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L'emergenza sanitaria, che da ormai
tre inverni stiamo vivendo e che non ha
precedenti nella storia per estensione
e numero di vittime, ha cambiato il no-
stro modo di vivere il presente e di
guardare al futuro.
Certamente sono cambiati il nostro
modo di stare in relazione con gli altri,
costretti a prudenze che non avremmo
mai immaginato. E' cambiato il nostro
modo di lavorare e di stare in comuni-
cazione, anche di studiare, che ci ha
confinato dietro allo schermo di un com-
puter, di un tablet o di un cellulare, ma
che ci ha anche permesso di riavviare
tante attività e di garantire percorsi
scolastici.
Certamente abbiamo tutti bisogno di
recuperare la relazione: quella vera,
fatta di presenza fisica, di sguardi negli
occhi dell'altro e di ascolto non mediato
dalla tecnologia.
Ci sono gesti che sono diventati abituali,
come l'utilizzo della mascherina o la
disinfezione delle mani: gesti che ma-
nifestano l'attenzione e il rispetto nei
confronti degli altri, della salute di tutti,
a cui tutti siamo chiamati in prima per-
sona a prestare attenzione e cura.
C'è un ampliarsi delle diseguaglianze
sociali che ci sta costringendo a rivedere
modelli di sviluppo nel presente e per
il futuro.
C'è una presa di coscienza, tardiva
forse, ma ormai collettiva, degli effetti
dei cambiamenti climatici che sta spin-
gendo sempre più persone ad agire per
contrastarne l'evoluzione. Nella dram-
maticità di ciò che il Covid-19 ha portato
nelle vite di tutti noi, oggi, a quasi due
anni dall'inizio della pandemia, non
possiamo non pensare e non ricono-

scere da un lato le novità e dall'altro la
preoccupazione per la tenuta sociale e
per le ricadute psicologiche individuali
e collettive causate dalla pandemia.
Se infatti, da un certo punto di vista,
abbiamo tutti il desiderio di tornare a
vivere come abbiamo sempre vissuto,
dall'altro è necessario porsi delle do-
mande rispetto a come abbiamo inten-
zione di vivere e costruire il nostro futuro.
La risposta dobbiamo saperla cercare
ognuno dentro di noi, ma certamente
dobbiamo anche essere in grado di
costruire una nuova visione, una rinno-
vata consapevolezza collett iva.
Tutti noi, oggi, siamo chiamati a rispon-
dere a maggiori responsabil ità.
Anche l'Amministrazione Comunale si
trova, ogni giorno, ad affrontare situa-
zioni nuove, a costruire strategie che in
passato non erano state messe in cam-
po perché non necessarie, ma che oggi
lo sono, ad avere uno sguardo e
un'attenzione alla comunità diverse per-
ché diverso è il momento che viviamo.
Per questo crediamo importante richia-
mare la comunità a prestare attenzione
non solo ai diritti ma anche ai doveri da
condividere, ad essere tutti cittadini attivi,
attenti, consapevoli e responsabili.
Perché insieme si può davvero fare la
differenza.
Questo è il nostro auspicio e il nostro
augurio per il periodo di festività che ci
apprestiamo a vivere, raccomandando
sempre la massima attenzione riguardo
al Covid-19 e ricordando che anche
durante queste giornate continuerà la
campagna vaccinale in corso.
Auguri a tutti voi.

Il Vice Sindaco               Il Sindaco
Elisa Bagni          Nello Borghi

Una comunità che riparte:
cosa ci ha insegnato la pandemia



ASSOCIAZIONE GIOVANI VIANO

È stato da subito il nostro motto, quel qualcosa che a Viano
non c'era mai stato fino ad oggi. Abbiamo affrontato la
Pandemia con grande senso di responsabilità, inchinandoci
alla comunità, senza distinzioni di parte, abbiamo sempre
messo al centro del nostro progetto il bene della comunità
e la valorizzazione del territorio.
Abbiamo collaborato fin dal primo momento con tutte quelle
persone, attività e imprese che hanno creduto e credono in
noi, un piccolo gruppo di ragazzi e ragazze che rimboccandosi
le maniche si mettono a servizio della collettività.
Oggi fare associazionismo non è semplice, a volte ci si trova
di fronte grandi ostacoli, vincoli che mettono a dura prova
ma bisogna crederci. Il mondo è così bello perché ci sono
persone che non pensano solo a se stessi, ma in primis agli
altri, alle loro necessità ed esigenze.
Crediamo fortemente che la collaborazione sia l'unico modo
per instaurare e mettere in piedi progetti e attività in grado
di richiamare l'intera comunità.

1ª EDIZIONE VIANO SUMMER FESTIVAL 2021

Nel Luglio 2021 abbiamo organizzato, dopo un lungo periodo
di instabilità, un evento emozionante, la prima edizione di
Viano Summer Festival che ha avuto come attrazione la
cover band ufficiale di Zucchero “Non siamo mica gli Americani”
e  ha visto la partecipazione di numerose associazioni che
hanno collaborato con noi. La protezione Civile di Viano a
cui va tutta la nostra riconoscenza per il supporto e per la
massima collaborazione, in particolare a Ergisto Moschetti,
Pasquale Splendore, Giuseppe Muraca, Leandro Guidetti e
Luigi Severi. La Croce Rossa di Baiso, Scandiano, Le Tavole
di Bisanzio e l'Associazione Nazionale Carabinieri.

Puntando verso il futuro

Queste associazioni per noi hanno rappresentato il significato
di collaborazione e unità per un obiettivo comune.

E FINALMENTE ARRIVA LA FIERA DEL TARTUFO 2021

Dopo un anno di stop abbiamo ricevuto comunicazione da
parte del Comune sulla possibilità di concretizzare la trente-
sima Fiera del Tartufo 2021.
Fin da subito la nostra disponibilità è stata totale, anche per
l'organizzazione della stessa, in stretto contatto anche con
Emanuela Zannoni.
Su una richiesta di un volontario, Alessio Gualandri, abbiamo
organizzato il primo raduno di trattori By Team Dinamite
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ospitando sabato 13 Novembre quasi 30 trattori. Nella matti-
nata si sono ritrovati e hanno costeggiato Viano facendo un

giro panoramico con
tappa alla Latteria di Ta-
biano dove li attendeva
un piccolo rinfresco.
giornata è continuata con
la partecipazione di Miky,
storico cantante della
zona che ha intrattenuto i
graditi ospiti.
Purtroppo, il meteo non
è stato dalla nostra parte
ma non abbiamo avuto

paura e non ci siamo arresi,
nella serata infatti abbiamo
accolto la band Canne da
Zucchero in Piazza XXV
Aprile regalando ai graditi
ospiti a cena una dolce
musica d'ascolto.
Domenica 14 Novembre
abb iamo aper to  con
l'esibizione dei vari corsi
della scuola di ballo Joy
Dance, con la quale ormai
da anni vige una forte col-
laborazione.
Successivamente, come
due anni fa, abbiamo avuto
l'onore di ospitare Denis

Joca, violinista Scandianese che ha impressionato i tanti
partecipanti con le sue dolci melodie.Tutto si è concluso con
l 'esibizione del band Tanta Roba Party Band.

DA A.S.D. AD A.P.S. E RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Mesi di intenso lavoro hanno portato, nel Novembre 2021,
ad una modifica della ragione sociale dell’Associazione, ora
divenuta Associazione di Promozione Sociale grazie al
prezioso aiuto dell’Associazione DarVoce di Reggio Emilia
e all’impegno del consiglio direttivo che ha lavorato duramente
per stabilire anche un nuovo statuto. Dopo due anni abbiamo
anche rinnovato le cariche sociali.
A candidarsi alla carica di Presidente è stato Luigi Angelicola,
già presidente nei due anni passati ottenendo la fiducia
all’ unanimità. Gianluca Genovese, Giorgio Chindamo, Nicolas
Cappelli, Camilla Guidetti, Martina Muraca, Alessio Gualandri
e Davide Piccinini hanno scelto di entrare all'interno del nuovo
consiglio direttivo con relative cariche e impegni.

BENEFICENZA
L'Associazione Giovani ha destinato un piccolo contributo ai
volontari, nello specifico:
- Croce Rossa di Scandiano: 1000 P
- Protezione Civile di Viano: 1000 P
- Casa di Carità di San Giovanni: 500 P

A nome di tutta l'Associazione ringraziamo chi, negli anni
passati, ha gestito internamente tutta l'Associazione diventata
la realtà che oggi è. Ma i ringraziamenti maggiori vanno a
noi, al nostro lavoro di squadra che continuerà e
all'Amministrazione comunale di Viano che ci ha sempre
supportato.

Vista su

VIANO
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30ª Fiera del Tartufo

FIERA DEL TARTUFO

Organizzare una fiera durante una pandemia non è cosa
semplice, ma fin dall'inizio la volontà dell'amministrazione
è stata quella di far questo regalo alla cittadinanza tutta che
tanti sacrifici ha affrontato in questi ultimi due anni.
Una edizione particolare, a due anni di distanza dall'ultima
del 2019: per la prima volta strutturata su due giorni,
per festeggiare il trentennale di questa importante fiera ormai
riconosciuta a livello nazionale.
Un timido sole saluta l'inaugurazione della Fiera alla presenza
delle Autorità che da il via ad un weekend ricco di eventi

musicali e d'intrattenimento iniziato con la sfilata del Corpo
Bandistico di Viano e il raduno di trattori a cura del Team
Dinamite passando dagli spettacoli di magia per i più piccoli,
alle dimostrazioni di ballo e fitness a cura della JOY DANCE
fino alla musica di Miki che si è alternato sul palco con il
violinista Denis Joca, la cover band “Tanta Roba Party” e al
sabato sera la tribute band “Canne da Zucchero” band che
da anni rende omaggio  al bluesman di Roncocesi Zucchero
Fornaciari. Tutti i concerti sono stati organizzati
dall'Associazione Giovani di Viano, un gruppo di ragazze e
ragazzi che per giorni hanno lavorato sotto la pioggia,riposando
poche ore per notte ma garantendo sempre la massima
professionalita' in quello che hanno fatto.
Grande successo per la gara di cani da tartufo organizzata
dall' Associazione Tartufai Valle del Tresinaro presso il Parco
dei Mille Colori che ha visto cani e cavatori in un’avvincente
sfida. In questa edizione oltre al Tartufo il protagonista e'
stato il Parmigiano Reggiano il quale ha visto i  pluripremiati

