


Via Triglia, 51 - 42030 VILLA MINOZZO (RE) - Tel. 0522 801191 - Fax 0522 720435
e-mail: parenticostruzioni@gmail.com

CONSOLIDAMENTI e PALIFICAZIONI - ACQUEDOTTI - GASDOTTI - COLLETTORI FOGNARI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO / OPERE IDRAULICHE - LAVORI STRADALI / SCAVI E MOVIMENTO TERRA



AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SOMMARIO

Proprietario
il Sindaco pro-tempore di Viano

Nello Borghi

Direttore Responsabile
Mirko Bondioli

Redazione
Rosalia Splendore

Grafica e stampa
Corti Linea Stampa s.r.l.

Scandiano (RE)
Tel. 0522 855790

e-mail: corti@cortilineastampa.it

Foto Copertina
Andrea Frassinetti

3Vista su

VIANO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Pag 3/4 Essere una comunità

SOCIALE
Pag 5 Assistenza domiciliare

ASSOCIAZIONE GIOVANI VIANO
Pag 6/7 2ª Edizione “Viano in Tavola”

FIERA DEL TARTUFO
Pag 8 Fiera del Tartufo

Una domenica con i Tartufai

SPORT
Pag 9 11° raduno Mtb “Truffle Bike”

Perchè lo sport come medicina
Pag 10 1° trofeo “Alle Bonacini”

AMBIENTE
Pag 11 Risultati rilevamento qualità dell’aria
Pag 12/13 Raccolta differenziata

Piano di controllo della nutria
Pag 14/15 Viano candidato per l’allargamento

Riserva MAB Unesco
PTTV

LAVORI PUBBLICI
Pag 16/19 Lavori pubblici estate-autunno 2020

ASSOCIAZIONE MD
Pag 20 Attività 2020 Ass. MD

AGRICOLTURA E TURISMO
Pag 21 Stelle tra i Vulcanetti di fango
Pag 22/23 Mia sorella vola con le api

CULTURA
Pag 24 “Tòt in dialét arzàn”
Pag 25 Ercole Leurini recita Dante Alighieri
Pag 26 Giornata dell'Unità Nazionale e

delle Forze Armate
Pag 27 Il sale

COMUNICAZIONI
Pag 28 Amici a 4 zampe
Pag 29 Biblioteca di Viano

MATRIMONI
Pag 30 Matrimoni 2020

CONTATTI
Pag 31 Orari e contatti

Nei mesi che hanno preceduto l'uscita
di questo numero di Vista su Viano, da
settembre a dicembre, abbiamo assistito
ad un progressivo aumento dei contagi
da Covid-19. Un ritorno atteso del virus
dopo un'estate relativamente tranquilla,
ma che comunque ha riconsegnato a
tutta la comunità la sua vulnerabilità e
l'impatto che il Coronavirus può avere
sulla quotidianità di ognuno di noi.
Le politiche nazionali messe in atto in
questa seconda ondata della pandemia,
i provvedimenti del governo che hanno
tenuto conto dei diversi dati territoriali,
la curva regionale di contagi, la dispo-
nibilità di posti letto in terapia intensiva
e nei reparti Covid della nostra Regione,
ci hanno consentito di non ritornare ai
mesi del lockdown generalizzato. Ma
certamente molte sono state e sono le
limitazioni che la comunità sta vivendo,
che continuano a mettere alla prova
molti settori produttivi e commerciali
oltre a richiedere un'attenzione partico-
lare ad ogni cittadino nelle azioni di ogni
giorno.
Lo scorso mese queste limitazioni non
ci hanno permesso di festeggiare i 30
anni della nostra tradizionale Fiera del
Tartufo e di accogliere le tante persone,
i commercianti e le associazioni che
rendono speciale questo momento per
la nostra comunità e per tutti coloro che
vi partecipano ogni anno. I festeggia-
menti sono soltanto rimandati al 2021,
nella speranza che il prossimo autunno
possa essere per tutti noi un momento
più sereno e si possano riallacciare

quei legami e quelle relazioni, che tanto
sono venuti a mancare. Abbiamo uma-
namente bisogno, infatti, di ritornare a
vivere stando vicini, riagganciando rela-
zioni, riprendendo i contatti, non solo
virtuali.
L'avvicinarsi del Natale ci fa sentire
ancora di più la distanza e la riduzione
delle libertà che il distanziamento sociale
ci impone e forse, proprio in questo
momento dell'anno, dedicato alla fami-
glia e agli amici, al ritrovarsi e allo stare
insieme, abbiamo bisogno di trovare un
modo, una strategia, un pensiero che
ci faccia sentire uniti.
Ma  se  p rov iamo  a  pensa re
all'annientamento della normalità
causato dall'epidemia in modo meno
individualistico e soggettivo e più di
sistema e di comunità, ci rendiamo conto
di quanto possa aprire anche nuove
opportunità.
Il primo elemento importante che la
diffusione del virus ha evidenziato, infatti,
è la fondamentale e centrale impor-
tanza dei cittadini, di ognuno di noi.
Tutti i governi hanno messo in atto la
misura della quarantena, della limitazio-
ne degli spostamenti e dei contatti so-
ciali, facendo dei cittadini e della loro
responsabilità il primo strumento per
combattere la diffusione del virus. Inoltre,
da subito, si è evidenziato il bisogno di
sostenere le comunità attivando reti
sociali dal basso.
Nel nostro comune, la solidarietà si è
costruita partendo da imprenditori e
singoli cittadini, da commercianti e

Come cambia la comunità
al tempo del Covid-19
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volontari che hanno messo a disposizio-
ne risorse, idee e tempo per sostenere
la comunità in maniere davvero inedite.
L'emergenza e le difficoltà hanno fatto
scoprire nuove forme di condivisione
e di solidarietà, dimostrando come
nei momenti di crisi le reti d'aiuto
or izzontal i  s iano,  non solo
un'alternativa, ma anche una realtà

di fondamentale importanza, soprat-
tutto per le fasce più deboli.
E dunque, in questo tempo, in cui la
consapevolezza che il virus ci ha con-
dotti e ci tiene su una strada difficile da
affrontare, che sarà un cammino tortuo-
so e mai lineare, che ognuno di noi è
responsabile non solo per se stesso ma
anche per gli altri, possiamo e dobbia-

mo riflettere, pensare e saper imma-
ginare nuove strade, nuove vie per
recuperare il senso di socialità, di
collaborazione, di vicinanza e di so-
lidarietà che rendono un gruppo di
persone una comunità.

Il Vice Sindaco               Il Sindaco
Elisa Bagni          Nello Borghi

Il Progetto "Accendiamo luci e colori a Viano", finanziato da              per un importo pari a 5.000P, ha concesso di colorare
le vie nel nostro Comune con splendide luminarie con l’obiettivo di regalare ai cittadini un po' di leggerezza e positività.
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Assistenza domiciliare 2020

Il Servizio di Assistenza Domiciliare

Il Comune di Viano, come probabilmente ormai noto a tutti
i cittadini residenti, ha appaltato, dal mese di marzo 2020, il
Servizio di Assistenza Domiciliare alla Cooperativa Sociale
Coopselios. Questo passaggio si è collocato all'interno di un
percorso nato nel 2016, che ha visto diversi Comuni appar-
tenenti all'Unione Tresinaro Secchia trasferire progressiva-
mente il Servizio di Assistenza Domiciliare, non essendo più
possibile normativamente mantenerlo con identità mista
pubblico-privata all'interno dell'Unione stessa.
Pur avendo mantenuto gli stessi obiettivi di cura, il servizio
ha ora l'opportunità di incrementare gli interventi domiciliari,
con possibilità di allargamento della fascia oraria e amplia-
mento dei giorni settimanali di utilizzo, anche la domenica e
nei giorni festivi, a favore delle persone non autosufficienti.
Inoltre il Servizio ora può offrire la cartella clinica integrata,
uno strumento unico, interprofessionale e interdisciplinare,
che raccoglie tutte le informazioni legate al percorso di cura
e di assistenza del paziente (in collaborazione con infermieri,
medici di base, fisioterapisti…).

Orari e organizzazione del Servizio

Il Servizio domiciliare è attivo dalle ore 7.00 alle ore 22.00
di tutti i giorni settimanali ed è prevista la possibilità di
modificare, su richiesta, la fascia oraria di erogazione del
servizio e di realizzare gli interventi anche nell'arco delle 24
ore. Centrato sempre sulla cura e sull'igiene della persona,
sulla gestione della quotidianità nonchè sulla consegna del
pasto a domicilio, le finalità del servizio, si pongono in un'ottica
di mantenimento o ripristino delle capacità funzionali delle

persone, con l'obiettivo di assicurare supporto ai caregivers
e il mantenimento dell'utente presso il proprio domicilio.
Il servizio può essere richiesto in forma continuativa ma
anche temporanea, se legato a situazioni transitorie di bisogno.

Dove e a chi rivolgersi

Per accedere al servizio è necessario rivolgersi allo Sportello
sociale, in via Provinciale 13/d (tel. 0522/985952) nelle
giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00:
sarà fissato un colloquio con l'Assistente Sociale Luciana
Santafede che definirà, entrando nel dettaglio della situazione
di cura con il richiedente, il Piano Individualizzato degli
interventi.

Costo del servizio

Il costo del servizio prevede una tariffa personalizzata, definita
a seguito della valutazione socio economica effettuata dal
Servizio Sociale mediante CUD del nucleo familiare richie-
dente.

Servizi offerti

• Igiene e cura della persona
• Consegna pasti a domicilio
• Controllo assunzione farmaci
• Segretariato sociale
• Stimolo alla socializzazione

 Il Vice Sindaco con delega alle Politiche Sociali
Elisa Bagni

Assistente Sociale
Luciana Santafede
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2ª Edizione “Viano in Tavola”
22 agosto 2020

ASSOCIAZIONE GIOVANI VIANO

2020. Un anno difficile.
Ed è in questi momenti che è fondamentale cercare di
guardare il bicchiere mezzo pieno. Noi dell'Associazione
Giovani lo abbiamo fatto, ci siamo rimboccati le maniche e
abbiamo cercato di non fermarci, di capire in che modo Viano
poteva avere bisogno di noi. E così ci siamo impegnati nella
consegna delle mascherine, nella consegna a domicilio della
spesa per chi era più in difficoltà, abbiamo portato i compiti
agli studenti che non avevano accesso a internet o non
possedevano una stampante. Tutte iniziative fondamentali
e di prima necessità. Ma se c'è una cosa che abbiamo
imparato da questo 2020, è di non dare per scontata la nostra
quotidianità. Il detto dice: “ti accorgi di una cosa solo dopo
averla persa”. Un modo di dire banale, ma mai così attuale.
Giustamente, per salvaguardare la nostra salute, siamo stati
privati delle più semplici libertà; prendere un caffè al bar,
andare a trovare i nonni, passeggiare per strada, fare una
cena con tutti i propri amici e passare una serata in compagnia.
Tutte cose superflue se vogliamo, ma che sono mancate
tanto a tutti, perché, alla fine, era la nostra normalità, erano

le nostre abitudini. La nostra vita di tutti i giorni in sostanza.
Abbiamo ragionato tanto sul da farsi; “sarà il momento giusto
per fare una festa?”, “riusciremo ad organizzare tutto rispet-
tando le norme?”, “riusciremo a prenderci una responsabilità
così grande?”. Alla fine non ci siamo tirati indietro neanche
questa volta. I motivi sono stati principalmente due: sarebbe
stata la seconda edizione di “Viano in Tavola”, il primo evento
ideato da noi, una cena in piazza XXV Aprile, quindi al centro
del Paese. L'orgoglio di poter celebrare il primo compleanno
della nostra piccola (ma ormai grande) Associazione non si
può spiegare. La prima edizione è stata organizzata da una
decina di ragazzi, quest'anno contiamo quasi 60 iscritti. Era
nostro dovere ringraziare pubblicamente i nostri ragazzi, i
nostri sostenitori, i nostri sponsor e l'Amministrazione Comu-
nale per tutti gli aiuti e la fiducia che ci hanno dato in questo
nostro primo anno di vita e ci tenevamo a festeggiare tutti
insieme (ovviamente nel rispetto delle norme anti-contagio).
Il secondo motivo è legato proprio all'emergenza Covid che,
come dicevamo prima, ci ha tolto tanta spensieratezza.
Abbiamo quindi deciso che questa volta avremmo portato ai
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nostri compaesani non beni materiali, ma leggerezza.
Come diceva Italo Calvino “leggerezza non vuol dire
superficialità”, ed è per questo che ci siamo attrezzati per far
trascorrere a tutti una bella serata in allegria, pur mantenendo
le distanze. Inoltre, grazie ai nostri sponsor, abbiamo potuto
acquistare i termometri per misurare la temperatura, guanti,
mascherine, igienizzanti e ci hanno gentilmente offerto la

sanificazione della piazza prima dell'evento. Una serata
all'insegna della buona musica di Chris & Giulio e del Corpo
Bandistico di Viano, del buon cibo e dello sport. Ne abbiamo
infatti approfittato per presentare la squadra della stagione
2020/21 del ValoRugby Reggio Emilia e per festeggiare la
vittoria del campionato della Vianese Calcio, permettendole
lo storico passaggio in Promozione!

