tanti mulini presenti sulle sponde dei fiumi (ad esempio
il Tresinaro) e, spinta dall'esigenza e dalla necessità di avere
finalmente un prodotto finito, si recava giorno e notte per
poter concludere il lavoro cominciato mesi prima.
Finalmente la farina era stivata nelle dispense delle case e
poteva finalmente concludere la sua trasformazione.
Sì, dopo arduo lavoro e molto sudore, questi, prima chicchi,

poi germogli, poi spighe dorate e infine farina, divenivano o
il corpo di Cristo.
Tutte le settimane in ogni casa si realizzava il pane, massima
espressione di vita che concludeva il ciclo del grano.

La lavorazione del grano

La divisione del grano

Raccolta a mano del grano

Questo ovviamente è un breve inizio per
provare a riportare la memoria alle nostre
origini. Nelle prossime edizioni riporterò
anche testimonianze scritte dei nostri
concittadini. Invito per tanto a contattarmi,
qualora vogliate parlare delle vostre
esperienze vissute in gioventù sul nostro
terrotorio, poiché il valore vero è vivere
la propria terra.

Valentini Giordano
Tel. 3466797421
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Amici a 4 zampe
E' con grande gioia che vorrei presentarvi questa nuova
rubrica che partira' proprio da questo nuovo numero di Vista
su Viano.
Come tanti Comuni che non dispongono di un canile sul
proprio territorio, anche Viano si avvale della collaborazione
del canile intercomunale di Arceto, gestito dall'Associazione
Centro Soccorso Animali.
Un'organizzazione di Volontariato che svolge la propria attività
a puro titolo di utilità sociale, senza scopo di lucro.
Lo scopo di questa rubrica vuole essere quello di dare una
seconda possibilità ai nostri amati amici a quattro zampe.
Vi invito a collegarvi al sito della struttura:
www.centrosoccorsoanimalidiarceto.it sul quale sono
visibili la maggior parte degli ospiti e se lo vorrete a recarvi
direttamente al canile con la speranza che quegli occhi vi
aprano il cuore e diano una nuova vita a questi animali meno
fortunati di altri.
In questo numero troverete quattro ospiti che necessitano di
maggiore urgenza di adozione.
Eventuali aggiornamenti saranno disponibili sulla pagina
Facebook del Comune di Viano e della struttura “Centro
Soccorso Animali di Arceto”.
FEDEZ: Taglia media età circa 4 anni.
Quando questo bellissimo meticcio di pitt ha messo piede in
canile, era poco più
che un cucciolotto.
Razza ed età non
facevano di lui un
cane tranquillo, ma
for tunatamente è
sempre stato amichevole e ben socializzato con le
persone. Con i cani
invece non va proprio d'accordo, anzi
è sempre pronto ad
attaccar briga. E' un
cane molto attento
ed intelligente, non
disdegna il contatto
fisico con le persone e si lascia manipolare abbastanza e
senza problemi. Bisogna comunque sempre rispettare i suoi
spazi ed evitare costrizioni. Questi cani non sono adatti ad
essere adottati senza conoscere un minimo le caratteristiche
di razza.
CHIPPINO: Taglia media età
circa 6 anni.
Meticcio maschio recuperato
vagante e senza microchip.
Caratterialmente è buono, ma
molto vivace. Ben socializzato
sia con le persone che con i
suoi simili. Purtroppo è risultato
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essere positivo alla Leishmania, ma questo non deve spaventare, perché è vero che dovrà essere sempre curato e
controllato. ma potrà fare una lunga e dignitosa vita senza
problemi.
IPAZIA: Taglia media età circa 8 anni.
Ipazia è una stupenda femmina meticcia di taglia media.
