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l 26 maggio i cittadini di Viano hanno
eletto il loro nuovo sindaco: Nello Bor-
ghi, già assessore con deleghe a scuo-
la, politiche giovanili, ambiente, tempo
libero e uso e assetto del territorio nella
precedente giunta, a fianco di Giorgio
Bedeschi in entrambi i suoi mandati
amministrativi.
Grande è stata la soddisfazione dei
componenti la lista “Progetto civico -
Nello Borghi sindaco”, che ha ottenuto
il 59,3% dei voti.
Una lista civica vera, che non vuole
essere espressione di un partito politico
in particolare, ma che è composta da
persone con diverse storie, diverse
provenienze politiche e diverse compe-
tenze, che si sono unite per mettere il
loro impegno al servizio del territorio.
Un gruppo aperto al confronto e al dia-
logo con tutte le forze politiche, che
vede rappresentate al suo interno le
diverse frazioni del territorio, le diverse
fasce d’età e ha un ottimo equilibrio
r ispetto al la par i tà di genere.
Un doveroso ringraziamento va a tutti
coloro che ci hanno sostenuto nel per-
corso e che hanno, attraverso il voto
espresso e le preferenze attribuite ai
candidati, reso possibile l’inizio di un
importante progetto di lavoro per i pros-
simi cinque anni di amministrazione del
Comune di Viano.

La Giunta è composta da:
Elisa Bagni, 43 anni, laureata in filoso-
fia, pedagogista, vive a Regnano.
E’ vicesindaco, assessore con deleghe
a scuola e istruzione, politiche sociali,
relazioni esterne e comunicazione.
Stefano Consolini, 39 anni, educatore
di sostegno, deejay e speaker radiofo-
nico, vive a San Giovanni di Querciola.
E’ assessore con deleghe a politiche

FOTO

giovanili, eventi e manifestazioni.
Patrick Campani, 38 anni, geometra
libero professionista, consigliere comu-
nale nelle ultime due legislature, vive a
Viano.
E’ assessore con deleghe a bilancio,
tributi, politiche energetiche e gemellaggi
Verusca Friggieri, 44 anni, laureata in
scienze dell’educazione e della forma-
zione primaria, vive a Ca’ Bertacchi.
E’ assessore con deleghe ad ambiente,
cultura, tur ismo e tempo libero

Il Consiglio Comunale, oltre al Sindaco
e ai membri della Giunta è composto
da quattro consiglieri di maggioranza:
Monia Guidetti, 49 anni, impiegata,
vive all’Ortale.
E’ consigliere con delega al volontariato
ed associazionismo, bandi e finanzia-
menti.
Rosalia Splendore, 24 anni, laureata
in economia e finanza, vive a Viano.
E’ consigliere con delega al giornale
informativo comunale, App e Social.
Mauro Ferrari, 59 anni, perito informa-
tico, vive a Viano.
E’ consigliere con delega ai servizi in-
formatici.
Federico Predieri, 49 anni, magazzi-
niere, vive a San Giovanni di Querciola.
E’ consigliere con delega allo sport.

E quattro consiglieri di minoranza:

Laura Mori
Matteo Guidetti
Alessandro Benevelli
Maurizio Ferrari

Il gruppo di Giunta sta lavorando,
in questi primi mesi di amministrazione,
sugli intenti di lavoro che hanno dato
vita al programma di mandato, un pro-
gramma nato anche con le idee e i con-
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tributi dei cittadini, portati e dialogati
negli incontri che sono stati fatti nelle
quattro frazioni del territorio proprio con
l’intento di ascoltare, raccogliere spunti
di lavoro e ragionare insieme per costru-
ire un programma che sapesse acco-
gliere il punto di vista di tutti.
Gli impegni presi dall’Amministrazione
si fondano in particolare su alcuni punti
chiave: persone e partecipazione, per
dare continuità ai primi appuntamenti
realizzati e creare occasioni periodiche
di incontro e confronto per costruire il
futuro della comunità, cittadini e ammi-
nistratori insieme; scuola e cultura, per
realizzare progetti didattici innovativi
che creino possibilità e interesse per le
scuole e per dare visibilità al territorio
attraverso iniziative ed eventi diffusi;
politiche giovanili, per far crescere il
senso di appartenenza alla comunità e

costruire con i giovani idee e luoghi per
stare insieme; politiche sociali, portan-
do le persone al centro, ognuno con la
propria identità, per dare valore al vivere
bene insieme, anche attraverso progetti
nuovi e importanti sulla disabilità, lo
sport, la salute e il benessere; impren-
ditoria e lavoro, per valorizzare tutte
le imprese del territorio, i prodotti tipici
e promuovere lo sviluppo locale; urba-
nistica e lavori pubblici, per aumentare
efficienza e sicurezza sul territorio e
migliorare la qualità della vita; territorio
e turismo, per valorizzazione e salva-
guardare l’ambiente naturale e  far cre-
scere le possibilità attrattive dei luoghi;
energia e ambiente, per sensibilizzare
al risparmio energetico, riqualificare i
parchi e gli elementi paesaggistici, per
un paese sostenibile.
Nei primi mesi di amministrazione il

Sindaco e la Giunta hanno iniziato a
lavorare in particolare su alcuni dei punti
chiave del programma, nella convinzione
che il futuro del territorio debba tenere
insieme progetti in continuità e nuove
possibilità per tutti i cittadini.
Diversi, in questi mesi, sono stati gli
incontri con i cittadini, che, singolarmente
o in gruppi, si sono rivolti al Sindaco o
agli amministratori per portare richieste,
punti di vista, contr ibuti d’idee.
Convinti che lo scambio e il confronto,
il progettare insieme, siano il punto di
forza del lavoro degli amministratori,
ringraziamo tutti coloro che lo stanno
rendendo possibile e che vorranno farlo
in futuro: i dipendenti del Comune, tutti
i componenti del Consiglio Comunale,
i cittadini tutti.

Il Vice Sindaco               Il Sindaco
Elisa Bagni          Nello Borghi
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L’associazione Giovani Viano
nasce nel 2019 a Viano. L’idea
viene da un gruppo di amici che
hanno deciso di mettere in
campo le proprie idee per il bene
della collettività.
L’Associazione, senza alcun
scopo di lucro, nasce con lo
scopo di riunire i cittadini di tutte
le età, in particolare i giovani
vianesi, sollecitare iniziative di
rilievo culturale e non solo su

tutto il territorio di Viano e le frazioni.
I principi alla base dell’Associazione sono: collaborazione,
confronto con i cittadini, valorizzazione del territorio e diver-
timento!
Nel mese di Ottobre abbiamo organizzato quattro serate di
presentazione dell’Associazione Giovani Viano (una per ogni
frazione: San Giovanni di Querciola, Fagiano, Regnano e
Viano) a cui hanno partecipato molti ragazzi del paese che
hanno deciso di unirsi a noi e collaborare.

Il 31 Agosto l’Associazione Giovani ha organizzato una cena
intitolata ‘’1ª Edizione Viano in Tavola‘’: una serata a suon di

1ª “Edizione Viano in Tavola”
tortelli e prodotti tipici del nostro territorio, tanta musica e
divertimento è stata l’occasione giusta per farci conoscere
dai cittadini Vianesi.
“Accetto e sono onorato di ricevere la carica da Presidente
dell’Associazione Giovani Viano, un incarico importante.
Prometto di manifestare sempre il mio impegno e la mia
serietà in questa Associazione che nasce con l’intento di
valorizzare Viano e il suo territorio.
Insieme ai ragazzi/e cercheremo di raccogliere tutte quelle
persone che hanno a cuore Viano e che da troppo tempo
sono stati lontani dalla vita sociale del territorio.
Ieri sera qualcuno mi ha definito “ Il Capo”.
Io non sono il capo, ma NOI siamo l’Associazione Giovani
Viano.
Oggi voglio parlare di NOI, un gruppo straordinario, tante
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idee e tanta voglia di fare.  Questo è un punto d’inizio, rimanete
con noi, ne vedremo delle belle!”.
Così Luigi ha presentato la nuova Associazione ai cittadini.
Per la serata ringrazio tutte le attività e le imprese che ci sono
state vicino, le varie associazioni e tutti i volonatari (Croce
Rossa Baiso/Scandiano - Tavole di Bisanzio - Protezione
Civile Viano), il Comune di Viano per la fiducia, l’assessore
Stefano Consolini e il Sindaco Nello Borghi;  ringrazio l’ufficio
Tecnico di Viano, i comuni di Scandiano e Baiso, ringrazio la
Joy Dance per averci regalato una bellissima esibizione,
ringrazio tutti i volontari di ieri sera.



Via Roma, 4/C
42030 VIANO (RE)
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Qualche settimana prima della XXIX Fiera del Tartufo
l’Associazione Giovani Viano ha organizzato una serata di
presentazione dei prodotti Briosan, presso la sede della
Protezione Civile. Grazie alla partecipazione dei cittadini
siamo riusciti ad incassare 300 euro che sono stati utilizzati
per l’organizzazione della Fiera.

10 Novembre 2019
È difficile spiegare la felicità che si prova nel riguardare le
foto di questa splendida giornata. Il nostro stand era situato
in Piazza XXV Aprile. Al mattino, ha fatto da sfondo al taglio
del nastro da parte delle autorità e dell’Amministrazione che
hanno dato inizio a questa XXIX Fiera del Tartufo.
Durante tutta la giornata, tra un hamburger e un borlengo,
tra un bicchiere di vino e uno di lambrusco, si sono esibiti
diversi artisti: Den Joca e il suo violino, Eloquense, le ragazze
della scuola di ballo Joy Dance, la Poker Live Band e per
concludere la serata piano bar con Dj set Alex Noah.
Grazie anche ai nostri ragazzi “parcheggiatori” che hanno
gestito il parcheggio e il servizio navetta nella zona industriale.
Cosa ci ricorderemo di questa giornata? I sorrisi e i complimenti
di tutte le persone che sono passate dal nostro stand e la
soddisfazione negli occhi di tutti i ragazzi dell’Associazione.

