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Bilancio Consuntivo anno 2012

Nel predispormi a stendere la 
relazione al Consuntivo 2012 
ho volto lo sguardo al passato 
e ho, di colpo, realizzato che 
questo è già il VII Bilancio Con-
suntivo che presento. “Come 
passa il tempo” è la prima con-
siderazione!. Per fortuna poi, 
contemporaneamente, ho con-
statato, che non è scattata la fa-
tidica “crisi del settimo anno”. 
Infatti anche quest’anno, come 
i precedenti, il Consuntivo, si 
presenta con tutte le coordina-
te in ordine. 

Vale a dire: è un bilancio in 
reale pareggio, ha rispettato il 
Patto di Stabilità e ha tradotto 
in risultati concreti le previsioni 
che erano contenute nel Bilan-
cio preventivo.
Schematicamente ripercorro 
in chiave di risultati gli obietti-
vi posti nel relativo preventivo 
2012.
A San Martino in Rio:
1) Inalterati (per alcuni aspet-
ti rafforzati) i Servizi educati-
vi: Nidi, Materne compresa la 
Scuola Materna parrocchiale 

paritaria, Tempo pieno ecc., 
garantendo la frequenza ad 
ogni bambino indipendente-
mente dalle difficoltà della fa-
miglia.
2) I Servizi alla Persona hanno 
continuato a funzionare sulla 
media degli alti standard rag-
giunti negli anni precedenti.
3) Salvate le attività e le ini-
ziative di natura ambientale 
(Porta a porta, Verde, Energie 
rinnovabili, mobilità sostenibile 
ecc.).
4) Uso efficace del Fondo di 
Riserva adottato nel Bilancio 
Preventivo.
5) Uso efficace del Fondo di 
Emergenza sociale.
6) Oneri di urbanizzazione 
(incassati 155.330,00 euro an-
ziché i 180.000,00 previsti) e 
tutti utilizzati in manutenzioni 
ed investimenti.
7) Rispetto del Patto di Stabi-
lità.
8) Rispettato il congelamento 
dell’aliquota IRPEF e l’esen-
zione per i redditi inferiori ai 
15.000,00 euro.
9) Rispettato il blocco delle ta-
riffe dei servizi.
In più nel corso di questo Eser-
cizio finanziario si sono rag-
giunti due ulteriori obiettivi di 
rilevanza strategica  straordina-
ria:
A) la realizzazione dell’impian-
to fotovoltaico in località Gaz-
zata.
B) Il drastico abbattimento dei 
mutui che ha abbassato a livelli 
di record l’indebitamento del-
la nostra Amministrazione: 92 
euro pro capite significa di fat-
to, nella economia di Finanza 
locale, indebitamento uguale 

a zero.
Questo combinato disposto di 
maggiori entrate (Parco foto-
voltaico) e minori uscite (ab-
battimento mutui) ci lascia un 
po’ di respiro per il prossimo 
Bilancio Preventivo. Almeno 
così si spera.
Tutto questo qualora si risolva-
no positivamente tutte le varia-
bili che tuttora insistono sulla 
Finanza locale e che costrin-
gono i Comuni a traguardare i 
Bilanci preventivi quasi a metà 
anno (giugno il termine di leg-
ge fissati dal Governo).
È giusto ricordare, anche se ciò 
non ha diretti risvolti finanziari, 
l’impegno che il nostro Comu-
ne ha saputo dispiegare nell’e-
mergenza terremoto.
Una sapiente previsione assi-
curativa ci ha messo al riparo 
(per il 90%) dai danni subiti 
dal patrimonio pubblico. (As-
surdo ma vero, anche i pro-
venti dell’assicurazione sono 
soggetti al Patto di Stabilità). 
Le permanenti visite e sopral-
luoghi alle Scuole, condotte in 
tempo reale e con reperibilità 
degli Operatori di fatto 24 ore 
su 24, ha consentito lo svolgi-
mento dell’attività didattica in 
sicurezza, senza alcuna psicosi 
di pericolo.
La messa in sicurezza, non 
obbligata, ma quanto mai op-
portuna delle palestre costruite 
con tecniche di capannone in-
dustriale e insistenti sugli edi-
fici scolastici, ha completato il 
senso di protezione garantito ai 
giovani alunni e a tutti i prati-
canti le attività sportive. Come 
è noto i relativi costi sono stati 
riconosciuti dal Commissario 
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straordinario per il Terremoto e 
risultano in buona parte coperti 
da specifico provvedimento.
Pur non essendo materia a noi 
competente, sollevo con gran-
de dispiacere il permanere di 
uno stato di indisponibilità al 
culto della Chiesa parrocchia-
le di San Martino Vescovo. Sia 
chiaro non è in discussione la 
disponibilità dell’Aula magna 
della locale Scuola media che 
si è rivelata in questi mesi effi-
cace rimedio. Intendo marcare 
come ferita sociale per tutta 
la Comunità il permanere di 
questa condizione di chiusura. 
Siamo consapevoli che le Auto-
rità religiose sono impegnate a 
cercare le soluzioni necessarie 
per gli opportuni lavori di ri-
pristino, ma il tempo passa e la 
ferita si fa più profonda. L’Am-
ministrazione comunale non si 
sente estranea ma, al contrario, 
dichiariamo per l’ennesima vol-
ta la nostra disponibilità ad es-
sere di aiuto e di supporto alle 
azioni che si ritenessero neces-
sarie. È doveroso infine ricorda-
re che questo è stato l’anno di 
prima applicazione della nuova 
tassa impropriamente chiama-
ta “municipale”. Come tutti 
sanno è una tassa che i Comuni 
hanno più subito che voluto.
Tralasciando commenti politici, 
già a suo tempo formulati, su 
questa nuova imposizione fi-
scale, conviene, in questa Sede, 
registrare che le previsioni for-

mulate nel Bilancio preventi-
vo, si sono rivelate corrette e 
hanno portato a risultati con-
seguenti.
Per quanto riguarda il nostro 
comune è doveroso ricordare 
che l’IMU è stata finalizzata alla 
stretta esclusiva necessità di pa-
reggio di Bilancio. All’interno di 
questa logica abbiamo privile-
giato la prima casa, le case affit-
tate a canone concordato i beni 
strumentali legati all’agricol-
tura. Invece si è gravato di più 
sulle case sfitte e sulle seconde 
case. A conti fatti possiamo 
già da ora affermare sulla base 
dei risultati, che se l’IMU fosse 
davvero municipale e lasciata 
esclusivamente alla discrezio-
nalità dei Comuni, potremmo 
fin da domani abbatterla al-
meno del 30% e giocando al 
suo interno e integrando con 
le detrazioni già previste per i 
figli, arrivare ad una sostanziale 

esclusione della prima casa. Se 
si guarda ai dati eminentemen-
te finanziari si potrebbe trarne 
motivo di soddisfazione.
E in effetti questi sono risultati 
da buona amministrazione.
Ma se usciamo dal cerchio che 
delimita i confini del nostro bi-
lancio ci rendiamo subito con-
to che la malattia non solo non 
è finita, ma probabilmente si è 
aggravata. 
La crisi economica e sociale 
fino a poco tempo fa, percepita 
come grave pericolo imminen-
te è ora dura realtà. È dura real-
tà anche a San Martino in Rio, 
fatta di cassintegrati, donne 
che perdono il lavoro, famiglie 
che fanno più fatica a pagare le 
rette, giovani che non trovano 
lavoro, consumi ridotti al mini-
mo, imprese e negozi che chiu-
dono. Gli anni della crisi stanno 
prosciugando i risparmi delle 
famiglie. Le istituzioni sono 

chiamate a dare risposte reali 
e concrete. Da questo dipende 
anche la fiducia nella nostra de-
mocrazia, mai come ora messa 
in discussione, così come la 
cronaca quotidiana impietosa-
mente ci ricorda. È chiaro che i 
livelli di responsabilità sono dif-
ferenti nella filiera istituzionale 
che parte, per quanto ci riguar-
da, dalla U.E. passa per il Go-
verno nazionale, il Parlamento, 
le Regioni fino alle Autonomie 
Locali. I Comuni hanno fatto 
fino ad ora la loro parte nel 
rigore e nella riduzione della 
spesa pubblica. Sarebbe inge-
neroso addebitare questo ordi-
ne di problemi all’ultimo anello 
della catena istituzionale, cioè 
ai Comuni. Tuttavia non ci 
chiamiamo fuori. Siamo i più 
vicini ai Cittadini, siamo i primi 
a coglierne esigenze, problemi 
e anche le paure. Ci accingia-
mo dunque per il futuro, ad 
un’ulteriore perfezionamento 
dei servizi (per quanto possibi-
le), dell’offerta a sostegno alle 
famiglie e all’occupazione fino 
alla ricerca di nuove entrate e 
di facilitazione degli investi-
menti; anche in nuovi settori, 
rispetto la tradizione della no-
stra economia. Su questo è ne-
cessario il più ampio contributo 
positivo da parte di tutti. Siamo 
certi che non mancherà. 