Siamo davvero felici di ciò che abbiamo realizzato, una serata
che ha riunito ragazzi di tutte le età e le loro famiglie, ma
sempre nel rispetto della sicurezza. Non è stato per nulla
semplice organizzare l'evento ed è per questo che ringraziamo
il nostro Presidente Luigi Angelicola per essersi assunto tutte
le responsabilità connesse e per aver infatti rischiato di farsi
venire molteplici infarti. Da parte nostra è doveroso cogliere
l'occasione per ringraziare tutti i nostri sponsor, senza i quali
non avremmo avuto i mezzi materiali per mettere in piedi
questa seconda edizione di “Viano in Tavola”. Ringraziamo

la Croce Rossa e la “Tavola di Bisanzio” per averci fornito
panche, sedie e tavoli.
Per ultima, ma non per importanza, ringraziamo
l'Amministrazione comunale, il Sindaco Nello Borghi e in
particolare l'Assessore Stefano Consolini, per tutto il sostegno
e gli aiuti che ci hanno fornito, non solo per questo evento,
ma durante tutto questo primo anno in cui abbiamo instaurato
un rapporto di collaborazione proficuo e costante.
Tutta l'Associazione Giovani si augura di poter replicare
anche l'anno prossimo, però potendovi abbracciare tutti.

Martina Valentini
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Fiera del Tartufo: Arrivederci al 2021!

FIERA DEL TARTUFO

Pochi giorni dopo il termine della XXIX edizione, ancora felici
dell'ottima riuscita di questa importante manifestazione, lo
sguardo era già rivolto al futuro ovvero ad un appuntamento
importantissimo per la nostra Fiera: il suo trentesimo com-
pleanno. Le idee per rendere il trentennale indimenticabile
iniziavano già a prendere forma ed erano in continua evolu-
zione ma poi con il passare del tempo iniziarono ad arrivare
notizie tremende di un nuovo virus che pian piano si stava
diffondendo in tutto il mondo e da quel momento la macchina
organizzativa ha dovuto rallentare per dare priorità ad interventi
urgenti per il nostro territorio in fase di lockdown.
Con il passare del tempo giungevano notizie sempre più
scoraggianti e il conseguente annullamento di moltissime
importanti manifestazioni iniziavano a mettere in discussione
la realizzazione della nostra amata Fiera. Ma con l'arrivo
dell'estate e una parvenza di normalità si iniziava a vedere
uno spiraglio di luce.
Tra il mese di luglio e settembre si tengono due incontri tra
l'amministrazione e le numerose associazioni del territorio,
i volontari della protezione civile, l'Associazione Tartufai e

È domenica mattina, 8 novembre,
a Viano. L'invito a me rivolto dal
Sindaco Nello Borghi mentre si
chiacchierava del Nero e del
Bianco vicino alla “casetta” dei
tartufai: “Potresti scrivere qualcosa
sul nostro giornalino, poiché il
Covid-19 non ci permette di fare
la Fiera del Tartufo 2020. Io - dice
lui - ho fatto un post su Facebook

rinviando al 2021 l'invito per la 30esima edizione della Fiera
del Tartufo, perché in quella data tutti potranno godere appieno
della sua bellezza e delle svariate possibilità che offre.
Ricordo comunque che il prezioso fungo ipogeo è comunque
reperibile presso la baita dell'Associazione Tartufai Valtresinaro,
la domenica mattina, in concomitanza del mercato
settimanale”. Visto che il mal di denti non mi permette di
dormire, allora lunedì 9 novembre ore 3:47 mi alzo e scrivo.
Ecco il mio “qualcosa” sull'Associazione Tartufai Valle del
Tresinaro di Viano. Un detto popolare dice: “Cùnta piò la
Pratica che la Grammatica”, oppure: “Chi sa fa e chi non sa
insegna”. I proverbi sono la saggezza dei popoli. Come è
vero! Io di grammatica, specie sui Tartufi, posso dire di
saperne avendo fatto una tesi di Laurea presso l'Università
di Parma sulla “Coltivazione del Tuber Melanosporum Vitt”.
Mi piace sedermi nelle vicinanze della “Casetta dei Tartufai”
di Viano per ascoltare “la pratica”. Ascolto Ferri Luciano, il
generoso, che sa ma soprattutto che fa; Ganassi Demetrio
buon cercatore che entra in competizione anche con me sulla
grammatica e altri. E allora, sul Grano quante mezze verità,
quante mezze bugie sui ritrovamenti, “dove non si sà”,
vengono dette sul Nero scorzone, sul nero liscio e infine sul
Bianco. Mi sono avvicinato alla “Casetta” dei Tartufai, dove
erano in bella-mostra Tartufi Neri, ho chiesto se ci fossero

rappresentanti della minoranza perché ritengo che la Fiera
del Tartufo sia di tutti.
Consci di una probabile seconda ondata proprio nel periodo
autunnale e delle difficoltà organizzative, ma con tanta voglia
di andare avanti, la decisione è unanime: la Fiera seppur in
edizione ridotta si farà. La macchina organizzativa si può
così rimettere in marcia: e allora si contattano i commercianti,
gli ambulanti, gli sponsor e chiunque possa contribuire alla
sua realizzazione; ma ben presto l'entusiasmo viene interrotto
dalla seconda ondata dell'epidemia e dal divieto di organizzare
eventi su tutto il territorio nazionale.
Tutti noi ci abbiamo provato, sperato ma sappiamo che
quando tutto questo finirà (perchè finirà!) saremo pronti ad
organizzare la trentesima edizione della Fiera del Tartufo in
tutta la sua bellezza.
Quindi arrivederci al 2021!!!!

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo (Mahatma
Gandhi)

Assessore con delega agli Eventi e Manifestazioni
Stefano Consolini

Una domenica mattina con i Tartufai
dei Bianchi “Tuber Magnatum
Pico”, la risposta arguta di un
certo Sante: “Certo che ci
sono, ma sottoterra…” e si
ride…si ride. Io che so di Ife,
di Micorizze, di Micoclena e
altri, ascolto volentieri la
“pratica”. Ecco cosa ho imparato; “Come cucinare il Nero”.
Vi illustro le varie fasi che ho fotografato.

Togliere
le verruche

Grattugiare il tratufo Scaldare olio e
aglio

Togliere dal fuoco
lasciare

intiepidire e
togliere l'aglio

Versare i tartufi
grattugiati

nell'olio tiepido e
mescolare

L'amalgama è pronta all''uso
e/o ad essere porzionata in

cubetti e congelata

E adesso che ho preso un calmante sono le 4:30, dopo aver
scritto “qualcosa” per il giornalino torno a letto con l'augurio
a tutti, che nel 2021 si possa rifare qui a Viano la festa del
Tartufo Nero e/o Bianco, basta che non si parli più del Covid-19.

Orio Riccò
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11° Raduno MTB “Truffle Bike”: rinviato!
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Domenica 11 ot-
tobre 2020 le no-
s t r e  c o l l i n e
avrebbero dovuto
ospitare numerosi
bikers per l'11°
raduno di MTB,
"Truffle Bike", pa-
trocinato dal Co-
mune di Viano. In
un pr imo mo-
mento, le previ-
sioni meteo hanno
spinto gli orga-
nizzatori a riman-
dare l'evento alla
domenica suc-
cessiva. Succes-
sivamente, a se-

guito del nuovo decreto emanato proprio in quei giorni volto
a contenere i contagi da Covid-19, con grande rammarico
per gli appassionati di mountain bike e con tanto senso di
responsabilità, il club ha deciso di rinviare l'evento in primavera,

con la speranza di poter organizzare una giornata all'insegna
del divertimento e della spensieratezza.
Cogliamo l'occasione per ringraziare il Bike Fun Club di
Viano e la Ciclistica Boiardo di Scandiano che, come altre
associazioni e imprese locali, hanno sostenuto economica-
mente la lotta contro il Covid-19 devolvendo 1000P
all'Ospedale Cesare Magati di Scandiano.

La pandemia del Covid-19 è l 'occasione per ricordare che
l'esercizio fisico, unito ad uno stile di vita sano, costituisce
una delle nostre migliori difese naturali. Per rinforzare il nostro
sistema immunitario e preparare il nostro corpo a combattere
meglio la malattia, facciamo attività fisica (ovviamente sempre
rispettando tutte le normative di legge: distanziamento, uso
della mascherina, disinfezione delle mani, ecc…).
Purtroppo, le strutture e la maggior parte delle associazioni
sportive presenti sul territorio non possono, perché al momento
vietato dal decreto in vigore, svolgere le loro attività, di
conseguenza per molti la soluzione è allenarsi all'aperto ed
in autonomia (con passeggiate, escursioni in bici, ecc...),
quando consentito dalle condizioni meteo, oppure in casa
seguendo i propri istruttori in videolezioni.

Non si afferma che un allenamento può sostituire una medicina
in caso di emergenza sanitaria, ma che mantenere una buona
forma fisica può aiutare nel superare la malattia e velocizzare
il recupero.
Da allenatore, vivo in prima persona questo difficile periodo,
mi sento vicino agli atleti che non hanno la possibilità di
allenarsi e a tutte le associazioni sportive presenti sul territorio
che sono in grande sofferenza.
Mi rendo disponibile per ascoltare e valutare insieme il da
farsi per resistere e prepararci per la futura ripartenza che,
speriamo, sia definitiva.

Consigliere Comunale - Gruppo Misto
Federico Predieri
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SPORT

1° Trofeo “Alle Bonacini”
2ª Giornata Trofeo RCM Enduro Sport FMI

Il 30 agosto si è svolta a
Regnano, nonostante le con-
dizioni meteo avverse, la 2ª
Prova del Trofeo RCM Enduro
Sport. La pioggia, i lampi e i
tuoni del sabato pomeriggio
non hanno scoraggiato gli or-
ganizzatori del Motoclub Re-
gnano che, con tempestiva
abilità, sono riusciti a gestire
la gara ricreando le condizioni
per permettere lo svolgimento
della stessa, modificando
percorsi ed orari. Merito va
anche ai piloti, che hanno dato
fiducia al Trofeo presentandosi
alla partenza. 150 piloti pro-
venienti da tutte le regioni di
Italia, diverse categorie di gara,
ben 10 squadre iscritte per la
classifica riservata ai Motoclub
nella quale il Motoclub di Re-
gnano si è aggiudicata il secondo posto. Diversi sono i piloti
del Club regnanese che si sono aggiudicati il podio: partendo
da un premio speciale in ricordo di una persona speciale, la
giovane promessa dell'enduro, Elgari Alberto riceve il ricono-

scimento del 1° Trofeo "Alle Bonacini"; terzo posto sul podio
assoluto per Pietro Pini; nella classe Under/senior 4 tempi
il bronzo va a Pignedoli Simone; nella classe codice il primo
posto è di Elgari Al-
berto, seguito dal
compagno di Motoclub
Pelati Filippo; terzo
gradino del podio per
Margini Daniel nella
Master; secondo po-
sto, tra i giovani della
classe Under, per
Francia Alex. Compli-
menti al Presidente
Luca Vezzosi, a tutti i
componenti del moto-
club ed ai volontari
della polisportiva re-
gnanese, che non si
sono persi d'animo
superando le avversità
e permettendo così di dar corso ad una entusiasmante
competizione all'interno del nostro territorio. L'amministrazione
ringrazia il Comandante della PM che ha messo a disposizione
una pattuglia e i volontari della ANA di Viano per la collabo-
razione e tutti i privati che hanno dato disponibilità al passaggio
sulle loro proprietà. La collaborazione è sempre alla base di
ogni iniziativa.