“Grazie davvero a tutti/e, non è stata solo una Fiera, è stata
una giornata di unione con spirito e lavoro di squadra, abbiamo
portato una novità in questa Fiera del Tartufo! I ringraziamenti
sono davvero tanti, in particolare ringraziamo la Protezione
Civile di Viano, l’Agriturismo del Papa di Pozza di Maranello,
la Birreria Ostrica Ubriaca, Obiettivo Kapelli Scandiano e a
tutte le/i ragazze/i che da una settimana erano impegnati nei
preparativi del nostro Stand. Crediamo nella collaborazione
di tutti/e, nessuno escluso perché solo così facendo potremmo
continuare ad offrirvi queste bellissime giornate.
Rimanete con noi. Sono sempre più orgoglioso di rappresen-
tarvi, siamo un gruppo coeso e compatto e sono certo che
insieme, faremo grandi cose!”

Luigi Angelicola
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Domenica 10 novembre. Nonostante le incerte previsioni del
meteo, mi sveglia un’alba che annuncia una bellissima giornata
e penso con emozione che è arrivato il gran giorno, la giusta
risposta dopo mesi dedicati all’organizzazione della XXIX Fiera
del Tartufo, che qui a Viano è un appuntamento molto atteso; è
il ritrovo di metà autunno che saluta l’estate e accompagna ai
rigori invernali la nostra collina che ancora mi sorprende per i
profumi e i colori che sa regalare. Siamo in campo, tutti hanno
il proprio ruolo: le Associazioni allestiscono gli stand enogastro-
nomici; il corpo bandistico fa le prove di rito con le majorette;
l'Associazione dei giovani di Viano è impegnata a creare l’attesa
nell’area spettacoli in piazza XXV Aprile; i cani da tartufo con i
loro padroni sono pronti ai nastri di partenza per la gara; gli
allestitori delle mostre perfezionano gli ultimi ritocchi. In tutta
quest’atmosfera espande il suo profumo, il protagonista del
giorno, sua maestà il Tartufo, cui questa festa è dedicata.
La giornata prende il via ore 10 in piazza XXV Aprile con il taglio
del nastro che inaugura la XXIX Fiera del Tartufo.
Sono presenti le autorità cittadine e gli amici che hanno accolto
con entusiasmo il nostro invito insieme alla delegazione
del comune di Selci, paese laziale gemellato con Viano.
Sull’onda delle melodie intonate dalla banda,  con apripista le
majorette, la città saluta i numerosi partecipanti che percorrono
la via principale per poi riversarsi nelle varie zone, tra lezioni
micologiche e degustazioni raffinate dei prodotti locali, fino ad
arrivare all’area spettacoli dove i giovani hanno davvero superato
ogni aspettativa con alternanze di concerti, piano bar, esibizioni
di violino e di scuole di ballo. Tra un assaggio agli stand gastro-
nomici per scoprire le prelibatezze dell’enogastronomia e
un’occhiata agli stand del mercato ambulante, una folla si dirige
verso i vari punti di ristoro, dove si propone una ricca scelta di
piatti a base di tartufo, ma enumerarli tutti prenderebbe tutto lo
spazio di questa cronaca. Tutta la giornata si riempie di iniziative:
i mercatini dell’artigianato artistico, i giochi di una volta, la mostra
degli antichi strumenti musicali meccanici. Giunge la sera senza
quasi accorgersi che fa buio e per chiudere questa fantastica
giornata ancora con un cono di castagne e del vin brulé in mano
ci salutiamo tutti, stanchi sì, ma felici, presso l’area concerti,
dove una grande festa invita all’appuntamento della prossima
edizione nel 2020 che sarà il trentennale di questa Fiera entrata
a pieno titolo negli annali degli eventi più importanti del nostro
appennino. Nelle vie della fiera, ormai vuote, si rincontrano gli
amici dell’Associazione Nazionale Carabinieri, il personale

paramedico della Croce Rossa e i volontari della Protezione
Civile che hanno vigilato per tutta la giornata sulla sicurezza di
tutti, discretamente, come solo loro sanno fare.
Dunque, giusto il tempo di gustare l’ottimo risultato in termini di
organizzazione e partecipazione (da fonti certe si sono contate
duemila presenze) anche nel momento in cui si smontano gli
impianti, quando si canta ancora e quasi dispiace che sia finita,
e tutti pronti al lavoro per il prossimo appuntamento!
Un ringraziamento particolare va ai cittadini, ai volontari,
a tutte le associazioni, ai dipendenti comunali, agli artisti, agli
sponsor e a chiunque abbia permesso la realizzazione di questa
stupenda giornata!!!
See you later!!!!

Assessore alle Politiche Giovanili, Eventi e Manifestazioni
Stefano Consolini
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Resistenza  partigiana  e  deportazione  nazi-fascista:
un  percorso  conoscitivo  alla  Primaria  di  Viano

Strada e Gianluigi Spini “La resistenza dei sette fratelli Cervi”.
Alla lettura condivisa si è integrata una programmata lettura
individuale di specifici capitoli, che gli alunni hanno sintetizzato
ed esposto oralmente, ponendosi come trasmettitori di cono-
scenze e riflessioni per i compagni, attenti e soddisfatti
ascoltatori. Non è mancata la visione di filmati, indirizzati a
facilitare, attraverso la memoria visiva, la conoscenza delle
tematiche affrontate. Apprezzati sono stati, inoltre, alcuni
brani musicali che hanno favorito attività di lettura attenta dei
testi e conseguente commento del messaggio in essi conte-
nuto.
Nell'ambito del cantautorato italiano meritano citazione:
- “La guerra di Piero” di Fabrizio De André;
- “La pianura dei sette fratelli” e “I ribelli della montagna” di
Modena City Ramblers;
- “La madre del partigiano” della Banda Popolare dell'Emilia
Rossa.
Nell'ottica dell'interdisciplinarietà sono state anche realizzate
vere e proprie riproduzioni grafiche riassuntive, in particolar
modo, della personalità ricca e variegata di Primo Levi,
conosciuto, attraverso le letture fatte, non solo come deportato
e sopravvissuto, ma anche in veste di chimico, scalatore,
scrittore, poeta, storico e testimone.
Il principale obiettivo di tale percorso scolastico è stato tentare
di portare gli alunni ad un'iniziale conoscenza di quelli che
ritengo essere aspetti fondanti la nostra storia, affinchè
possano apprezzare il valore della PACE e perchè credano
che un “certo” passato non dovrà più essere presente.

Lucia  Cilloni

SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

E' proseguito, nei mesi scorsi, un viaggio nella memoria che,
come preannunciato, ha visto quali protagonisti gli alunni
della classe 5° della Scuola Primaria di Viano.
Tra le principali tematiche alle quali è stata rivolta l'attenzione
degli studenti vanno ricordate:
- la resistenza partigiana;
- la quotidianità nei lager nazisti e l'importante testimonianza
  successiva;
- la produzione letteraria, poetica e cantautoriale afferente.

In primo luogo gli studenti hanno conosciuto la straordinaria
esperienza di democrazia e libertà verificatasi, nell'estate del
1944, nel comune di Montefiorino; lì nacque la prima Repub-
blica Partigiana dell'Italia del nord.
Al fine di qualificare l'argomentazione trattata è stata orga-
nizzata una visita guidata
presso la Rocca di Mon-
tefiorino, dove ha sede il
“Museo della Repubblica
di Montefiorino e della
Resistenza italiana”; que-
sti, rivisitato negli ultimi
anni, è arricchito di mo-
derni supporti tecnologici
atti ad illustrare episodi
precedenti e seguenti alla
formazione delle bande dei
“ribelli”. Prezioso e stimo-
lante è stato il contributo
fornito dal Direttore del
museo, il signor Mirco
Carrattieri e di Chiara Asti
che, con competenza e professionalità, hanno saputo coin-
volgere gli studenti in attività di ricerca e comprensione del
fenomeno della resistenza locale.
In riferimento al lavoro propriamente didattico, gli alunni sono
stati impegnati in attività di lettura di alcuni tra i classici della
produzione letteraria italiana quali “ Se questo è un uomo”
e “La tregua” di Primo Levi e la recente produzione di Annalisa

Hanno partecipato alle attività:
Camilla Bargi, Michael Bartolotta, David Baschieri, Emma
Bonacini, Nina Bonacini, Luca Bondioli, Mattia Bondioli,
Matilde Borghi, Letizia Botti, Rebecca Casini, Elena Cilloni,
Noemi Ciuffreda, Alice Costanzelli, Angelo Del Ferro, Alessio
Gattamelati, Marouan Lahouracri, Fabio Miselli, Flavio Muca,
Alex Severi, Simone Prodi, Ledio Potja, Andrea Spina,
Anastasia Toni, Margot Vigilante.
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“Si puo’ fare”: dall’Istituto Gobetti alla Primaria di Viano
percorrendo la via del riciclo

gnalibri e portachiavi ottenuti attraverso il recupero di cialde
di caffè usate, opportunamente rimodellate, in modo da
“ottenere una nuova vita”.
Gli alunni hanno dimostrato coinvolgimento, cooperazione e
impegno nel l ’eseguire quanto veniva r ichiesto.
Professionali, competenti e gentilissimi si sono dimostrati gli
studenti del Gobetti che, con dolcezza e chiarezza, hanno
illustrato quali fossero i passaggi necessari alla buona riuscita
dell’attività.
I ringraziamenti, per aver avuto l’opportunità di condividere
tale esperienza di collaborazione, vanno rivolti ai docenti
coadiuvanti il progetto Stefano Consolini, Paola Ruini, Paola
Casali ed Alessandra Izzo, oltre agli studenti Alex, Davide,
Enrico, Gaia, Marilena.
Uno speciale ringraziamento meritano Nello Borghi, Sindaco
del Comune di Viano, e l’insegnante Daniela Morotti per
averci offerto l’opportunità di progettare e partecipare a tale
preziosa occasione di crescita didattica e umana.