Oreste Zurlini
Sindaco
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Il Consuntivo 2012 è in pareggio
Noi manteniamo le promesse

Si è soliti pensare che le minoran-
ze tendano a bocciare, a prescin-

dere, qualsiasi proposta della 
maggioranza. Il caso della co-

struzione del magazzino per la 
stagionatura del formaggio di-

Magazzino stagionatura
Lettura ragionata di un voto

mostra quanto questa credenza, 
almeno per quel che ci riguarda, 
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Siamo andati all’approvazione del 
Consuntivo 2012 con orgoglio e 
soddisfazione in quanto per il setti-
mo anno di mandato amministra-
tivo abbiamo centrato le previsioni 
di Bilancio. Io stessa ho dichiarato 
all’approvazione del Bilancio di Pre-
visione 2012 che ci accingevamo ad 
una prospettiva molto difficoltosa, 
certamente la più impegnativa dal 
dopoguerra per il nostro Comune.
Ma con prudenza, responsabilità e 
molta ponderatezza siamo riusciti a 
rimanere nel Patto di Stabilità, ab-
biamo salvato i servizi alla persona, 
mantenuti gli stessi standard anche 
per la scuola nonostante in tre anni 
i trasferimenti statali e regionali si-
ano diminuiti oltre il 50%,e quindi 
abbiamo controbilanciato con ri-
sorse comunali. Le tariffe dei servizi 

sono rimaste inalterate,rispettato 
il congelamento dell’aliquota 
IRPEF e l’esenzione per i redditi 
inferiori ai 15.000,00 euro,salvate 
le attività e le iniziative di natura 
ambientale. Due obbiettivi im-
portanti caratterizzano questo 
Esercizio Finanziario:
• la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico a Gazzata,
• il drastico abbattimento dei 
mutui che ha permesso di abbas-
sare l’indebitamento della nostra 
Amministrazione che aveva rag-
giunto livelli record, ora siamo a 
92,00 euro pro capite, che nella 
finanza locale equivale a zero.
Quello che ci preoccupa è sotto 
gli occhi di tutti la pesante rica-
duta che la crisi sta avendo sul 
nostro territorio, su San Martino 

in Rio, il 2013 è l’anno buio per la 
nostra economia e per il lavoro. 
Mai avrei pensato di dover assi-
stere ad avvenimenti così pesanti 
nella nostra San Martino. Ritengo 
sia il momento di unire le nostre 
forze e come amministratori an-
dare nella direzione di supporto e 
affiancamento dei nostri cittadini 
in difficoltà. La crisi sta prosciu-
gando i risparmi delle famiglie, dei 
piccoli artigiani, dei commercianti 
e noi come istituzione dobbiamo 
cercare di trovare risposte reali e 
concrete. 
Ci adopereremo nella stesura di 
Bilancio di Previsione 2013 con la 
stessa determinazione e integrità 
che hanno sempre caratterizzato il 
nostro agire in questi anni. Sappia-
mo tutti che ci aspettano momenti 

molto importanti e poco favorevoli 
per il nostro paese, ma sono sicu-
ra che se manteniamo la collabo-
razione e i giusti toni del dialogo 
fra le varie forze politiche presenti 
in questo Consiglio, sapremo dare 
sicuramente una degna e seria ri-
sposta a tutti i nostri concittadini.

Uniti per San Martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza

Mega magazzino del formaggio
27 metri di altezza in cambio di posti di lavoro… forse

Solo 7 giorni concessi alle opposizio-
ni per valutare i complessi documenti 
(ricorda la stessa fretta che battezzò 
la demolizione del vecchio stadio...), 
poi il Consiglio Comunale che lo 
scorso 21 maggio ha adottato (con 
il nostro voto di astensione) la varian-
te urbanistica per la realizzazione del 
magazzino di formaggio, che sarà 
grande come un campo da calcio e 
alto 27 metri! I dubbi sollevati da noi 
sono ben noti: che nel magazzino 
possa essere stagionato formaggio 
grana estero; che i posti di lavoro 
promessi ai Sammartinesi siano poi 
disattesi; che gli investimenti presunti 
non abbiano un seguito; che l’impat-
to ambientale sia forse non devastan-
te, ma senza ombra di dubbio ecla-
tante per la zona predestinata. 

Il nostro gruppo sostiene che la 
libera iniziativa privata debba es-
sere non solo permessa, ma anche 
agevolata quando si sposa armo-
nicamente con la collettività che 
la ospita. Ma nei confronti di ogni 
iniziativa che condiziona il terri-
torio, l’amministrazione pubblica  
ha il dovere di chiedersi quale 
sia il vantaggio per la collettività: 
a fronte di un grande guadagno 
degli investitori privati (forse an-
che sostenuto da finanziamenti 
pubblici) cosa ci guadagnerà la 
collettività? Per questo abbiamo 
insistito per avere garanzie per la 
collettività, prima tra tutte i posti 
di lavoro. Pur nell’incertezza dei 
documenti, il Sindaco e la Giunta 
ci hanno garantito che i posti di 

lavoro saranno almeno 25 (forse di 
più) e la maggioranza ha garantito 
che nel magazzino sarà stagionato 
solo Parmigiano Reggiano, dichia-
razione che abbiamo accolto di 
buon grado perché la produzione 
locale deve essere tutelata!
Per mitigare l’impatto ambientale 
abbiamo proposto di posizionare 
il magazzino più a sud, nei pressi 
dell’autostrada e dell’alta velocità 
(questa soluzione permetterebbe 
anche la costruzione della strada 
complanare), chiedendo un breve 
rinvio di 7 giorni per approfondire 
la variante anche con la Provincia: 
richiesta respinta. La variante è stata 
adottata ma il voto definitivo sarà 
dato a luglio. Ora infatti la palla pas-
sa alla Provincia che potrebbe boc-

ciare la localizzazione attuale sug-
gerendone altre, come ad esempio 
quella da noi proposta. L’auspicio è 
che gli attuali amministratori non 
ripetano gli errori di chi li ha prece-
duti e che questa iniziativa privata 
possa davvero trasformarsi in op-
portunità per la collettività.

Maura Catellani, 
Roberto Marconi

Il Popolo delle Libertà- Lega Nord
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Chi sono i populisti?
Qualcuno getta il sasso e poi nasconde la mano. Vediamo i dati.

Attività consiliare dal maggio 2011 all’aprile 2013

Mozioni - Odg Interrogazioni
Uniti per S. Martino 4 0
Popolo delle libertà 12 16
L’alternativa per S. Martino 0 3
Movimento 5 Stelle 8 11

Ricordiamo che la composizione dei gruppi consiliari è: 
Uniti per S. Martino 8 consiglieri
Popolo delle Libertà 2 consiglieri
L’alternativa per S. Martino 1 consiglieri
Movimento 5 stelle 1 consiglieri
Le mozioni dai noi presentate sono state 3 nel 2011 (riguardanti i parchi 
pubblici, la mobilità sostenibile e la viabilità su via Matteotti), 4 nel 2012 
(riguardanti la trasmissione via web del Consiglio Comunale, la connessio-
ne internet nella sala D’Aragona, i lavori socialmente utili come pena per 
la guida in stato d’ebbrezza e la rescissione del contratto con Equitalia) e 
1 nel 2013 (riguardante gli scrutatori ai seggi), mentre sono 11 le inter-

rogazioni presentate in Consiglio Co-
munale (che per motivi di spazio non 
elenchiamo). Dall’elenco mancano le 
interrogazioni a risposta scritta.
È ovvio che la qualità del lavoro non 
è data dai numeri, che comunque 
qualcosa vorranno pur dire! Ci infa-
stidisce enormemente però sentire 
esponenti politici sia della maggio-
ranza che dell’opposizione riempirsi la bocca di termini come “populi-
sti” o “demagoghi” o, ancor peggio, essere bollati come “l’antipolitica” 
quando poi il lavoro del loro gruppo consiliare di appartenenza è presso-
ché nullo.
Sarebbe senz’altro gradita più incisività e meno sicumera nel lavoro dei 
gruppi consiliari, a beneficio dei sammartinesi tutti.

Alessandro Bussetti 
MoVimento 5 Stelle San Martino

non sia vera. La Lista Civica L’Al-
ternativa vaglia tutte le proposte 
e, qualora ritenga che siano mi-
rate all’esclusivo interesse della 
comunità, le appoggia con con-
vinzione.
Inutile negare le tante perplessi-
tà che accompagnano il proget-
to: i grandi interessi economici 
che ruotano intorno al mondo 
del Parmigiano Reggiano, l’area 
prescelta per l’intervento, l’im-
patto paesaggistico che segne-
rà, probabilmente per sempre, il 
profilo del nostro comune, la re-
ale portata del beneficio econo-
mico per il nostro tessuto sociale 
e si potrebbe continuare.
Non potrebbe essere altrimenti. 