Caratterialmente
molto buona e affettuosa, non è più
giovanissima, ma
ha mantenuto un
atteggiamento vivace e allegro.
Brava a guinzaglio
e in passeggiata,
ben socializzata
con i suoi simili.
Ipazia è già sterilizzata, ma purtroppo è risultata positiva alla Leishmania.
Al momento i valori sono sotto controllo e risultano ottimali,
quindi non è sotto terapia. Adottarla vuol comunque dire
prendersi l'impegno di tenerla controllata e curarla
all'occorrenza, ma oggi come oggi, è abbastanza semplice
contenere gli effetti della malattia e i cani possono condurre
una lunga e serena vita. Consigliata a tutti, anche a famiglie
con bambini.
NERONE: Taglia medio/grande età circa 8 anni
Nerone è un meticcio di Rottweiler che purtroppo ha vissuto
in condizioni non idonee alla sua natura.
Malgrado questo è un cane equilibrato e dal buon carattere
che meriterebbe
sicuramente una
seconda e giusta
possibilità. Probabilmente non è un
cane per tutti, ma
lo può essere per
molti. Non basta
essere appassionati della razza,
anche se è sicuramente un buon
punto di partenza, ma bisogna anche conoscerla, saperla
gestire con consapevolezza e soprattutto coinvolgere Nerone
nella vita famigliare, riservargli momenti di gioco, attività e
passeggiate.
“Chi non ha avuto un cane, non sa cosa significhi essere
amato”. (Arthur Schopenhauer)
Info e contatti:
Canile: Via Franceschini, 1 - 42010 Arceto (RE)
Tel. +39 0522 980505
E - m a i l : i n fo @ c e n t r o s o c c o r s o a n i m a l i d i a r c e t o. i t
Assessore Stefano Consolini
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L’abc del Comune
Iniziamo da oggi una rubrica dedicata ad informare i cittadini
per aiutarli, in tempi di internet, a leggere meglio l'operato
della pubblica amministrazione e dei suoi addetti.
Partiamo da un argomento che ci tocca da vicino in tutto
l'arco di tempo della nostra vita: i servizi.
Il cittadino si aspetta che il proprio Comune organizzi quelle
attività che rispondano alle sue esigenze di vita lavorativa o
familiare.
Per esempio: i servizi di trasporto, o i servizi scolastici, o i
servizi stradali, o i servizi sociali.
Ma chi è il “Comune”? Ce lo dice il Testo Unico degli Enti
Locali (Dlgsl 267/2000) che, all'art. 3 comma 2, così cita:
“il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”.
Cosa fa quindi il comune, in base alla legge? Si occupa di
servizi alla persona e alla comunità, di assetto e utilizzazione del territorio e di sviluppo economico, oltre ad
alcune funzioni che gli sono conferite dallo Stato o dalla
Regione (p.es.: servizi elettorali, di stato civile, anagrafici e
statistici).
E' la legge che stabilisce i compiti dell'ente pubblico
mentre la sua amministrazione (cioè i suoi rappresentanti
liberamente eletti, come il sindaco) definisce come modulare
gli interventi nei diversi ambiti di competenza assegnatigli
dalla legge.
Con quali risorse il comune finanzia le spese per il proprio
territorio ed i suoi cittadini? Con le entrate che incassa
attraverso i propri tributi (IMU, TARI, IRPEF, ecc.), la
compartecipazione al gettito di tributi erariali e il fondo
perequativo (per i territori con minore capacità fiscale e
quindi di entrata). Altre fonti di finanziamento sono i fondi
dell'Unione Europea.
Pagare tributi e tasse significa sostenere il proprio
comune nella realizzazione degli interventi e dei servizi che
sono utili a quella comunità: strade in ordine, asili nido e
servizi scolastici, assistenza sociale per persone con disabilità