Lucia Cilloni

SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

Strepitose!
Solo così possiamo
definire, sia dal punto
di vista umano che
d isc ip l i na re ,  l e
esperienze offerte ai
bambini delle cinque
classi della Scuola
Primaria di Viano da
alcuni studenti dell’
I s t i t u t o  “ P i e r o
Gobetti” di Scandia-
no.
Le finalità alle quali
sono state rivolte le
plur ime at t iv i tà,
svolte nelle mattine
del 23 e 30 marzo,
sono state la condi-
visione di tecniche di
riciclo, l’attenzione
all’ambiente, lo svi-
luppo della creatività
e l’integrazione so-
ciale.
La progettualità of-
ferta è risultata es-
sere il frutto di idee
c o n d i v i s e  i n
un’atmosfera entu-
siasta e brillante,
dove fantasia e cre-
atività infondevano
energia e voglia di
fare.
I prodotti di tale la-
voro sono stati se-
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Ciao dolce Dany!
Daniela, per chi ha avuto la fortuna di conoscerla, era una
donna estremamente volenterosa e tenace, seriamente
impegnata nello sforzo di offrire esperienze formative rispettose
dei bisogni dei bambini, capaci di stimolare e sostenere una
crescita poliedrica, dove la componente culturale non fosse
disgiunta da quella educativa, umana e valoriale.
Sempre in prima linea nell'accogliere anche le sollecitazioni
extrascolastiche indirizzate alla formazione delle nuove
generazioni, si era posta come promotrice e regista di iniziative
collocabili all'interno del CCRR del comune di Viano o di
ampliamenti dell'offerta formativa svolti in orario pomeridiano.

Gli impegni non la spaventavano e, anche per questo, per
alcuni anni, ha svolto il ruolo di collaboratore del Dirigente
Scolastico.
Purtroppo, il destino ha cambiato i progetti di Daniela e della
sua tanto cara famiglia.
Quella tremenda malattia l'ha messa veramente a dura prova;
l'ha portata prima a doversi allontanare, sebbene solo fisica-
mente, dalla scuola, poiché ai suoi scolari ha sempre pensato;
poi l'ha costretta a fare i conti con la vita stessa e i suoi affetti
più cari.
Anche in quegli indescrivibili e dolorosi mesi di lotta ha
“donato” a tutti coloro che le stavano accanto una sublime
lezione di vita poiché il sorriso e la voglia di combattere non
l'hanno mai abbandonata.
Chi l'ha conosciuta non la dimenticherà mai.
                                                           Lucia Cilloni

SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

L'inizio dell'anno sco-
lastico è segnato, in
ogni scuola, da emo-
zioni diverse.
Quest'anno, però, nella
nostra scuola, la Pri-
maria di Viano, era im-
possibile per insegnanti,
bambini e genitori non
provare una sensazione
di enorme incredulità e
profonda tristezza per
la mancanza della cara
Daniela.
Daniela è stata infatti,
per tanti anni, un valido
punto di riferimento per
chiunque frequentasse
la scuola.

Originaria di Baiso, località Santa Cristina, si era trasferita a
Viano con la sua famiglia all'inizio della seconda elementare
e, lì, aveva frequentato anche la scuola media.
Iscritta all'Istituto “Magistrale Matilde di Canossa” di Reggio
Emilia, aveva conseguito il diploma di maestra nell'anno 1991.
Durante la frequenza della scuola superiore la sua vita era
stata allietata dalla nascita dell'adorato fratello Matteo.
Negli anni seguenti aveva ulteriormente qualificato la sua
formazione, conseguendo il diploma di Specializzazione
Polivalente per l'insegnamento ad alunni diversamente abili.
La sua carriera lavorativa era, infatti, iniziata come insegnante
di sostegno presso le scuole “Laura Bassi” e “San Francesco”
del comune di Scandiano.
Nel 2006 aveva deciso di trasferire il suo impegno professionale
nel comune di residenza dimostrandosi, da subito, molto
cordiale e affabile.
Con il suo bel sorriso e tanta disponibilità aveva conquistato
l'affetto e la stima delle persone che le stavano accanto.
In quegli anni di autentica passione per il lavoro aveva, inoltre,
coronato il desiderio di costruire una bella famiglia con Nadir
diventando mamma di Luca e Simone.
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Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia

Puliamo il mondo!

AMBIENTE

Come ogni anno, vari sono i momenti importanti organizzati
in collaborazione tra il Centro di Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia
e il Comune di Viano. Diverse proposte con diversi argomenti
miranti a coinvolgere sempre un maggior numero di cittadini.
Dopo la pausa estiva, il primo appuntamento è coinciso con
la serata astronomica dedicata alle stelle cadenti di San
Lorenzo “Stelle tra i fanghi: le Perseidi viste dall’oratorio di
San Siro” che si è svolta il 16 agosto. Qui i nostri operatori
Matteo, Debora e Laura ci hanno fatto scoprire il cielo stellato,
nella splendida cornice dell’Oratorio, e si sono potuti osservare
tramite potenti telescopi Giove, Saturno e il nostro meraviglioso
satellite naturale: la Luna.
Un modo diretto per contemplare le bellezze cosmiche ma
anche per riflettere sull’inquinamento della nostra Pianura
che, dal basso, emetteva un’intensa luminosità facendoci ben
capire quanto l’uomo possa impattare a differenti livelli sul
nostro Pianeta.
Nel mese di settembre, precisamente venerdì 20, si è svolta
l’altra importante iniziativa “Puliamo il mondo 2019”, evento
promosso da Legambiente. Alla manifestazione hanno par-
tecipato i bambini della scuola Primaria di Regnano e i bambini
della Scuola Primaria di San Giovanni di Querciola che, con
l'aiuto degli operatori del CEAS Terre Reggiane – Tresinaro
Secchia, dei volontari del Gruppo Alpini di Viano, di Massimo
Becchi di Legambiente e dell'amministrazione comunale nelle
figure dell'Assessore all'ambiente Verusca Friggieri e del
Sindaco Nello Borghi, hanno ripulito diverse zone dalla

frazione. Si è partiti
con una riflessione
a più voci, aperta
dal l ’Assessore
Friggieri, che ha
coinvolto tutti i
partecipanti, adulti
e bambini, sulla
corretta gestione
d e i  r i f i u t i ,
sull’importanza di

una precisa raccolta differenziata ma anche sulla nuova
visione di considerare i rifiuti non più come un problema, ma
come una reale risorsa preziosa per il futuro. E proprio da
questo binomio rifiuti-risorsa si è partiti per cercare di tra-
smettere al meglio ai bambini l’importanza delle loro azioni

quotidiane che, giorno dopo giorno, possono davvero fare la
differenza. Lavorando insieme siamo poi passati alla raccolta
materica dei rifiuti nel cortile della scuola e in tutta la zona
della polisportiva,
nonché delle strade
circostanti. Come
sempre le nostre
raccolte prevedono
un’azione puntuale
e precisa avendo
come criterio la
raccolta differen-
ziata dei materiali
trovati, grazie al
supporto delle borsine specifiche fornite da Iren. Ripulita la
zona da diversi oggetti, molti dei quali, come i mozziconi di
sigarette, lasciati dagli adulti, siamo passati alla pulizia dalla
zona intorno alle Salse di Regnano.
Ci siamo spostati con una piacevole passeggiata in un’ottica
di mobilità sostenibile. Questa scelta poiché anche cercare
di utilizzare una mobilità dolce porta a non consumare risorse
ma mantenerle vitali e disponibili per il nostro Pianeta, evitando,
allo stesso tempo, di immettere scorie inquinanti nell’aria.
Arrivati alle Salse, ancora una doppia azione: da un lato la
reale e pratica pulizia del parcheggio e del sito, dall’altra la
riflessione sull’importanza di questo luogo come Geosito di

importanza Regio-
nale proprio per le
sue peculiari ca-
ratteristiche geolo-
giche, geomorfolo-
giche e storiche.
Considerazioni che
hanno portato a
snocc io lare  un
aspetto estrema-
mente di rilievo co-

me il collegamento tra le risorse del proprio territorio e loro
rispetto delle stesse per le generazioni future. Un’azione di
squadra quella del 20 settembre 2019 dove ognuno ha dato
il meglio di sé per un fine comune: quello di ripulire l’ambiente
in cui si vive dai rifiuti per proteggerlo dall’inquinamento e
dal degrado. Gesti a una prima vista semplici ma che hanno
in realtà un valore enorme!
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Viano premia la porchetta selciana P.A.T.

GEMELLAGGIO

Quest’estate, come ogni
anno, nel Comune di
Selci si è svolta la Sagra
della Porchetta.
Durante la 63ª edizione
della Sagra della Por-
chetta, la porchetta sel-
ciana è stata inserita nel
P.A.T, Prodotto Agroali-
mentare Tradizionale
Italiano, l’elenco istituito
dal Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari,
forestali e del turismo.
L’evento è avvenuto nella sala consiliare il giorno 11 agosto
ed è stato curato dalle associazioni SLOW FOOD ed ONAS
con il patrocinio dell’ente regionale ARSIAL: gli ospiti presenti
hanno potuto assaggiare diversi tipi di porchette e ascoltare
le curiosità relative a questo prodotto tipico della zona.
Cristiana Avenali, responsabile ufficio piccoli comuni del
Lazio e una delegata della Regione Lazio, insieme

all’Amministrazione del Comune di Selci, alle associazioni
SLOW FOOD ed ONAS e al Comune di Viano rappresentato
dall’Assessore Patrick Campani hanno consegnato una targa
di riconoscimento al
Comune di Selci e
premiato i concorrenti
che hanno partecipato
alla manifestazione.
Ringraziamo il Comune
di Selci, il Sindaco
Egisto Colamedici e
l’Assessore delegato
Alfredo D’Antimi per
averci permesso di
partecipare a questo
momento istituzionale
e di importante riconoscimento nazionale dei loro prodotti
tipici locali.