A grandi investimenti corrispon-
dono sempre grandi interroga-
tivi di ritorno. Ma la prima do-
manda da porsi è: siamo nella 
condizione di poterci permette-
re di rifiutare questa occasione 
che ci si è presentata? Possiamo 
cioè fingere che il tessuto eco-
nomico del nostro paese non sia 
stremato da questi anni di crisi 
feroce? E’ vero, non sarà con 
questa iniziativa che usciremo 
dalle secche. Però è altrettan-
to vero che c’è bisogno di una 
scossa. C’è la necessità di veder 
muovere qualcosa, per alimen-
tare la speranza e per stimolare 
le tante energie che ancora co-
vano sotto questa pesante cap-

pa che ci opprime.
Quella che abbiamo accettato 
di condividere è una scommes-
sa. Una scommessa che come 
tale comporta una certa dose di 
rischio: circa la capacità del pro-
ponente di riuscire a far fronte 
agli impegni presi da un lato e 
dall’altro la possibilità di veder 
trasformate in opportunità tutte 
le perplessità sopra esposte.
Abbiamo fatto un primo passo, 
altri ne occorrono. La crisi tar-
pa le ali a tutto, tranne che ai 
cervelli: gli uomini non hanno 
smesso di pensare. A Nantes 
due italiani hanno inventato “le 
SoNantes” e provano a vincere 
la crisi senza l’uso dell’euro: un 

caso da studiare.
Luca Villa

L’alternativa per 
San Martino in Rio
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De Amicis  news

Sta terminando l’anno scolastico 
e la nostra scuola primaria racco-
glie i frutti di un lavoro costante 
che ha impegnato tutti i ragazzi, 
dai più piccoli ai più grandi. 
Come spesso accade, alle inse-
gnanti arrivano frequentemen-
te degli avvisi per partecipare a 
concorsi di vario genere: lette-
rario, scientifico, tecnico, storico 
ecc… 
Per la verità alcuni di questi con-
corsi vengono scartati perché 
non prevedono grossi margini di 
tempo per la loro preparazione.
Questa volta non è andata così. 
Al termine dello scorso anno sco-
lastico ci arrivò da IREN l’invito 
alla partecipazione di un concor-
so che aveva come tema “L’ac-
qua pubblica” e che prevedeva 
la consegna degli elaborati, di 
qualsiasi genere, per l’anno sco-
lastico successivo. 
Benissimo, l’iniziativa è stata ac-
colta favorevolmente da tutti i 
docenti e attraverso il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, 
tutta la scuola primaria “E. De 
Amicis” si è impegnata a proget-
tare per tempo il da farsi. 
Naturalmente l’argomento “ac-
qua” viene sempre trattato in 
tutte le classi a seconda dei livelli 
previsti, in relazione alle temati-
che da sviluppare e da approfon-

Tutte le insegnanti e i ragazzi 
della scuola sono soddisfatti per 
i premi e i riconoscimenti otte-
nuti.
Queste sono le impressioni dei 
ragazzi che hanno partecipato 
alle premiazioni presso IREN cen-
trale idrica Reggio Est:

“Esperienza bellissima e impor-
tante per aver rappresentato tut-
ta la scuola primaria. Abbiamo 
avuto l’opportunità di vedere 
cose interessanti e di spiegare al 
pubblico presente tutte le fasi di 
lavorazione che abbiamo seguito 
per la costruzione del plastico. 
È stato molto bello lavorare in 
gruppo e fare nuove scoperte”. 
(Lorenzo, Enrico, Patty, France-
sca)
“L’emozione è stata tanta … 
anche l’esperienza che abbiamo 
fatto la mattina della premiazio-
ne è stata interessante. I tecnici 
di Iren ci hanno fatto ascoltare 
il “suono” dell’acqua che scorre 
nelle tubature, ci hanno mostra-
to gli strumenti che servono per 
individuare le perdite dei tubi 
sotterranei, ci hanno fatto vede-
re varie vasche che contenevano 
milioni e milioni di litri di acqua: 
quella che noi beviamo tutti i 
giorni”. (Ilenia, Alex, Agnese, 
Riccardo)
“…abbiamo anche inventato un 
acronimo per spiegare la sigla 
IREN: IMPORTANTE RISORSA 
ENERGETICA NATURALE”. (Cri-
stina)
“…il nostro compagno Lorenzo 
ha spiegato egregiamente il la-
voro che ha portato alla realiz-
zazione del progetto; la vincita 
è stata veramente una sorpresa 
e un’emozione fortissima per-
ché hanno partecipato anche 
ragazzi più grandi di noi. Tutti i 
presenti hanno capito comun-
que l’importanza dell’acqua e la 
fortuna che abbiamo ad averla 
sempre nelle nostre case, in ogni 
momento della giornata”. (Mad-
dalena, Federica, Matteo, Anna, 
Mario) 

Le insegnanti

Notizie in breve dal mondo della scuola primaria: vinti due concorsi

dire. 

Il grande periodo di tempo che 
avevamo davanti ci ha così per-
messo di articolare e organizzare 
al meglio una struttura che po-
tesse al tempo stesso soddisfare 
alunni e insegnanti, sia nella scel-
ta delle parti da sviluppare che 
nella presentazione da attuare.
I risultati sono stati di alto livello 
tant’è che alcuni giorni fa ci è ar-
rivata la felice notizia:
IREN ha fatto sapere che la scuo-
la primaria “E. De Amicis” aveva 
vinto il 1° premio a livello provin-
ciale. 
Tutti super felici, ma non si po-
teva andare a ritirare il premio 
in 470 alunni, perciò, come si 
conviene in questi frangenti, si è 

deciso di inviare una rappresen-
tanza della scuola: la classe V C 
con una delle insegnanti di classe 
e due colleghe del plesso. 
PREMIO RICEVUTO: L’IN-
STALLAZIONE NELLA SCUO-
LA DI UNA FONTANA DI AC-
QUA PUBBLICA.
Inoltre tra i vari elaborati pre-
sentati dalla nostra scuola (car-
telloni, CD, giornalini, acronimi, 
ecc…) c’è un plastico realizzato 
in modo egregio, anche con il 
contributo di alcuni genitori, da 
una maestra che ci riserva sem-
pre sorprese di qualità. 
Infatti IREN ci ha chiesto di la-
sciare il plastico in sede a Reggio 
Emilia per poterlo inserire nel 
museo dell’acqua che è presente 
nella sede centrale.
Un’altra classe della nostra scuo-
la, la V A, ha partecipato e vinto 
un premio nel concorso  “SUI 
PASSI DI ODOARDO” nel ri-
cordo della figura di Odoardo 
Focherini, persona di spicco nella 
realtà cattolica carpigiana duran-
te la II guerra mondiale. 
Salvò numerosi ebrei dalle de-
portazioni, si sacrificò per gli altri 
con abnegazione. 
Fu deportato in un campo di pri-
gionia in Germania e lì morì nel 
1944.
Sarà beatificato il 15 giugno 
prossimo.
I ragazzi di V hanno vinto con la 
lettera “Caro Odoardo” e hanno 
avuto un riconoscimento per il 
componimento “Per l’uomo sor-
ridente”.
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Premiati tanti cacciatori di Mostrischio

L’11 Maggio alle 10 presso la 
Sala Arcobaleno, alla presenza 
del Sindaco, dell’Assessore alla 
Scuola, della Dirigente Scola-
stica dell’Istituto Comprensivo, 
della responsabile INAIL, dei 
genitori, degli alunni e delle 
insegnanti, si è tenuta la pre-
miazione del progetto “Caccia-
tori di Mostrischio”. Il proget-
to, promosso nelle scuole della 
provincia, da INAIL, ha coinvol-
to tutti gli alunni delle quattro 
classi III della scuola Primaria 
del nostro paese. L’obiettivo del 
progetto era “mettere in gabbia 
Mostrischio”, un personaggio 
fantastico che rappresentava 
tutti i pericoli che si possono 
nascondere negli ambienti in 
cui vivono quotidianamente i 
nostri bambini; gli spazi della 
scuola, gli ambienti domestici, 
la strada... I genitori sono stati 
coinvolti direttamente nelle atti-

vità e, per quattro lezioni, sono 
diventati, insieme alle maestre 
della classe, gli insegnanti dei 
loro figli. Attraverso giochi a 
squadre, animazioni, visione di 
cartoni animati, i genitori han-
no simulato tante situazioni a 
rischio, dove era in agguato il 
terribile Mostrischio che andava 
assolutamente reso innocuo e 
messo in gabbia. Il gradimento 
degli alunni alle attività è stato 
altissimo; i bambini hanno di-
mostrato entusiasmo verso tutte 
le proposte e abilità nel ricono-
scere le situazioni e i comporta-