VARIE
RISTRUTTURAZIONI

e PICCOLI
INTERVENTI

Via Provinciale, 7 - 42030 VIANO (RE)
Tel. 0522 987223 - 339 1253033 - 338 1100948

www.edilsila.it
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Campagna di rilevamento della qualità dell’aria
A cura di Arpae, Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna

AMBIENTE

Si riporta il testo integrale della relazione e parte dei grafici.
“La campagna effettuata a Viano si è svolta nel mese di
agosto, scegliendo come postazione di rilevamento una
ubicazione tipica “da traffico” (parcheggio del supermercato
prospiciente la SP7). Dal punto di vista meteorologico il mese
di agosto è stato caratterizzato dalla presenza di regimi
anticiclonici di provenienza africana, interrotta ad inizio e fine
periodo, dal transito di perturbazioni che hanno portato pioggia
ed instabilità atmosferica. Le temperature si sono mantenute
elevate di 2° sopra la norma. Per quanto riguarda il particolato
PM10, le concentrazioni sono in linea con le stazioni prese
a raffronto con un valore medio di concentrazioni pari a 16
  g/m3 sull'intero periodo, uguale a Castellarano (stazione di
fondo suburbana), a fronte dei 18  g/m3 di San Lazzaro
(stazione di fondo urbana) e 21  g/m3 di V.le Timavo (stazione
da traffico urbana), a dimostrazione che nel periodo estivo i
valori sono bassi e uniformi su tutto il territorio provinciale.
Stesse considerazioni valgono per il particolato PM2.5.
Ad eccezione dell'ozono, le concentrazioni di tutti gli inquinanti
gassosi sono risultate basse, nonostante sia stata scelta una
postazione da traffico: si è registrata una concentrazione
media di 8  g/m3 di biossido d'azoto e 35  g/m3 come
concentrazione massima oraria raggiunta, a fronte di un
valore limite orario di 200  g/m3. Benzene e monossido di
carbonio sono su concentrazione prossime ai limiti della
rilevabilità strumentale. Dall'osservazione dell'andamento
orario di alcuni inquinanti da traffico, nella settimana tipo si
evince che l'impatto del traffico è davvero molto contenuto
(sporadici picchi di monossido d'azoto sono da mettere in
relazione al permanere di un camion per lo scarico merci di
fianco al laboratorio mobile). Si può apprezzare come il
biossido di azoto abbia delle variazioni di concentrazione
che, seppur molto contenute, sono dipendenti dalla variazione
di flussi di traffico sulla SP7. Confrontando l'andamento del
biossido d'azoto (NO2) con la stazione da traffico cittadina,
si vede quanto questo sia di gran lunga inferiore alla città.
Per quanto riguarda l'ozono, trattandosi di un inquinante
prettamente “estivo”, che risente fortemente dell'irraggiamento
solare, avendo avuto giornate con temperature molto elevate
nei valori massimi, si sono registrati 9 superamenti del valore
obiettivo, (120  g/m3 espresso come media sulle 8 ore),
1 superamento della soglia di informazione (180   g/m3 come

concentrazione massima oraria) e nessun superamento della
soglia dall'Allarme (240   g/m3).
La precedente campagna effettuata a Viano, risale a giugno
2009, sempre a ridosso della SP7: per quanto siano difficili
le comparazioni con il 2009, possiamo apprezzare che non
si sono riscontrati aumenti di concentrazione degli inquinanti,
sia gassosi che di particolato. Dato interessante: all'analisi
dei dati metereologici si osserva quanto la buona ventilazione
superiore ad 1 m/s di media e maggiore di 2 m/s come
velocità massima, possa giocare un ruolo importante per la
dispersione degli inquinanti gassosi in atmosfera. Positivo il
giudizio di qualità dell'aria che registra un'IQA pari a 61
(accettabile) condizionato per lo più dal comportamento
stagionale dell'ozono, ma che per tutti gli altri inquinanti
sarebbe risultato di qualità dell'aria buona.”
Per la completa consultazione dei grafici relativi ai riscontri
giornalieri si rimanda al sito comunale.
Per completezza di informazione, l'azienda ceramica a monte
dell'abitato era operativa a pieno ciclo produttivo sino all'8
agosto, chiusa per due settimane, e operativa a metà produ-
zione per la restante parte del mese. È stato richiesto ad
Arpae di ripetere il rilevamento della qualità dell'aria anche
l'anno prossimo privilegiando periodi stagionali diversi da
quello estivo.
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Fare raccolta differenziata
Un’abitudine quotidiana che può fare la differenza!

In Emilia Romagna ognuno di noi produce 1,8 kg di rifiuti al
giorno 673 kg all'anno.
Considerando che siamo in circa 4 milioni e mezzo di abitanti
l'ammontare di spazzatura che esce dalle nostre case ha la
bellezza di un numero a nove cifre.
Una quantità di materia che nel momento in cui l'abbiamo gettata
nel cassonetto smette di essere un nostro problema, per diventare
un problema altrui, lontano da noi. Eppure la direzione che
prendono i rifiuti può essere molto diversa a seconda di dove
abbiamo riposto i nostri sacchi neri e soprattutto di come abbiamo
gestito i nostri rifiuti tra le mura domestiche.

La raccolta differenziata in Emilia Romagna
Nella nostra Regione, così come nella maggior parte delle regioni
italiane, anno dopo anno, è aumentata gradualmente la percen-
tuale di raccolta differenziata, grazie al miglioramento della
raccolta stradale, al perfezionamento dei sistemi di conferimento
verso le piattaforme di riciclaggio e soprattutto grazie al senso
di responsabilità dimostrato dai cittadini che quotidianamente
separano i rifiuti nelle quattro macro-categorie di materiali: vetro
e metalli, carta, imballaggi in plastica, umido e scarti verdi
conferendoli correttamente nei contenitori stradali. Nel 2018 la
raccolta differenziata media nella nostra regione è risultata del
63% e, nonostante il trend sia in crescita costante verso l'obiettivo
del 70% di raccolta differenziata entro il 2020 previsto dalle
normative europee e regionali, non è abbastanza: ben 186 kg
pro capite all'anno di rifiuti divengono rifiuti indifferenziati, per
poi prendere inevitabilmente la strada dell'incenerimento presso
termovalorizzatori regionali e in parte verso le ormai poche
discariche controllate ancora attive. Eppure più della metà di
questi rifiuti è composto da plastica, carta, vetro e altri materiali
preziosi che potrebbero invece diventare materie prime fonda-
mentali e sostenere quella che è divenuta un'economia trainante
sia a livello regionale che nazionale, l'economia circolare del riciclo.

Con la raccolta differenziata proteggiamo il nostro territorio
Economia circolare contro economia lineare. Riciclaggio al posto
della discarica e dell'incenerimento. Fare bene la raccolta
differenziata a casa è il punto di partenza per migliorare la
salubrità dell'ambiente e ridurre in modo decisivo inquinamento
e degrado dei nostri territori. Infatti separare a casa i rifiuti
significa convogliarli verso gli impianti di riciclaggio, sottraendoli
prima di tutto ad un fine-vita molto meno dignitoso, quale possono
essere discarica e incenerimento. Impianti, quest'ultimi, che
seppur controllati e a norma, impegnano notevoli estensioni di
territorio, dispendi energetici e costi di gestione altissimi per
evitare contaminazioni e forme di inquinamento (attualmente
sono 13 le discariche attive sul territorio regionale e 11 i termo-
valorizzatori).

Non rifiuti, ma materie prime preziose!
Tutti noi produciamo purtroppo molti rifiuti e scarti, quotidiana-
mente. Prima di divenire tali, i rifiuti non erano altro, e a conti
fatti lo sono ancora, che materie prime che per essere prodotte
hanno richiesto un prelievo considerevole di risorse naturali dal
nostro martoriato e ormai impoverito Pianeta.
Basti pensare che per produrre 1 solo kg di plastica (corrispon-
dente a circa 30 bottigliette di PET) occorrono fino a 2 kg di
petrolio, 1 tonnellata di carta richiede la cellulosa di 15 alberi e
400.000 litri di acqua contro i soli 2 alberi e 1800 litri di acqua
della stessa quantità di carta proveniente dal riciclo, senza
parlare dei metalli come l'alluminio la cui estrazione a cielo
aperto ha costi ambientali altissimi e consumi energetici e idrici



for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie
esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala
globale. Essendo un roditore essenzialmente erbivoro la
nutria si rende responsabile anche di elevati danni ad alcune
tipologie di coltivazioni agricole. Per far fronte ai danni
ambientali, idraulici e agricoli causati dalla crescente presenza
di questa specie animale sul territorio regionale è necessario
limitare il numero di nutrie presenti sul territorio. Grazie agli
accordi intercorsi negli anni scorsi tra la Provincia di Reggio
Emilia, i comuni interessati e gli enti gestori delle acque tese,
nel corso dell'anno 2017 sono state eliminate 10.419 nutrie,
di cui 6.487 sono state consegnate ai centri di raccolta e
stoccaggio allestiti a Novellara e Poviglio. Nel corso dell'anno
2018 ne sono state eliminate 10.970, nell'anno 2019 10.760.
L'attività di controllo nel triennio 2017-19 ha comportato un
costo complessivo pari a 158.946,05P (comprensivo del
rimborso spese dei volontari e oneri amministrativi e organiz-
zativi Ambiti Territoriali di Caccia).
Il Comune di Viano ha sottoscritto l'accordo tra la provincia
di Reggio Emilia e i comuni della Provincia per l'attuazione
del piano regionale di controllo della nutria, per il triennio
2020-22. L'impegno di spesa annuale, da parte di ogni
comune, è desumibile da apposito piano di riparto basato
sul numero medio di nutrie abbattute per ciascun comune
nel triennio precedente. Il Comune di Viano rientra nella
fascia E, con un numero di abbattimenti inferiore a 100 e
quota annua pari a 150,00P.

La nutria (Myocastor
coypus) è un roditore di
media taglia tipico di
ambienti acquatici origi-
nario del Sud America ed
importato in Italia nel
1929 a scopo di alleva-
mento commerciale per
la produzione di pellicce.
Negli anni si sono verifi-

cate ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali,
e l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa
dell'elevato tasso riproduttivo delle nascite (13,96 piccoli per
femmina), distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi
stagionali compresi tra maggio e novembre, e anche a causa
degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della
buona disponibilità alimentare. La nutria è una specie invasiva
responsabile di continui danni a carico delle produzioni
agricole e delle strutture irrigue e di scolo: scavano vere e
proprie gallerie provocando la progressiva erosione di molte
arginature pensili, con rilevanti conseguenti rischi idraulici
potenzialmente in grado di mettere in serio pericolo l'incolumità
di cose e persone.Inoltre, la presenza di questa specie
alloctona rappresenta una minaccia per la conservazione
della biodiversità nelle biocenosi locali e può pregiudicare lo
stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di
intere comunità biotiche. Infatti, l'IUCN (International Union
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Piano regionale di controllo della nutria per il triennio 2020-22

esorbitanti (fino a 3000 litri di acqua per tonnellata di minerale
estratto). Eppure vetro e metalli come alluminio e rame hanno
tassi di riciclaggio altissimi, prossimi al 100%, ciò vuol dire che
una volta differenziati e raccolti possono essere riciclati innume-
revoli volte fornendo sempre materia prima di ottima qualità.
Da una moka di alluminio può uscire un'analoga moka di alluminio
senza comportare l'utilizzo di materia prima vergine.
Quindi differenziare permette di riciclare e riciclare significa
risparmiare quantità considerevoli di risorse naturali preziose
come minerali, acqua ed energia.
Da qui si comprende perfettamente l'espressione “miniere urbane”
riferita ai nostri rifiuti! In un Pianeta sempre più piccolo per
soddisfare le esigenze di 7 miliardi e mezzo di persone i nostri
rifiuti ben differenziati e riciclati sono una garanzia ed un inve-
stimento per prevenire la carenza cronica di materie prime di
cui soffre sempre più il sistema produttivo.
Con queste consapevolezze e conoscenze, ma soprattutto
esercitando il nostro senso civico e il rispetto verso le nostre
comunità, il nostro territorio e le future generazioni possiamo
davvero fare la differenza con i nostri piccoli e quotidiani gesti.
Evitare gli sprechi, usare intelligenza e responsabilità nei consumi,
differenziare, ma anche ridurre i rifiuti, sono pratiche essenziali
e necessarie per poterci definire veri cittadini di questo meravi-
glioso Pianeta.