Assessore al Bilancio, Tributi, Politiche Energetiche
e Gemellaggi del Comune di Viano

Patrick Campani

Dopo dieci anni di
Gemellaggio con il
Comune di Selci,
finalmente il 1°
Trofeo Sportivo di
Tennis Selci-Viano!
Insieme ad alcuni
cittadini, Ammini-
s t ra tor i  ed un
gruppo cospicuo di
r a g a z z i
dell’Associazione
Giovani di Viano

capitanati dal loro presidente Luigi Angelicola siamo partiti
per una trasferta a Selci. Sabato pomeriggio abbiamo visitato
i laboratori di produzione della porchetta selciana P.A.T. e il
frantoio oleario Minicucci, presente anche alla Fiera del

Viano vince il 1° Trofeo sportivo gemellaggio
Tartufo. Dopo aver gustato questi
ottimi prodotti tipici locali, presso
la Sala Consiliare del Comune di
Selci, l’Associazione Giovani
Viano, nata da pochi mesi, si è
presentata ai cittadini selciani,
con l’intento di creare nuovi
progetti con i ragazzi della co-
munità gemellata.
E’ domenica, la grande sfida
comincia: i nostri giocatori
Gianluca Sforacchi e Vincenzo
Pantano, nonostante un po’ di
sofferenza iniziale, riescono a
conquistare il 1° trofeo Sportivo Gemellaggio (e sono sicuro
sia solo il primo di una
lunga serie!). E' stata
una bellissima iniziativa,
a t tend iamo l ' anno
prossimo i nostri cari
amici di Selci a Viano
per una doverosa rivin-
cita. Si ringrazia tutta
l'organizzazione del
Comune di Selci e tutti
i partecipanti vianesi per
la loro presenza, ma
soprattutto ringraziamo i giocatori per questa prima vittoria.

Assessore al Bilancio, Tributi,
Politiche Energetiche e Gemellaggi

Patrick Campani

Momento della premiazione

Cerimonia presso la Sala Consigliare

Premiazione dei vincitori vianesi

Gruppo giovani presenti a Selci

Il gruppo vianese in transferta a Selci
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PROTEZIONE CIVILE

Il 14 e 15 settembre
2019, presso il co-
mune di Viano, si è
svolta l’esercitazione
provinciale di prote-
z i o n e  c i v i l e
dell ’Associazione
Nazionale Alpini di
Reggio Emilia.
L’evento ha visto la
messa in campo di

un considerevole dispiegamento di forze, mezzi e volontari,
coadiuvati dal pieno appoggio del Comune rappresentato dal
sindaco Nello Borghi e dal relativo ufficio tecnico, responsabili
dell’edilizia privata e pubblica. Le operazioni si sono svolte nel
parcheggio sovrastante la sede locale degli Alpini, di fianco al
campo sportivo comunale. La scelta è ricaduta su tale location
in quanto l’evento simulato prevedeva una scossa tellurica ed,
essendo un’esercitazione, in fase di progettazione dello stesso
si è ritenuto verosimile che le strutture in legno della baita alpina
possano avere una risposta migliore ad un sisma e quindi non
risultare danneggiate da esso. In questo modo la baita ha
esercitato una funzione di supporto vitale al campo stesso
mettendo a disposizione la cucina ed i servizi igienici, fondamentali
in questa tipologia di eventi. L’inizio delle operazioni è avvenuto
sabato mattina alle ore 6.30 e dopo l’alzabandiera, cerimonia
fondamentale per gli alpini, si è dato il via all’esercitazione vera
e propria. Come in tutte le “emergenze” di questo tipo la prassi
prevede l’apertura in prima battuta del COC, centro operativo
comunale, prontamente effettuata dai tecnici del comune di
Viano. Il COC è fondamentale in quanto funge da “punto di
raccolta” per tutte le informazioni riguardanti le criticità e smista
di conseguenza gli aggiornamenti e le richieste di intervento al
volontariato. Di pari passo la protezione civile ANA ha proceduto
alla messa in esercizio della segreteria d’emergenza operativa
che gestisce tutte le esigenze del campo d’accoglienza da
allestirsi e funge da tramite tra COC e volontariato. Il campo, per
necessità formative, è stato progettato a monte dell’evento stesso
e quindi immediatamente approntato dalla logistica; l’allestimento
di quest’ultimo ha visto il montaggio di cinque tende per la
popolazione, torri faro per l’illuminazione delle aree in oggetto,

collegamenti elet-
trici e illuminazione
all’interno degli
attendamenti ed
infine una posta-
zione destinata ad
ospitare il COC e
la segreteria ope-
rativa.
Nel mentre si sono
susseguiti diversi
cantieri di lavoro,

legati al simulato evento sismico, che hanno visto diverse squadre
eseguire abbattimenti di alberi pericolanti lungo la viabilità
comunale, la riapertura di un sentiero pedonale di collegamento,
il sopralluogo effettuato dalla squadra idrogeologica con il tecnico

Formare per informare:
incontri con la popolazione e addestrameno formativo

comunale Fiorini sulla frana di Cervara e la ricerca di una persona
dispersa con ausilio delle unità cinofile della squadra dei Lupi
dell’Appennino Reggiano. Gli eventi di cui sopra sono stati
prontamente coordinati dalla segreteria d’emergenza coadiuvata
dal Cento operativo Comunale e dal reparto telecomunicazioni
della protezione civile. Il tutto è stato compiuto e brillantemente
“risolto”, compreso l’allestimento del campo in circa 3 ore, nella
mattinata di sabato dando la possibilità di potersi concedere un
lauto pasto preziosamente confezionato dalla squadra di Viano
che ha gestito la cucina per tutta la durata dell’evento.
Nel pomeriggio si è
proseguito con la
formazione neces-
saria al volontariato
per quanto riguarda
la sicurezza, la car-
tografia e l’utilizzo dei
GPS, sempre più
importanti durante la
ricerca di persone
disperse ed in altri
ambiti operativi. Simultaneamente gli specializzati per la salva-
guardia e prevenzione degli incendi boschivi (AIB) hanno ap-
prontato una simulazione di spegnimenti di incendio tramite
l’ausilio di due moduli di spegnimento. La giornata si è conclusa
infine all’interno del campo di accoglienza con il resoconto
generale effettuato da parte di tutte le squadre intervenute sugli
eventi con segreteria e comune.
Nella giornata di domenica ovviamente si è proceduto allo
smontaggio completo del campo sistemando attrezzature ed
attendamenti nelle
apposite sedi pronti
per essere utilizzati in
caso di reale emer-
genza e conceden-
dosi il meritato rancio
alpino che ha sancito
così la chiusura uffi-
ciale delle operazioni.
L’esercitazione ha
visto la messa in
campo di circa 90 volontari sulle due giornate, di circa 15 mezzi
d’opera della protezione civile e di tutte le attrezzature necessarie
alla buona riuscita del campo d’accoglienza e della risoluzione
delle simulazioni previste. Si coglie l’occasione con la presente
per ringraziare, in primo luogo, il comune di Viano per l’ospitalità
ricevuta e in secondo luogo per la disponibilità non retribuita dei
propri tecnici comunali e del Sindaco che hanno partecipato
attivamente in entrambe le giornate. In ultimo, e non per impor-
tanza, i ringraziamenti a tutti i volontari di protezione civile ANA
che come sempre si sono fatti trovare pronti, professionali e
partecipativi, con menzione speciale per la squadra locale di
Viano che ha messo in campo tutte le forze a sua disposizione.

Il coordinatore di Protezione Civile ANA
Domenichini Ercole

Il vice coordinatore di Protezione civile ANA
Serri Mattia
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LAVORI PUBBLICI

I mesi estivi e quelli autunnali sono quelli nei quali solitamente
si concentrano la maggior parte dei lavori di prevenzione e
di manutenzione dei beni di proprietà pubblica.

Due gli interventi significativi di prevenzione alle criticità
idrauliche ed idrogeologiche così tanto di attualità negli
ultimi mesi:
- Opere ripariali sulla sponda sx del torrente Tresinaro,
all’altezza del campo sportivo di Viano, grazie ad un finanzia-
mento di 35.000 P riconosciuto dall’Agenzia Regionale di
Protezione Civile.
Le opere sono state concluse appena in tempo prima degli
importanti eventi piovosi di metà novembre che avrebbero
messo seriamente a rischio la stabilità del campo sportivo;
hanno compreso la pulizia da presenze arboree incongrue
o morte e il ridisegno dell’alveo del torrente, l’apposizione di
massi ciclopici alla base della briglia esistente al fine di ridurre
la velocità dell’acqua, il consolidamento sempre con l’utilizzo
dei massi ciclopici consolidati con calcestruzzo della scarpata
della sponda sinistra e la successiva messa in opera di una
recinzione in legno a protezione di chi percorre il sentiero del
cuore adiacente alla stessa.
- Sistemazione del corso del torrente Faggiano all’altezza del
ponte del Mulinetto (SP 89) utilizzando fondi ATERSIR per
un importo di 17.900 P.
Sono state liberate le pile del ponte dalla presenza di piante
che limitavano la luce libera della struttura ed il naturale
deflusso delle acque e rafforzato l’efficacia della briglia a valle
con massi ciclopici.
Innumerevoli gli interventi sulle strade:
- Sistemazione della porzione di competenza comunale di
via Chiesolina a Tabiano; grazie ad un contributo dell’Agenzia
Regionale di Protezione civile di 20.000 P, sono state fatte
le cunette ed un attraversamento per la regimazione delle
acque meteoriche, il sottofondo ed il manto di usura in asfalto.
- Completamento della riasfaltatura di via Fagiano, in collabo-
razione con Ireti, conseguenziale ai lavori sottotraccia di
sostituzione e potenziamento della rete idrica, dall’abitato
dell’Ortale al ponte sul rio Sisorra.
- Asfaltatura di via Nello Sforacchi, presa in carico con la
classificazione a comunale,  in cofinanziamento con i privati
frontisti.
- Messa in sicurezza di movimento franoso in via Castello
Querciola con il posizionamento di moduli prefabbricati in
calcestruzzo funzionanti a gravità e la riconfigurazione della
scarpata con relativo inerbimento.
- Ripristino di cedimento della sede stradale in via Casella
San Pietro-Pilastro con l’apposizione di doppia palizzata
ancorata e il riposizionamento del guardrail con fondi dell’Ente
Bonifica Emilia Centrale utilizzando quota parziale dei 48.000 P .
- Messa in sicurezza mediante riasfaltatura a tutta careggiata
nei tratti di maggior criticità di via Ca’ Bertacchi-Casola, Abitato
di Casola, via Ca’ de Rozzi, via Cervara, via Sant’Anna, per
un importo di 45.000 P del Fondo Strutturale della Montagna
(FSC) della Regione Emilia Romagna compresa segnaletica
orizzontale e via Casella San Pietro-Pilastro grazie al Fondo
Regionale per la Montagna (FRM) di 25.000P.