e per persone non abbienti, biblioteche e iniziative culturali,
ecc.
L'ente locale deve operare in pareggio di bilancio e spesso
finanzia i servizi essenziali senza tuttavia riuscire sempre a
coprirne interamente i costi.
Lo Stato o la Regione non erogano finanziamenti su
richiesta, ma solo secondo regole predeterminate: per
esempio attraverso la progettazione di iniziative con le quali
accedere a bandi di finanziamento.
Non è infatti così immediato per il Comune ricevere fondi:
partecipare a bandi (europei o regionali), quando ce n'è
l'opportunità, significa innanzitutto saper leggere i bisogni
del territorio, quindi ideare e progettare i servizi utili a soddisfarli, e, non da ultimo, riuscire a creare accordi condivisi (col
terzo settore, altri enti e istituzioni, ecc.).
Solo alla fine di questo processo si potrà scrivere il progetto
da sottoporre alla Regione che, non necessariamente lo
approverà (in parte o in toto) consentendo di accedere ai
fondi a bando.
Tutto ciò comporta tempo, impegno, competenza e conoscenza da parte delle risorse umane dell'ente (amministratori e
funzionari), le quali spesso sono in numero sottodimensionato
ed impegnate già full time nei compiti ordinari richiesti dal
servizio.
Non ci sono risorse umane dedicate esclusivamente alla
progettazione di bandi nei comuni piccoli.
Per questo serve che i cittadini siano parte attiva nel
rapporto col proprio comune: informati sulle regole di
funzionamento dell'ente pubblico possono diventare interlocutori costruttivi per l'amministrazione, segnalando, nei
modi e nelle sedi previste, i malfunzionamenti accertati, diffusi
e reali.
Il cittadino che partecipa infatti è la parte viva della comunità
e la comunità ne ha bisogno.

VVIANO
ista su

36

COMUNICAZIONI

Nuovo sito comunale
A partire da Gennaio 2020 anche il Comune di Viano ha
adottato una nuova veste per il sito comunale, in sintonia con
tutti i Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia.

Come consultare il sito?
Il sito è diviso in tre sezioni: “Vivi Viano”, “Entra in Comune”,
“Unione Tresinaro Secchia”. All'interno della sezione “Entra
in Comune” è possibile trovare tutte le informazioni relative
alla Giunta e al Consiglio Comunale, orari e contatti degli
Uffici e altre informazioni tecniche.
Nella sezione “Vivi Viano” vi sono tutte le informazioni per
“vivere” il nostro bellissimo territorio: in questa area è possibile
consultare le mappe degli itinerari dei nostri sentieri, individuare
una location dove soggiornare e/o degustare le prelibatezze
del territorio dopo una passeggiata sui nostri colli e una visita
ai siti culturali. Pilastro fondamentale per un Comune sono
le Associazioni che attraverso le loro attività di volontariato
aiutano a valorizzare il nostro territorio: a loro è dedicata
un'intera sezione. Inoltre, è possibile consultare la sezione
dedicata ai bandi e ai concorsi, non solo del Comune di Viano,
e altri annunci di lavoro che potrebbero interessare i nostri
cittadini. La sezione “Unione Tresinaro Secchia” racchiude
tutte le informazioni inerenti alle attività dell'Unione, di cui il
Comune di Viano fa parte. Infine, nella homepage sono visibili
gli annunci più recenti e alcuni collegamenti alle pagine
principali. Il sito è in continuo aggiornamento, pertanto per
eventuali suggeriemnti e informazioni è possibile contattare
l'ufficio segreteria Maria Cristina Lusenti
m.lusenti@comune.viano.re.it o l'Assessore Rosalia Splendore
rosplendore@comune.viano.re.it

Un caro saluto e un grazie
di cuore ai dipendenti
Marzia Turrini e
Roberto Bonini

Grazie!
Lettera di ringraziamento alle attività commerciali rimaste
aperte durante il lockdown: Conad City, Forno Gualandri,
Forno Notari, Forno di Baiso, Alimentari Sassi, Alimentari
Ginette, Latteria di Tabiano e Latteria di San Giovanni

Vogliamo affidare a queste pagine il compito di salutare
Marzia e Roberto, neo pensionati, due cari collaboratori e
colleghi di lunga data in servizio presso questa Amministrazione comunale.
Marzia ha concluso la sua attività ad inizio 2020, mentre
Roberto a fine 2019: di entrambi rimane il fondamentale ed
importante contributo che hanno portato al servizio dei cittadini
e della comunità di Viano, ponendosi sempre in generosa
collaborazione con gli amministratori e con i colleghi.
A LORO auguriamo un futuro roseo, ricco di affetti, di
gratificanti interessi e di nuove piacevoli “occupazioni”.
Ai colleghi che li hanno sostituiti, Patrizia Ferrari e Gianluca
Monello, invece, auguriamo che mantengano l'entusiasmo e
la passione con cui hanno iniziato questo nuovo percorso.
Gli Amministratori attuali e precedenti e gli ex colleghi
del Comune di Viano
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GRUPPI CONSILIARI