Link Rifiutologo di Reggio Emilia:
htps://www.irenambiente.it/documents/66419/257663/R
ifiutologo-RE-NO-PB.pdf/f5d11aed-8fb3-4c19-bf27-
552f9d4aa4f6

CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia
Laura Catellani
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Durante il Consiglio Comunale
del 07/09/2020, il Consiglio ha
approvato all'unanimità l'adesione
del Comune di Viano alla candi-
datura di allargamento della Ri-
serva di Biosfera MaB Unesco

dell'Appennino Tosco Emiliano. Questo è uno dei temi del
programma amministrativo con il quale il nostro gruppo
(Progetto Civico, Nello Borghi sindaco) si è presentato ai
cittadini durante la campagna elettorale. Il riconoscimento
del MaB Unesco si aggiungerà agli attuali riconoscimenti di
cui già si vanta il Comune di Viano: Viano “Città del Tartufo”
e “Città della Meccatronica”. La Riserva MAB UNESCO
Appennino Tosco-Emiliano fa parte del Programma UNESCO
"Man and the Biosphere" (MAB). Le "Riserve della Biosfera"
sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui,
attraverso un'appropriata gestione del territorio, si associa la
conservazione dell'ecosistema e la sua biodiversità con
l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle
comunità locali.  Stando ai dati, aggiornati a settembre 2019,
il Programma conta nel mondo 701 siti in 124 Paesi, di cui
19 in Italia. La Riserva Mondiale della Biosfera Appennino
Tosco-Emiliano è stata riconosciuta dall'UNESCO il 9 giugno
2015. Il territorio della Riserva di Biosfera comprende 34
Comuni distribuiti su 5 province e 2 Regioni: Parma, Reggio
Emilia e Modena nella Regione Emilia-Romagna e Lucca e
Massa Carrara in Toscana, per una superficie di circa 223.229
ettari ed un numero di abitanti pari a 101.300 (stagionalmente
169.800).
Quali sono le finalità della Riserva?
• La conservazione della biodiversità e della diversità culturale.
Tutelare la biodiversità, le funzioni degli ecosistemi, le infra-
strutture verdi; controllare le specie alloctone la cui presenza
tende all'aumento. Questi obiettivi sono legati alla conserva-
zione di numerosi habitat e specie presenti.Tutelare la diversità
sociale e culturale vuol dire tutelare la cultura materiale e
l'insieme di valori e tradizioni legati ad un rapporto profondo
delle piccole comunità di Appennino con la terra e le stagioni.
Un rapporto allentatosi nei decenni della crescente subalternità
economica, logistica e culturale rispetto alle aree più abitate,
industrializzate e urbanizzate a nord e a sud dell'Area MaB.
Tutela in questo caso significa contrasto dell'ignoranza e
della disaffezione (giovani) e anche superamento della
semplice nostalgia (anziani) del passato, attraverso la cono-
scenza, la messa in valore e la rimotivazione delle risorse
umane presenti rispetto un futuro di alta sostenibilità e di
qualità del rapporto tra uomo e territorio (biosfera) in Appen-
nino;
• Lo sviluppo economico sostenibile sul piano ambientale
culturale e sociale.
Un'importante sfida per il futuro della Riserva riguarda il
turismo sostenibile, in termini di capacità di adattamento di
strutture e impianti ai cambiamenti climatici e culturali in atto
e il superamento del modello di villeggiatura bi-stagionale

Candidatura di Viano per l’allargamento della Riserva
della Biosfera Appennino Tosco Emiliano

tipico dell'area. Tra questi, l'obiettivo di sostenere l'agricoltura
di montagna, estensiva e di qualità. Valorizzare la diversità
socioeconomica sostenendo le produzioni endemiche e di
qualità (DOP, DOCG, IGP…) l'agricoltura biologica e la
forestazione sostenibile; promuovere la multifunzione agricola
(in particolare alla manutenzione del territorio, alla produzione
di energie rinnovabili ed all'offerta di turismo rurale).
• Il supporto logistico ad attività di ricerca educazione e
formazione anche attraverso l'adesione a reti europee e
mondiali tra Riserve.
La Riserva di Biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano, dando
seguito alle richieste provenienti da diverse amministrazioni
comunali e loro aggregazioni, nonché da parte delle Regioni
Emilia Romagna e Toscana, nella primavera del 2016 ha
avviato l'iter di candidatura per l'allargamento del perimetro
della Riserva di Biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano
coinvolgendo ben 24 Comuni distribuiti nelle province di
Parma, Reggio Emilia (tra cui il Comune di Viano), Modena,
Massa Carrara e Lucca.

Mappa attuale territorio Riserva di Biosfera dell'Appennino Tosco
Emiliano

Mappa territorio Riserva di Biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano
con allargamento
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Diventare Riserva di Biosfera offre numerose opportunità ad
un territorio:
- l'occasione per fare sistema, per sperimentare buone
pratiche in termini di sviluppo sostenibile, per fare progetti e
ottenere vantaggi in termini di marketing;
- rafforzamento, la valorizzazione e la visibilità a livello
internazionale di buone esperienze di gestione e partecipa-
zione messe in pratica negli ultimi anni dai Parchi naturali
e/o dalle Istituzioni locali;
- la promozione a livello internazionale delle proprie peculiarità
al fine di attrarre un maggior numero di visitatori e turisti
interessati anche a nuove forme di ecoturismo e turismo
slow;
- la possibilità di mobilitare risorse e ottenere finanziamenti
in modo prioritario grazie all'accesso a programmi e fondi

internazionali finalizzati allo sviluppo di progetti di collabora-
zione con altre Riserve di Biosfera.
L'intero progetto si fonda su un'idea ben chiara: il capitale
umano è la principale “infrastruttura” su cui il territorio deve
investire oggi per un suo sviluppo di qualità. Un capitale
umano che necessita di essere reso più consapevole e meglio
formato sui valori e le eccellenze del proprio territorio, di
comprenderne il potenziale attualmente attrattivo a livello
nazionale e internazionale.

Per maggiori informazioni relative alle attività e agli obiettivi
della Riserva di Biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano
e al progetto di allargamento dei territori coinvolti:
http://www.parchiemiliacentrale.it/pdf/Dossier-Allargamento-
Ministero20.06.2019.pdf

Il Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina Reggiana-
Terre di Matilde (PNSP) si estende per 29.777 ettari nel territorio
di undici comuni e tutela un'area collinare compresa tra il crinale
appenninico tosco-emiliano e la pedecollina reggiana che inte-
ressa i bacini idrografici del fiume Enza ed in parte del fiume
Secchia. Questo Paesaggio protetto è stato istituito nel 2011.
La morfologia del territorio è scolpita dai torrenti Tresinaro,
Crostolo e Tassobbio. La geodiversità è piuttosto ampia: dalle
ofioliti della zona di Rossena e Campotrera, dove insiste l'omonima
Riserva, alle Salse di Regnano, caratterizzate da una modesta
attività lutivoma con cono e colata di fango; dalla rupe arenacea
di Canossa alle morfologie calanchive che la circondano; dalle
morfologie carsiche dei gessi messiniani agli strati verticalizzati
di Flysch del monte Duro. L'Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Centrale ha definito il Programma Triennale
di Tutela e Valorizzazione (PTTV) del Paesaggio naturale e
seminaturale protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde.
Durante il Consiglio Comunale del 05/10/2020, il Consiglio ha
approvato all'unanimità il Programma Triennale di Tutela e
Valorizzazione: questo dimostra l'impegno e la volontà di tutti i
Consiglieri, maggioranza e minoranza, a promuovere il nostro
territorio e le sue prelibatezze. Il Progetto triennale in oggetto
ha due indirizzi operativi riguardanti rispettivamente tute-
la/conservazione e valorizzazione/sviluppo del territorio protetto.
La valorizzazione e lo sviluppo del PNSP si basa sulla realizza-
zione di una serie di interventi che creano una rete di promozione
che è puntualmente distribuita nel territorio. Questo perché il
territorio oggetto di studio presenta caratteristiche culturali e
paesaggistiche assai spiccate e talvolta esclusive: l'offerta
turistica deve porsi in condizioni di poter dialogare con tale
contesto, evitando di introdurre allestimenti ed ambientazioni
estranee all'identità del luogo o in dissonanza con esso.
I temi principali sono:
- interventi di miglioramento e potenziamento del turismo lento
(a piedi ed in bicicletta);
- individuazione di itinerari tematici per la promozione territoriale
che coinvolgano tutti i principali elementi di interesse naturalistico,
s tor ico-cu l tu ra le ,  panoramico e  agroa l imentare ;
- individuazione di Ambiti primari ove indirizzare gli intendimenti

Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione (PTTV)
del paesaggio protetto della Collina Reggiana -Terre di Matilde

del Programma;
- realizzazione delle “porte” tematiche del paesaggio;
- sostegno alle azioni di valorizzazione già attuate dai singoli
comuni;
- proposta di interventi “speciali”, da attuarsi anche in convenzione
pubblico/privato (Museo Diffuso, Giardino Botanico, Parco
Archeologico).
Per quanto riguarda le cosiddette “Porte” tematiche, queste
dovrebbero rappresentare il principale luogo di riferimento ed
indirizzo per l'accoglienza turistica e per una efficace valorizza-
zione del territorio. Le “Porte” tematiche sono localizzate in
fabbricati pubblici e di interesse culturale, equilibratamente
distribuiti nel PNSP e facilmente raggiungibili con strade carroz-
zabili. L'aggettivo “tematica” deriva dal fatto che ognuna affronta
uno specifico tema che trova riscontro nel territorio circostante.
Sono in totale 10, di cui due sul territorio del Comune di Viano.
Una prima “porta tematica” potrebbe costituirsi presso le ex
scuole in località Faggiano, rappresentando il punto di partenza
per un itinerario gastronomico, chiamato Via del Parmigiano
Reggiano, che permetterà di raggiungere le principali latterie
all'interno del PNSP, tra le quali le nostre di Tabiano e di San
Giovanni. La dotazione di parcheggio, di area cortiliva e l'ampiezza
degli spazi, ne consente la destinazione a Centro Visite del
territorio: il suo posizionamento, infatti è prossimo alla direttrice
viaria della val Tresinaro che collega Scandiano e la pianura
con il territorio montano. Si prevede un allestimento e la distri-
buzione di specifici pieghevoli.
La seconda “porta tematica” potrebbe riguardare il complesso
storico-architettonico di Santa Maria di Castello Querciola.
Questa struttura possiede notevole interesse storico-culturale
e si configura come uno dei luoghi maggiormente vocati per
diventare il centro di riferimento della tematica del paesaggio
storico di borgo ed il punto di partenza per visitare tutti gli altri
luoghi di interesse culturale.
Per una illustrazione più ampia dei progetti previsti dal nuovo
programma triennale, riguardanti anche altri comuni, visita il sito
dell 'ente di gestione Parchi Emil ia Centrale: info
http://www.parchiemil iacentrale.it/pagina.php?id=214
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LAVORI PUBBLICI

Lavori pubblici estate - autunno 2020
VIABILITÀ
Se ci eravamo lasciati sul numero precedente di VsV con la
considerazione che il periodo invernale non si presta per gli
interventi all'aperto quello estivo/autunnale decisamente sì.
Il lockdown primaverile ha inevitabilmente influito sulle tempistiche
di inizio lavori spostandoli in avanti e comprimendoli con parecchi
accavallamenti. Abbiamo iniziato ad inizio agosto con il ripristino
della percorribilità sulla Ca' de Pazzi - San Siro in corrispondenza
di un movimento franoso in continuo movimento ed aggravato
dalle importanti precipitazioni del mese precedente, in attesa di
finanziamenti richiesti per un intervento risolutivo. Subito dopo
il ferragosto la comunale Casella-San Pietro-Pilastro è stata
chiusa per lavori di manutenzione al manto stradale realizzati
dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale a completamento di
interventi avvenuti in primavera, dando così inizio agli interventi
di asfaltatura sulla viabilità comunale. Sempre il Consorzio, con
risorse annualità 2020 assegnate al comune di Viano, ha riasfal-
tato i tratti maggiormente ammalorati delle comunali di Via
Caldiano sino al raccordo con Via Chiesa e  Via Ca' Schiavino
a San Giovanni Querciola (esecutrice dei lavori la ditta Piergiorgio
Gallerini).
La bomba d'acqua di fine agosto che si abbattè sul nostro
territorio provocò ingenti danni, mettendo in crisi il sistema