Genitori, insegnanti, figli e INAIL contro i pericoli

menti pericolosi.
“Attento, c’è Mostrischio in ag-
guato”, è diventato il motivo 
ricorrente tra le classi III di San 
Martino, per indicare ad esem-
pio le scarpe slacciate di un 
compagno o lo zaino lasciato 
in terra, fra i banchi, sul quale 
si può inciampare. Oppure fra-
si come “Allacciati la cintura, 
papà!”, “Non usare il cellulare 
quando guidi”, dimostrano che 
il progetto ha funzionato e che i 
nostri alunni, sono ora in grado 
di riconoscere i pericoli e di se-
gnalarli anche agli adulti spesso 

distratti. Nel corso della premia-
zione, che si è conclusa con un 
piacevole e ricco rinfresco, è sta-
to consegnato a tutti gli alunni il 
diploma di cacciatore e caccia-
trice di Mostrischio. Possiamo 
quindi affermare che gli alunni 
delle classi III hanno MESSO IN 
GABBIA MOSTRISCHIO!!! Un 
ringraziamento particolare è 
stato rivolto ai genitori coinvolti 
nel progetto che hanno saputo 
interessare e coinvolgere tutti i 
bambini.

Le maestre delle classi  3°



Grazie al gruppo tecnico sulla refezione educativa e scolastica
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La mensa è più gradevole

Con la fine dell’anno scolasti-
co è terminato anche il primo 
anno di lavoro del Gruppo 
tecnico sulla refezione dei ser-
vizi educativi e scolastici.
Istituito nell’ottobre scorso 
dall’assessorato alla scuola, il 
gruppo è composto da rap-
presentanti dei genitori e de-
gli insegnanti dei nidi, della 
scuola d’infanzia e della scuo-
la primaria a tempo pieno, dal 
responsabile del Servizio Igie-
ne degli Alimenti e della nutri-
zione dell’Ausl e dai referenti 
della Cir ditta specializzata nel 
settore titolare dell’appalto 
del servizio di refezione.
Il gruppo si prefigge diversi 
importanti scopi: di svolgere 
una funzione di collegamento 
tra l’utenza e l’Amministra-
zione comunale, facendosi 
carico di riportare i problemi 
segnalati dai diretti fruitori 
del servizio e dai loro geni-
tori; di svolgere una funzione 
di monitoraggio della qualità 
del servizio anche attraverso 
visite dei genitori presso i re-
fettori per effettuare assaggi 
e per osservare il funziona-
mento dell’intero servizio; di 

esercitare anche un ruolo pro-
positivo per quanto riguarda 
le variazione del menù e l’at-
tivazione di percorsi educati-
vo/didattici e di educazione 
alimentare.
Durante questo anno scolasti-
co sono state oltre 30 le visite 
presso i refettori da parte dei 
genitori che hanno potuto ve-

rificare quali piatti del menù 
fossero più o meno graditi e 
più in generale i punti di forza 
e i punti critici del servizio.
A tal riguardo sono state 
avanzate da parte dei genitori 
diverse proposte di variazioni 
per migliorare la varietà e la 
gradibilità del menù, varia-
zioni che saranno recepite a 

partire dal nuovo anno scola-
stico.
Inoltre sono state organizzate 
due serate presso i centri di 
confezionamento Cir di Fab-
brico e di Correggio durante 
le quali i genitori hanno potu-
to assistere alla preparazione 
di alcuni dei piatti del menù 
dei loro figli che hanno poi 
gustato alla fine dell’incontro.
Durante le serate sono state 
anche illustrate tutte le carat-
teristiche delle diverse fasi del 
processo di produzione del 
pasto, dallo stoccaggio della 
materia prima sino all’arrivo 
del pasto presso i refettori.
Il lavoro svolto è stato partico-
larmente intenso e produttivo 
e ha dimostrato l’interesse e la 
volontà da parte di tutti i sog-
getti coinvolti di svolgere un 
servizio sempre più efficace e 
orientato positivamente verso 
i valori della cultura di un’ali-
mentazione sana ed equilibra-
ta oltre che gradita. 
Tante idee sono già in cantie-
re anche per il prossimo anno 
scolastico.

Barbara Bisi
Responsabile Settore

Servizi al Cittadino
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Anche quest’anno le scuole 
medie degli istituti comprensi-
vi di San Martino e di Correg-
gio, in collaborazione, hanno 
proposto agli alunni più meri-
tevoli delle classi terze la pos-
sibilità di effettuare l’esame di 
certificazione linguistica livello 
A2 del Quadro Comune di ri-
ferimento Europeo nell’ambi-
to dello studio delle seconde 
lingue straniere, vale a dire 
francese, spagnolo e tedesco. 
Un progetto mirato a valoriz-

Tra i più bravi a studiare le lingue

educazione e scuola

14 studenti di San Martino e Correggio hanno superato l’esame di certificazione

zare le competenze linguisti-
che acquisite dagli studenti 
nel corso del triennio con il 
conseguimento di una certifi-
cazione riconosciuta a livello 
internazionale che ha validità 
nel proseguimento del corso 
di studi e nell’ambito del lavo-
ro. Il progetto, realizzato con 
il patrocinio di Isecs, si avvale, 
oltre che degli insegnanti di 
seconda lingua straniera – la 
professoressa Annalisa Ferrari, 
Rita Furetti, Daniele Benotti e 

Lucia Mortali – anche di do-
centi madre linguisti. 
Le prove di certificazione di 
francese si sono concluse a 
metà maggio presso la scuola 
“Marconi” di Correggio, men-
tre i test per le altre lingue av-
verranno presso altre sedi se-
gnalate dagli enti certificatori. 
Quattordici i candidati – gli 
studenti Bassoli Giulia, Berni 
Alessandro, Bigi Francesca, 
Branchetti Abati Stella, Diop 
Marieme, Ferrari Sofia, Mon-

tanari Maddalena, Morani 
Ilaria, Nguyen Benedetta, Ru-
spaggiari Alice, Salvioli Maria-
ni Martina, Scilli Sara Anna, 
Taissir Anis, Turci Sebastiano 
– che hanno superato bril-
lantemente la prova con l’e-
saminatrice Alliance Francaise 
Bologne Margherita Manzini. 
Hanno tutti quanti consegui-
to la certificazione con ottimi 
risultati.
(tratto da Il Resto del Carlino, 
15 maggio 2013)
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Scuola e legalità

Nell’ambito del tema scuola e 
legalità l’Assessorato all’Istruzio-
ne del Comune di San Martino 
in Rio e l’Istituto Comprensivo 
di San Martino in Rio (scuole 
dell’infanzia, primaria e secon-
daria di primo grado) hanno 
promosso un incontro aperto a 
ragazzi, genitori, insegnanti, a 
conclusione del progetto “Edu-
cazione alla legalità, libertà e 
giustizia” che ha impegnato per 
l’anno scolastico 2012/2013 le 
classi terze della scuola media. 
L’appuntamento, lunedì 20 
maggio alle 18 presso l’Agorà 
della scuola media “Antonio 
Allegri” via F.lli Cottafavi 31, si 
è aperto con i saluti del sinda-
co Oreste Zurlini, dell’assessore 
comunale all’Istruzione Giulia 
Luppi e della dirigente dell’Isti-
tuto Comprensivo Maria Grazia 
Culzoni. Sono poi intervenuti gli 
studenti Nicole Cottafavi, Mar-
cello Catellani, Gabriele Gozzi, 
Sebastiano Turci, moderati dal 
loro collega Matteo Bizzarri. 
Nato con l’idea di approfondire 
i temi della convivenza e del-
la legalità, e del modo in cui i 
giovani si rapportano a essi nel 
proprio quotidiano, il proget-
to, guidato da un consulente 
esperto come Semprini e da in-
segnanti come Rosa Cimino, si è 

Alla scuola media un incontro sul rapporto dei giovani con giustizia e libertà
Gemma Capra, vedova del commissario Luigi Calabresi, risponde alle domande dei ragazzi

comprendere i meccanismi che 
regolano gli atteggiamenti verso 
le norme e verso la violazione 
delle regole, sensibilizzandoli 
alla legalità e al senso civico. A 
portare ulteriore testimonianza 
della vicenda che vide coinvolto 
il commissario Calabresi e del 
clima generale di quegli anni 
è stata Gemma Capra, vedova 
dello stesso commissario, ospite 
d’eccezione, che ha raccontato 
ai giovani la propria personale 
esperienza per ricordare loro di 
“non lasciarsi mai scoraggiare 
da chi afferma che non c’è futu-
ro per i giovani, poiché il futuro 