Campani apre il “Gruppo Misto”

Doverose precisazioni

A seguito delle vicende di inizio anno, ove il Sindaco ha ritenuto
di operare nei miei confronti con un Decreto di Revoca delle mie
deleghe di Assessore per futili motivi puramente personali e
non amministrativi, ho deciso di abbandonare il gruppo di maggioranza e passare in minoranza con un nuovo gruppo consiliare, il
“Gruppo Misto”. Decisione intrapresa senza indugio, nei confronti
di un Gruppo di Maggioranza che da tempo sta lavorando
senza una proficua organizzazione, senza prendere di petto
le problematiche dei cittadini con risposte celeri e risolutive,
e dove quel poco di esperienza che posso aver acquisito in 10
anni da Amministratore di maggioranza non veniva ascoltata e
varie volte criticata. Io arrivo da 10 anni di maggioranza, dove
credo di aver imparato la “vera politica”, quella che credevo di
ritrovare ricandidandomi con un amico di passate amministrazioni,
dando un vero senso di continuità; così purtroppo non è stato.
L'unica “vera politica” che riconosco è quella che mi è stata
insegnata da Giorgio Bedeschi ed Assunta Spadoni, persone
concrete che mi hanno insegnato che un paese di 3400 abitanti,
come il nostro, si deve amministrare “tra la gente e per la gente”
e non chiusi dentro il palazzo municipale a fare riunioni, ma
a risolvere i problemi sul campo.
Inoltre mi hanno insegnato che una amministrazione per funzionare
ha bisogno di un gruppo forte, unito e compatto, che abbia
l'umiltà di ascoltare anche chi ha un pizzico di esperienza più
di loro; oggi tutti Assessori nuovi che non hanno dimostrato
ascolto e collaborazione al sottoscritto.
Ma veniamo a questo nuovo gruppo consiliare da me rappresentato,
che alla luce dei suoi due primi Consigli Comunali vede già discutere
all'ordine del giorno le proprie mozioni ed interpellanze su argomenti
a favore dei cittadini, prontamente respinte dal gruppo di maggioranza. Non ultima la presentazione nel consiglio del 22 giugno, di
una mozione a seguito di una raccolta firme di 26 cittadini,
riguardante la sistemazione e messa in sicurezza della strada
comunale di via Caldiano, in località San Giovanni di Querciola,
ad oggi impercorribile. Raccolta firme operata dal Sig. Giordano
Valentini, rappresentante per il territorio del partito “Fratelli d'Italia”,
che ringrazio per tutto quello che sta facendo in modo attivo per
il territorio, che mi ha chiesto di rappresentare la sua raccolta firme
in Consiglio. L'obiettivo di questo gruppo consiliare è questo:
portare nelle sale istituzioni i problemi che i nostri cittadini rilevano
del nostro paese, sollecitando la maggioranza a risolvere le
problematiche in atto sul nostro territorio in modo celere e concreto.
Basti pensare a questo splendido strumento che è il “Giornale
Informativo Comunale”, che quando era gestito da me e Bedeschi,
usciva gratuitamente 3 volte all'anno a casa dei cittadini, mentre
ora in 13 mesi di amministrazione ne è uscito uno solo, senza
contare che prima era interamente pagato con sponsorizzazioni,
mentre ora nel bilancio vediamo la cifra di P 400,00/annui a carico
dei cittadini, per avere un servizio molto più sporadico di quello
di prima; questo è solo uno dei tanti esempi possibili da citare
presente agli occhi di tutti. Pertanto invito tutti i cittadini che
volessero contattarmi per esaminare problematicità del nostro
paese a scrivere all'indirizzo email: consigliere.campani@gmail.com
valuterò se quanto segnalato necessiti di approfondimenti, al fine
di portare mozioni ed interpellanze al cospetto del Consiglio
Comunale.
Ringrazio tutti i cittadini per le telefonate di supporto che ricevo
costantemente, io sono a vostra disposizione e continuerò a
mettere la mia piccola esperienza amministrativa al vostro servizio,
non esitate a contattarmi.
Consigliere Comunale
Gruppo Misto
Patrick Campani