Ca' de Pazzi - San Siro prima dei lavori Ca' de Pazzi - San Siro dopo i lavori Via Caldiano prima

Via Caldiano dopoVia Ca' Schiavino prima Via Ca' Schiavino dopo

Via Felegheti prima Via Felegheti dopo Casella San Pietro Tecnici Iren al lavoro per controllo rete fognaria

fognario del centro di Viano; come conseguenze si ebbero
allagamenti di scantinati e di parte della zona artigianale,
il dilavamento di pendici collinari di recente lavorazione agricola
in zona Spilamborchia e l'allagamento della zona sportiva di
Regnano. Iren, prontamente allertata, è intervenuta liberando i
punti di criticità sulle fognature mentre il comune ha dato corso
agli interventi di lavaggio delle sedi stradali interessate dalla
presenza di fango (via Felegheti e Via Foglianina) e avviando
i lavori di ripristino cunette ed attraversamenti in località Spilam-
borchia, dell'abitato di Cortevedola e della zona scolastico/sportiva
di Regnano seguiti dal ripristino della zona cortiliva e del par-
cheggio. In previsione della ripartenza del nuovo anno scolastico
2020/2021 è stato il rifatto il manto stradale in corrispondenza
degli accessi alla scuola secondaria di primo grado di Viano
(ditta esecutrice Gambarelli & C.).
Agli interventi di asfaltatura hanno poi fatto seguito quelli relativi
alla realizzazione della segnaletica orizzontale.
Si sono poi susseguiti interventi sulla viabilità di "confine" con
i comuni di Vezzano e Casina.
I ripristini del manto stradale e il rifacimento di parte delle cunette
hanno riguardato Ca' Di Biasetto in confine con Vezzano e Ca'
Schiavino/Ca' Mazzoni in confine con Casina.
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LAVORI PUBBLICI

SISTEMAZIONI IDRAULICHE
Un importante intervento di regimazione e sistemazione idraulica
finalizzata al miglioramento della stabilità dei versanti, al consolidamento
di pendici ed al deflusso idrico è stato realizzato in località Vronco
sulla comunale Mamorra/Castello Querciola. L'operatività del Servizio
Idrico Integrato a tutela della risorsa idrica montana, nell'ambito
dell'Unione Tresinaro Secchia ha utilizzato risorse dell'annualità 2019.
La Progettazione e Direzione del Lavori è stata a cura del Consorzio

Via Foglianina prima Lavaggio via Foglianina Incrocio Sp89 via Casella prima

Via Ca' Di Biasetto dopo l'interventoVia Ca' Di Biasetto prima Ca' Mazzoni/Ca' Schiavino dopoCa' Mazzoni/Ca' Schiavino prima

Lo stato del Rio in prossimità
dell'attraversamento stradale

Liberato il tubo a valle

Pulizia dell'albero a monte con
ridisegno del corso e rinforzo con

massi ciclopici dell'imbocco

Rinforzo con massi ciclopici dell'uscita
dell'attraversamento

L'intervento messo a dura prova dalle recenti forti precipitazioni. Esame superato
a pieni voti, grazie anche all'inerbimento rapido dovuto a semina dei versanti

interessati dai lavori, che ne hanno impedito il dilavamento

Sistemazione dell'alveo a valle

di Bonifica dell'Emilia Centrale (ditta esecutive dei lavori: Rico' Srl).
Si è provveduto al taglio e rimozione di esemplari arborei stroncati od
ostruenti il regolare deflusso delle acque, alla manutenzione delle
opere idrauliche ed il ripristino naturale delle sezioni idrauliche.
Contemporaneamente, sulla stessa comunale, in località Casino e
Campasso si è provveduto alla manutenzione straordinaria della
viabilità con il rifacimento del manto stradale ormai decisamente
deteriorato per permetterne la percorrenza in sicurezza.

Lavori rifacimento manto stradale e
segnaletica orizzontale
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700.000 EURO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Risorse riconosciute dalla Protezione Civile.
Ditte esecutrici tutte della montagna reggiana.

Cantiere in località Campovolo
Opere di contenimento e drenaggio della scarpata a monte della
viabilità comunale interessata da un movimento franoso a fine
maggio 2019 che ne aveva bloccato la percorrenza. Sulla platea
di fondazione in calcestruzzo armato sono stati realizzati 4 ordini

Cedimento della scarpata a monte nella
primavera 2019

Primi interventi per riaprire il passaggio Operazione di sbandamento per
realizzazione zatterone di fondazione

Realizzati 4 livelli di gabbioni. L'intervento verrà completato con la realizzazione
di cunetta in cls e la sistemazione della scarpata a monte: il manto stradale

a fine inverno

Caricamento delle gabbie

di gabbie della profondità di 2 metri contenenti pietrame per uno
sviluppo longitudinale di circa 60 metri. Lo sbancamento per
realizzare la fondazione ha permesso di ottenere anche
l'allargamento della carreggiata stradale con il rifacimento delle
cunette; al contempo è stato riprofilato l'andamento del declivio.
 L'intervento, dell'importo finanziato di 150.000P, è stato eseguito
dalla BM Scavi s.r.l. di Cavola di Toano, in collaborazione con la
Nuova Marzani Fratelli s.r.l. di Baiso.

Cantiere in località Cervara
Lavori di consolidamento franoso, che spezzava in due l'abitato,
e gestione delle acque meteoriche a difesa della viabilità comu-
nale. L'intervento, dell'importo di 110.000P, è stato eseguito
dalla Parenti Costruzioni s.n.c. di Minozzo utilizzando la tecnica
dei pali trivellati realizzati in calcestruzzo armato. Una cinquantina
di pali, a valle della carreggiata, del diametro di 600 mm e

lunghezza variabile sino a 9 metri, sono stati resi solidali con la
realizzazione di una trave di collegamento anch'essa in calce-
struzzo armato.
Il complesso intervento è poi stato reso ad impatto zero dal
punto di vista visivo/ambientale grazie ai lavori di riprofilatura
del fronte franoso.

Trivella in azioneInizio dei lavori sul fronte frana con
preparazione della pista per accesso

Il ripristino del manto stradale sarà realizzato dopo l'inverno
per permettere al terreno di assestarsi

Realizzazione del cordolo di collegamento dei pali

Casseratura ed armatura del
cordolo per collegamento pali

Armatura dei pali

Posa del tubo di drenaggio
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Via Chiesa (Viano): nuova linea elettrica interrata a 15000V

Duplice intervento sulla viabilità comunale all'altezza del Pilastro
per un importo totale finanziato di 250.000P.
Consolidamento del versante a monte, per il ripristino della
viabilità interrotta a causa degli eventi meteo di fine primavera
2019, con posa in opera di reti di difesa corticale previa rimozione
di quelle esistenti e pulizia dei versanti nonché il ripristino delle
cunette e degli attraversamenti, in attesa del reperimento dei
materiali per la realizzazione delle barriere paramassi (200.000P);

LAVORI PUBBLICI

Cantiere in località Castello Querciola
L'accessibilità dell'importante sito storico, nella cui ex canonica
troviamo il preziosissimo affresco di un “giovane” Elio Orsi, era
fortemente minata verso valle all'altezza di Campovolo e a monte
in località Cervara; grazie ai già trattati interventi è stato scon-
giurato l'isolamento ma la viabilità al suo interno è minata nella
sua stabilità da cedimenti franosi sviluppatesi in più punti; tre
sono gli interventi in corso, dell'importo complessivo di 150.000P
utilizzando in entrambi i casi la tecnica dei pali trivellati (32+12+20,
lunghezza 5/7 metri). L'intervento sarà completato dalla posa

ditta esecutrice Tazzioli e Magnani di Castelnovo ne’ Monti.
L'intervento a valle (50.000P) consiste invece nella realizzazione
di una palificata in calcestruzzo armato dello sviluppo di 40 metri
costituita da 32 pali della lunghezza variabile 5/7 metri, con
relativa travatura di collegamento per il sostegno della sede
stradale; ditta esecutrice Gallerini Piergiorgio del Ventasso.
Due interventi fondamentali per garantire il collegamento San
Giovanni-Viano e contrastare il dissesto idrogeologico.

Cedimento della parete a monte
della sede stradale; ma ancor
più a rischio sono i calanchi

soprastanti, pronti a scaricare
materiale lapideo

Inizio lavori di rimozione
vecchie reti e pareti instabili

con riduzione della vegetazione
pericolante

Posa delle nuove reti di
difesa corticale

Dettaglio del sistema di
ancoraggio a parete e fissaggio

cavi di tenuta

Contenimento del cedimento
della sede stradale con

palificata a valle e relativo
cordolo di collegamento

di barriere di sicurezza (guardrail), parte in corten (all'interno
del borgo) e  parte in acciaio zincato. Intervento realizzato Morani
di Casina.
Il sesto cantiere, che sarà realizzato durante la prossima prima-
vera, riguarderà il consolidamento di un cedimento franoso
all'altezza dell'Amatone, a monte della frazione di Tabiano e
riguarderà la realizzazione di gabbioni in pietrame realizzati in
opera. L'Importo del cantiere è di 40.000P e sarà realizzato da
Germini Scavi di Viano.

INTERVENTI SULLE RETI
Completati i lavori di e-distribuzione per la realizzazione della
Nuova linea elettrica interrata di media tensione (15.000 V) con
lo scopo di realizzare il collegamento delle linee esistenti e
migliorare il servizio elettrico creando un circuito ad anello; sono
stati interessati dagli scavi i tratti viari di Via Chiesa (Viano) a
partire dall'incrocio per Via San Romano e via Borgo Visignolo
per poi arrivare tramite la zona demaniale sino alla cabina
elettrica della zona artigianale.
In contemporanea ma con tempi molto più lunghi di realizzazione,
è iniziato l'estendimento e potenziamento della Rete gas in
acciaio e sostituzione della Rete idrica in PE. I lavori ancora in
corso partono dalla SP7 all'altezza di via Casone per innestarsi
in Via Marconi a valle del nuovo stabilimento Elettric80, attra-

versando tutta la zona artigianale, sino ad incontrare Via Borgo
Visignolo per continuare in Via Chiesa sino all'altezza del Borgo
di Corte. L'intervento, dell'importo complessivo a progetto di
470.000P, è autofinanziato da parte di IRETI. Imprese esecutrici:
PARENTI Costruzioni e T.F.T..
Le forti precipitazioni del periodo estivo hanno conclamato
l'esigenza di progettare una nuova fognatura per il Borgo storico
di Faggiano. L'intervento è stato realizzato da IRETI per la
sostituzione di quella esistente in cemento e non più sufficiente
al carico urbanistico attuale. Come deposito temporaneo dei
materiali di scavo è stata autorizzata dal Demanio l'occupazione
di parte dell'area parcheggio della zona sportiva.

Faggiano: rifacimento tratto fognario nel Borgo antico Zona artigianale: estendimento
rete gas e sostituzione

rete idrica
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Associazione Metal Detector International
Progetto educativo scolastico E.T.P.
I nostri progetti vengono presentati per far fronte a diverse
esigenze fondamentali riscontrabili nella realtà socio culturale
e ambientale dei bambini/ragazzi di oggi, che vivono sempre
più isolati e distaccati dalla realtà; molti altri, a causa
dell'assenza in loco di strutture ed associazioni, vivono
l'extrascuola per lo più in mezzo alla strada. Altra esigenza
è quella di accrescere la sensibilità verso le risorse storico-
naturali presenti sul territorio, rendendoli consapevoli del
ruolo che la conoscenza svolge nel complesso ecosistema
“natura”. Da tutto ciò nasce l'esigenza di creare all'interno
dell'ambiente educativo e di apprendimento, ulteriori spazi
da dedicare al potenziamento delle micro-relazioni (all'interno
della classe e della scuola) e macro-relazioni (con la famiglia
e l'ambiente sociale più vasto). Gli Educamp CONI sono
centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa
tra i 6 ed i 14 anni che, nel periodo estivo, hanno la possibilità
di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive
con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate
alle diverse fasce d'età.