Lavori pubblici estate - autunno 2019
- Posizionamento di nuovi guardrail in via Fagiano e in via
Ca’ de Rozzi: con un occhio di attenzione all’impatto ambientale
è stato utilizzato il corten, un materiale sì più costoso dell’
acciaio tradizionale ma che grazie al cromatismo della sua
naturale ossidazione (testa di moro) si inserisce in modo
naturale nel contesto.
- Al fine della prevenzione al collasso sono stati abbattuti
alberi morti in diversi punti della viabilità comunale e realizzato
un intervento di messa in sicurezza delle presenze arboree
particolarmente invadenti la sede stradale di un tratto di via
Fagiano.
Attenzione ai cimiteri:
- A Regnano si è provveduto al rifacimento di una parte della
copertura dei loculi con l’apposizione di guaina impermeabi-
lizzante e la sostituzione del monto in tegole.
- A San Giovanni si è provveduto alla manutenzione del verde
che ha previsto tra l’altro anche l’abbattimento di piante
secche o provocanti danni alle opere murarie.
- A Viano l’intervento ha riguardato la manutenzione straor-
dinaria della ex Cappellina Mortuaria, ora ospitante i mini
loculi per le urne cinerarie.

Opere ripariali e posizionamento staccionata

Massi ciclopici per consolidamento ripariale
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Ripristino cedimento stradale in via Casella
San Pietro-pilastro

Taglio piante secche Torrente Fagiano

Movimento franoso Castello Querciola Via Sant'Anna

Lavori sulla sponda sinistra del Tresinaro Guardrail su Via Fagiano, ponte Mulinetto
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Via Chiesolina Via Ca’ de Rozzi Via Nello Sforacchi

Via Cervara Via Ca’ Bertacchi-Casola Manutenzione cimitero di San Giovanni

Cimitero di Regnano Ponte su Rio Fagiano



Sabato 21 settembre si è
svolto a San Giovanni di
Querciola un bellissimo
evento nell'ambito della
rassegna regionale "Vivi
In Verde". Grazie a Dino
Bertolini e al Bosc d'la Fola
numerosi visitatori hanno
potuto ascoltare dalle
parole del protagonista, il
racconto delle favole
classiche rappresentate
nelle sue sculture in legno:
Pinocchio, Biancaneve e
Cappuccetto Rosso. Come
assessore all’ambiente
sono felicissima di aver
accolto e sostenuto il de-

Visita guidata nel “bosc d’la fola”, bosco delle
favole scolpite nel legno

CULTURA

Le 40 sculture eseguite su ceppi
di castagni morti, rappresentano
i personaggi delle favole di Pi-
nocchio, Cappuccetto Rosso e
Biancaneve, i cinque sensi, i
quattro  elementi e uno stru-
mento musicale da me creato
con tronchi di castagno, deno-
minato “Legnofono”. Tutte opere
inedite frutto di un lavoro
triennale.
Il percorso nel bosco è costituito
da carraie, sentieri attrezzati
con corrimano, varie panchine,
il tutto di facile fruizione. Nel

corso della visita sono state illustrate la flora, la fauna e i
suggestivi aspetti paesaggistici che spaziano dalle cime degli
Appennini alla pianura con la sua cornice alpina.
Sono state date nozioni di botanica e delle tipologie di innesto
che utilizzo per il recupero dell’antico castagneto a cui lavoro

siderio e l’impegno di Dino, la sua vo-
lontà di far conoscere il nostro territorio
in modo creativo ed ar t ist ico.
Lui e la sua famiglia si sono attivati ed
organizzati per proporre alla nostra
comunità e non solo, un evento all’aria
aperta per godere delle nostre bellezze
paesaggistiche, un momento di incontro
e di socializzazione, un pomeriggio
dove la natura si è fusa con un progetto
umano davvero unico. Complimenti e
mi auguro che l'entusiasmo di Dino nel
voler promuovere il nostro territorio continui ancora per molto.

Assessora con delega all'Ambiente, Cultura,
Turismo e Tempo libero

Verusca Friggieri

da 10 anni e al cui interno sono distribuite le sculture.
Alla fine del percorso ho stimolato i bambini all’esperienza
diretta facendo loro
utilizzare gli stru-
menti che uso per
realizzare le sculture.
La visita si è con-
clusa con una con-
viviale apericena
presso il locale ri-
storante Belvedere,
gustando le specia-
lità locali. L’incasso
dell’ingresso è stato totalmente donato alla locale Scuola
dell’Infanzia “Don Reverberi”. Penso di aver realizzato un
lavoro unico ed originale, rivolto soprattutto ai bambini, senza
scopo di lucro, ma che è stato ampiamente ripagato dalla
felicità, dallo stupore e dal sorriso dei medesimi.

Dino Bertolini
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23 giugno 2019
Predale,  S.Giovanni  di  Querciola,  Viano (RE)

Chi è Valeria Ronchini?
Quando Nello (Borghi, neo-sindaco da poco insediatosi in
quel di Viano, n.d.a.) mi ha fatto questa domanda sono
rimasta davvero sorpresa. Mai nessuno me l’aveva chiesto
prima, né io mi ero posta la questione. Ora sono costretta a
farlo, e ringrazio Nello mille volte: devo guardarmi dentro
giocoforza, fare il punto (mi) è dovuto.
Chi sono dunque? Ci provo, a definirmi: una donna intrapren-
dente, curiosa, affamata di sapere, eclettica. Amo leggere e
scrivere, il canto, le camminate nella natura, il silenzio, la
filosofia, la fotografia, la musica, il buon cibo e la compagnia
di persone profonde e vere. Bene, l’ipotetico intervistatore
direbbe a questo punto, ma dicendo di più? Sono un groviglio
di emozioni contrastanti in continua lotta per affermarsi al
comando… che poi chi comanda è proprio il groviglio stesso
(mi dico sorridendo). Mi rende permeabile alle varie sfumature
della vita, che mi formano: un continuo divenire, meraviglioso
e stupefacente.
Sono una fucina di idee e progetti culturali che non vede limiti
di fattibilità se non la mente altrui. La qual cosa è di per sé
una bella sfida, ma io sono fiduciosa.
Sono un sorriso aperto che viene da una mente aperta,

Una straordinaria Valeria Ronchini, insieme a Giuseppe
Lombardi alla chitarra, ha dato vita tra marzo e luglio scorsi
ad una “trilogia”, denominata appunto E’ L’ORA DELLE
DONNE”, inserita nella programmazione del vivacissimo
ACCA, acronimo che identifica l’Associazione Comitato
Comunale Anziani.
Nel corso dei tre incontri Valeria ha portato alla nostra
attenzione figure femminili che con i loro “talenti” hanno
segnato la storia in secoli diversi e in settori diversi: e lo ha
fatto proponendo testimonianze dirette, letture e brani musicali
interpretati con grinta, passione, cuore e una splendida voce.

estroversa, più empatica di quanto si possa avvertire da fuori.
Come tutti, ho avuto i miei periodi ‘no’; ho però deciso che
mi piace trattenere solo la parte positiva di quello che vivo,
che questo mi fa stare bene. Continuerò imperterrita, sba-
gliando e cercando di non reiterare, convinta che la positività
sia una potente forza in aiuto.
Sono diretta, sagace e pungente (fastidiosa? N.d.a.), deter-
minata e poco diplomatica, faccio tutto con tanta passione
e sono sempre all’opera per aiutare come posso coloro che
amo. Ho molta stima di me stessa, pur conoscendo bene i
miei limiti e i miei difetti. Mi scoraggio davvero raramente,
sono conscia delle mie capacità e delle mie potenzialità,
come del fatto che volere sia potere, davvero.
Senti un po', ora però non credi di esagerare? (l’intervistatore
immaginario è alquanto provocatore)
Beh, ribatto, io sono io. Sempre. Che al mondo piaccia o no.
Pur essendo disposta a conciliare o a fare un passo indietro,
se ne vale la pena, non cambio per compiacere gli altri.
Qualcuno mi ha definita ‘diavolo della Tasmania’, qualcuno
‘una donna che non ha paura’, altri ‘una donna difficile da
gestire’. Hanno ragione, ma con le persone intelligenti non
ho mai problemi.
Ti senti arrivata, dati i tuoi 53 anni? (che sfrontato irriverente!)
Naaaaaaaaaaa… appena partita!

E’ l’ora delle donne
Spunti culturali al femminile e note d’autore di e con Valeria Ronchini

In collaborazione con PhormaeMentis
In occasione del bellissimo pomeriggio a San Giovanni Quer-
ciola, accolti da Valentina Bonini e Giardo Bertolini nella loro
splendida casa torre di Predale, a Valeria è stato chiesto: “Chi
è Valeria Ronchini”? E chi meglio di lei ce lo può dire!