casari del nostro
territorio alte-
narsi nella cot-
tura della forma
e successiva-
mente a mo-
menti di degu-
s t a z i o n e  d i
questo nobile
formaggio alla
presenza di un
osp i te  d 'ec -
cezione ovvero
i l  camp ione
Olimpico Giu-
liano Razzoli.
Doverosi i rin-
g r a z i a m e n t i
vanno a tutte le
associazioni che
hanno contri-
bui to a fare
grande questa
fiera, ai cantonieri comunali Gianluca e Romano ed ai com-
ponenti dell'ufficio tecnico Simonetta e Cristina, ad Emanuela
Zannoni, al Corpo Bandistico di Viano, all'Associazione
Nazionale Alpini Valtresinaro, all'Associazione Nazionale
Carabinieri, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile di Casina
e a Germini Scavi. Ringraziamo anche tutti i volontari che si

sono alternati al controllo del green pass per accedere al
centro polivalente e a tutte le attività che si sono rese disponibili
per arredarlo (La Rosa Bianca) o che hanno donato prodotti
per le varie attività (Colle Quercia, della compagnia della
Spergola e Conad Viano); le nostre latterie di Tabiano e San
Giovanni di Querciola, l'Associazione Micologica Franchi,
la Polizia Municipale dell'Unione Tresinaro Secchia e tutti gli
sponsor, dai main ai più piccoli.
ARRIVEDERCI alla EDIZIONE 2022!!!

Assessore agli Eventi e Manifestazioni
Stefano Consolini
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Dal 15 di settembre anche VIANO fa parte della Riserva di
Biosfera MaB UNESCO! Orgogliosi di questo risultato. Ognuno
di noi, tutta la comunità, può esserne partecipe e protagonista.
Uno straordinario ampliamento della Riserva Uomo e Biosfera
dell'APPENNINO TOSCO EMILIANO, riconosciuta nel 2015,
è stato approvato dal Consiglio Internazionale Unesco-MAB
in Nigeria il pomeriggio del 15 settembre. La Riserva è passata
da 34 a 80 comuni, da 200 a 500mila ettari, da 105 a oltre
370mila abitanti, da 7 a16 aree protette, da 24 a 40 Siti della
Rete Natura 2000. Il nuovo perimetro arriva alle porte delle
città di Reggio Emilia e Parma, include la prima collina e

l'Appennino Modenese tra il distretto ceramico e il Cimone,
raccoglie più compiutamente Lunigiana e Garfagnana, fino
a lambire le Apuane e il mar Tirreno. Diventa così una grande
Riserva di Biosfera.
Unisce territori diversi, ma legati da antiche e profonde affinità
e contiguità geologiche geografiche storiche e ambientali,
nello spazio tra le consolari romane via Emilia e Via Aurelia,
tra pianura padana e mar Tirreno.
È un territorio differenziato e ricco: un mosaico di paesaggi
e valori diffusi, antichi e moderni. La Riserva di Biosfera
ridefinisce così la sua identità e le sue priorità, avendo al
centro insieme il capitale naturale e il capitale umano.
Raccoglie intorno ai valori Unesco fasce più ampie di giovani,

Viano, nella Riserva di Biosfera Mab Unesco
scuole, imprese, consumatori, comunità. Rafforza le connes-
sioni e le collaborazioni tra ambiti urbani e costieri da un lato
e rurali e montani dall'altro, oggi, più che mai, fortemente
interdipendenti.  Il programma MAB - con le sue 700 riserve
di biosfera-è uno strumento dell'Unesco di crescente e
assoluta attualità, mondiale e locale. È sempre più chiaro a
tutti, di fronte alle sfide del cambiamento climatico e della
pandemia, che “nessuno si salva da solo”. Siamo nel mezzo
di un cruciale e necessario cambiamento in tutto il pianeta

che tocca e coinvolge direttamente le nostre vite, i nostri
territori e le nostre comunità. L'ampliamento della Riserva di
Biosfera significa nuove assunzioni di responsabilità, più
educazione, scienza, cultura per i 17 obiettivi ONU 2030.
Ognuno di noi, ogni comunità, può esserne partecipe e
protagonista.

Dopo tanta attesa, una facilitazione
in più per i cittadini che effettuano
piccoli lavori di demolizione “fai da te”
presso la propria abitazione: da di-
cembre è possibile smaltire gli inerti
derivanti da tale attività presso il
Centro di Raccolta di Viano ubicato
in via Marconi. Presso il CDR è quindi
possibile conferire piccole demolizioni,
piccoli quantitativi di inerti, piccole
quantità di scarti derivanti dai lavori
edili effettuati direttamente dai cittadini, escluse invece le
demolizioni effettuate dalle imprese edili, che devono essere
smaltite attraverso strutture autorizzate. La possibilità, da
parte dei privati cittadini, di effettuare i suddetti smaltimenti

Da dicembre a Viano le piccole demolizioni “fai da te” possono
essere smaltite presso il Centro di raccolta di Via Marconi

deriva da una recente nota esplicativa del Ministero
dell'Ambiente: “I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in
piccole quantita, nelle attivita “fai da te”, possono essere
gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184,
comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare
ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in
continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile
2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti
in modo differenziato”.
Resta invece ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da
attivita di impresa di costruzione e demolizione nei casi di
intervento in ambito domestico di imprese edili, che dovranno,
come attualmente accade, provvedere autonomamente allo
smaltimento degli inerti attraverso canali autorizzati.
Si ringrazia IREN, per aver dato riscontro a questa necessità.
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Il 21 novembre si celebra la Giornata Nazionale degli
Alberi, istituita come ricorrenza nazionale con la legge
n. 10/2013 della Repubblica Italiana,  all'interno delle
norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. L'obiettivo
della ricorrenza è quello di valorizzare l'importanza del
patrimonio arboreo, tutelare la natura e le ricchezze
botaniche italiane e ricordare il ruolo fondamentale
ricoperto da boschi e foreste per il nostro pianeta e per
la nostra vita.

In questa giornata, ogni anno, sul territorio nazionale,
sono molte le iniziative concrete volte alla riqualificazione
del verde urbano e alla valorizzazione degli spazi
pubblici, come la messa a dimora di nuovi alberi.
Quest'anno all'iniziativa hanno aderito oltre mille istituti
scolastici tra i quali anche il nostro, l'istituto comprensivo
G.B.Toschi di Baiso-Viano, che, insieme al Comune,
ha scelto di celebrare questa giornata speciale e di
renderne visibile e concreto il significato, grazie anche
ai Carabinieri
Forestali di Via-
no.
I Carabinieri Fo-
resta l i  hanno
donato alcune
piante alle scuole
de l  te r r i to r io
nell'ambito del
progetto di edu-
cazione ambien-
tale promosso dal

Un albero per il futuro
Ministero della Transizione Ecologica proprio in occa-
sione della Giornata Nazionale degli Alberi e il 24
novembre le essenze arboree scelte sono state messe
a dimora, con l'aiuto
dell'Associazione
Alpini Valtresinaro e
dei Cantonieri Co-
munali.
Nello specifico sono
stati piantati due
aceri campestri,
uno nel parco della
scuola primaria di
Viano e uno di
fronte alla scuola
primaria/secondaria
di Regnano e due
rove re l l e ,  una
presso la scuola
primaria di San
Giovanni di Quer-
ciola e una presso
il Parco dei Mille Colori per la secondaria di Viano. Tutte
le piante sono dotate di un QR code per essere geolo-
cal izzate e inseri te nel lo specif ico portale
www.unalberoperilfuturo.it, nel quale la loro posizione
potrà essere visionata e associata all'ente partecipante.
La bella mattinata
di sole ha dato la
possibilità ai bam-
bini e ai ragazzi
delle scuole ac-
compagnati dai loro
insegnanti, di so-
stare all'aperto per
ascoltare la pre-
sentaz ione de l
progetto e di ap-
profondirne il si-
gnificato attraverso
la presentazione e
il dialogo con la
Dirigente Scolasti-
ca, dottoressa Na-
dia Costi, con il
Sindaco Nello Bor-
ghi e con il Vicesi-
nadaco e Asses-
sore alla Scuola
Elisa Bagni. Il co-
mandante dei Carabinieri Forestali Andrea Di Mieri ha
poi presentato l'identità delle diverse specie arboree
messe a dimora e le particolarità che le caratterizzano,
oltre a valorizzarne  le specificità delle piante autoctone
del nostro territorio. Alcuni dei bambini delle tre scuole
primarie coinvolte hanno poi avuto l'opportunità di
partecipare att ivamente alla piantumazione.
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Rientrante nel ciclo “Tra Stelle e Pianeti” e organizzata dagli
astrofili del CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia,
l'appuntamento astronomico annuale a Viano è ormai una
data fissa della programmazione estiva reggiana. Una data
in cui, appassionati di Stelle e Universo, accorrono a Viano
per osservare una volta celeste davvero speciale. Quest'anno
la scelta della location è ricaduta sulla splendida cornice del
Santuario della Madonna di San Siro, luogo immerso tra
campi e boschi, dove silenzio e buio fanno da padroni.
Ed è proprio questa seconda peculiare caratteristica che
attira sempre più persone a questa iniziativa. I campi a lato
della chiesa, infatti, possono ospitare un alto numero di

Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia

Tra Stelle e Pianeti:
le Perseidi viste dall’Oratorio di San Siro

partecipanti premettendo di godersi appieno lo spettacolo
comodamente sdraiati sul proprio telo e con sicure distanze
tra i nuclei famigliari ma, oltre agli spazi, è il buio che conquista!
Protetti dalle colline circostanti e dai boschi laterali, vengono
infatti celate le luci prodotte dalle città lasciando così la
possibilità di osservare il cielo e di percepire stelle e costel-
lazioni invisibili dalla luminosa Pianura.
La serata si è aperta osservando la Luna e parlando dei suoi

segreti nell'attesa che la luce del tramonto lasciasse definiti-
vamente il posto all'oscurità. Col naso all'insù si è poi iniziato
ad osservare il cielo alla ricerca delle fortunate “stelle cadenti”
ascoltando le leggende e i miti collegati alle costellazioni e
alle Stelle raccontate dall'astrofilo Matteo Benevelli, esperto
del CEAS, che ha mostrato come il cielo estivo fosse la
televisione degli antichi, schermo utilizzato per raccontare
storie di eroi e mostri, re e principesse, salvataggi e sconfitte,
Dei immortali e uomini terreni. La seconda parte della serata,
invece, si è svolta osservando sui giganti del nostro Sistema
Solare: Giove e Saturno.
Grazie a una serie di potenti telescopi, infatti, si sono potuti
guardare i Pianeti con diversi ingrandimenti per carpire i loro
segreti: dalle Lune che vi orbitano attorno alle nubi della
superficie, dai famosi anelli di Saturno alle meravigliose
sfumatura cromatiche delle perturbazioni di Giove. La serata
si è protratta fino a tardi e questo ci ha permesso di poter
osservare anche la costellazione delle Pleiadi, conosciute
anche come le Sette Sorelle o M45, un ammasso aperto di
stelle azzurre visibili nella costellazione del Toro, tra la
costellazione dell'Ariete e Perseo.
Un ringraziamento particolare va sicuramente al Sindaco
Nello Borghi per la sua disponibilità e presenza e all'Assessore
Stefano Massimiliano Consolini che ci ha seguito passo
passo sia prima che durante la serata.
Ancora una volta, Viano si è trasformato in “Teatro della
Natura” accogliendo nella sua platea quasi 150 spettatori
che hanno potuto assistere a uno spettacolo stellare davvero
sorprendente!

CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia
Referente alla didattica

Debora Lervini

10 Vista su

VIANO



11Vista su

VIANO

Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia

Passeggiata col naturalista: “di Salsa in Salsa sulla Via dei Vulcani di Fango”
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Da sempre Viano si presenta luogo legato alla natura e vocato
alla sua conservazione date le bellezze naturalistiche sparse

in tutto il territorio. Tra borghi e caseggiati, morbide colline
e ardue arenarie, spiccano per la loro importanza le Salse
del territorio. Due i corpi principali: quello di Regnano e quello
di Casola Querciola. Il primo costituito da vari coni di altezze
differenti e con eruzione di materiali più densi distribuiti in un
territorio ondulato, il secondo caratterizzato da polle di diverse
dimensioni con la presenza di materiali prevalentemente
liquidi affioranti in una zona pianeggiante.

E' proprio in questo contesto da cartolina che si è inserita
l'escursione del 24 ottobre scorso del CEAS Terre Reggiane
- Tresinaro Secchia. Una Passeggiata con Naturalista che
ha permesso agli escursionisti intervenuti di assaporare e
scoprire alcuni luoghi vianesi. Partendo dalla Salsa di Regna-
no, dopo un breve inquadramento geologico, si è potuto
comprendere i meccanismi alla base della risalita di acqua,
argilla, gas (soprattutto metano, ma anche idrogeno solforato)
e altri idrocarburi (frequenti le tracce di bitume e petrolio)
osservando il fenomeno direttamente sul campo.  La risalita
di tali elementi è resa possibile da un complesso di faglie
sotterranee che li veicolano verso l'alto in un percorso di
alcune centinaia di metri. Dopo la visita a queste prime salse
con le Guide Ambientali Escursionistiche del nostro CEAS
Matteo Benevelli, Debora Lervini e Laura Catellani, ci si è
spostati verso nord - nord/ovest fino a raggiungere le Salse
di Casola Querciola seguendo il percorso della Via dei Vulcani
di Fango immersi nei colori e nei paesaggi autunnali del

territorio tra prati, boschi e siepi. Il percorso ha permesso di
attraversare campi in aratura e ammirare alberi dalle foglie
dorate in un tipico ambiente che si prepara all'inverno. La
visita alle Salse di Casola Querciola ha permesso di soffermarsi
ad osservare quelle essenze erbacee tipiche, le piante alofile,
quali l'erba correggiola (Atriplex patula), il poligono degli

uccelli (Polygonum aviculare), la gramigna rossa (Cynodon
dactylon), la gramigna acuta (Agropyron pungens), l'astro
spillo d'oro (Aster linosyris) e l'Inula viscosa.
Ultima tappa del pomeriggio, prima del rientro, la Chiesa di

Casola Querciola, il cui attuale edificio risale al 1851.
L'escursione, di circa 5 km di lunghezza, ha visto la parteci-
pazione di oltre 70 persone tra famiglie e adulti, vianesi e
non, alla scoperta di questo splendido scorcio della collina
reggiana.

CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia
Referente alla didattica

Debora Lervini
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Decennale del gemellaggio tra Viano e Selci
Il 2021 per il gemellaggio tra la nostra comunità e quella di
Selci è un anno importante: ricorre il decennale del patto
d'amicizia siglato infatti nel 2011.
Considerando anche che la pandemia ci aveva proibito di
incontrarci lo scorso anno, quest'anno abbiamo pensato di
dare particolare risalto alla ricorrenza.
Il 24 ottobre scorso, una delegazione della nostra ammini-
strazione si è recata a Selci in occasione della quinta edizione
della “Camminata tra gli Olivi”.

E' stata una bella
esperienza dove,
oltre al piacere della
compagnia degl i
amici di Selci, ab-
biamo avuto la pos-
sibilità di apprezzare
le bellezze naturali
che circondano il
paese e i loro prodotti
d'eccellenza: l'olio
Evo, la porchetta Pat,
il Fallone Selciano, il
Vino Selciano.
Partendo dal fatto
che Viano si può
fregiare del titolo
“Città del Tartufo” e
Selci di quello di
“Città dell'Olio”, per
celebrare degna-

mente il decennale del gemellaggio, ha preso corpo l'idea di
siglare il PATTO D'AMICIZIA tra l'Olio Evo ed il Tartufo.
Al di là della firma da parte dei sindaci delle due comunità
Nello Borghi ed Egisto Colamedici, si è pensato di fare anche
qualcosa che desse un futuro tangibile a questo patto.
Nell'occasione della visita a Selci sono state donate al Comune
di Viano 5 piantine di Olivo (cultivar leccino) che sono state
messe a dimora in prossimità della nostra sede municipale.
Il 14 novembre gli amici di Selci hanno ricambiato la visita
venendo a Viano in occasione della XXX Fiera del Tartufo.
In questa circostanza sono state donate al Comune di Selci
5 piantine di nocciolo e roverelle micorizzate (offerte
dall'associazione Tartufai Valle del Tresinaro e consegnate
dal Presidente Antonio Grassi), che verranno messe a dimora
a Selci.
Se avremo un po' di fortuna e la natura farà regolarmente il

suo corso, tra qualche anno, avremo le prime olive a Viano
ed i primi tartufi a Selci.

Consigliere Comunale
Mauro Ferrari
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BFC, Bike Fan Club: un gruppo portentoso
Più di 100 iscritti
all'ASD Bike Fun Club,
questi sono i numeri
del gruppo sportivo,
che in continua cre-
scita sta diventando
una realtà sempre più
solida e concreta nel
terri torio vianese.
gruppo giovane, con-
creto, attivo che coin-
volge sempre più ap-
passionati. La più
grande forza del Bike
Fun Club è l'amicizia
presente tra gli asso-
ciati e la passione che
ci accomuna per il ci-
clismo.

Il 3 ottobre è andato in scena l'undicesimo raduno di
mountain bike "truffle bike".
Aperto proprio a tutti, basta essere possessori di una
mountain bike e la voglia di mettersi alla prova, il gioco è fatto.

La prima parte del percorso saliva al Castello di Viano e
successivamente scendeva a Rondinara. Costeggiava
prima il Rio Faggiano poi il Torrente Tresinaro, con un
sentiero aperto dai ragazzi del BFC.
Ci siamo trovati nel dopo lavoro per aprire il sentiero che
dal Telarolo arriva al borgo Rio Viole.
Gli obiettivi futuri del BFC sono questi:
- tracciare nuovi sentieri e renderli fruibili per tutti;
- segnalarli attraverso indicazioni sul posto, e mapparli
  con tracce GPS da condividere su piattaforme on-line;
- rendere la scuola di mountain bike, un vivaio di ciclisti
 in pianta stabile per le prossime generazioni.
Non ci sono parole per rendere meriti agli associati per
il lavoro svolto per rendere possibile lo svolgimento del
Raduno di mountain bike, tutti gli sponsor che ci suppor-
tano ogni anno e credono nel gruppo, gli amici del U.S.
Rondinara sempre presenti all'appello, la Croce Rossa
Italiana di Baiso Carpineti, lo speaker Marino Marastoni,
la collaborazione del Comune di Viano.

Massimo Bondioli



SPORT

14 Vista su

VIANO

Il primo agosto il nostro territorio ha vissuto un' "invasione"
pacifica e cordiale da parte di un nutrito gruppo di bikers del
Padova Chapter Italy HOG.
Un “run” ovvero giro nel gerco motociclistico fortemente voluto
da questo gruppo per conoscere il nostro stupendo territorio.