Borracce, Viano plastic free
Il progetto “BORRACCE, VIANO PLASTIC FREE” è stato

proposto e sponsorizzato dal nostro as-
sociato Valentini Giordano e l'associazione
M.D. INTERNATIONAL, da sempre vicina
alle problematiche ambientali. L'idea è
quella di sostituire la classica bottiglia di
plastica con una borraccia da distribuire
a tutti gli studenti delle scuole primarie e

secondarie del comune di Viano, evitando la dispersione
nell'ambiente di plastica. Le borracce accompagneranno per
l'intero percorso scolastico gli alunni che nel momento in cui
finiscono le medie riconsegneranno la borraccia ad un rap-
presentante dell'associazione il quale provvederà alla sosti-

ASSOCIAZIONE MD

tuzione con una borraccia nuova la quale verrà consegnata
ai nuovi alunni del 1° anno delle elementari, andando cosi a
creare un “circolo vizioso” educativo ambientale.

Recupero oggetti smarriti e tutela del territorio
L'Associazione M.D.International, offre ai cittadini, in maniera
gratuita, anche la possibilità di cercare di recuperare oggetti
metallici smarriti (quale ad esempio: chiavi, anelli, occhiali,
orologi,braccialetti,cellulari, e in generale tutti gli oggetti di
materiale metallico), Prima di effettuare il recupero, è neces-
sario assicurarsi che il luogo sia libero da ogni tipo di vincolo,
in caso contrario sarà il richiedente ad ottenere i permessi
necessari scritti per poter effettuare la ricerca tramite metal
detector. La ricerca, potrà essere effettuata in acqua, campi,
orti, giardini, boschi, terreni e, in taluni casi, anche all'interno
di abitazioni. Sono davvero tante le storie che vi sono dietro
gli oggetti smarriti. La vera felicità dei proprietari, tuttavia,
arriva quando ad essere restituiti sono oggetti che, magari,
hanno poco valore intrinseco ma che per chi li ha smarriti
hanno un valore affettivo inestimabile. Anche se, tendenzial-
mente, in estate si verifica il picco dei ritrovamenti (tantissime
chiamate dai bagnati sulle spiagge che quasi tutti i giorni
smarriscono oggetti nella sabbia e in acqua), anche in inverno
non mancano gli smarrimenti: i luoghi più gettonati sono i
parchi cittadini e giardini privati. Nella lunga lista non mancano
gli agricoltori che lavorando i terreni smarriscono sovente
pezzi agricoli, senza i quali non riuscirebbero a terminare i
lavori.Lo scopo è offrire un supporto per la pulizia di suoli
privati o demaniali con la raccolta di oggetti che oltre ad
inquinare possono recare danni irreversibili ad animali.
Durante le “uscite” gli associati mantengono un comporta-
mento nel massimo rispetto dell'ambiente circostante, nella
salvaguardia dell'ecosistema e della proprietà altrui. Si tratta
di un modello operativo che comporta anche la realizzazione
di una collaborazione tra le diverse forze, anche dell'ordine
che interagiscono permettendo lo scambio di competenze
ed il supporto reciproco , con l'obiettivo di migliorare la qualità
dell'ambiente. In tale scenario si mira, inoltre, a sostenere la
formazione degli operatori volontari anche e soprattutto
mediante l'organizzazione e la promozione di formazione. I
rifiuti raccolti verranno suddivisi per materiale e conferiti nei
contenitori della differenziata o portati nelle aree ecologiche.
Certi di poter essere utili a contribuire per “pulire il Mondo”.

Educamp Pieve di Teco Joy Camp di Viano



21Vista su

VIANO

Via Pistoni e Blosi, 10/C - 42019 SCANDIANO (RE)
onoranzeferrari@gmail.com

REPERIBILITÀ H 24 - Cell. 333 3291247

“La vita è un Dono, onorarne il Ricordo
è la nostra Missione”
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AGRICOLTURA E TURISMO

Tra Stelle, Lune e Pianeti: Stelle tra i Vulcanetti di fango

Il 2020 è un anno che non dimenticheremo facilmente.
Un anno dove i cambiamenti sono all'ordine del giorno.
Un anno dove bisogna inventarsi e reinventarsi ogni giorno.
Un anno in cui la parola “consuetudine” diventa un evento
eccezionale. Malgrado tutto ciò, non abbiamo mai smesso
di trovare soluzioni alle nuove situazioni. Ed è proprio grazie
a questo spirito che anche quest'anno, come la consuetudine
voleva, siamo riusciti a proporre una serata davvero speciale
alla Salsa di Casola Querciola. Un luogo peculiare, punto di
partenza della Via del Vulcani di Fango che sa essere un
naturale Teatro della Natura pronto
ad ospitare eventi all'aperto e di-
mostrarsi sempre accogliente nel
rispetto delle norme sanitarie. Una
serata all'interno del ciclo “Tra Stelle,
Lune e Pianeti” organizzata dal
CEAS Terre Reggiane - Tresinaro
Secchia dedicata alle “Stelle tra i
vulcanetti di fango”. Una serata che,
seppur distanziati, con mascherine,
gel igienizzante, tracciabilità ed ogni
precauzione possibile, è riuscita a
portare un poco di normalità in questo anno così anomalo.
Col naso all'insù, ascoltando le leggende a la mitologia
collegata alle costellazioni e alle Stelle, l'astrofilo Matteo e
gli esperti del CEAS hanno mostrato come il cielo estivo
possa diventare la tavolozza di storie e racconti.
Mostri e principesse, amanti ed eroi, guardiani e condannati

sono stati i protagonisti della narrazione che ha appassionato
grandi e piccini. Una narrazione fatta di colpi di scena e mai
scontata che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta
degli asterismi e delle costellazioni del cielo estivo.
Anche sul finire, la serata non ha smesso di sorprendere e
ha regalato altre emozioni con l'osservazione diretta dei
Pianeti Giove, Saturno e Marte. Un procedimento un po' più
lungo del consueto, derivante dall'igienizzazione continua
degli strumenti, che però ha portato tutti a potersi gustare
coi propri occhi, e in sicurezza, corpi celesti altrimenti non
apprezzabili nello stesso modo.
La serata del 19 agosto ha quindi lasciato il segno, non solo
per la costanza e la forte volontà di voler proporre anche in
questo particolare 2020 un'iniziativa di tale portata, ma
soprattutto per le emozioni provate. Certo è che Giove si
vede anche ad occhio nudo e Saturno si individua senza
problemi, ma il poter vedere coi propri occhi Lune ed Anelli,
Nubi e perturbazioni…bhè ha tutto un altro sapore!
Un ringraziamento particolare va sicuramente al Sindaco
Nello Borghi per la sua disponibilità e presenza, al Vicesindaco
Elisa Bagni sempre partecipe e propositiva e all'Assessore
Stefano Massimiliano Consolini che ha seguito passo passo
l'organizzazione della serata. Siamo convinti che serate come
questa, seppur nella loro semplicità, possano davvero creare
ricordi profondi e rafforzare ancor di più il legame con il nostro
territorio che è capace di regalarci, ogni giorno, esperienze
nuove e suggestive.

CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia
Debora Lervini
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La Fattoria di Sara: agricoltura
biologica tra innovazione e tradizione

Intervista a Sara Guidetti, giovane imprenditrice agricola del nostro territorio

AGRICOLTURA E TURISMO

Sara Guidetti è una giovane imprenditrice agricola che vive
nel nostro comune, nella frazione di Regnano. Dopo la
maturità, ha seguito un sogno che aveva fin da ragazzina:
diventare apicoltrice.
Sei anni fa - ci racconta Sara - ho convinto i miei genitori ad
acquistare tre arnie. Avevo frequentato due corsi di apicoltura
(insieme al nostro sindaco Nello Borghi!!!) e avevo il desiderio
di conoscere la vita di questi insetti meravigliosi. Dopo il liceo
scientifico mi sono iscritta alla Facoltà di Scienze forestali a
Firenze e speravo di poter diventare una guardia forestale,
ma non ho mai mollato le mie api! Molti pensavano che io
non continuassi questa passione e che abbandonassi tutto
dopo pochi mesi, invece sono ancora qui. Le arnie sono
aumentate e anche la produzione di miele. Oggi questa
passione è diventata il mio lavoro.
Ma vi voglio raccontare anche quello che è accaduto poco
tempo dopo...mio nonno, che aveva una piccola azienda
agricola a Regnano, si è ammalato di leucemia. La malattia
ha talmente coinvolto tutta la famiglia che ci siamo quasi
dimenticati della sua terra: 20 ettari di campi, boschi, calanchi
coltivati a foraggio. Poi, uno degli ultimi giorni della sua vita,
mi ha chiesto di provare a portare avanti il suo lavoro. Mi ha
detto che la terra mi avrebbe ricompensato di tutti i sacrifici
che avrei fatto e io gliel'ho
promesso. All'inizio mi sono
chiesta il perchè avesse scelto
me (siamo in tre sorelle)...poi
dopo tanto tempo ho capito.
Ricordo il primo giorno in cui
mi sono presentata a Coldiretti.
Quel giorno ero particolarmente
ben vestita, con tanto di scarpe
con il tacco e di sicuro non
rappresentavo la  t ip ica
imprenditrice agricola che ha
l ' immaginar io  co l le t t ivo.

Ricordo ancora che uno degli impiegati mi ha guardato dall'alto
in basso e mi ha detto: “Cosa vuoi fare tu? La contadina?
Ma sei sicura?”. Probabilmente ero poco credibile...eppure
ho trovato in Coldiretti un gruppo di professionisti che si sono
dati molto da fare perché io potessi presentare in tempo un
progetto tale da poter accedere a bandi europei. Ho poi
proseguito facendo molti
corsi presso l 'ente di
formazione Dinamica, per
poter accedere ai fondi
d e s t i n a t i  a l  P r i m o
Insediamento in agricoltura.
È stato un anno molto
impegnativo, ma ci sono
riuscita. In quel periodo ho
aperto una pagina FB, una
di Instagram e  un blog  che
si chiama “Mia sorella vola
con le api” che ha molte
visualizzazioni al giorno.
La mia storia probabilmente ha suscitato molto stupore per
due motivi: per l'utilizzo massiccio che ho fatto dei social per
raccontare la mia attività in agricoltura, per far conoscere la
mia azienda e per promuovere i miei prodotti e per il fatto
che nel 2012 avevo partecipato a Miss Italia, collezionando
diverse fasce a livello provinciale, regionale, nazionale (tra
cui la più importante al festival del cinema di Capri) e
diventando finalista con il numero 100.
Tanta attenzione da suscitare l'interesse di alcuni giornalisti:
la redazione di Miss Italia, quella della trasmissione
“Il contadino cerca moglie” e
qualche giornale locale. Sono stata
intervistata dal Resto del Carlino
che mi ha dedicato la copertina,
da Agrisette, Telereggio e da
Tiberio Timperi su “La vita in
diretta” a Rai1. In questi articoli
veniva sottolineata una frase in
particolare: “Mi hanno chiamato
per un provino cinematografico,
ma non sono andata perchè quella
settimana dovevo seminare”.
Quante persone mi hanno
chiamato, messaggiato e chissà
quante hanno pensato che fossi
un po' stupida. Non mi conoscevano bene. Nella mia vita
sono sempre stata con i piedi per terra (chissà forse lo devo
agli anni di pattinaggio artistico a livello agonistico che di
sicuro hanno forgiato il mio carattere). Ho sempre pensato
che ognuno di noi debba fare un bilancio riflettendo sui propri
talenti e sui propri limiti. Se i limiti diventano dei punti di
partenza, se i talenti diventano dei punti di forza...non è così
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difficile prendere la decisione giusta, anche se si ha paura
di sbagliare. Io ho sempre avuto difficoltà a parlare in pubblico,
a recitare, ballare. Non mi sono mai sentita a mio agio. Nei
boschi, a contatto con la terra...con le mani sporche di terra
...ho sempre pensato di dare il meglio di me. Ma soprattutto
ho sempre avuto la convinzione che qualunque cosa facessi
nella vita doveva farmi sentire felice. Non mi è mai interessato
il successo inteso come notorietà, ma ho sempre preferito
puntare ad un successo ottenuto con le mie capacità.
Credo molto nell'uso dei social, perché mi permettono di
raggiungere gratuitamente moltissima gente, mi permettono
di raccontare la mia storia e di promuovere i miei prodotti.