Angela Bonacini
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In occasione delle cele-
brazioni del 2 giugno
scorso la Repubblica ita-
liana ha concesso al suo
cittadino Vianese, Giovanni
Sforacchi, mio nonno, la
Medaglia d’Onore per
l’internamento militare. In
questo modo è stato
compiuto un atto simbolico
col valore di risarcimento
morale per la detenzione
come Imi (internato militare
italiano) nei lager nazisti.
Tale avvenimento, prima di rappresentare un riconoscimento da
parte dello Stato, ha rappresentato il compimento della ricerca
personale e ha premiato il desiderio di documentare una memoria
familiare, che come tante altre continua a tramandare esperienze
del secondo conflitto mondiale. L’indagine sul passato di mio
nonno è stata stimolata dalla volontà di restituire nitidezza ad
una figura conosciuta solo attraverso i racconti di mio padre e
di chi lo conobbe. Tuttavia un evento
della sua vita rimase personale,
estremamente traumatico, parados-
salmente sconosciuto nei dettagli,
eppure costantemente portato ad
esempio di privazioni ignote alla mia
generazione e fortunatamente alla
precedente, ovvero la prigionia in
Germania. Si tramandavano memorie
sulla deportazione, le rigide condizioni
di vita, l’unica parola imparata e rimasta
ben impressa nella mente “arbeiten”, lavorare, e alcuni riferimenti
all’impiego coatto svolto e il luogo di detenzione a Berlino, per
l’assemblaggio dei missili V2.
Fino a questo punto il vissuto di Giovanni non differisce
dall’esperienza che ha accomunato milioni di individui che hanno
subito la prigionia nell’ultima guerra. Tuttavia, nel tracciare la
storia del singolare percorso di prigionia di mio nonno, ho appreso
come la memoria nazionale avesse riconosciuto solo recente-
mente il sacrificio e le sofferenze di seicentomila soldati italiani,
che a seguito dell’armistizio l’8 settembre del 1943 vennero
catturati su tutti i teatri di combattimento e deportati in Germania,
dove non vennero riconosciuti come prigionieri di guerra, bensì
definiti come Italienische Militärinternierte (IM), internati militari
italiani. Tale provvedimento permise al governo nazista di non
far rientrare questi soldati nella tutela della Convenzione di
Ginevra per i prigionieri di guerra. Per questo motivo dal settembre
del 1943 all’aprile del 1945 i militari italiani furono impiegati
senza alcuna assistenza della Croce rossa internazionale in
lavoro coatto per l’industria bellica tedesca. Terminato il conflitto
essi vennero rimpatriati in un Italia profondamente cambiata che
non li riconobbe e ne obliterò i quasi due anni di prigionia come
non costitutivi della nuova società uscita dalle macerie della
guerra. Essi infatti non facevano parte del paradigma resistenziale

La medaglia d’onore ad un internato militare italiano
vianese: il riconoscimento della memoria come risarcimento

partigiano e dell’esercito del Regno del Sud, il governo monarchico
fuggito a Bari, non erano i fascisti repubblichini, non c’erano in
sostanza. Le vite di seicentomila italiani furono sospese a partire
dall’8 settembre. Non era rimasto più nulla di quelli che erano i
riferimenti istituzionali e personali di questi soldati: la guerra, il
nemico, l’esercito, la monarchia. Tutti questi elementi o erano
cambiati o non esistevano più o stavano per scomparire; a ciò
si aggiunse il fascismo di Salò, la guerra civile e la Liberazione,
fatti che li coinvolsero in minima parte o per nulla. Accompagnati
da tale impressione, dominante il clima politico dopo il conflitto,
essi furono accolti con gioia e riconoscenza unicamente dalle
famiglie o dai superstiti che li riconobbero, ma furono emarginati
dalle nascenti istituzioni che nella narrazione della loro esperienza
non riconobbero alcun elemento delle suddette esperienze. Gli
Imi e le loro memorie erano un’anomalia nella creazione delle
basi morali della neonata repubblica e come tali furono emarginati:
in parte percepiti come collaboratori del nemico e in parte come
estranei alla lotta dalla quale stava sorgendo il nuovo stato. Né
le autorità italiane né quelle tedesche riconobbero alcun risarci-
mento materiale ai superstiti. L’oblio
che inghiottì l’esperienza degli Imi
è rintracciabile nella letteratura degli
ex internati: Giovanni Guareschi nel
Diario Clandestino, 1943-45 (1947)
riferisce lapidariamente “il mondo ci
dimenticò”, esemplare è la storia
editoriale dell’opera di Alessandro
Natta, L' altra Resistenza: i militari
italiani internati in Germania, scritta
nel 1954, rifiutata dagli Editori Riuniti,
vide la luce solo nel 1997 con Ei-
naudi. L’allontanarsi dei fatti e, pur-
troppo, l’esaurirsi dei testimoni, è stata la premessa per la
riconciliazione con la memoria. La spiegazione di come si sia
giunti all’attuale riconoscimento può essere in parte riferita
proprio al titolo dell’opera di Natta, nel quale si riporta l’elemento
che ha permesso l’ingresso dell’esperienza degli ex internati
nella memoria nazionale. Anch’essi infatti avevano preso posi-
zione, pur lontani dalla patria e avevano dato un esempio. Nei
campi erano infatti giunti periodicamente gli emissari del governo
fascista per chiedere l’adesione alla Rsi (Repubblica Sociale
Italiana) e l’ingresso nelle fila del suo esercito: alcuni risposero
alla chiamata, ma la maggioranza rifiutò, rappresentando così
la resistenza non armata dei “seicentomila no”, che con questo
gesto proclamarono l’opposizione alla guerra ed ai regimi che
l’avevano causata. Il riconoscimento di tale significato nella
narrazione delle memorie degli internati ha portato ad attribuire
il valore di “risarcimento”, come recita l’articolo di istituzione
dell’onorificenza, alla concessione di una medaglia ai superstiti
e ai familiari. La Repubblica italiana ha così tributato un simbolico
omaggio a quegli Italiani che vissero un’esperienza traumatica
e dolorosa, che in seguito contribuirono con l’alacre lavoro a
fondare nelle istituzioni democratiche la pace, della quale noi
ancora beneficiamo. Il nipote di Giovanni

Antonio Maria Ludovico Sforacchi
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Il concorso nazionale
“Una poes ia  da l
cassetto” ha visto la
partecipazione anche
di alcuni studenti del
Liceo Classico di
Reggio Emilia tra cui
me, Alice Baccolini,
fieramente partita dai
banchi della scuola di
Regnano.
Accogliendo la pro-
posta dell'insegnante
di lettere, ho inviato
alcune mie poesie:
la prima, nel 2018,
ha ricevuto una men-
zione speciale e le
altre quattro, inviate
quest'anno, addirittura il primo premio, ritirati entrambi a
Torino in occasione della Fiera del libro che si svolge tutti gli
anni nel mese di maggio.
Oltre alla soddisfazione per i risultati ottenuti, ricordo l'intensa
emozione nel leggere, ascoltare e condividere le profonde
riflessioni di tanti miei coetanei, provenienti da ogni scuola
d'Italia. Desidero ringraziare gli insegnanti per il loro incorag-
giamento e il professor Mario Dino, scrittore, poeta nonché
ideatore e curatore del concorso, che ama dire a noi giovani:
“Coltivate la poesia, concimerete il cervello e innaffierete il
cuore.”

Alice Baccolini

Parte dalla “natìa” scuola di Regnano la prima
classificata al concorso nazionale di poesie di Torino

Sabato 21 Settembre, nella chiesa di San Lorenzo a Baiso,
si è tenuta la Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal
Vicario generale Mons. Alberto Nicelli, per l'ingresso di Don
Giovanni Rivi, nuovo Parroco dell'erigenda Unita' Pastorale
"Viano-Baiso".
I Sindaci Nello Borghi di Viano e Fabrizio Corti di Baiso sono
stati invitati, come primi rappresentanti delle rispettive citta-
dinanze, a dare il duplice saluto. Presente, in rappresentanza
della Giunta Comunale di Viano, anche il Vice Sindaco Elisa
Bagni. In segno benaugurale abbiamo donato a Don Giovanni
un cesto con materiale documentale del territorio Vianese e
prodotti tipici, gentilmente offerti da alcune aziende locali.
Un grazie di cuore a Don Giovanni per aver accettato questo
impegnativo incarico, conferitogli dal Vescovo Massimo
Camisasca, a vantaggio delle nostre comunità.

Don Giovanni Rivi, nuovo parroco dell’erigenda
unita’ pastorale “Viano-Baiso”
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Firmata convenzione con
l’associazione nazionale carabinieri
In data 7 Novembre è stata firmata la con-
venzione con l'Associazione Nazionale Ca-
rabinieri, Sezione di Scandiano, rappresentata
dal Presidente di Sezione Ciro Di Girolamo.
Il Comune di Viano intende così sviluppare
le forme di collaborazione con le associazioni
di volontariato per promuovere attività con finalità assistenziali,
sociali e culturali.

Nel contesto del
tardobarocco del-
la chiesa parroc-
chiale di San Gio-
v a n n i  d i
Querciola, con-
certo di altissimo
livello di Primo
Iotti all'organo e
voce di Anna Ca-
piluppi soprano.
Musiche di Mon-
teverdi, Fresco-
baldi, Vivaldi, Ba-
c h ,  H a n d e l ,
Pergolesi, Mo-
zart.
Complimenti a
Luigi Costantini e
a chi ha collabo-
r a t o  p e r
l'organizzazione.

Concerto a
San Giovanni
di Querciola

Concerto a Borgo Corte con interpreti di altissima caratura:
Andrea Burani all'arpa, Silvia Felisetti soprano, Domenico
Menini tenore, al cospetto di una folta cornice di pubblico.
Una serata immersi nelle atmosfere uniche del folklore
spagnolo. Si ringraziano i componenti della Pro Loco "VIANO,
Teatro della Natura", per l'allestimento e l'immancabile buffet
conclusivo ed il gruppo alpini di Viano per il supporto.