Un weekend che ha visto ben 35 bikers prima conoscere i
comuni del nostro appennino e successivamente come tappa

“Born to be wild”
conclusiva del "run" il territorio vianese. Un forte temporale
estivo ha purtroppo impedito ai nostri amici e amiche bikers
di raggiungere la prima tappa prevista dal programma ovvero

il lago "Rio delle Castagne" di San Giovanni di Querciola
dove era prevista una degustazione di gnocco fritto e salumi
locali.
Successivamente
i 35 motociclisti in
sel la al le loro
rombanti moto si
sono diretti prima
a l l a  v i s i t a
all'acetaia G&G
per una degusta-
zione, poi come
momento conclu-
sivo per il pranzo
nel giardino di Borgo Cadonega prima di ripartire per il rientro.
Persone stupende che hanno dimostrato di apprezzare
moltissimo il nostro territorio e i nostri prodotti tipici.
La loro promessa é quella di ritornare sulle loro Harley
Davidson per un secondo e più approfondito giro enogastro-
nomico culturale!!!!
“A piedi cammino...in macchina viaggio,in moto sogno!”
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Le latterie del nostro comune "sbancano" il 9° Palio del
Parmigiano Reggiano alla 55ª Fiera di Casina.
31 erano i concorrenti al 9° Palio del Parmigiano Reg-
giano di Casina. Ad annunciare i premi scaturiti dal
lavoro dell’Associazione Apr, il conduttore della giornata
Gabriele Arlotti con Loretta Domenichini: vincitore
assoluto della nona edizione del Palio del Parmigiano
è la Latteria di Tabiano, la quale con il presidente Andrea
Romagnani ed il casaro Ivan Cilloni, ha prodotto un
campione
di 24 me-
si che gli
ha per-
messo di
e s s e r e
primo a
l i v e l l o
p r o v i n -
c i a l e  e
vincitore
assoluto
del palio.
La latteria
d i  S a n
Giovanni
di Quer-
c i o l a ,
r a p p r e -
s e n t a t a
dal presi-
d e n t e
Sauro Ferrari e dal casaro Paolo Astolfi, sale sul podio
portando a casa un ottimo terzo posto a livello provin-
ciale. L'ennesimo successo ottenuto dalle nostre latterie
è la riconferma dell'eccellenza del loro prodotto, il
P a r m i g i a n o
R e g g i a n o ,
frutto del la-
voro dei nostri
imprendi tor i
agricoli che ne
forniscono la
materia prima,
il latte, e della
maestria dei
nostri casari e
garzoni che ne
curano la trasformazione e perché no anche alle carat-
teristiche del nostro territorio che offre un foraggio
adeguato.  Alessio Mammi, Assessore all’agricoltura

Le nostre Latterie dominano il 9° Palio del
Parmigiano Reggiano di Casina

della Regione, nel ricordare, l’eccellenza del Parmigiano
Reggiano Dop per merito di “casari, allevatori e
agricoltori” ha ricordato che “nel prossimo Piano di
Sviluppo Rurale ci saranno 120 milioni per gli investimenti
e una parte sarà dedicato alla filiera lattiero casearia”.
Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano
Reggiano ha ricordato come il Parmigiano Reggiano
stia attraversano un periodo straordinario della sua
storia con volumi in crescita, nuovi mercati e quotazioni
stabili. Il Consorzio per i prossimi quattro anni ha predi-
sposto un piano di sviluppo (previste attività all’estero
ma anche sui ristoranti della riviera romagnola dove
giungono 6.300 mila turisti ogni anno per una settimana)
per una crescita della domanda, accompagnato da un
piano dell’offerta.

“Più difficile è la vittoria, maggiore è la felicità nel vincere”
(Pelé')

Assessore agli Eventi e Manifestazioni
Stefano Consolini

AGRICOLTURA E TURISMO

Vista su

VIANO



16 Vista su

VIANO

In questa annata ricca di vittorie delle nostre nazionali,
europei e olimpiadi su tutte, anche il nostro territorio ha
festeggiato la sua vittoria alla trentesima edizione del
WORLD CHEESE AWARDS 2021 concorso dedicato al
mondo caseario, tenutosi ad Oviedo in Spagna, infatti la
Latteria di San Giovanni di Querciola ha portato a casa
l'oro nella categoria 24/29 mesi e la medaglia d'argento
categoria 30/39
“È un'impresa incredibile distinguersi in un campo di�oltre
quattromila formaggi provenienti da ogni angolo del mondo”,
ha commentato John Farrand, Amministratore Delegato
della Guild of Fine Food che organizza i World Cheese
Awards.
Un’edizione da record dopo la pausa forzata dello scorso

anno per via
della pandemia,
che ha visto la
partecipazione
di 45 Paesi, con
i loro rispettivi
formaggi na-
zionali, selezio-
nati poi da una
giuria composta
da 230 profes-
s ion i s t i ,  t r a
giornalisti e ad-
detti ai lavori.�
Presente, natu-
ralmente, anche
l’Italia, con la�-
Nazionale del
P a r m i g i a n o
R e g g i a n o ,
squadra com-
posta da 96
caseifici in rap-
p resen tanza

della DOP, che ha stupito i giudici e fatto parlare di sé.
Inoltre, durante l’evento è stata anche esposta una forma
di Parmigiano Reggiano di 21 anni, tra i più stagionati al
mondo, messo all’asta su Givergy per un’iniziativa di
beneficenza.
La forma di Parmigiano Reggiano vide la luce nell’aprile

You are the champions! Voi siete i campioni!
del 2000 alla Latteria
Sociale di Tabiano, fu poi
acquistata da Erio Ber-
tani, presidente della
Latteria, che la conservò
nel proprio magazzino
fino al 2018. Ora la mo-
glie, i figli e la Nazionale
del Parmigiano Reggiano
hanno deciso di donarla
in beneficienza in me-
moria di Erio.
Una specialità rara non
solo per la sua stagiona-

tura particolare, ma anche per la certificazione “Prodotto
di Montagna”, tra le tipologie di Parmigiano più pregiate,
che verrà venduta ed il ricavato sarà devoluto al progetto
“Aiutiamo il mondo” di Padre Marco Canovi e Mama Sofia,
associazione fondata da Zakaria Seddiki, moglie del
compianto ambasciatore in Congo Luca Attanasio.
Nella serata del 1 dicembre si è tenuta la premiazione
ufficiale nella splendida cornice del centro esposizioni auto
e moto d'epoca Ruote da Sogno di Reggio Emilia dove il
consorzio del Parmigiano Reggiano ha organizzato un
bellissima serata premiando il casaro Paolo Astolfi e il
presidente della latteria di San Giovanni di Querciola Sauro
Ferrari.
Orgoglio del nostro territorio!!! Sempre!!!

Assessore con delega agli eventi e Manifestazioni
Stefano Consolini

AGRICOLTURA E TURISMO
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Domenica 17 ottobre 2021 la Regione Emilia-Romagna
ha promosso la Giornata dell'Alimentazione in Fattoria,
in concomitanza con la Giornata Mondiale
dell'Alimentazione promossa dalla Fao. L'argomento a
cui quest'anno era dedicata si intitolava “Il futuro
dell'alimentazione è nelle nostre mani”. Sono state ben
63 le fattorie da Rimini a Piacenza, che hanno aderito
all'iniziativa, aprendo le porte ad adulti e bambini,
diffondendo un modello di sostenibilità e offrendo
l'occasione per riflettere sul futuro del pianeta e
dell'alimentazione.

Lo scopo era quello di
proporre un cambia-
mento culturale per
sensibilizzare le per-
sone sul valore univer-
sale del cibo, delle ri-
sorse naturali e della
terra, diffondendo le
conoscenze sulle te-
matiche alimentari,
agro-ambiental i  ed
evidenziando i valori
della cultura contadina.
Anche io ho deciso di
partecipare, in colla-
borazione con Cam-
p a g n a  A m i c a  d i

Coldiretti, organizzando un pomeriggio nella mia azienda
(La Fattoria di Sara) che si trova a Regnano. Il program-
ma ha previsto una passeggiata di due ore nel Quercio-
lese per raccontare storie di cibo, di grani antichi, di
agricoltori custodi di oggi e di ieri. Sono stata aiutata

Giornata dell’alimentazione nella fattoria di Sara Guidetti
Anche una azienda agricola biologica del vianese ha partecipato all’evento

dal prof. Claudio Cernesi, antropologo, che ha poi
concluso il suo intervento con una bellissima lezione
sul cibo. Ho coinvolto anche mia nonna Raffaella che
ha brevemente raccontato, davanti alla stufa, come si
cucinavano i cibi un tempo oltre a mostrare alcuni

attrezzi da cucina.
Al termine ho rac-
contato ai tanti pre-
senti (tra cui il sindaco
Nello Borghi) la mia
passione nel risco-
prire i grani antichi,
alcuni dei quali risal-
gono all 'epoca di
Matilde di Canossa.
Si tratta di antiche ti-
pologie di frumento
che contengono poco
glutine, da cui si ri-
cava una farina ma-
cinata a pietra. Du-
rante la molitura,
conserviamo il germe
di grano che rappre-
senta la vitamina E e
conferisce alla farina
un alto valore nutriti-
vo. Dalle farine di
grani antichi e di farro
monococco ricaviamo
ottimi formati di pasta
e farro perlato, de-
stinato a zuppe e in-
salate. Uguale at-
tenzione viene rivolta
alla produzione del
miele certificato bio-
logico, in particolare

il nostro Millefiori, che le api ricavano dal nettare di oltre
quattromila piante di erbe aromatiche messe a dimora
nelle nostre terre. I profumi, gli aromi della lavanda, del
timo, della camomilla, dell'elicriso, della salvia,
dell'origano, della menta, dell'echinacea e della calendula
impreziosiscono il nostro miele conferendogli ottimi
sentori. Questi racconti sono importanti per sensibilizzare
i consumatori e far capire che dietro ai nostri alimenti
c'è sempre qualcuno che li ha prodotti, coltivati, raccolti,
cioè qualcuno che, nonostante le difficoltà del territorio
e le restrizioni delle coltivazioni biologiche, fornisce
prodotti alimentari di qualità alla comunità, contribuendo
a “coltivare, nutrire e preservare il nostro mondo”. Spero
di poter organizzare nuovamente in azienda e ringrazio
Coldiretti per avermi conferito un riconoscimento come
Agricoltore Custode.

Sara Guidetti
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Le  abb iamo
chiesto di rac-
contarci qual-
cosa di lei e
delle sue api,
della sua scelta
di avvicinarsi a
questo lavoro,
delle difficoltà
che il mondo
dell'apicoltura
sta affrontando
negli ultimi anni
a causa dei cambiamenti climatici che sono ormai evidenti
a tutti. Tiziana sorride, ci chiede quanto tempo abbiamo
a disposizione perché quando inizia a parlare di api le
risulta difficile raccontare “qualcosa”, di solito racconta
“moltissimo” e non è facile trovare il pulsante per spegnerla!
Ma noi abbiamo tempo e siamo curiosi.
“Eccomi qui, sono Tiziana, in arte “la Strega Rossa.”
Già,posso dire “in arte”, perché l'apicoltura (mi raccomando
con la o non con la u) non è un lavoro in senso stretto,
bisogna sempre trovare armonia ed equilibrio tra il nostro
operare e l'essenza delle creature con cui abbiamo a che
fare, e vi assicuro che non è semplice ma non sentirete
mai un apicoltore dire “vado a lavorare”, diciamo “vado
dalle api”. Sono nata e cresciuta a Reggio e dopo il diploma
ho iniziato la mia attività lavorativa come ragioniera occu-
pandomi, in-
sieme alle mie
sorelle, dello
studio contabile
fondato da mio
padre.
Non c'era nes-
sun col lega-
mento prevedi-
bile con quello
che faccio ora,
eppure guar-
dandomi indie-
tro mi sembra
che la vita mi
abbia guidato
senza che me
ne rendessi
conto attraver-
so  una v ia
predefinita, fa-
cendomi per-
correre strade
che sul mo-
mento sembravano scollegate tra loro… strade che mi
hanno portato ad un certo momento, nel 1992, a trasferirmi
qui a Regnano, nello splendido luogo dove vivo tutt'ora.