è nelle loro mani”. “È stato un 
momento molto significativo 
dell’anno scolastico – dichiara 
l’assessore all’Istruzione Giulia 
Luppi - un evento che ruota at-
torno alla sinergia tra scuola e 
istituzioni per essere dalla parte 
dei giovani e scendere in cam-
po perché la società possa vera-
mente cambiare. La scuola deve 
formare cittadini attivi, dotati di 
coscienza critica, in grado di ca-
pire la necessità di saper vivere 
da protagonisti nella società e 
di impegnarsi per promuovere 
la libertà e la giustizia sociale”. 
(G.L.)

nutrito di un approccio integra-
to e multidisciplinare, condotto 
con metodologie come il lavoro 
di gruppo, azioni di cooperative 
learning, attività a classi aperte. 
Fondamentale la lettura del li-
bro “Spingendo la notte più in 
là” di Mario Calabresi (assieme 
alla lettura di documenti, ricerca 
di materiale audiovisivo, produ-
zione di scritti, cartellonistica e 
materiali informatici). L’autore 
del libro è il figlio del commis-
sario Luigi Calabresi, vittima del 
terrorismo, 17 maggio 1972; 
le sue pagine hanno accompa-
gnato i ragazzi sammartinesi a 

Collocato all’interno dei giardini 
di via del Quirinale a Roma, il mo-
numento verrà inaugurato
il 5 giugno 2014 quando ricor-
rerà il Bicentenario della Fonda-
zione dell’Arma dei Carabinieri, 
evento di profondo significato 
per tutti noi italiani, che ricono-
sciamo nella “Benemerita” un 
solido punto di riferimento per la 
collettività nazionale. Dal lontano 
1814, l’Arma dei carabinieri è al 

Monumento nazionale al “Carabiniere”
con un contributo di tutti i Comuni dell’Unione della Pianura Reggiana

servizio delle nostre popolazioni 
per garantire ordine e sicurezza 
e per tutelare la legalità. Nelle 
piccole come nelle grandi muni-
cipalità, il Carabiniere è, accanto 
ai Sindaci, espressione pulsan-
te della vicinanza dello Stato al 
cittadino e fiero custode di uno 
straordinario patrimonio di valori 
e idealità. Il monumento ripro-
durrà quello ormai celebre del 
Maestro Berti: “I Carabinieri nel-

la tormenta “, la cui copia è da 
molti di noi conservata a casa o in 
ufficio, quale ricordo di una per-
sona cara . Tutti i comuni italiani 
sono sati invitati dall’ANCI, e dal 
suo Presidente Graziano Del Rio, 
a condividere con un contributo 
l’iniziativa, come tangibile segno 
di riconoscenza, dandone notizia 
ai Comandanti dei Carabinieri 
con i quali si hanno rapporti quo-
tidiani (G.L.)
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Estratto dal Catalogo Scientifico realizzato da IBC

Arriva la nuova guida del Museo

Questa guida nasce come 
estratto del Catalogo Scienti-
fico del Museo dell’Agricoltu-
ra e del Mondo Rurale di San 
Martino in Rio, presentato 
lo scorso novembre in Sala 

rappresentata dal patrimonio 
del  Museo dell’Agricoltura e 
del Mondo Rurale.
Con questa guida si vuole 
quindi fornire un importante 
strumento informativo di sup-
porto alla visita, analisi e lettu-
ra per migliorare i servizi offer-
ti al pubblico non soltanto di 
addetti ai lavori quali ricerca-
tori, insegnanti, studenti, ma 
anche di appassionati, fami-
glie, ragazzi e semplici curiosi. 
La pubblicazione è in vendita 
a 12 euro presso il bookshop 
del Museo aperto la domeni-
ca dalle 10 alle 12.30 e dalle 
15,30 alle 19.

Milena Semellini
e Lorena Biagini

d’Aragona e realizzato con il 
contributo e il coordinamento 
dell’Istituto dei Beni Artistici 
Culturali e Naturali della Re-
gione Emilia-Romagna.
Conoscere la storia del mondo 

rurale significa non dimenti-
care l’esperienza contadina 
densa di valori, tradizioni, 
gesti nella quale affondano le 
radici della nostra identità di 
popolo agricolo; ed è molto 
importante sapere chi siamo 
e da dove veniamo per me-
glio orientarci nel presente e 
nel prossimo futuro. È infatti 
nell’esperienza contadina che 
trovano le basi le tecniche di 
coltivazione e produzione che 
hanno reso i prodotti agroa-
limentari emiliani eccellenze 
in tutto il mondo; è nell’in-
gegnarsi con quello che si ha 
a disposizione per costruire e 
riparare oggetti, nel rammen-
dare indumenti, nell’essere 
in grado di fare piccole ma-
nutenzioni domestiche, nel 
preparare piatti deliziosi con 
avanzi e pochi ingredienti che 
risiede l’intraprendenza di chi 
oggi come allora vede le pro-
prie risorse limitate, ma non 
si arrende: mentalità e atteg-
giamento che hanno porta-
to alla nascita e allo sviluppo 
dell’industria e dell’artigianato 
locale. 
Questi sono solo alcuni dei 
motivi importanti per cui bi-
sogna salvaguardare e non 
disperdere la ricchezza umana 
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Ripartirà dal mese di luglio la nuova stagione di Lune in 
Rocca. Una programmazione leggermente più breve degli 
anni scorsi, ma con un calendario ricco di serate musicali e 
non. La stagione culturale e ricreativa dell’estate sammarti-
nese partirà dunque all’insegna di eventi di qualità che sa-
pranno coinvolgere i cittadini, arricchendo ulteriormente il 
territorio. Le numerose iniziative sono proposte dal Grup-
po de “I Panchinari”, quest’anno anche con il prezioso ap-
poggio  organizzativo di altre associazioni di San Martino 
e dei loro volontari che, instancabilmente, operano per la 
crescita del tessuto sociale e culturale e la valorizzazione 
turistica del nostro paese. 
Buon lavoro a tutti!! (Giulia Luppi)
LUGLIO
>>> Sabato 6 luglio – ore 21,30
HENGHEL FOREVER
Musiche di Henghel Gualdi: 
dal jazz standard alla melodia classica
con Stefano Calzolari, pianoforte 
Marco Vezzani, clarinetto 
Felice Del Gaudio, contrabbasso 
Claudio Messori, sax tenore 
Sandro Comini, trombone 
Annibale Modoni, vibrafono
Lele Barbieri, batteria
Guest Star: 
Stefano Borghi, clarinetto
Grigliata di carne Argentina 
cucinata dal vivo dai GAUCHOS ARGENTINI
Prenotazione obbligatoria  - Euro 18,00
>>> Giovedì 11 luglio – ore 21,30
Birra in Rocca
concerto con
LITTLE TAVER & HIS CRAZY ALLIGATORS
Ristorante con Grigliata Mista
>>> Venerdì 12 luglio – ore 21,30
Birra in Rocca
concerto con
TOMMY GUN - The Clash Cover Band
Ristorante con fritto misto 
Prenotazione obbligatoria
>>> Sabato 13 luglio – ore 21,30

Lune in Rocca 2013
Ecco il programma dell’estate!

cultura e tempo l ibero

Birra in Rocca
concerto con
MICHELE E GLI INTENDITORI
Ristorante con gnocco e tigelle salumi, 
formaggi e melone
in collaborazione con Pro Loco
>>> Mercoledì 17 luglio – ore 21,30
SFILATA DI MODA
in collaborazione con Young Style
e LND abbigliamento ed intimo
>>> Venerdì 19 luglio – ore 21,30
Serata Pari Opportunità
concerti Rock femminile alternativo con 
ROIPNOL-WITCH a seguire LILITH
>>> Sabato 13 luglio – ore 21,30
SERATA DJ - si balla con il mitico GINGER
Ristorante con grigliata mista
>>> Domenica 21 luglio – ore 21,30
concerto con
ALFONSO BORGHI E ZINGARI O RE
viaggio nella canzone d’autore italiana
Ristorante con tortelli al burro o ragù e prosciutto 
e melone
a cura del comitato Genitori Ragazzi Disabili di San Marti-
no in Rio
>>> Mercoledì 24 luglio – ore 21,30
SERATA FITNESS: ZUMBA e BALLI CARAIBICI
con scuola di ballo “New Academy Dance For Life”
>>> Venerdì 26 luglio – ore 21,30
concerto con
JONNY LA ROSA - Blues Band
>>> Sabato 27 luglio – ore 21,30
MERCATINO SERALE DELL’USATO
concerto con
LAPIS TRAIN - Smooth Jazz
Ristorante con gnocco e salumi
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”
>>> Mercoledì 31 luglio – ore 21,30
concerto con
PENNY LANE - Tributo ai Beatles