Viva España!
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Cosa vorrà mai dire “lasciar respirare le colline”?
Nei modi di dire che usiamo ogni giorno c’è il “Lasciami
respirare”.
Lo usiamo quando ci sentiamo assillati da qualcuno o da
qualcosa : “Lasciami respirare”, dammi il tempo, fammi fare
pausa. Far pausa oggi non è facile, sempre di corsa, sempre
pieni di cose da fare.
Anche in collina, anche in montagna spesso non si cammina
per camminare ma per arrivare in fretta da qualche parte e
cos non si incontra e non ci si incontra.
Ogni incontro richiede il tempo della pausa, del poter sostare
per lasciare entrare ciò che c’è e far arrivare ci  che siamo.
Le colline Reggiane sono collocate in un territorio bellissimo
contornato di boschi e borgate, luoghi dove tempo e storia
si sovrappongono.
E' poco distante dalla pianura ma fa sentire lontano chi vi si
sofferma.
Sui sentieri collinari si può  incontrare il silenzio e il rumore
del vento, si pu  rimanere sorpresi dai raggi di sole che filtrano
tra i rami degli alberi o dal canto degli uccelli.

E' facile incontrare daini o caprioli, lepri o fagiani.
Nelle borgate le voci delle persone possono far sentire la
voce del passato ed evocare un mondo invisibile.
Nuovi abitanti sono poi parte di questo territorio proponendo
anche nuove forme dell’abitare e produrre.
Per cogliere questi aspetti occorre andare lenti, non è bene
correre.
Le colline sono parte del mondo attuale, attraversate dai
messaggi dominanti di questo tempo: il valore della velocità,
del consumo, dell'individualismo....
Le relazioni umane sono oggi segnate da questi valori e
pagano questo asservimento
con lo scadimento della qualità delle relazioni.

CULTURA

   Associazione Teranga
Lascerei respirare le colline

La voce dell'altro non è più parte della quotidianità, sostituita
sovente dalle voci che arrivano dal mondo virtuale cos come
il volto reale dell 'altro è spesso nascosto dalle
immagini veicolate da tablet o televisori.
In tutto ci  si perde la possibilità di scambiarsi esperienze,
di riconoscersi parte della stessa comunità umana, di sentirsi
solidali l’uno con l’altro, di sentirsi parte di una comunità.
Il respiro è un movimento, un ritmo che scandisce il succedersi
dei passi, lo scambio delle parole.
Insieme ai passi leggeri e lenti si possono proporre nicchie
dove scambiare parole col ritmo dell'ascolto riscoprendo
l'antica arte del raccontare, grandi tra grandi e tra grandi e
piccini.
Creare piccole nicchie di comunità.
Cosa si cerca di dare un contributo al lasciare respirare le
colline, proporle come luoghi in cui il cammino e la parola
abbiano una loro casa.
L’Associazione Teranga propone il Progetto “La casa del
cammino e della parola” vi si possono trovare camminate
leggere in cui anche narrare qualcosa, leggere racconti o
storie degli alberi, delle erbe o degli animali.
Stiamo anche raccogliendo le storie di chi abita le colline da
molti anni e narra di uno spazio e di un tempo differente
dall’attuale.
Una volta terminato restituiremo quanto raccolto per farne
cultura del luogo e riconoscerci un po’ di più anche facendo
festa con un po’ di musica e poesia.

Via Cà Bertacchi 9/3  -  42030  Viano  (RE)

Tel/Fax 0522 858793 - e-mail: teranga@tiscali.it

www.assteranga.it
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Secondo Real Madrid Camp
dicato il premio per il partecipante che più ha incarnato la
mission (gioca, impara aiuta i compagni) dei Blancos.
Premio consistente in un camp 2020 gratuito.
l team del direttore generale Montecchi e del presidente
"Pinto" Bonvicini ha estratto a sorte un pallone griffato Real
Madrid autografato da Gareth Bale (vinto da Giovanni Gam-
barelli  (2010 Boiardo ASD). 
Durante la cerimonia di chiusura del Camp apprezzato
intervento del neo sindaco vianese Nello Borghi che ha
sottolineato l'importanza sociale dell'evento e auspicato il
prosieguo dello stesso.
Come da tradizione ormai assodata nei 4 precedenti camp
disputati coi Gunners di Londra e coi Blancos di Madrid il
sodalizio rossoblu ha rifocillato ragazzi genitori e parenti
presenti alla cerimonia di chiusura con un apprezzato rinfresco.
Il GSD Vianese Calcio vuole sentitamente ringraziare: pool
degli sponsor, Gruppo Elettric 80 in primis, Amministrazione
Comunale, Protezione Civile Gruppo ANA Viano, partecipanti,
genitori, parenti e sé stessa nelle figure dirigenziali.
Senza i sopramenzionati tutto questo non sarebbe stato
possibile.

Responsabile Camp GSD Vianese Calcio
Eusebio Borghi

SPORT

Dal 17 al 21 giugno si è tenuto sul campo sportivo comunale
di Viano il secondo Real Madrid Camp che ha visto i 40
ragazzi iscritti, nati dal 2006 al 2012 alternarsi fra esercizi
tecnico-tattici ed atletici in un clima sereno e divertente.
I ragazzi sotto la guida dei tecnici
formatisi alla Real Madrid Cli-
nic, hanno iniziato le giornate
sempre alle 9,30 con break alle
10,50 ripresa lavori fino alle 12,
pausa pranzo con catering a menù
bilanciato servito presso la locale
struttura della Protezione Civile di
Viano fino alle 14,15, ripresa fino
alle 16,15 - break e termine lavori.
Il Camp, molto innovativo ed ap-
prezzatissimo da ragazzi, genitori
e dirigenti rossoblu (responsabile
Camp per Vianese Calcio Eusebio
Borghi) ha visto l'impiego di tecnologie avanzate quali:
smartball, casacche/cinture con microchip/gps e pallone
"triangolare" a rimbalzo casuale.
Alla fine del Camp ai ragazzi è stato rilasciato attestato di
partecipazione e scheda analitica con punteggi individuali

valutanti tiro, passag-
gio, velocita, forza, resi-
stenza ed attitudine.
Due i ragazzi vincitori di
premi speciali: Immovilli
Luca (2008 Spor ting
FC) andrà a giocarsi a
marzo 2020 c/o il centro
sportivo Z5 (sì quello di
Zinedine Zidane) di Torino
la possibilità di rappre-
sentare per la rispettive
annata la selezione ita-
liana, che sfiderà le se-
lezioni dei pari età di tutta
Europa al Bernabeu di
Madrid a giugno 2020.
Alex Carpeggiani (2006
Sporting FC) si è aggiu- Gruppo partecipanti

Diploma

Giuseppe Cristiano (responsabile Camp
RM), Alex Carpeggiani (vincitore fair play)
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Vivere lo sport nella città del Tartufo
intervenute dimostrando una grande preparazione, entusiasmo
e voglia di fare. Le pattinatrici dell’Olimpia A.s.d, le ballerine
della baby dance della scuola di ballo Joy Dance, le ragazze
di hip hop e gli adulti del corso di balli da sala e boogie boogie
hanno animato il pomeriggio. Successivamente abbiamo
assistito ad una dimostrazione di combattimento degli atleti
di Kick Boxe del KBS di Scandiano e infine si sono esibiti i
ragazzi di società Tang su do Hak won che ci hanno fatto
vedere tecniche di "forma" (Kata), tecniche di combattimento
e l’uso del bastone lungo. La manifestazione è stata patrocinata
a livello nazionale dall' ente di promozione sportiva US.ACLI,
presente con il suo presidente provinciale Eugenio Amorosi.
Come consigliere comunale con delega allo sport, ringrazio
le associazioni sportive che hanno partecipato alla riuscita
dell’evento, gli atleti e gli spettatori, US.ACLI per il supporto
ricevuto e tutta l'Amministrazione Comunale per la collabo-
razione.

Consigliere con delega allo Sport
Federico Predieri

SPORT

Joy dance: a scuola di ballo e di benessere
per essere felici bisogna prestare attenzione a tre cose
fondamentali: attività fisica, che stimola il rilascio di endorfine
e serotonina (i famosi ormoni della felicità e del buonumore),
alimentazione sana e pensiero positivo. Infatti, la Joy dance
offre corsi di danza di tutti i tipi e per tutte le età, dalla predanza
al boogie woogie, dall’hiphop alle danze standard, latine e
caraibiche, dal latin shake al ballo liscio e da sala.
Per chi non vuole ballare, c’è il corso di ginnastica del
benessere, una disciplina che mescola yoga e pilates adatta
a chi vuole tenersi in forma ma allo stesso tempo rilassare
la mente e godersi qualche momento di relax. Inoltre, organizza
incontri periodici aperti a tutti con nutrizionisti e mental coach,
utilissimi per i giovani atleti
ma che possono senz’altro
essere molto interessanti
anche per coloro che vo-
gliono condurre una vita
sana ed equi l ibrata.
“Non è stato facile. Siamo
partiti da capo, qui non
c’era nulla” ci raccontano
Marzia e Carmine che in-
sieme, oltre a ballare, in-
segnano e coordinano tutte
le attività della scuola.
Spiegano come sia stato
difficile costruire una scuola
partendo quasi da zero. Si
sono messi in gioco, si
sono sporcati le mani,
hanno sacrificato weekend e intere settimane per erigere
pareti, stuccare, dipingere, montare porte, specchi e
quant’altro. In tutto questo, però, non sono mai stati soli.
Hanno sempre potuto contare sul supporto di amici, famigliari,

Domenica 13 Ottobre, si è tenuta a Viano presso il boccio-
dromo, la prima Festa dello Sport Vianese "Vivere lo sport
nella città del tartufo": è stato un successo di partecipazione
e solidarietà!  Devo fare sincero e sentito ringraziamento a
tutte le società che operano sul territorio Vianese che sono

Conosco Marzia da quando
eravamo piccole. Abbiamo
sempre condiviso lo stesso
sogno nel cassetto: aprire una
scuola di danza in cui potessimo
lavorare insieme. E quindici anni
dopo eccoci qua. Il 25 maggio