                  La Strega Rossa e la magia delle api
Oggi abbiamo incontrato Tiziana Sarti, apicoltrice, che esercita la sua attività a Regnano da più di quindici anni

Ho sempre amato la natura e gli animali, le passeggiate
nei boschi, sono sempre stata affascinata dai fiori e dalle
erbe selvatiche, e vivendo qui, nel silenzio delle nostre
colline, in un mondo dove le relazioni umane sono più
sane e vere, avevo finalmente trovato la mia dimensione.
Le api sono arrivate nella mia vita parecchi anni dopo
grazie a due persone molto care, entrambi apicoltori, che
grazie ai loro racconti e al loro entusiasmo sono  riusciti
a farmi superare l'innata paura per “una enorme massa
di insetti volanti dotati di pungiglione”, come le definivo
allora! Ero proprio curiosa di scoprire cosa ci trovassero
di tanto affascinante,  così in un caldo giorno di luglio -
era il 2004 - accompagnai il mio amico Luca a visitare le
sue arnie che ospitavo nel mio giardino, e ricevetti  il mio
battesimo del fuoco. Ricordo ancora  il lieve ronzio delle
api, una vibrazione che percepivo quasi più con la pelle
che con le orecchie,  e poi l'odore del miele, della cera,
della propoli, del polline… aromi che nell'aria calda
dell'estate si mescolavano, evaporando con un profumo
inebriante. Forse sembrerà sciocco e scontato definirlo
“amore a prima vista”, ma è stato proprio così, una magia,
un incantesimo, una dipendenza alla quale non riesco e
non vorrei mai rinunciare.
I vecchi apicoltori lo dicono sempre, quando ti avvicini alle
api la prima volta: “attenta che le Api sono una malattia,
non si muore ma non si guarisce mai!” ed è proprio vero.
Luca mi regalò due famiglie la primavera seguente, ed è
stato l'inizio della mia avventura.
Attualmente gestisco circa 180 alveari, dislocati in preva-
lenza sul territorio del nostro Comune.
I primi anni di attività riuscivo a produrre, con un numero
di arnie abbastanza limitato, una soddisfacente quantità
di miele Millefiori primaverile (in prevalenza Tarassaco e
Ciliegio selvatico) miele di  Acacia, di Millefiori estivo e di
Melata. Ne spostavo solo un po' in pianura  per produrre
miele di Tiglio e altre in Lunigiana per il miele di Castagno.
Col passare degli anni la situazione è però nettamente
peggiorata.
E' evidente che lavorare “sotto il cielo” presenta sempre
delle incognite, le gelate tardive sono sempre accadute,
così come le grandinate, o la siccità.
Ma negli ultimi anni assistiamo ad una confusione sempre
più frequente dei ritmi stagionali: inverni caldi e secchi,
primavere con temperature troppo alte, seguite da gelate
(quest'anno due giorni di gelo a metà aprile, nel 2019
nevicò a inizio maggio).
Gli effetti sulla fioritura e sui cicli delle piante, e di conse-

g u e n z a  s u
quelli delle api
e di tutti gli in-
setti impollina-
tori, sono de-
vastanti.
I l  m a n c a t o
raccolto incide
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sulla crescita delle famiglie, che a inizio primavera sono
nel momento massimo del loro sviluppo. In questo periodo
le Api Regine depongono anche 3000 uova al giorno,
immaginate quanto miele e polline servono per nutrire le
giovani api?
Pochi giorni senza raccolto possono causare la morte per
fame di interi alveari, quindi non è solo un problema di
mancata produzione per l'apicoltore, ma di pura sopravvi-
venza per loro. In questi casi, ormai sempre più frequenti,
si deve intervenire con nutrizione zuccherina di sostegno,
con un grosso aumento dei costi e delle ore di lavoro che
incidono pesantemente sul bilancio aziendale.
Ed un pensiero va anche alle decine di varietà di insetti
impollinatori che non possono contare, come le api,
sull'intervento umano.
Per cercare di sopperire alla mancanza di raccolto cerco,
come possibile e molto più spesso che in passato, di
spostare le api  in nuove postazioni, in zone che non
abbiano subito troppi danni per il clima avverso.
Non è facile trovare posti nuovi, devono essere abbastanza
comodi per poterli raggiungere agevolmente, non troppo
vicini alle case per non disturbare (le api incutono spesso
un certo timore a chi non le conosce bene) ma non troppo
isolate per evitare i furti, ormai all'ordine del giorno.
Per trasferire le arnie bisogna chiuderle di notte, quando
le api sono ormai rientrate dai loro voli, utilizzando apposite
griglie che  ne impediscano l'uscita ma facciano circolare
l'aria. Vengono poi caricate sui mezzi,  trasportate e
scaricate prima che spunti l'alba…ed ancora ore ed ore
di fatica e di sonno perso!
E' un lavoro decisamente duro, le arnie con il melario
pesano più di 50 kg l'una, ma la soddisfazione di veder
infine le api volare
felici verso i fiori al
primo sole del
mattino non ha
prezzo. La schiena
porta pazienza.”
Chiediamo a Ti-
ziana se la sua
azienda produce solo miele o se ha altre attività connesse,
e dove è possibile acquistare il suo miele.
“Produco solo miele! Vi assicuro che gestire così tanti
alveari non lascia molto tempo libero.
In prevalenza effettuo la vendita diretta dei miei prodotti,
e cerco di differenziare il più possibile l'offerta.
Non potete immaginare quanti gusti diversi abbiano le
persone riguardo al miele! C'è che lo preferisce delicato,
chi più saporito, chi lo vuole sempre morbido e chi lo
gradisce cristallizzato.
Ricordo che la cristallizzazione è un processo naturale
dei mieli non pastorizzati, meno evidente o del tutto assente
nei mieli ricchi di fruttosio come l'Acacia, il Castagno e la
Melata (chiamata anche Miele di bosco), mentre è inevi-
tabile nelle altre essenze.
Nel corso degli anni ho ideato diverse specialità a base
di miele aromatizzato con essenze erboristiche, in modo
da integrare le sue proprietà ed anche quelle del polline,
della pappa reale e della propoli, che utilizzo in alcune
miscele, con quelle delle erbe.

In fondo sono la Strega, giusto?
Non ho più il pentolone dove far bollire le pozioni sotto la
luna piena, e mi avvalgo della collaborazione di un labo-
ratorio erboristico di Reggio che con molta pazienza
esaudisce ogni mia richiesta, ma i risultati sono a mio
parere - e anche secondo quello di chi li usa - ottimi ed
estremamente gradevoli.
E non ho trascurato i golosi!
Produco Crema di nocciole, (solo con  miele di acacia e
pasta di nocciole italiana), una valida alternativa a prodotti
industriali per una colazione sana e nutriente; c'è  il Moro,
che è a base di miele e pasta di caffè, fantastico su gelato,
panna cotta, biscotti, o per dolcificare il latte o il caffè
d'orzo. C'è la frutta secca sotto miele, anche con gocce
di cioccolato fondente.
Ho alcuni tipi di miele miscelato con spezie o con condi-
mento balsamico, da utilizzare in abbinamento con i
formaggi. Assolu-
tamente da provare
i  t re “caval ier i
dell 'apocalisse”,
Estasi, Ciocco-
menta e Ciokcafè,
a base di cioccolato
fondente immerso
in miele di acacia
aromatizzato ri-
spettivamente con
arancio e cannella,
menta piperita e
pasta di caffè. Devo
avvertirvi che dan-
no dipendenza!
Ultima, ma non
certo meno impor-
tante, la Propoli!
Esistono molti studi
a proposito del suo
impiego per vari
problemi, sia bat-
terici che virali,
come disinfettante
e cicatrizzante. Era
già ampiamente
conosciuta nel
mondo an t i co ,
greci, persiani ed
egizi la utilizzavano insieme al miele per  varie problema-
tiche.
Quest'anno, a causa della scarsissima produzione di miele,
ho deciso di non partecipare a nessuna fiera o mercatino
domenicale, per non restare senza prodotto al mercato di
Parma, nel quale sono presente  due volte alla settimana.
Per chi volesse acquistare i miei prodotti, se abitate in
zona potete contattarmi in azienda o recarvi presso il
Forno di Regnano, se invece vi è più comodo rifornirvi a
Reggio, potete trovare miele e “pozioni” al supermercato
“I Frutarol” di Via Cecati, o alcuni tipi di miele e tutta la
gamma delle golosità nella nuova erboristeria “La Via delle
Api”, in viale Regina Elena 3.
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Continua l'opera di efficientamento energetico dell'illuminazione
pubblica con la sostituzione dei vetusti corpi illuminanti a
mercurio o vapori di sodio passando ai LED ed il rifacimento
di diversi quadri elettrici.
Grazie alle risorse messe a disposizione degli enti locali dalla
legge 160/2019 (50.000P per l'annualità 2020 per i comuni
al di sotto dei 5.000ab) abbiamo completato la sostituzione
dei corpi illuminanti della frazione di San Giovanni (via Bertolini,
zona scuole e villette centro civico, via Reverberi, via Fagiola)
e delle sue borgate (Ca' Schiavino, Pulpiano, Caldiano) per
passare alla frazione di Tabiano ed alle borgate di Tramalla
e la Bernaga; tutta la parte a valle del centro di Viano della
SP7 ( Fornaci, pedonale Ca' Basa, Minghetta, Ca' dell'Ernesta
e la Frana) oltre a via Panbianco, via Chiesa Viano, Borgo
Corte, Mamorra, i Giuncheti ed il pedonale di via Foglianina.
Ditta esecutrice: GIOVANNI FERRARI Impianti Elettrici,
Salvaterra.
Per la sola annualità 2021 l'importo messo a disposizione
degli enti è stato raddoppiato dalla finanziaria: è infatti di
100.000P la cifra che sta alla base della progettazione di
quest'anno e che vedrà poi la sua concretizzazione nel
febbraio del 2022.
Oltre a ridurre la spesa corrente del bilancio comunale (meno
energia consumata) con questi interventi diamo anche un
aiuto all'ambiente: riduciamo la CO2 emessa in atmosfera.