Diverse sono le motivazioni che hanno portato il Sindaco a revocare
le deleghe all'Ex Assessore Campani, motivi non futili e non
personali. Il suo carattere si è rilevato purtroppo incompatibile con
il ruolo. A testimonianza di ciò gli innumerevoli episodi in cui
Campani non ha accettato le decisioni prese dal gruppo. Più volte,
dopo l'insediamento del nuovo gruppo, ci sono stati dibattiti tra il
Consigliere Campani e la Giunta: nonostante i toni accesi si è
sempre cercato di arrivare ad una conclusione comune per il bene
dei cittadini. Fin quando lo stesso Consigliere Campani ha dichiarato
che si stava adoperando per portare il Comune al commissariamento e affermato di non riconoscere più la figura del Sindaco.
È quindi venuta meno la fiducia nei confronti di Patrick, elemento
basilare per il riconoscimento del ruolo e delle deleghe. Lo slogan
della lista “Progetto civico - Nello borghi Sindaco” è “Continuità e
futuro” e come ribadito più volte dal Sindaco “non sono le persone
a fare la continuità bensì i fatti”, ciò vuol dire che anche un gruppo
nuovo è in grado di ascoltare e lavorare per la propria gente.
L'emergenza Covid-19 ha messo sul tavolo problematiche mai
affrontate prima d'ora e che hanno inevitabilmente catalizzato la
maggior parte delle energie e dei provvedimenti conseguenti.
Quattro mesi di un “nuovo” periodo storico. Le mozioni presentate
dal Consigliere Campani sono state respinte dal voto consigliare
per giustificati motivi. La prima richiesta di Campani consiste nella
modifica del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale
al fine di eleggere sé stesso capogruppo del Gruppo Misto,
composto da un solo componente. È logico pensare che si tratti
di una mozione rivolta e finalizzata a puri interessi personali.
Successivamente, nella mozione presentata il 27/04/2020 chiede
di rivedere ed eventualmente modificare le tabelle parametriche
per il calcolo IMU: richiesta non accoglibile in quanto la minor
entrata di risorse non sarebbe bilanciata da maggiori entrate; in
tal caso non vi sarebbe l'equilibrio di bilancio. È bene sottolineare
che il bilancio di previsione 2020, calcolato sulla base di queste
tabelle oggetto di richiesta di modifica, è stato da lui presentato
in veste di Assessore al Bilancio e votato. Inoltre, vista la professione
svolta da Campani, è evidente che vi sia una situazione di conflitto
d'interesse. Infine, durante il Consiglio Comunale del 22 giugno
2020, il Consigliere Campani ha presentato una mozione a seguito
di una raccolta firme di 26 cittadini, riguardante la sistemazione
e messa in sicurezza della strada comunale di via Caldiano, in
località San Giovanni di Querciola. Siamo consapevoli del fatto
che questa strada risulti ad oggi impercorribile: infatti i lavori su
quel tratto di viabilità comunale erano già previsti e sono stati
deliberati a Dicembre 2019, quindi la sua mozione è priva di senso
in quanto le decisioni sono già state prese. Suggeriamo al consigliere
di documentarsi prima di presentare mozioni, evitando in tal modo
che si verifichino situazioni simili.
Per quanto riguarda il Giornalino Comunale è bene specificare
che nei 10 anni passati la redazione del giornalino era composta
non solo da Patrick Campani ma anche da Nello Borghi e che lui
stesso ha rinunciato a proseguire l'impegno decennale ritenendolo
ormai secondario. L'emergenza Covid-19 ha influito anche sul
numero di uscite del giornalino: dopo l'uscita del primo numero
successiva all'insediamento della nuova Amministrazione nel
Dicembre del 2019, non è stato possibile pubblicare altro in quanto
anche le tipografie hanno subito la chiusura obbligata. Come
riscontrabile sul sito, il numero di uscite di Vista su Viano negli
anni precedenti varia dai 2 ai 3 numeri annuali. Il giornalino è
completamente finanziato attraverso sponsorizzazioni. Fino al
2018 il Comune si impegnava a riconoscere un contributo pari a
P 100 al Direttore responsabile per l'iscrizione all'albo dei giornalisti.
Dal 2019 gli accordi sono cambiati: per il triennio 2019-2021 il
Comune dovrà farsi carico dell'intero importo di iscrizione pari a
P 400. Anche in questo caso le spese sono state previste
appositamente nella variazione di bilancio n.38 del 30 Settembre
2019 deliberata dal Consiglio Comunale e proposta dallo stesso
assessore al bilancio Patrick Campani.
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CONTATTI