Avere una piccola azienda agricola
in collina vuol dire soprattutto renderla
produttiva, perchè va bene realizzare
un sogno, ma occorre anche
sopravvivere, fare in modo che questa
attività produca un reddito ragionevole.
Oggi la mia azienda è produttiva.
Grazie ai social vendo sempre tutto
il miele e tutta la farina di grani antichi
biologica che produco. Il mio concetto

di azienda agricola è probabilmente molto diverso da quello
che aveva mio nonno, ma penso sarebbe orgoglioso di me.
Un'azienda agricola oggi per sopravvivere deve essere
multifunzionale, non deve solo produrre prodotti agricoli. La
gente, i clienti hanno voglia di ascoltare la storia del prodotto
che acquistano, hanno il desiderio di sentirsi parte di un
progetto. E io ho cercato di farlo, anche accogliendo gruppi
di persone in azienda per far toccare loro con mano il mio
lavoro, renderli partecipi o raccontando loro sul blog, la mia
vita. Il web è veramente potente! E' come se si creassero
delle reti infinite, delle sorte di ragnatele invisibili che ti
permettono di arrivare ovunque. E vi posso garantire che
quando ti presenti in un mercatino di prodotti agricoli in cui
ci sono altri sei, sette banchi che vendono il miele o la farina,
vedere i clienti che ti riconoscono, che ti cercano... è molto
più semplice. Oggi i miei prodotti sono aumentati: la mia
passione nel riscoprire i grani antichi mi ha portato a ricevere
un riconoscimento come Agricoltore Custode e a riuscire a
coltivare grani che da tempo erano stati dimenticati. Si tratta
di antiche tipologie di frumento che contengono poco glutine,
da cui si ricava una farina macinata a pietra. Durante la
molitura conserviamo il germe di grano che rappresenta la
vitamina E e conferisce alla farina un alto valore nutritivo.

Molte aziende industriali invece lo tolgono.
Tutte le varietà di grani sono state cercate con cura ed è una
grande soddisfazione vedere questi frumenti che diventano
alti circa 1,80 m, producono pochi chicchi, ma di alta qualità.
Oltre al grano, produco anche il farro monococco, una varietà
molto più pregiata del farro tradizionale, perché più ricca di
ferro, zinco e potassio, ma dalle rese molto basse. Quest'anno
ho piantato anche il mais rosso spinato per la fare la polenta,
una varietà molto rara che arriva dalle Alpi lombarde.
Io vorrei far passare il messaggio che oggi è molto importante
non solo nutrirsi, ma curarsi con il cibo per prevenire malattie
e obesità. Inoltre chi acquista
da una piccola azienda
biologica di collina, aiuta un
agricoltore a sopravvivere,
non è facile in questo periodo
in cui hanno bloccato tutte le
fiere.
Penso di essere una persona
fortunata, perché ho saputo
cogliere le occasioni che la
vita mi ha dato, sempre
restando fedele ai miei valori e ai miei principi. Grazie al mio
carattere cerco di vedere sempre il lato positivo della vita e
di non farmi abbattere dai problemi.
Ringrazio la mia famiglia, le mie sorelle che sono stati un
punto di riferimento incredibile e mi hanno sostenuto in ogni
momento di difficoltà. Non so cosa mi riserva il futuro, ma di
sicuro ho capito che per portare avanti questa attività non
basta la buona volontà o la tradizione come diceva mio nonno,
ma bisogna essere molto preparati e attenti alle sfide del
futuro. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato, con
un sorriso, con un messaggio di incoraggiamento o con il
loro contributo. Sono state preziosissime e se certe volte mi
è venuta voglia di mollare (soprattutto dopo una giornata
trascorsa a raccogliere sassi prima della semina) e se non
l'ho fatto, lo devo anche a loro.  Un ultimo desiderio posso
esprimerlo? Che le importanti aziende che ci sono a Viano,
scelgano i nostri prodotti per fare i regali di Natale. Prodotti
locali a km 0 per sostenere queste piccole realtà in un periodo
così difficile!
Contatti:
Instagram: miasorellavolaconleapi
Facebook: Mia sorella vola con le api - Az. Agricola Biologica
www.miasorellavolaconleapi.it - Cell. 3661150805

RICO' SRL - Via Enza, 19
42030 Taviano di Ramiseto (RE) - Italia

Tel. 3466295069     e-mail: ricosrl0@libero.it

AUTOTRASPORTI - ESCAVAZIONI

E N E R G I E  R I N N O V A B I L I
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“Tòt in dialét arzàn” - Canzòn e Poesséi cun Sùnedi

Sabato 10 ottobre 20 con il meteo clemente, nell'area anti-
stante la biblioteca Bonaventura Corti, alla presenza di un
“discreto” pubblico distanziato, con mascherina e, purificato

con gel all'ingresso, ho pre-
sentato, con il Patrocinio del
Comune di Viano, il mio CD
“TÒT IN DIALÉT ARZÀN” -
Canzòn e Poesséi cun Sùnedi.
Il Sindaco Nello Borghi e
l'Assessore alla cultura Rosalia
Splendore hanno fatto gli onori
di casa, onori a volte esagerati
ma graditi: per questo ringrazio
sentitamente e unitamente
ringrazio l'ufficio cultura del
Comune nella persona di Pa-
trizia Ferrari che ha dato buona
diffusione all'evento sui giornali
(Gazzetta di Reggio, il Resto

del Carlino, e Reggio 2000 on-line). Mi accompagnava il
Maestro Lorenzo Munari alla fisarmonica e l'Assessore
Stefano Consolini alla cassa di amplificazione con la scelta
dei brani da trasmettere, che ringrazio ambedue. In cosa
consiste la mia presentazione? Il CD contiene 21 pezzi tra
poesie e canzoni da me scritte e cantate, ognuna di queste

introdotte da un “incipit” e ac-
compagnate da un sottofondo
musicale attinenti al testo
scritto. Ad esempio, la poesia
“I BURATEIN” ha come sotto-
fondo la musica di Pinocchio;
oppure la poesia “L'AMOR O
L'AMAUR” è accompagnata
dalla musica di “L'amore è una
cosa meravigliosa”; ancora, la
poesia “RICORDANDO APPIO
MARGINI” ha come incipit e
sottofondo la musica di Fabrizio
De Andrè. Questo abbinamento
ha reso più godibili i testi recitati,
testi di volta in volta presentati motivando la “Musa” ispiratrice.
La presentazione è durata circa un'ora e mezza. Non sta a
me dire quanto è piaciuto, vedevo solo gli occhi dei convenuti

mascherati ma le mani le battevano e, a parte i convenevoli
abituali, successivamente su Facebook ho avuto complimenti
sperticati come “eccezionale”, “ottimo”, “meraviglioso”.
Grazie ancora a tutti i convenuti e ai partecipanti, in particolare
ai Prof. Fernando Foroni ed Ercole Leurini, che hanno voluto
commentare la presentazione al termine.
Alla prossima!

Orio Riccò
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Leurini recita un monologo dedicato a Dante Alighieri

Via Mazzacani, 10/C • 42013 Salvaterra (RE) • Tel. 0522 840930 • e-mail: info@ferrarigiovanni.it • pec: info@ferrarigiovanni.it

Vieni a visitarci
sul nostro nuovo sito

• Impianti ELETTRICI e ILLUMINAZIONE
• Sistemi TELEFONICI e Trasmissione DATI
• ALLESTIMENTI e SERVIZI per Manifestazioni/Eventi
• Impianti di CONDIZIONAMENTO
• AUDIO / VIDEO / LUCI / MULTIMEDIA
• Service / Noleggio / Vendita

Il suggestivo borgo della Locanda SottolaLuna, nei pressi
del municipio di Viano, con il suo ampio giardino e la stalla
ristrutturata, ha fatto da sfondo ad Ercole Leurini per recitare

il suo monologo dedicato a Dante Alighieri in occasione del
settimo centenario della morte del poeta. Ercole Leurini, è
originario di Viano, ma risiede ad Albinea e trascorre le estati

a Riccione, di cui è di-
venuto cittadino onorario.
Leurini ha messo a frutto
gli studi classici e una
meticolosa ricerca per
delineare il ritratto alter-
nativo di un Alighieri
spensierato e licenzioso
precursore del moderno
turismo. Le celebri ter-
zine del canto quinto
dell'Inferno, dedicate a
Paolo e Francesca,
hanno dato inizio alla
serata.
Leurini ha preferito sof-
fermarsi sugli aspetti

meno noti, goliardici e profani, della personalità di Dante
rendendo così la serata meno austera e più accattivante,
facendo solo un accenno alla profonda religiosità del poeta
con la lettura della Preghiera alla Vergine, dal canto XXXIII
del Paradiso.
terminata l'esibizione, accompagnata dalle note del bravissimo
pianista Davide Chiesi, il pubblico presente ha potuto gustare
l'apericena offerto dal Conad.

CULTURA
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In questa im-
portante ricor-
renza un pen-
siero particolare
va al significato
dell'unità na-
zionale in un
momento stori-
co come que-
sto, nel quale
siamo forzata-
mente lontani
gli uni dagli altri
per ragioni di
distanziamento
sociale dovute
alla pandemia,
ma in cui non
dovremmo di-
menticare che

la vera forza per superare le difficoltà sta nell'essere uniti,
coesi, collaborativi gli uni con gli altri.
E' stata deposta una corona ai Caduti della 1ª Guerra Mondiale
sul monumento a fianco del Municipio e benedetto, con anche
la deposizione di un cuscino, la Cappella dedicata al Milite
Ignoto nel cimitero di Viano sulla cui lapide fu inciso:

Oscuro Eroe di tutte le battaglie

simbolo di tutti i caduti

nella grande guerra di redenzione

1915 - 1918

il COMUNE di VIANO

in segno di perenne riconoscenza dedica

il X maggio MCMXXIII

4 Novembre, giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate

Si ringraziano per la disponibilità e partecipazione: la Polizia
Municipale dell'Unione, gli Alpini di Viano, l'ANPI, Don Franco
ed Il Corpo Bandistico di Viano.
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Il sale ha innumerevoli utilizzi che fanno bene al nostro corpo.
Per il mantenimento della vita, l'uomo primitivo si procurava
da mangiare dall'ambiente che lo circondava. Questi alimenti
erano principalmente i vegetali e la carne degli animali cacciati.
Nella lotta per la sopravvivenza l'uomo era spesso ferito o
si ammalava.
Come gli animali
lui si ritirava nelle
caverne cercan-
dosi il sollievo
delle sofferenze
nelle erbacce
che mangiava,
ma non solo, lui
entrava in con-
tatto con la natura, ascoltava la natura per trovare ciò di cui
aveva più bisogno. Con la sua ragione superiore e la sua
memoria, l'uomo primitivo ha scoperto quelle erbacce che
davano sollievo e guarigione e ha trasmesso da generazione
in generazione le sue osservazioni, all'inizio oralmente, dopo,
attraverso dei disegni e più tardi attraverso la scrittura. Così,
si è formato, nei secoli, il tesoro della medicina popolare,
fonte di ispirazione e ricerca per la scienza.
Un dono prezioso che arriva dalla natura è il sale. Il sale non
raffinato contiene cloruro di sodio (NaCI) e più di 80 sostanze
minerali e oligominerali, che danno oltre alla sua carica geo-
magnetica, straordinarie proprietà di guarigione e un incon-
fondibile gusto. Un rimedio cosiddetto “della nonna” è la
preparazione di un cuscino caldo di sale grosso non raffinato.
È utile per le tensioni muscolari che provocano dolore come
la cervicalgia, la lombalgia o i dolori mestruali, per il muco
da fluidificare, sinusiti, raffreddori, congestioni nasali, bronchiti,
tosse grassa, catarro o le otiti dove spesso c'è un accumulo
di catarro, per i dolori articolari, per reumatismi o affezioni
legate alla diminuzione delle temperature e l'aumento di
umidità, come in autunno per esempio. Questo rimedio
consiste nel riscaldare il sale grosso non raffinato in una
padella finché non scoppietta: una volta che il sale diventa
molto caldo, trasferirlo in un panno di cotone a maglia fitta,
chiuderlo bene e applicarlo sulla parte da rilassare o favorire
la fluidificazione delle secrezioni. Il sale caldo ha la capacità
di drenare l'umidità dal corpo nei casi di sinusiti o bronchiti.
Personalmente non consiglio di scaldare il sale al microonde,
come in tanti sanno: è un elettrodomestico che emette delle
frequenze molto potenti, delle radiazioni vere e proprie, molto
più potenti del cellulare e quindi i cibi o il sale in questo caso,
assorbiranno le radiazioni alle quali li sottoponiamo.
La semplice padella resta un'ottima scelta. Il cuscino si può
riutilizzare e quindi riscaldare più volte, non più di 4/5 volte,
perché poi perderebbe dalle su proprietà. Prima di pensare
a buttare il sale dal cuscino, lo si può utilizzare in un bagno
caldo nella vasca (è un'attenzione allo spreco! se la zona da
trattare è piccola si scalda una piccola quantità di sale, se
invece ci serve il cuscino per la zona lombare utilizziamo