Lavori pubblici estate - autunno 2021
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Nuova area parcheggio in Via 8 Marzo.
La zona in esame evidenziava una carenza di parcheggi
pubblici: diverse segnalazioni erano giunte dai residenti.
E' stata realizzata in "GREEN" per garantire la permeabilità
del suolo. 6 gli stalli a “pettine” ai quali si aggiunge anche un
posteggio riservato disabili; l'intervento sarà completato con
l'adeguamento dell'illuminazione pubblica che prevede due
nuovi lampioni a LED.
L'opera è stata finanziata utilizzando quota parte delle risorse
del FRM 2021 (Fondo Regionale Montagna); ditta esecutrice
dei lavori: ALBERTINI SCAVI di Luca Albertini, Viano.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
Un importante intervento di riesumazione in campo comune
è stato portato a termine nel cimitero di San Giovanni Quer-
ciola, grazie alla disponibilità e collaborazione dei familiari,
che ha riguardato la parte più “vecchia” con defunti sepolti
ante 2000.
Durante il periodo delle celebrazioni novembrine sono stati
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messi avvisi sulle tombe in altri cimiteri per dar corso ad altre
campagne di riesumazione: diversi nostri cimiteri stanno
esaurendo gli spazi a disposizione.
Tre dei sei cimiteri del territorio sono stati poi oggetto di
interventi per la sostituzione di parte delle lattonerie partico-
larmente ammalorate: San Pietro (Cappella e loculi), Regnano
(loculi a valle), Viano (loculi a monte). A tal fine sono state
utilizzate risorse proprie dell'Ente; ditta esecutrice dei lavori:
SEVERI GIUSEPPE Lattonerie, Viano.

SISTEMAZIONI IDRAULICHE
Portati a termine i lavori di regimazione e sistemazione
idraulica finalizzati al miglioramento di stabilità dei versanti
ed al deflusso idrico in due punti del rio Faggiano:
- località Le Piane (Tabiano): ripristinata la sezione di parte
dell'alveo parzialmente invaso da uno smottamento con la
sagomatura a gradonata della sponda dx e consolidamento
della sponda sx con massi ciclopici a protezione di una
abitazione posta a monte e messa a rischio causa erosione
della sponda stessa;
-  parte al ta di  Campovolo:  in corr ispondenza
dell'attraversamento tombato di via Vronco, al piede del
promontuorio arenaceo di Castello Querciola, sia a valle che
a monte, sono state rimosse le presenze arboree ostruenti
il normale deflusso delle acque e ripristinata la sezione
idraulica compromessa da varie erosioni.
Importo del progetto 22.740,80P (fondi per la tutela della
risorsa idrica montana ATERSIR annualità 2020). Impresa
esecutrice: COGESTRA s.r.l., Colorno (PR).
Progettazione e direzione dei lavori a cura del Consorzio di
Bonifica Emilia Centrale.

MANUTENZIONE VIABILITA'
- Rifatto l'asfalto in VIA SANT'ANNA.
Completata la seconda parte del tratto stradale di competenza
del Comune di Viano, quella che va dall'Oratorio omonimo
al raccordo con la SP7, dopo che la prima era stata rifatta
nel 2019.
Un'arteria viaria secondaria ma sottoposta ad un carico di
mezzi pesanti di tutto rilievo: funge da raccordo, in uscita,
tra la zona industriale delle ceramiche della Riva e la viabilità
provinciale.
Utilizzati fondi propri dell'Ente. Ditta esecutrice dei lavori:
GAMBARELLI & C. di Baiso.
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- CA' BERTACCHI e CASOLA QUERCIOLA
Ripavimentata Via Ca' Bertacchi a partire dall'incrocio con la
SP63 sin oltre la fine dell'abitato e i tratti maggiormente
ammalorati di Via Chiesa Casola Querciola.
Utilizzati quota parte dei fondi L.R. 5/2018 (finanziamento
comuni montani) e in parte risorse dell'ente.

-

LOCALITÀ MINGHETTA
Nuovi asfalti in Via per San Romano all'altezza dell'abitato
sino al Lago Macina e oltre l'incrocio con Via Felegheti in
d i rez ione ceramiche s ino a l la  Spi lamborchia.
L'intervento è frutto della sinergia pubblico privato: si ringra-
ziano al riguardo le ceramiche GRESMALT e VALSECCHIA
per la compartecipazione alla spesa integrando così i fondi
stanziati dell'ente. Si ricorda che quel tratto di viabilità è
percorso dai mezzi pesanti diretti alle due attività industriali.
Di t ta esecutr ice GAMBARELLI & C. di  Baiso.

-

ZONA ARTIGIANALE, Via BORGO VISIGNOLO e prima
parte di Via CHIESA Viano
Un altro esempio di sinergia Pubbl ico/Privato.
Dopo la posa delle nuove linee di acqua e gas dei mesi scorsi
a cura di Ireti si è intervenuti a regimare le acque piovane
nell'area artigianale (spesso causa di allagamenti in alcuni
capannoni) con la posa di nuovi pozzetti di intercettazione
e pulizia con spurgo di parte della rete delle acque bianche
oltre alla realizzazione di un attraversamento in via Borgo
Visignolo. Si è quindi provveduto a rifare il manto stradale,
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in parte con fondi Ireti (a cui vanno i nostri più sentiti ringra-
ziamenti) in parte con fondi dell'ente.
Ditta esecutrice degli asfalti: TAZZIOLI E MAGNANI srl di Felina.

-

CA' de PAZZI
Ripristinato il manto di finitura della strada di penetrazione
del Borgo antico: il tratto riguardante l'intervento era stato
oggetto in passato di lavori di scavo per la realizzazione del
collettore fognario.
Si ringrazia Ireti per aver dato riscontro alla sollecitazione
dell'amministrazione.

PARCO PUBBLICO
L'impegno rispetto alla RIQUALIFICAZIONE del PARCO
"Mille colori" di Viano ha previsto, nell'ultimo anno, diversi
interventi, programmati e finanziati, di cui alcuni sono già
stati completati.
In particolare, sono stati rifatti i due ingressi pedonali realiz-
zando anche la predisposizione per la relativa illuminazione,
è stato sostituito il cancello carrabile, rinnovata parte della
recinzione e della staccionata, rimossa la vecchia rete metallica
e relativi sostegni dell'area storica.
Anche i giochi non più a norma sono stati rimossi, così come
le attrezzature dell'ormai vetusto percorso vita. Di imminente
realizzazione altri importanti interventi, come il montaggio
dei nuovi giochi, la sostituzione della vecchia fontana e di
tutti i corpi illuminanti con nuovi a LED, oltre all'aggiunta di
nuovi lampioni sugli ingressi e di una nuova staccionata
nell'area "cibali".
In questo contesto di miglioramento e ammodernamento del
parco, ben vengano tutte quelle iniziative volte ad aggiungere
altri elementi di valorizzazione e qualificazione: ne è un
esempio la nuova recinzione del "cibali" realizzata dalla GSD
Vianese calcio.
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Storia del Gruppo Alpini di Viano
40 anni dalla fondazione

(seconda parte)
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Se leggi questo foglio è perché hai deciso di partecipare
al Querciolese Ospitale. E di questo ti ringraziamo
perché visiterai i luoghi in cui abitiamo e incontrerai
qualche persona che potrà accompagnarti o raccontarti
qualcosa del territorio o della sua storia. Diceva qualcuno

che "La vita è l'arte dell'incontro e incontrarsi è l'unico
modo per sopravvivere". Noi abbiamo costruito questa
iniziativa per sopravvivere alla fretta e al rumore che ci

Associazione Teranga Persona Viandante Migrante

Cosa è il Querciolese Ospitale
sommergono ogni giorno, l'abbiamo organizzata per
incontrarci. Non è quindi una sagra o una fiera ma è la
possibilità di andare un po' oltre il semplice mangiare

o camminare, è un'offerta d'incontro che verrà ripetuta
per facilitare la nascita di una relazione tra tu che vieni
in visita e noi che qui abitiamo. Se ci conosceremo
potremo scambiarci le nostre storie raccontandocele
un po' alla volta. Quando ci si racconta si rallenta il
tempo, ci si affeziona e si cura un po' il terribile male



essere lo scheletro di te stesso. Eppure ciò che ci è
arrivato da questi racconti è che loro, 80enni o 90enni
che siano possiedono il segreto della gioia della vita.
Nei loro racconti c'è la presenza del sorriso o del canto
sempre presenti che ancor oggi le accompagna nel
ringraziare la vita. Oggi vengono riproposti tanti riti
tradizionali inseguendo un tempo che non c'è più.
Sembra per che questi riti non scaldino e che siano
solo il ripetersi di eventi un anno dopo l'altro, belli in sé
ma non generatori di calore e nuove relazioni.
In effetti la tradizione è la cenere mentre per scaldarsi

occorrono le braci, sono loro che occorre preservare e
tener vive. Sono i valori da ricercare, quelli che stanno
sotto la cenere e han generato le tradizioni.
Ecco, dai loro racconti emerge il grande valore che è
il segreto della gioia della vita.
E' raro nei nostri tempi, si tratta della solidarietà, del
sentirsi parte di un gruppo umano, del non sentirsi soli.
Ma è difficile essere solidali con chi non si conosce.
E' difficile ci sia solidarietà senza comunità. Il Querciolese
Ospitale è una proposta per conoscersi di più, anche
tra noi che organizziamo. Per questo ti ringraziamo di
essere venuto. Ci motivi al continuare a incontrarci e
allo sperare tu torni per aspettarti la prossima volta e
conoscerci meglio.