2019, da un progetto tutto suo, scritto per la prima volta su
un foglio di carta con le matite colorate, nasce l’associazione
sportiva Joy dance – centro danza e benessere. Ricordo che
quando le chiesi, all’inizio, come pensasse di organizzare i
corsi o la scuola lei mi rispose: “non lo so ci devo ancora
pensare, ma l’importante è che alla Joy dance le persone si
sentano a casa”. È proprio questa, infatti, l’idea che sta alla
base del progetto JOY: creare un posto dedicato alla danza

ma non solo, anche al benessere generale dell’individuo, alla
conoscenza, alla condivisione e alla consapevolezza.
Unendo la sua passione per la danza ai suoi studi in psicologia,
Marzia ha preso come punto di partenza per il suo progetto
il cosiddetto “circolo del benessere”. Cos’è? In sostanza, è
il segreto per la felicità. Il circolo del benessere spiega che
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conoscenti e persone del paese, tutti pronti a dare una mano
o anche solo qualche consiglio. “Spesso capitava che, mentre
lavoravamo alla scuola, qualcuno passasse di lì e vedendo
le luci accese decidesse di fermarsi anche solo per due
chiacchiere o un saluto veloce”. E chi si fermava, un giorno
qualsiasi della settimana, in via Franchetti a Viano, di fianco
alla Chiesa, trovava sicuramente, oltre a Marzia e Carmine,
anche Marilena e Massimo, i genitori di Marzia. Sempre
presenti, un sostegno e una garanzia.
Oggi Massimo è il presidente dell’associazione e Marilena
un punto di riferimento per tutti noi che facciamo parte di
questa scuola.  Tutt’ora, a lavori finiti, non è sempre facile
“portare avanti la baracca”. Marzia e Carmine sono veri e
propri atleti che ballano a livello agonistico e competono in
gare internazionali.
Questo li porta spesso in giro per il mondo, ed è sicuramente
complicato incastrare al meglio impegni personali e profes-
sionali. Tante persone rimangono stupite nel vedere ragazzi
così giovani alle prese con la gestione di una scuola, ma
forse è proprio l’energia dovuta alla loro giovane età unita ad
una grande passione che ha permesso loro di realizzare tutto
questo.
La parola d’ordine della Joy dance è “SORRISO”.
Quando entri sei sempre accolto da un via vai di persone,
bambini e bambine, genitori, aiutanti,
collaboratori.
Ogni tanto entra qualcuno con un regalo,
o qualcuno che, invece di andare al bar,
due chiacchiere le viene a fare da noi.
C’è un sentimento di unione e famiglia
che avvolge questa scuola, ed è proprio
quello che tutti noi vogliamo coltivare.
Vogliamo unire nel migliore dei modi
professionalità e divertimento, vogliamo
che i nostri allievi e le nostre allieve si
sentano libere di venire alla Joy dance
quando vogliono, per allenarsi, per stare
in compagnia o per dare una mano.
Ho chiesto a Carmine come si fa ad essere un bravo inse-
gnante: “è importante dare continui stimoli agli allievi, capire
cosa vogliono e aiutarli a raggiungere i propri obiettivi.
Ogni allievo è diverso ed è compito dell’insegnante capire e
valorizzare queste differenze”. E devo dire che Marzia e
Carmine in questo sono molto bravi. Sanno comunicare con
gli allievi, sanno comprenderli e riescono quindi a sostenerli

nel modo giusto. Sanno stimolarli durante la lezione spingendoli
a dare sempre il meglio, ma fuori dalla sala sanno anche
come coinvolgerli e farli sentire parte della famiglia: organiz-
zano feste, serate danzanti per grandi e piccini, allenamenti
collettivi, esibizioni, animazioni ecc. Riescono così a trasmet-
tere la loro passione e a far capire che “ballare è per tutti”.
Come in tutte le cose, quando ci metti il cuore le soddisfazioni
pian piano arrivano.
Le ragazze che vincono le loro prime gare, il numero di iscritti

che sale, le esibizioni in mezzo
ad una folla di gente, le mamme
commosse, i regali, gli aiuti e
molto altro. “Vedere le nostre
bimbe in gara ci porta a rivivere
i nostri inizi, le prime gare, le
prime emozioni. Accompagnarle
in questo percorso è sicura-
mente una grande responsabi-
lità, cerco sempre di trasmettere
determinazione, gioia, felicità e
sicurezza” dice Marzia, e ridendo
conclude “alle mie allieve dico
sempre che la cosa fondamen-

tale è credere in sé stessi, credere sempre di potercela fare.
Quando sento qualcuno dire “non ci riesco” mi arrabbio, ho
vietato l ’uso di quella frase nelle mie lezioni”.
Ovviamente siamo solo agli inizi,
la strada è lunga e il lavoro da fare
è ancora tanto. Pensando al futuro,
sono molte le cose che vorremmo
realizzare, come per esempio la
creazione di un’area relax aperta
a tutti.
saggio di Natale che sarà il 14
dicembre nella sede della nostra
scuola a Viano, e sulla “serata
danzante” che stiamo organiz-
zando per il 20 di dicembre con
ospiti “ I Monelli”.
una nuova “settimana open” in cui chi non è ancora iscritto
può venire a provare gratuitamente tutti i nostri corsi. L’obiettivo
è quello di crescere il più possibile, lavorare sodo, coinvolgere
tutti e insegnare che star bene insieme si può, ed è la cosa
più importante di tutte.

Debora Costoli
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Corso di Karate Coreano
giuramento di non-violenza, che impegna a non fare uso
delle tecniche apprese per scopi offensivi, e soprattutto educa
ai principi della mutua amicizia e della reciproca collaborazione
e supporto.
La coordinazione di movimento a solo e in coppia è ovviamente
uno dei principi cardine della disciplina, così come il controllo
dell’energia, della distanza e del rispetto del compagno
nell’eseguire le tecniche specifiche del Karate Coreano.
Queste vengono applicate sulla base delle posture classiche
derivate dal kung fu cinese (tigre, drago, gru, gatto, ecc …)
e si dividono in tecniche di difesa (come parate e schivate)
e di contrattacco (con gli arti inferiori e superiori). Essendo
un’arte Coreana, grande enfasi è data alle tecniche effettuate
con le gambe.
Vi è inoltre lo studio di tecniche più affini ad arti quali il Judo
o il Ju-Jitsu, come la difesa da prese al corpo, strangolamenti
ecc.. grazie all’uso di spiazzamenti, leve articolari e proiezioni.
Questa pratica è coadiuvata dall’insegnamento delle corrette
“cadute”.
La pratica avviene prima a solo e poi in coppia, dove l’Istruttore
aiuta gli allievi a controllare i movimenti per acquistare
consapevolezza del proprio corpo, in dinamicità e in relazione
con il movimento dei compagni.
Uno studio a parte è quello delle antiche forme tradizionali
(Hyong in coreano, Kata in giapponese) che permettono agli
allievi di trovare un proprio equilibrio corpo / mente in situazione
dinamica, ripetendo “a solo” gestualità antiche di secoli.
Per finire, non va trascurata la parte di educazione alla lettura
e allo studio: gli allievi sono esortati a conoscere gli scopi
umanitari e la storia dell’Arte, nonché la principale terminologia
di riferimento.
Queste nozioni vengono richieste a ogni esame di passaggio
di cintura, che normalmente avviene due volte all’anno.
Infine è da sottolineare come tutti gli Istruttori e Maestri di
Tang Su Do Hak Won siano qualificati e certificati dalle
strutture predisposte dal CONI.
Vi aspettiamo dunque presso la palestra di Regnano (comune
di Viano).
Per iscrizioni e maggiori informazioni scrivere a:
tangsudo@gmail.com oppure contattare il 340 6982075 o
(solo WhatsApp) il 342 1989576.

SPORT

Il corso 2019-2020 di Karate Coreano (Tang Su Do) è aperto
a bambini e adolescenti a partire dai 6 anni di età, è tenuto
da Insegnanti qualificati dal CONI.
Le lezioni hanno come obiettivo il benessere psico-fisico della
persona; nel caso di bambini e adolescenti c’è un’attenzione
particolare allo sviluppo armonico della motricità, al controllo
del corpo e delle energie, alla correzione posturale, alla
corretta respirazione.
Grazie alla pratica a solo e in coppia, gli allievi sono stimolati
a perfezionare sia la dinamicità che la coordinazione mente-
corpo, lungo un percorso che, con successivi passaggi di
cintura, prevede diverse tappe che attestano le abilità raggiunte.
Attraverso lo studio e la pratica dell’arte marziale gli allievi
apprendono non solo le tecniche di difesa e contrattacco
tipiche del Karate, ma anche i valori fondanti quali la disciplina,
la cortesia, il rispetto e la mutua amicizia.

Descrizione attività
Le lezioni di Tang Su Do iniziano con una serie di esercizi
per stimolare la motricità degli allievi, con un’attenzione
particolare alla correzione posturale sia statica che dinamica.
Questi terminano con esercizi di rilassamento neuro-muscolare
e di corretta respirazione.
In seguito si esegue il saluto tra allievi e Insegnanti e, insieme,
alla bandiera emblematica della scuola; si recita quindi il
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MATRIMONI

13-04-2019  Carvelli Matteo - Arcodia Pignarello Jessica Concetta27-04-2019  Gambuzzi Roberto - Malagoli Chiara

22-05-2019  Oleari Renzo - Chapelle Rojas Miriela Lorenza

24-08-2019  Medeghini Matteo - Ziveri Chiara

30-08-2019  Bonori Christian - Farri Elisa

14-09-2019  Balduino Emanuele - Chelishivili Marine

15-09-2019   Sassi Davide - Grulli Manuela

Matrimoni/Unioni civili anno 2019

21-03-2019  Dolcetti Sergio - Pelli Giuliana
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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
segretariocomunale@comune.viano.re.it

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

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

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

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

UFFICIO PROTOCOLLO
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Cristina Ghidoni
Responsabile del Procedimento: Giuseppa Parrinello
parrinello.protocollo@comune.viano.re.it
APERTURA AL PUBBLICO
da lunedì a sabato ore                        8.30 - 13.00
solo per il periodo invernale: martedì15.00 - 17.30

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

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

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

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

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

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

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

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

Numero verde per il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio
800212607

CONTATTI
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