Il sale, un rimedio antico, economico ed efficace
“In tanti restano ciechi e sordi nel grande tempio della natura”. Lubbock

1 kg di sale). Andrebbe bene un qualsiasi tipo di sale ma
l'efficacia maggiore ce l'ha il sale non trattato, il sale grosso
non raffinato integrale. Il cuscino di sale non va applicato su
ferite e ustioni. Possono beneficiare di questo rimedio i
bambini e anche gli animali con artrosi, attenzione però alle
ustioni da caldo, mettere all'inizio un altro panno sotto il
cuscino caldo, che col passare del tempo si può togliere, il
colore resta per 20 minuti.
Il sale insieme ad altri ingredienti si può utilizzare per prepararsi
un ottimo dentifricio naturale: è sufficiente una punta di sale
non raffinato fino, è antisettico, e stimola la salivazione,
favorendo in questo modo l'azione tampone della saliva nei
confronti degli acidi presenti nel cavo orale oppure per le
imperfezioni della pelle, come la cellulite, il sale agisce per
osmosi richiamando i ristagni fluidi dal sottocute, in bagni di
sale per i piedi stanchi o che presentano dei funghi.
Un altro utilizzo del sale che arriva dall'Ayurveda, l'antica
medicina Indiana, è un metodo yogico chiamato Jala Neti,
per pulire le cavità nasali (è una pratica quotidiana per il
mantenimento della salute). Consiste nel drenaggio dei seni
frontali utilizzando acqua tiepida e un pizzico di sale in una
piccola “teiera” con beccuccio facendo scorrere nel naso una
soluzione salina appoggiando il beccuccio su una narice e
facendo uscire l'acqua dall'altra narice per poi soffiare e poi
appoggiare nell'altra narice mantenendo sempre aperta la
bocca. Non succede nulla se un po' d'acqua arriva nella gola,
non si manda giù ma si elimina semplicemente. Questa
tecnica rafforza le vie respiratorie prevenendo e curando riniti
e sinusiti, inoltre essendo la cavità nasale profonda in relazione
con l'orecchio (tromba di Eustachio), il Neti è utilissimo per
chi ha problemi di udito.
Un altro utilizzo con il sale è respirarlo, dalla “pipa”con il sale.
È un oggetto in porcellana più piccolo della Lota indiana, con
un beccuccio. Si inserisce il sale grosso non raffinato nella
pipa, si aggiunge una garza nella base interna del beccuccio,
si inspira dalla bocca e poi si espira dal naso. Allevia i sintomi
allergici da polline, e allergie in generale, facilita la respirazione,
pulisce il sistema respiratorio. Già mentre si sta nella prossimità
del sale che si scalda (mentre ci prepariamo il cuscino di
sale) che rilascia ioni negativi, quelli benefici (gli ioni positivi
sono quelli sprigionati dagli elettrodomestici) si respira ciò
che il sale rilascia di benefico per il corpo.
La talassoterapia è la cura con l'acqua di mare, anche essa
una pratica millenaria.
Ho il desiderio di diffondere e far conoscere antichi rimedi in
modo che tutti siano responsabili della propria salute e anche
per avere il potere sulla propria salute, conoscendo semplici
rimedi che la Madre Terra ci dona.
Non è un invito all'automedicazione, rivolgersi sempre per le
patologie al proprio medico.

Fonti: C. Constantinescu “Plantele medicinale in apararea
sanatatii”; S. Ivan “Sa ne tratam si fara medicamente”;
G. Cella “Il grande libro dello yoga”.

Seicaru Andreea

CULTURA
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Amici a 4 zampe

COMUNICAZIONI

“Continua la rubrica dedicata ai nostri amati amici a 4 zampe.
In questo numero di Vista su Viano il centro soccorso animali
di Arceto, canile di riferimento del nostro Comune, ci propone
alcune adozioni di amici più bisognosi. Ricordo inoltre che
in vista dell'imminente inverno il centro raccoglie coperte,
maglioni, asciugamani e tutto ciò che può tenere al caldo i
loro ospiti. Naturalmente non si richiede materiale nuovo ma
pulito. Potrete consegnare il tutto in Comune e una volta
raccolto un pò di materiale consegnerò di persona direttamente
il tutto.
Visita  il sito della struttura www.centrosoccorsoanimalidiarceto.it
Contatt i :  Assessore Stefano Consol ini ,  e-mai l :
s.consolini@comune.viano.re.it
“L'amore per un cane dona grande forza all'uomo”. (Seneca)

Ecco gli ospiti di questo numero!”

Nome: ZARA
Anno nascita: 2015
Anno ingresso: 2020
Zara è una femmina di Pittbull di
circa 4 anni. Ennesima rinuncia per
problemi nella gestione. Caratte-
rialmente buona, molto energica
e vivace, purtroppo non vive per
niente bene il canile, come del resto
tutti i cani della sua razza. Abituata
al la v i ta in appartamento.
per lei una nuova famiglia adottiva,
motivata e consapevole delle sue caratteristiche di razza per
poterla gestire al meglio.

Nome: ALONSO
Data nascita: 2017
Anno ingresso: 2020
Bellissimo maschio simil Breton
recuperato vagante. Ha da subito
manifestato un buonissimo carat-
tere con le persone, la capacità di
socializzare con i suoi simili e tanta
simpatica energia. Aggiungiamo a
tutte queste sue qualità anche un
ottimo stato di salute, non manca
niente per fare di lui un fantastico compagno di vita a quattro
zampe!

Nome: FEDEZ
Anno nascita: 2016
Anno ingresso: 2017
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 fortunatamente 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 abba-
stanza e  senza problemi.
Bisogna comunque sempre rispettare i suoi spazi ed evitare
costrizioni.

Nome: POMATA
Anno nascita: 2017
Anno ingresso: 2019
Pomata è una meticcia fem-
mina giovane, bella e molto
vivace. Ben socializzata con
le persone, con le quali non
ha problemi a rapportarsi.
Purtroppo è risultata positiva
alla Leishmaniosi e questo renderà difficile la sua adozione,
anche se in realtà potrà condurre una lunga e serena vita.

Nome: NERONE
Anno nascita: 2012/12
Anno ingresso : 2020/01
Nerone è un meticcio di Rottweiler
che purtroppo ha vissuto in con-
dizioni non idonee alla sua natura.
Malgrado questo è un cane equi-
librato e dal buon carattere che
meriterebbe sicuramente una se-
conda e giusta possibilità. Pro-
babilmente 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.

Nome: MILK
Anno nascita: 2016
Anno ingresso: 2020
Milk è un maremmano  maschio che
si trova in canile in seguito ad una
rinuncia di proprietà. Caratterial-
mente buono e socievole con le
persone, non adatto invece a vivere
con altri suoi simili. Giovane e sano
merita una nuova possibilità, questa
volta quella giusta però.

Info e contatti:

Canile: via Franceschini, 1 - 42010 Arceto (RE)

Tel. +39 0522 980505

e-mail: info@centrosoccorsoanimalidiarceto.it
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A Natale quest'anno, più tutti gli altri anni, non sarà necessario
regalare oggetti costosi: potrai regalare una semplice tessera
per la biblioteca. E' gratis: servono solo i dati della persona
a cui la vorrai donare, i suoi recapiti, e soprattutto la consa-
pevolezza di fare un gesto che sarà sicuramente apprezzato
Quello che serve è riuscire a trasmetterne il valore.

Devi sapere
infatti che il
patrimonio di
libri che la Bi-
blioteca Bo-
n a v e n t u r a
Corti di Viano
m e t t e  d a
quest'inverno a
disposizione
dei suoi lettori,

è una ricchezza che di recente si è notevolmente incrementata
grazie agli acquisti di volumi finanziati dal bando per l'editoria
del MIBACT. Inoltre, da quest'estate, anche la Biblioteca di
Viano ha integrato le sue modalità di gestione dei cataloghi
con il sistema provinciale OPAC, dotandosi, come per tutte
le biblioteche della provincia, dell'applicativo gestionale
Sebina.
Cosa significa? Che hai la possibilità di consultare online il
catalogo dei libri disponibili in tutte le biblioteche dei comuni
di Reggio Emilia e potrai così portarti a casa anche un libro
che non è nella disponibilità della Biblioteca di Viano o,
viceversa, prestare ad altri utenti, i libri della nostra biblioteca.
Basta prenotare i l  l ibro sulla piattaforma Opac
(https://opac.provincia.re.it/opac/article/come-accedere-
al-tuo-spazio-personale/infologin) e ritirarlo e consegnarlo
dove vuoi tu.
Sebina offre agli utenti uno dei più avanzati sistemi di ricerca
e di comunicazione fra utenti e Istituzioni (chiedi alla biblioteca,
download, FAQ, prenotazione risorse e servizi, servizi di
community, star rating, commenti, suggerimenti di lettura e
bibliografie, recensioni e booktrailer).
Ma non è solo tecnologia, è anche una comunità che aiuta
e che si aiuta: tra i bibliotecari infatti c'è una reciproca
collaborazione che, grazie alla condivisione, intende rendere

La Biblioteca di Viano:
una tappa nel paese alla portata di tutti

“…i libri sono persone... persone che sono riuscite a restare vive nascondendosi dentro la copertina di un libro.” E.B. White

migliore l'esperienza di lettura dei propri utenti rispetto ai
quali è sempre disponibile per consigli, domande e richieste.
Ma il patrimonio non si esaurisce solo con le copie di carta:
puoi infatti costruirti la tua biblioteca virtuale - che peraltro
non occupa alcuno spazio fisico - ed apprezzare i titoli del
catalogo EmilLib (Emilia Digitale Library), la biblioteca digitale
del sistema
provinciale.
Una ragione
d i  p iù ,  i n
questo perio-
do di chiusure
forzate dal
contenimento
della pande-
mia, per cer-
care la com-
pagnia (per chi li ama) ed il supporto (per chi li studia) dei
libri, che sono nella disponibilità di tutti, cittadini della provincia
compresi.  Un'opportunità che aspetta solo di essere sfruttata.
La nostra Biblioteca è in Via Casella 1, dove ha sede la
scuola media di Viano; è aperta con questo orario invernale:
Martedì: 14.30/18.30; Mercoledì: 10.00/12.00 e 16.00/18.00;
Venerdì: 16.00/18.00; Sabato: 10.00/12.00; e nel periodo di
chiusura per Covid effettua il prestito e la restituzione
dall'esterno, prenotando con una telefonata in Comune o
un'email.
Se tieni d'occhio il sito del Comune di Viano e la pagina
Facebook dedicata alla Biblioteca potrai rimanere aggiornato/a
su tutte le novità che abbiamo in serbo e che, non appena
pronti, potremo mettere a disposizione di tutti.
I nostri recapiti sono: Tel. 0522.987182 (negli orari della
biblioteca) oppure 0522.988321 (negli orari degli uffici comunali).

Un ringraziamento speciale va ai nostri volontari, colonne
portanti del servizio bibliotecario: Tugce Köse, Eugenia
Grimaldi e Valerio Franchi che dedicano il loro tempo libero
a servire la comunità con tutte le attività della biblioteca
(archiviazione, prestito e restituzione dei libri e tanto altro).
Di recente si è aggiunta anche la volontaria Manuela Costantini
che ringraziamo per la sua disponibilità.

COMUNICAZIONI
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03-02-2020  Longagnani Roberto - Chiari Raffaella

27-09-2020   Messa Massimiliano - Magnani Nicole

Matrimoni anno 2020

MATRIMONI

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

21-11-2020  Albanesi Ezequiel - Bettuzzi Jessica

10-07-2020  Bouabid Mounir - Pofili Sharon



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     10.00 - 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 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

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

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 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

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
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
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