Claudio Cernesi
Contatti:
www.assteranga.it - teranga@tiscali.it - 347 2791863
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che aff l igge i l  nostro tempo: la soli tudine.
A breve ci sarà la presentazione delle storie di persone
che sono nate qui prima della guerra. Persone che
abbiamo intervistato e hanno parlato di un tempo lontano.
Vite dure, durissime, con poco cibo, con poco caldo
d'inverno nelle case, senza acqua corrente che era da
recuperare ad una fonte che magari era a un chilometro
da casa e d'inverno era ghiaccio da rompere per riempire
gli orti e ai piedi sandali. Ed era ghiaccio da rompere
per lavare i panni tornando a casa con le mani bluastre
e quasi congelate. Ed erano vestiti pochi e strada tanta

da fare a piedi per andare ovunque.
Ed era un parroco severissimo che nulla ti perdonava
se uscivi dalle sue raccomandazioni. E magari un padre
perso in guerra o una prigionia che ti aveva portato ad



Quest'anno in tutta Italia si ricorda il centenario della
tumulazione del Soldato d'Italia (Milite Ignoto) presso il
Vittoriano, conosciuto comunemente come l'Altare della
Patria. In vista dell'importante anniversario l'Associazione
Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia in collaborazione
con l'Associazione Nazionali Comuni Italiani ha lanciato
il progetto “Milite Ignoto, cittadino d'Italia” che consiste nel
concedere la cittadinanza onoraria al Soldato d'Italia.
Dalle Alpi alla Sicilia cominciò da subito la corsa dei
Municipi al conferimento di tale riconoscimento e Viano,
raccogliendo l'invito, si attesta tra i primi in tutto il territorio
reggiano. Già dal giugno 2021, infatti, il consiglio comunale
vianese, nella delibera N° 23 del 30 giugno, conferì questo
significativo riconoscimento al Milite Ignoto. Successiva-
mente procedettero al conferimento anche altri comuni
della provincia come il Comune di Reggio Emilia. Credo
sia doveroso illustrare velocemente chi era il Milite Ignoto
e cosa rappresenta oggigiorno. La Grande Guerra vide
l'Italia tra i paesi vincitori ma la vittoria conseguita costò
la vita di oltre 650.000 soldati italiani. Questo enorme
sacrificio di vite umane pesò sulle spalle dei vivi e dei
reduci che già dal 1920 cominciarono a parlare di onorare
degnamente questi caduti. Solo nel giugno del 1921, però,
venne presentata alla Camera dei Deputati la proposta di
legge “sepoltura della salma di un soldato ignoto”. Rettificata
nei primi giorni di agosto dal Senato, la proposta venne
inserita nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia il 20
agosto 1921. La legge consisteva nel ricercare 11 salme
di soldati caduti non identificati e di individuarle in quei
luoghi in cui ci fossero morti di ogni Arma così da rappre-
sentare tutti i militari italiani, di terra, di cielo e di mare. Le
11 salme vennero poi portate nella Basilica di Aquilea
dove Maria Bergamas, madre del caduto Antonio Berga-
mans, scelse la salma per essere tumulata all'Altare della
Patria. La Bergamas era una delle tante madri che non
ebbero più notizie del figlio e che, caduto al fronte, non
venne mai identificato. Per questa ragione la Bergamans
fu scelta come Madrina d'Italia. Una volta individuata la
salma quest'ultima venne caricata su un treno speciale e
partì per Roma. Un viaggio senza precedenti in cui migliaia
di persone, al suo passaggio, gli vollero testimoniare la
loro vicinanza. Durante il tragitto il treno si fermò anche
in diverse stazioni e in ognuna di queste la folla si accalcò

 Il centenario del Milite Ignoto
calpestando ogni centimetro di suolo. Anche quest'anno
tra le iniziative messe in campo dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per commemorare il Centenario, c'è
stata quella del “treno del Milite Ignoto”. Lo stesso treno
del 1921 ha rifatto il medesimo viaggio fermandosi in
diverse stazioni e soggiornando nella stazione bolognese
la notte del 30 ottobre 2021.
In quell'occasione, proprio come 100 anni fa, le autorità
militari e una numerosissima folla gremirono la stazione
del capoluogo emiliano romagnolo. Dopo alcuni giorni di
viaggio il treno arrivò nella capitale dove per il 4 novembre
era prevista la tumulazione. L'evento fu davvero imponente
e tutta Italia si strinse attorno questa sepoltura perché tutti
avevano un caduto o un reduce in famiglia.  L'evento fu
davvero eccezionale e talmente imponente che viene così
descritto: “un complesso movimento celebrativo farà si
che il teatro dell'avvenimento sia divenuto il Paese inte-
ro[...]mettendosi in scena la più grande manifestazione
patriottica corale che l'Italia unitaria abbia mai visto”. In
tutta Italia si diedero vita a manifestazioni spontanee e
anche nella provincia reggiana, proprio il 4 novembre
1921, si inaugurarono lapidi al Milite Ignoto. Alcune di

queste sono ancora
presenti nei cimiteri
comunali vicino a Via-
no come quella di
Scandiano oppure
Baiso. Nel vianese,
invece, la si inaugurò
nel 1923 realizzando
una nicchia nel cimitero
comunale e apponen-
doci una lapide con
inciso le seguenti pa-
role: “Al Milite Ignoto
oscuro prode 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” In questi 100 anni quel caduto ha
rappresentato e rappresenta il sacrificio italiano per l'Unità
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e la Libertà del paese
e del nostro popolo.
Ancora oggi, dopo un
secolo dalla tumula-
zione, il Milite Ignoto
simboleggia il luogo
più intimo e sacro
della Patria e non a
caso, a vegliarlo, ci
sono due militari 24
ore su 24 per 12 mesi
l'anno. Bisognerebbe

riflettere sul fatto che in ogni ricorrenza nazionale come
il 4 novembre, il 25 aprile oppure il 2 giugno, il Capo dello
Stato onora il Milite Ignoto. Il Soldato d'Italia è un simbolo
che unisce il passato al presente perché affonda le radici
nel Regno d'Italia e allo stesso tempo rappresenta le
Istituzioni repubblicane. Incarna, di fatto, il simbolo
dell'italiano e dell'Italia come popolo unito e come Nazione
libera. Purtroppo, mi capita spesso durante le mie confe-
renze di incontrare persone che non conoscono questa
storia e ignorano cosa si cela dietro quell'imponente
monumento che si innalza nel cuore di Roma. Credo che
essere più consapevoli della nostra storia ci aiuta a capire
chi siamo e da dove venivamo e, sopratutto, non dimenti-
carsi che nella grande storia nazionale c'è il contributo di
ogni semplice famiglia perché la grande storia non è altro
che l'insieme di tante piccole storie. In quel Milite Ignoto,
quindi, si cela il sacrificio e il contributo di tutte le famiglie
italiane, anche vianesi. Questo mio piccolo contributo lo
dedico anche ad un altro Centenario che contraddistingue
Viano nel resto della provincia. Se è vero infatti che è stato
tra i primi a conferire la cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto è altrettanto vero che il Municipio vianese fu il primo
ad innalzare un monumento ai caduti in terra reggiana.
I monumenti ai caduti vennero innalzati per lo più negli
anni '20, quando con l'affermarsi del Regime Fascista, si
diede un forte impulso a queste opere di glorificazione dei
soldati morti in guerra. Quello di Viano, invece, fu un caso
singolare nella provincia reggiana perché venne realizzato
nel 1921 quando il fascismo stava ancora preparando il
terreno per imporsi. Il monumento vianese è quindi unico
nel suo genere e rappresentava “una piramide di pietre
grezze, sulle quali una grande aquila, simbolo della gloria
dominatrice del mondo, stende le ali in procinto di spiccare

il volo”.  Il monumento celebrativo venne posizionato
davanti la sede municipale e come ci riporta la lapide
apposta su di esso era
pronto per essere inau-
gurato già dal 29 dicembre
1921. La cerimonia era
prevista infatti per il 31
dicembre ma a causa di
una forte nevicata venne
rinviata all'ultimo momento
così che il monumento fu
inaugurato “solo” nel
marzo del  1922.  In
quell'occasione tutte le
autorità militari e civili
dell'intera provincia fecero
tappa a Viano e a benedire
il monumento venne Frate
Isidoro dei Cappuccini di
Scandiano. L'opera costò
8.922,20 Lire e l'intera cifra venne raccolta tra i cittadini
vianesi. Di questo monumento e del suo concepimento
ho pubblicato un libro nel 2018 “Viano durante la Grande
Guerra” in cui si possono trovare informazioni e approfon-
dimenti; anche la lista dei donatori.
Concludo questo mio piccolo contributo ringraziando
l'Amministrazione di Viano per avere organizzato in occa-
sione di questi due im-
portanti Centenari un
evento di approfondimento
presso la biblioteca co-
munale. Sabato 30 otto-
bre, infat t i ,  insieme
all'amico e giornalista
Michele Campani e con la
partecipazione del Sin-
daco Nello Borghi, si è
potuto illustrare ai presenti
il contributo vianese nella
Grande Guerra, raccon-
tare la celebrazione del
Milite Ignoto e, non ultimo,
dare il giusto e doveroso contributo a questi Centenari
che rappresentano la nostra storia.

Marco Montipo’
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Come ogni anno, nella ricorrenza del 4 novembre,
l'Amministrazione Comunale ha reso omaggio e celebrato
la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Insieme al Sin-
daco Nello Bor-
ghi e al Vicesin-
daco Elisa Bagni
hanno  p reso
parte alla com-
memorazione i
rappresentanti
dell'Associazione
Alpini di Viano, la
Croce Rossa di
Scandiano, la
Polizia Munici-
pale dell'Unione
Tresinaro Sec-
chia, l'ANPI e
D o n  F r a n c o
Messori.
Due  i luoghi nei

quali ci si è soffermati e in cui si sono ricordati i caduti di
tutte le guerre, omaggiandoli con letture e pensieri, oltre
che con le musiche messe a disposizione dal Presidente
del Corpo Bandistico di Viano Aldo Comastri: il Monumento
ai Caduti di fronte al Municipio di Viano e il cimitero di
Viano, presso la tomba del Milite Ignoto.

Oltre questo momento di celebrazioni, ci sembra importante
ricordare perché, ancora oggi, a distanza di più di 100
anni ricordiamo questa data, con l'intenzione di promuovere
e diffondere, anche tra le giovani generazioni, il significato
profondo della memoria storica.
La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate si
celebra in questa data a ricordo del 4 novembre 1918,
giorno in cui ebbe termine la Prima Guerra Mondiale.