AGOSTO
>>> Venerdì 2 agosto – ore 21
concerto con
THE AROOSTERCRATS - Folk Music
>>> Sabato 3 agosto – ore 21,30
BALLY COUNTRY con i WILD ANGELS
Ristorante con grigliata di carne di bufalo
>>> Sabato 10 agosto – ore 21,30
SERATA RELAX
>>> Giovedì 15 agosto – ore 21,30
concerto con
ALBERT RAY - Rock And Roll Band
CENA DI FERRAGOSTO
Ristorante con grigliata mista
>>> Sabato 17 agosto – ore 21
DANZE ORIENTALI
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con le ballerine del gruppo
AZADEH e TAMBURI DEL CROSTOLO
Cucina Marocchina con tajine, 
dolci tipici e tè alla menta
>>> Venerdì 23 agosto – ore 21
SERATA HAWAIANA
balli e musica in collaborazione
con il GRUPPO FOLCK di San Martino in Rio
Cocktail e frutta exotika
>>> Sabato 24 agosto – ore 21,30
concerto con
BIXIO E LE SIMPATICHE CANAGLIE
Ristorante con fritto misto
>>> Mercoledì 28 agosto – ore 21,30
concerto con
MA.GA Acoustic Duo
Daniele MA.mmi & Federica GA.speroni
Pop/R’n’B/Funk
>>> Venerdì 30 agosto – ore 21,30
GRANDE CABARET con DUILIO PIZZOCCHI
Ristorante con grigliata mista
>>> Sabato 31 agosto – ore 21
UBERTO PIERONI  in
“Gospel e Negro Spirituals”
Canti degli Schiavi d’America
Patricia Ann Breeden, soprano
Valeria Ronchini, contralto

Claudio Lacava, baritono
Uberto Pieroni, pianoforte
in collaborazione con Ass. culturale “F. TAGLIAVINI”
Ristorante con piatto unico:
tagliata di manzo, prosciutto di praga, spiedini con 
tropea all’aceto balsamico e fagioli all’uccelletto
Stuzzichini dopo cena: focaccia e salame
PRENOTAZIONE AL 339 6291818
in collaborazione con Circolo Culturale La Rocca

SETTEMBRE
>>> Mercoledì 4 settembre – ore 21
concerto con
TIZIANO BELLELLI E I RAGAZZI DEL CEPAM
>>> Venerdì 6 settembre – ore 21
concerto con
BANDARINO - Tributo a Rino Gaetano
>>> Sabato 7 settembre
ore 19 ESIBIZIONE FITNESS e ARTI MARZIALI 
ore 21 ESIBIZIONE BALLI
a cura di PALESTRA THUNDER:
Ristorante con grigliata mista

TUTTE LE SERE COCKTAIL BAR
GLI EVENTI SI SVOLGONO NEI PRATI DELLA ROCCA
Per info e prenotazioni al ristorante 347 2872358
info@panchinari.it
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Tanti giorni di festa grazie alla collaborazione di molte forze locali. E poi sono 
continuate nei prati attività serali di ristoro e d’incontri musicali.

Una bella Fiera di Maggio!

Tanto dinamismo e costru-
zioni collettive hanno contri-
buito a realizzare il program-
ma fieristico 2013 di San 
Martino in Rio. Il Comune 
ringrazia la Pro Loco, l’As-
sociazione Commercianti “Il 
Castello2”, la Cantina Sociale 
di San Martino e le varie as-
sociazioni di volontariato del 
territorio, che hanno lavora-
to per regalare al paese una 
grande festa. 
Ringrazia anche tutti gli 
sponsor (AMA - PATERLINI 
TECNOLOGIA PER L’AGRI-
COLTURA – PIZZERIA DAL 
GALLO - RETTIFICA RDF - 
RISTORANTE LA PERGOLA 
- SAN MARTEIN BIOGAS) 

che sono intervenuti diretta-
mente a sostegno delle varie 
manifestazioni, da quella dei 
fuochi artificiali ai concerti. 
Un riconoscimento parti-
colare alla Strana Coppia di 
RadioBruno, alla Banda “Giu-
seppe Verdi” di Prato di Cor-
reggio e alla Palestra Thun-
der di San Martino.
Buon successo anche del-
le esposizioni campionarie 
delle nostre aziende, arti-
giane e non, che lungo Cor-
so Umberto hanno creato 
a una vetrina e uno spazio 
expo di matrice locale che 
ha permesso ai visitatori di 
conoscere e toccare dal vivo 
la loro specificità e operati-

vità che fotografa un terri-
torio che nonostante la crisi 
è laborioso e si dà da fare in 
tanti modi (BACILIERI VITO 
ORIANNO & C – BLACK OR 
WHITE CAFE’ – BRANCOLINI 
DAVIDE – CANTINA SOCIALE 
SAN MARTINO – CASARINI 
SRL – CENTRO IPPICO TRI-
GNANO – IL RESTAURO – LA 
BUTEGA DAL PAN – L’AN-
GOLO DELL’INFORMATICA 
– LOLDI SRL – LUGLI GIANNI 
FABBRO – PATERLINI TEC-
NOLOGIA PER L’AGRICOL-
TURA – PATERLINI VILLIAM 
– RISTORANTE OSTERIOLA 
NUOVA – SINAPSI TOUR).
Ci sono stati momenti ga-
stronomici per tutti i gusti e 

per tutti i palati, dalla cena 
del sabato sera, (ahimè al 
chiuso per le intemperanze 
del tempo!) alle pizze e gri-
gliate nella bella cornice dei 
prati estensi (Pizzeria Dal 
Gallo insieme al bar del Cir-
colo Tennis e alle fresche lec-
cornie della Gelateria “Alfie-
ri”) che sono continuate per 
alcune serate oltre la Fiera.
Sono sfumate per il cattivo 
tempo solo due programma-
zioni: 
- DA MODUGNO A LIGABUE 
Concerto con Giacomo e 
Nicola a cura della Gelateria 
K2, del Bar New Days, del 
Bar Pizzeria Centrale.
- “L’ULTIMA FATICA DI ER-
COLE” musical presentato 
dall’Associazione Bottega 
delle Briciole a cura del Cir-
colo “LA ROCCA” in collabo-
razione con la PRO LOCO.
Insomma la Fiera di Maggio 
ha retto benissimo sfidando 
un tempo non favorevole. La 
Fiera ha mantenuto per set-
tori chiara la sua identità, il 
riscontro numerico dei visita-
tori è stato soddisfacente, il 
ché sottolinea che le diverse 
sfumature, anche degli spet-
tacoli, hanno soddisfatto il 
pubblico.
Si ringraziano anche i colla-
boratori che hanno allestito 
mostre presso locali pubbli-
ci e privati (ANTICHITÀ SAN 
MARTINO, L’ANGOLO DEI 
FIORI, IVAN LAZZARETTI, 
MARZIA MAGNANI, MARIA 
CRISTINA MARTINELLI, DA-
NIELA MORETTI, WILLIAM 
VOLPONI, FERRUCCIO ZAN-
FI, e GLI ALLIEVI DEL MAE-
STRO VERTHER CARRETTI).
Un grazie ancora a tutti. 
L’appuntamento è per il 
prossimo anno.

Giulia Luppi
Assessore Politiche Scolasti-

che, Culturali, Giovanili e 
Pari Opportunità

Come già da alcuni anni, all’interno 
della Fiera di Maggio si è svolta la serata 
dedicata a Miss Italia.
Il primo titolo, “Miss San Martino in 
Rio 2013” è stato vinto da Chiara Iac-
carino, che assieme alla seconda classi-
ficata, la piacentina ventiduenne Sofia 
Barilli (Miss Rocchetta Bellezza-Fiera di 
maggio), rappresenteranno il paese alle 
finali regionali di Miss Italia.
La selezione, è stata organizzata 
nell’ambito delle manifestazioni fieri-
stiche dall’Amministrazione Comunale, 
dalla Pro Loco di San Martino in Rio, 
con il sostegno di primarie aziende lo-
cali, che con il loro contributo hanno 
permesso la realizzazione dell’evento.
Diciassette le ragazze in gara per con-
quistare le cinque fasce di bellezza in 
palio, assegnate dalla giuria, composta 
fra gli altri da Giulia Luppi Assessore alle 
politiche scolastiche, culturali e giova-
nili del Comune, da Paolo Fuccio del-
la locale Pro Loco, da Marco Vergnani 
dell’ufficio Cultura del Comune di San 
Martino in Rio, da imprenditori e com-
mercianti.  Tra queste alla diciottenne 
Nicolina Martino, studentessa sammar-
tinese dell’istituto Galvani Iodi, è anda-
to il titolo di Miss Liceo. 