ORARI E CONTATTI COMUNE DI VIANO
Tel. 0522-988321 Fax 0522-988497 www.comune.viano.re.it

SEGRETERIA GENERALE
Segretario Comunale: Rosario Napoleone
riceve su appuntamento il lunedì dalle 10.00 alle 12.00
r.napoleone@comune.scandiano.re.it

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

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

UFFICIO TRIBUTI
Responsabile del Servizio: D.ssa Roberta Bettinsoli
Resp. del procedimento: Geom. Simona Montipò
s.montipo@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
lunedì
8.30 - 12.00
martedì, giovedì e sabato
9.00 - 12.00
solo periodo invernale: martedì
14.30 - 16.30

UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE,
ELETTORALE - LEVA e STATISTICA
Responsabile del Servizio: D.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento: Mariagrazia Grassi
m.grassi@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
lunedì e mercoledì
8.30 - 12.30
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
Referente: Patrizia Ferrari
p.ferrari@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
lunedì
8.30 - 12.00
martedì, giovedì e sabato
10.00 - 13.00

UFFICIO PROTOCOLLO - *ANAGRAFE CANINA,
CACCIA e PESCA
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Cristina Ghidoni
Referente: Eleonora Francia
e.francia@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
da lunedì a sabato
8.30 - 13.00
*da lunedì a sabato
10.00 - 13.00

UFFICIO LL/PP - PATRIMONIO
Responsabile del Servizio: D.ssa Emanuela Fiorini
e.fiorini@comune.viano.re.it
Resp. del Procedimento Geom. Simonetta Bertozzi
s.bertozzi@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
e.fiorini@comune.viano.re.it
Resp. del Procedimento Geom. Cristina Moschetti
c.moschetti@comune.viano.re.it

APERTURA AL PUBBLICO
lunedì e mercoledì
sabato

9.00 - 13.00
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

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
Referente: Patrizia Ferrari
p.ferrari@comune.viano.re.it
Orario invernale
14.30 - 18.30
martedì
mercoledì
10.0 - 12.00 16.00 - 18.00
venerdì 16.00 - 18.00
sabato 10.00 - 12.00
Orario estivo
9.00 - 12.00
martedì - giovedì - sabato
mercoledì
16.00 - 19.00

CENTRO DI RACCOLTA (ex isola ecologica)

UFFICIO URBANISTICA e AMBIENTE

Via Marconi - Zona artigianale (Viano)
Orario invernale
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
mercoledì
9.00 - 12.00
sabato
9.00 - 12.00
Orario estivo (ora legale)
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
mercoledì, sabato
9.00 - 12.00

Responsabile del Servizio: D.ssa Emanuela Fiorini
e.fiorini@comune.viano.re.it

Numero verde per il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio
800212607

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
Responsabile del Servizio: D.ssa Cristina Ghidoni
Referente: Maria Cristina Lusenti
m.lusenti@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
da lunedì a sabato
8.30 - 13.00

VVIANO

14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
13.00 - 16.00
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00

ista su

39