 Il 4 Novembre
Ma la celebrazione del 4 novembre assume vari significati,
che vanno oltre il semplice fatto storico della fine della
prima guerra mondiale.
Innanzitutto è la giornata dell'Unità Nazionale: con la
Grande Guerra, l'Italia completò infatti il suo percorso di
unificazione, iniziato con il risorgimento e che l'aveva
portata ad essere uno Stato unitario, una Nazione, così
come sostanzialmente la conosciamo ancora oggi.
Inoltre è la giornata delle Forze Armate - l'Esercito,
i Carabinieri, l'Aeronautica e la Marina Militare - che, ogni
giorno, si pongono al
servizio della nazione e
dei  suoi  c i t tad in i .
Quest'anno, poi ricorre
anche il centenario del
Milite Ignoto. Il Milite
Ignoto è il corpo di un
soldato non identificato,
raccolto su uno dei tanti
campi di battaglia della
Grande Guerra. Dopo la
Prima guerra mondiale
in numerosi Paesi che
parteciparono al conflitto
iniziarono a essere eretti
monumenti dedicati al
Milite Ignoto, con se-
polture simboliche che rappresentavano tutti i caduti senza
identità. In Italia vennero scelte da una commissione 11
salme di soldati morti in diversi luoghi del fronte della
Grande Guerra. Le bare furono radunate ad Aquileia il 28
ottobre. La signora Maria Maddalena Blasizza in Bergamas,
di Gradisca d'Isonzo, madre di un caduto il cui corpo non
venne mai riconosciuto, ebbe il compito di scegliere tra le
11 bare quale sarebbe diventata quella del Milite Ignoto.
Nel 1921 la bara del Milite Ignoto fu trasportata a Roma
e posata nell'Altare della Patria. Da cento anni una fiamma
eterna arde sulla sua tomba, che è simbolo di tutti i 650.000
morti della guerra. La Grande Guerra appartiene ormai a
un passato lontano, del quale non ci sono più testimoni
diretti, che non sentiamo più raccontare. Il tema della
memoria e del rispetto per chi ha combattuto per senso
del dovere e per chi ha subito e sopportato, in maniera
indiretta, le conseguenze della guerra rimane però un
valore importante per tutti noi e per le nuove generazioni.
E' certamente più facile che le cose lontane siano dimen-
ticate e proprio per questo ricordare il 4 Novembre oggi
significa ascoltare il simbolico richiamo a un passato che
non dobbiamo dimenticare, e saper trarre dal ricordo di
quegli avvenimenti un insegnamento profondo e importante
per continuare a costruire il nostro futuro.

Il Vice Sindaco
Elisa Bagni



- Il 10 febbraio, TAMER originario dell'Egitto, ha giurato
in sala consiliare, per rendere efficace il Decreto del
Presidente della Repubblica di conferimento della Citta-
dinanza italiana.

Un giorno insieme

SOCIALE

Anche quest'anno nonostante tutti i dubbi sul  fare o

non fare, siamo riusciti ad incontrarci per il pranzo del

27 Novembre "Un giorno insieme".

Il ristorante Belvedere ha accolto il gruppo in massima

sicurezza e con le sue squisite pietanze,  ci ha offerto

tanta ospitalità e armonia.

Qualcuno purtroppo è stato impossibilitato a presenziare,

altri, ognuno con le proprie ragioni, è ancora restio  a

muoversi, ma chi ha  potuto esserci, ha dato il contributo

a rendere un'occasione speciale il solo fatto di essersi

reincontrati seduti a tavola a ricordare anche se per

una mezza giornata il gusto di stare ancora insieme.

I presenti a fine pranzo sono stati omaggiati di un piccolo

regalo offerto dal comitato comunale anziani del Comune

di Viano.

Luciana Santafede

Nel corso di quest'anno ho avuto il piacere e l'onore di
vivere una nuova esperienza nella veste di sindaco: tre
Nuovi Cittadini Italiani hanno prestato giuramento davanti
a me sulla costituzione italiana.
“Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di
osservare la Costituzione e le Leggi dello Stato”.

Nuovi cittadini italiani

- Il 13 maggio, è stata la volta di POTJA YLLKA, di
origine albanese.

- Il 26 agosto, quella di ARNOUSS ABDESSAMAD,
originario del Marocco.

Benvenuti in Italia! Benvenuti a Viano!!!
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COMUNICAZIONI

Con questo bando l'Amministrazione Comunale ha inteso
sostenere le attività d'impresa più esposte agli effetti economici
legati alla pandemia da Coronavirus ed alle contingenti
chiusure obbligatorie o limitazioni all'esercizio delle diverse
attività stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione
di un contributo straordinario a fondo perduto fino a un
massimo di P 1.000,00 che sarà erogato a sostegno delle
imprese richiedenti ed ammissibili a sostegno dell'esercizio
dell'attività relativa all'anno 2020-2021.
Il contributo intende fornire un sostegno economico per la
copertura dei costi fissi sostenute dalle imprese che operano
sul territorio del Comune di Viano la cui attività è stata sospesa
per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione
Emilia Romagna nel periodo di emergenza epidemiologica,
oltre a sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle
misure di contrasto e contenimento del Covid-19 che gli
operatori commerciali hanno affrontato con la riapertura delle
attività.
Questa misura straordinaria è espressamente prevista nel
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) e
nello specifico l'art. 54 del Decreto medesimo che prevede
la possibilità per i Comuni di adottare misure di aiuto alle
imprese, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali
o di pagamento o in altre forme.
Possono essere beneficiari dei contributi una tantum le
imprese attive con sede legale ed operativa nel territorio del
Comune di Viano che risultano regolarmente iscritte alla
Camera di Commercio di Reggio Emilia e attive al 01/01/2020
ed ancora in attività alla data di presentazione della domanda
di contributo e che svolgano attività afferente ad una delle
classi con relativi codici identificativi ateco:
parrucchieri ed estetisti, gelaterie e pasticcerie, bar, ristoranti,
alberghi e strutture simili, centri danza e benessere, centri
sportivi e ricreativi, altri negozi non alimentari e ambulanti.
Tutte le imprese, a pena di esclusione, devono necessaria-
mente essere attive alla data di scadenza dell'avviso pubblico,
così come alla data di liquidazione del contributo e nei sei

Stanziati 25.000 euro a sostegno delle imprese
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2021 del 30/06/2021

mesi successivi all'erogazione dello stesso, e possedere i
seguenti requisiti generali alla data di presentazione della
domanda:
• non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
liquidazione volontaria, concordato preventivo, ovvero ogni
altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare
e da altre leggi speciali, né avere in corso procedimenti per
la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
• avere sede legale e operativa nel territorio del Comune di
Viano; o avere un numero massimo di 9 dipendenti;
• essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia
di assicurazione sociale e previdenziale e con i versamenti
contributivi (DURC), nonché con il rispetto delle disposizioni
previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
l'irregolarità non dà atto ad esclusione, ma è fatta salva la
possibilità nel caso di accertata irregolarità in fase di liquida-
zione, di usufruire dell'erogazione del contributo;
• essere in regola con il pagamento dei tributi locali al
31/12/2019 (imu, tari cosap ecc).
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di
contributo.
L'istruttoria, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni
di ammissibilità, sarà effettuata dall'Ufficio Commercio del
Comune di Viano e si concluderà entro 30 giorni dalla data
del termine di presentazione delle domande. Dopo aver
determinato l'ammissione o l'esclusione dalla graduatoria
verrà approvato, con apposita determinazione del Respon-
sabile del procedimento, l'elenco degli esclusi e la graduatoria
degli ammessi.
I contributi verranno erogati in unica soluzione mediante
bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della conclusione
dell'istruttoria.
Qualora la verifica inerente la regolarità con il pagamento
dei tributi locali al 31/12/2019 (IMU, TARI, COSAP, ecc)
producesse esito negativo, il contributo erogato dovrà essere
trattenuto a compensazione dei tributi insoluti.



GRUPPI CONSIGLIARI

Lunedì 25 ottobre u.s. si
è svolto il Consiglio
Comunale del Comune
di Viano, durante il
quale è stato votato e
approvato un punto
dell'ordine del giorno
presentato dal sotto-
scritto, Federico Pre-
dieri, quale consigliere
comunale (apparte-
nente al Gruppo Misto)
e relativo alla proposta
di dedicare, in onore a
tutte le donne vittime di
violenza, una campana
con batacchio bloccato.
Con questa mia richiesta ho voluto sensibilizzare
l'attenzione su un tema che purtroppo è sempre attuale
e sul quale credo non dobbiamo mai abbassare la
guardia. Ringrazio la maggioranza e le minoranze
perché, seppur apportando alcune modifiche, hanno

Campana con batacchio bloccato in onore a tutte le donne
vittime di violenza

approvato questo punto dimostrando sensibilità
sull'argomento.
Verrà pertanto posta, nelle adiacenze del municipio di
Viano, una campana con batacchio bloccato, che sarà
mio compito procurare, a rimarcare il fatto che una
donna deve essere libera di scegliere con chi vivere la
propria vita e che nessuno ha il diritto di maltrattarla o
infliggerle qualunque tipo di violenza: il batacchio bloccato
è simbolico del fatto che troppo spesso queste donne
non hanno voce fino ad arrivare, a volte, a tragici
epiloghi.
Ringrazio inoltre Giordano Valentini e Assunta Spadoni
per avere collaborato nella richiesta esposta in consiglio,
e soprattutto per l'intenzione di proporre futuri progetti
di sensibilizzazione su questo argomento delicato con
l'intento di poter essere d’aiuto sul territorio per chi,
purtroppo, convive con questo dramma.

Consigliere Comunale
Gruppo misto

Federico Predieri
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06-03-2021  Ferri Alessandro - Bonini Elena

Matrimoni/Unioni civili anno 2021

MATRIMONI

04-08-2021  Manduca Pierluigi - D’Amato Alice

27-08-2021  Vezzosi Luca - Frontera Anna 05-09-2021  Campolmi Carlo - Sarti Tiziana 17-09-2021  Severi Ludovico Alberto - Montanaro Karmen

18-09-2021  Algeri Nicola - Serio Simonetta 26-09-2021  Germini Romano - Mazunina Yuliya

30-10-2021  Pagliani Roberto - Ferrua Silvia

07-08-2021
Alvisi Claudio - Medici Roberto
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