Miss San Martino in Rio 2013
La sammartinese Nicolina Martino eletta “Miss Liceo”
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Una scultura luminosa di Carlo Baldassari 
donata alla biblioteca

Parole Infinite

Nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra ‘Sogni di 
luce’, sculture luminose in vetro e cristallo riciclato dell’artista 
modenese Carlo Baldassari, si è tenuta presso la Rocca Estense 
di San Martino in Rio, venerdì 19 aprile ore 21, la serata ‘Armo-
nia e bellezza: quando la parola incontra l’arte’. Nell’occasio-
ne, l’artista ha donato alla Biblioteca comunale l’opera ‘Parole 
infinite’, una scultura in cristallo riciclato che rappresenta libri 
sovrapposti.
All’artista va il ringraziamento dell’Amministrazione. 

Storia  del Servizio Postale a San Martino in Rio
La nuova pubblicazione di Edda Infanti

Il servizio postale è, senza dub-
bio, una delle più antiche isti-
tuzioni dell’umanità.  Corrieri a 

piedi, a cavallo, in carrozza, in 
ogni stagione, con grandi dif-
ficoltà, hanno recapitato mes-
saggi lungo i secoli.
SAN MARTINO IN RIO, nei 
primi decenni dell’Ottocento, 
contava solo 600 abitanti e la 
corrispondenza era veramente 
molto limitata. Il servizio po-
stale però veniva svolto ogni 
giorno, da San Martino in Rio 
a Reggio Emilia e viceversa, da 
un certo Reggiani Gaetano. Le 
lettere venivano imbucate nel-
la cassetta postale di San Mar-
tino; il Reggiani le trasportava 
a Reggio, servendosi per anni 
di una carrozza trainata da un 

cavallo (per un certo periodo 
andò anche a piedi) e torna-
va con quelle da recapitare ai 
sammartinesi.  Nel 1881 però 
il paese contava ormai 3.406 
abitanti, dediti, oltre che all’a-
gricoltura, anche ad attività 
commerciali. In questo nuovo 
contesto occorreva migliorare 
il servizio postale. Dopo ripe-
tute richieste al Dipartimento 
del Crostolo di Reggio Emilia, 
finalmente venne autorizzata 
l’apertura di una” Collettoria 
di prima classe”, inaugurata il 
1°ottobre 1886, con sede nella 
Casa Pretoria in Piazza Belgio-
ioso (oggi Piazza Martiri). In 

pochi anni divenne Ufficio Po-
stale di II classe con tutti i ser-
vizi, inclusi anche quello tele-
grafico e telefonico. Per notizie 
più dettagliate sull’argomento 
è possibile consultare, nella Bi-
blioteca comunale, il mio libro 
“Storia del servizio postale a 
San Martino in Rio”.
Anche se oggi la tecnologia 
ci offre nuovi e più moderni 
mezzi di comunicazione, non 
dimentichiamo la cara, vecchia 
lettera, con cui, nei secoli, pen-
sieri e parole hanno intrecciato, 
a distanza, le menti e i cuori.

Edda Infanti



La Banda dal passato al futuro!

Il Complesso Bandistico Giu-
seppe Verdi di Prato è una 
associazione che opera nel 
territorio della bassa reggiana 
e bassa Modenese presenzian-
do manifestazioni Religiose e 
Folkloristiche locali.
La nostra realtà nasce da un 
gruppo di giovani amici di 
Prato e dintorni (anche di San 
Martino in Rio) che nel 1954 
spinti dalla voglia di fare e 
imparare che in quegli anni 
pervadeva tutta la società 
(la guerra era finita da pochi 
anni), ebbero l’idea di speri-
mentarsi  in campo musicale. 
Va ricordato che, in quei tem-
pi, le Bande Musicali in Italia 
erano una delle poche e forti 
espressioni della musica tradi-
zionale italiana.
Con la voglia di mettere a frut-
to quanto appreso e orgoglio-
si di indossare una divisa, que-
sti giovani vennero valorizzati 
da subito con le prime esibi-
zioni in pubblico che li poneva 
al centro dell’attenzione ripa-

accrescere la coesione tra i 
suonatori, inserire nuovi allie-
vi dalla scuola di banda, ha 
anche rinnovato il repertorio 
rielaborando per banda mol-
ti brani di musica leggera. In 
questo modo il complesso si è 
dotato di un vasto repertorio 
per  servire non solo le funzio-
ni religiose, ma per allietare 
anche sagre, fiere e manifesta-
zioni di ogni genere con molti 
brani ballabili e da ascolto. 
Da sempre la scuola è alla base 
della vitalità e della continuità 
della nostra Banda. Su questa 
stiamo investendo molto per 
allargare sempre di più l’of-
ferta e per creare un contesto 
di aggregazione che dia  a chi 
lo desidera l’opportunità di 
una formazione musicale su 
strumenti che stanno riemer-
gendo anche nelle proposte 
musicali contemporanee e 
che da sempre riservano forti 
soddisfazioni per chi li suona.
La scuola si rivolge ai bambini 
(dai 4 anni in poi) attraverso 
corsi di avvicinamento alla 

gati non dal denaro, ma dagli 
applausi che a fine esibizione 
li convinceva ad andare avan-
ti e a crescere. Un importante 
“salto di qualità’ venne dato 
negli anni ’70 dalla direzione 
del M° Antonio Bellelli di San 
Martino in Rio. Egli, oltre ad 

musica che li guidi alla cono-
scenza e all’ascolto dei suoni 
e attraverso l’approccio Lu-
dico. Sono inoltre attivi corsi 
individuali per strumenti a fia-
to fra i quali: Flauto Traverso 
-  Clarinetto – Sax – Tromba  
- Trombone  ed Euphonium. 
Quest’ultimi corsi sono par-
zialmente sovvenzionati attra-
verso contributi della Regione 
Emilia Romagna. 
Sono aperte le preiscrizioni 
per l’anno 2013-2014.
Per dirla con le parole di chi 
vive per la musica: ”Felici co-
loro che hanno la musica nel 
cuore e il sorriso sulle labbra.  
Non c’è lampo senza tuono, 
non c’è festa senza musica”…

Ringraziamo l’Amministrazio-
ne Comunale ed in particolare 
l’assessore alla Cultura Giulia 
Luppi per la loro disponibilità.  

Il consiglio direttivo del
Complesso Bandistico

Giuseppe Verdi - Prato

Il Complesso Bandistico Giuseppe Verdi di Prato

Samuele Galimberti, sammar-
tinese nato a Correggio il 13 
gennaio del 1989, frequenta 
l’ultimo anno della classe di 
trombone del Maestro Marco 
Fiorini presso l’Istituto Superio-
re di Studi Musicali “A. Peri”. 
Inizia prestissimo, all’età di 
sette anni, lo studio dello stru-
mento con il Maestro Massimi-
liano Montanari nella scuola 
di musica “Giuseppe Verdi” di 
Prato di Correggio. Collabora 
con varie realtà musicali della provincia di Reggio Emi-
lia e Modena. Nel 2009 fonda, insieme con altri musi-
cisti, un gruppo di soli strumenti a ottone nel paese di 
Bagnolo in Piano. Dal 2011 insegna tromba, trombone 
ed euphonium presso la Scuola di Musica di Prato di 
Correggio, ed è sempre in quest’ambito che nel 2012 
inizia a dirigere la banda “Giuseppe Verdi”, portando 
nuova linfa e voglia di rinnovamento in questa piccola 
ma grande realtà musicale.

Samuele Galimberti
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Per info 
bandaverdiprato@gmail.com 

Tel. 3313224376
Via Agrato, 10 - Prato di Correggio (RE)



Eventi della Pro Loco
Un’estate “prolochese” insieme a voi

Archiviamo con soddisfazione 
la 144° fiera di maggio che no-
nostante un meteo penalizzan-
te, ci ha dato tante soddisfazio-
ni. Insieme all’Amministrazione 
Comunale, e alle attivissime 
Associazioni Sammartinesi sia-
mo riusciti tutti insieme ad or-
ganizzare un ricco programma 
culturale. E’ stata una fiera fa-
ticosa da organizzare, ma pro-
prio per questo siamo felici del-
la buona riuscita. Domenica 26 
maggio il centro storico asso-

migliava a un teatro all’aperto 
ricco di colori e profumi ma so-
pratutto piena di sammartinesi, 
i veri grandi attori che hanno 
sempre voglia di collaborare e 
stare insieme per tenere  vivo e 
arricchito il proprio Paese. Ten-
go anche a precisare che i costi 
organizzativi sono stati molto 
contenuti visti i tempi che cor-
rono. Colgo l’occasione per 
ringraziare gli sponsor che ci 
hanno permesso di concludere 
in bellezza la fiera offrendoci  

La tessera Pro Loco di San Martino in Rio dà diritto a sconti  e 
vantaggi nei seguenti negozi, di cui ringraziamo i titolari:
• CANTINA SOCIALE di San Martino in Rio sui vini di loro pro-
duzione (sconto 10%)
• CENTRO CARNI di San Martino in Rio (sconto 8%)
• DIMENSIONE DONNA - Abbigliamento di San Martino in Rio 
(scontistica al momento dell’acquisto)
• L & L  ABBIGLIAMENTO di San Martino in Rio (scontistica al 
momento dell’acquisto)
• LA FAMIGLIARE Latteria di Correggio (sconto 5%)
• LUSUARDI WINE  San Martino in Rio (valore cartone da 6 
bottiglie euro 40 scontato a euro 30)
• OTTICA KALEIDOS di San Martino in Rio (scontistica al mo-
mento dell’acquisto)
• ORTOFRUTTA AL PORTICO San Martino in Rio (scontistica al 
momento dell’acquisto)
• PROFUMERIA CRYSTAL di San Martino in Rio (scontistica al 
momento dell’acquisto)
• PASTELLI MONELLI di San Martino in Rio (scontistica al mo-
mento dell’acquisto)

• PARUCCHIERA SPAZZOLA  San Martino in Rio (scontistica al 
momento dell’acquisto)
• PIZZERIA RISTORANTE OSTERIOLA NUOVA (scontistica al 
momento dell’acquisto)
• PARRUCCHIERE TAGLIO DOPPIO di San Martino in Rio (scon-
tistica al momento dell’acquisto)
• ROSSI ACHILLE Abbigliamento di San Martino in Rio (sconti-
stica al momento dell’acquisto)
• TENTAZIONI Intimo di San Martino in Rio (scontistica al mo-
mento dell’acquisto)
• YUNG STYLE parrucchieri di San Martino in Rio (scontistica al 
momento dell’acquisto)
• ALDO GHERPELLI – Via Manzoni n. 127 Carpi – spaccio ma-
glie e confezioni Uomo e donna sconto dal 10 al 15% 
• GELATERIA ALFIERI (scontistica al momento dell’acquisto)
• FANTUZZI GIOVANNI (scontistica  al momento dell’acquisto)
• HOTEL VILLA MARGHERITA AL VAJOLET a PERA DI FASSA 
(TN) dal 15 luglio al 31 agosto. Soggiorno minimo 3 giorni 
sconto 5% per il restante periodo estivo sconto 10% minimo 
3 giorni

Convenzioni Pro Loco, vantaggi e sconti per i soci

dei meravigliosi fuochi pirotec-
nici  ,la tappa provinciale  di “ 
Miss Italia “ e un apprezzato 
Concerto in Cantina.

Appuntamenti prolochesi:
>>> 6 Luglio
all’interno di Luna in Roc-
ca proponiamo GRIGLIATA 
ALL’ARGENTINA dal vivo pre-
parata dai Gauchos Argentini 
e seguire HENGHEL FOREVER 
Musiche di Henghel Gualdi: 
dal jazz standard alla melodia 
classica grande concerto con 
grandi musicisti.
>>>13 luglio
sempre all’interno del pro-
gramma di Lune in Rocca 

grande cena anni 60-70-80 
con gnocco, tigelle, salumi  e 
meloni innaffiati da tanta birrra 
e lambrusco a seguire  si balla 
con MICHELE E GLI INTENDI-
TORI.
>>> 10 agosto 
a Cavedago (TN) torna il 
GNOCCO FRITTO SULLE DO-
LOMITI, vi aspettiamo per ce-
nare al fresco.
Non ci resta che augurare una 
buona estate a tutti i sammar-
tinesi, buone vacanze a tutti, ci 
rivediamo domenica 6 ottobre 
con la “Pigiatura in Piasà”.

Paolo Fuccio
Presidente Onorario 
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Nel 2013 è stato indetto un 
bando straordinario per la 
selezione di 350 volontari di 
Servizio Civile Nazionale da 
impiegare nel progetto “Per 
Daniele: straordinario come 
voi” presentato dall’ente ca-
pofila Comune di Modena e 
finalizzato all’inserimento di 
giovani italiani tra i 18 e i 28 
anni nei settori “Assistenza” 
ed “Educazione e Promozione 
culturale”, da realizzarsi nei 
Comuni della Regione Emilia 
Romagna colpiti dagli even-
ti sismici del 20 e 29 maggio 
2012. A questo si è aggiunto il 
bando di Servizio Civile Regio-
nale, finanziato dalla Regione 
Emilia Romagna, per la sele-
zione di 100 giovani stranieri 
da impiegarsi nelle stesse sedi. 
Da aprile 2013, per la durata 
di un anno, anche il Comune 
di San Martino in Rio ha le 
proprie volontarie: Erica, Giu-
lia e Myglange. Inserite all’in-
terno del servizio educativo e 
del servizio culturale, collabo-
reranno con il personale inter-
no alla realizzazione di attività 
di sostegno agli alunni disabi-
li, di attività per l’integrazione 
e la socializzazione, di progetti 
individualizzati per il recupe-
ro di alunni in situazioni di 
disagio scolastico, di iniziati-
ve culturali (organizzazione, 
allestimento, realizzazione di 
materiali promozionali), di ini-

ziative e laboratori a cura della 
Biblioteca e del Museo dell’A-
gricoltura e del Mondo Rurale. 
Per quanto riguarda il servizio 
culturale, fino ad oggi il con-
tributo delle volontarie ha per-
messo di potenziare la sorve-
glianza all’interno del Museo e 
di proseguire con le attività di 
inventariazione e di censimen-
to fotografico dei reperti con-
servati nei depositi, al fine di 
effettuare una stima del patri-
monio museale. Obiettivi dei 
prossimi mesi saranno, invece, 
la traduzione in altre lingue 
dei contenuti del catalogo del 
Museo e la valorizzazione del 

materiale fotografico donato 
alla Biblioteca dai fotografi lo-
cali, Fondo Tirelli e Fondo Fan-
tuzzi, con particolare attenzio-
ne alla corretta conservazione 
fisica dei materiali e alla loro 
inventariazione.
Per quanto riguarda il servi-
zio educativo, una volontaria 
è stata inserita nella scuola 
media in supporto e in stret-
ta collaborazione alle attività 
di insegnanti ed educatori. 
Al termine della prima fase di 
osservazione e di orientamen-
to all’interno dell’ambiente 
scolastico, in accordo con la 
preside e con le altre figure 

Volontarie di Servizio Civile

educative, verrà elaborato 
un progetto che coinvolgerà 
gli studenti e che partirà nel 
nuovo anno scolastico. Le 
volontarie saranno inoltre in-
serite nel campo giochi estivo 
organizzato dalla cooperati-
va Le.Fa.Gio con il patrocinio 
del Comune di San Martino 
in Rio, dedicando particolare 
attenzione all’accoglienza e al 
sostegno dei ragazzi disabili. 
Da tutta l’amministrazione co-
munale un caloroso benvenu-
to alle ragazze e un grosso in 
bocca al lupo perchè quest’an-
no possa rivelarsi un’esperien-
za positiva e proficua. (M.V.)
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Bello uscire la sera, quali viag-
giatori della notte, per scopri-
re e fermare con la macchina 
fotografica i colori della vita 
notturna di San Martino. Sono 
tanti gli stimoli che il territorio 
offre: dai bar pieni di gente, 
alle gelaterie con le allegrie 
dei giovani, ai momenti ricre-
ativi all’aria aperta. Le piazze, i 

paesaggi, le strade, le cui luci 
iniziano ad accendersi una a 
una per illuminare le caratte-
ristiche principali della notte, 
danno vita a uno scenario 
completamente diverso da 
quello visibile di giorno e pos-
sono essere la fonte di clic e 
immagini che ognuno legge 
e fotografa con spirito perso-

nale.
MARCO SAETTA, nostro con-
cittadino, si offre di coordinare 
il gruppo dei fotografi amato-
riali che vorranno partecipare 
a questa avventura e propone 
alcune uscite serali nel mese di 
luglio: DATE SERALI DA DECI-
DERE INSIEME
Il tutto è completamente gra-

Andiamo insieme a fotografare paese e dintorni di notte

tuito. Serve una macchina 
fotografica. A fine percorso le 
foto scelte insieme dal gruppo 
saranno pubblicate sulle pagi-
ne del sito del Comune di San 
Martino.
Iscrizioni presso Ufficio Cul-
tura 0522 636709 cultura@
comune.sanmartinoinrio.re.it
(M.V.)

San Martino by night



Giulia Frambolli, Imprenditrice 2.0

L’Amministrazione comunale 
esprime viva soddisfazione 

Premiata in provincia per il suo progetto innovativo

per il premio “IMPRENDITO-
RE 2.0. dal Borgo al Mondo” 

consegnato nel marzo scorso 
nella Sala degli Specchi del 
Teatro Valli di Reggio Emi-
lia ad una giovane cittadina 
di San Martino in Rio, Giulia 
Frambolli.
L’obiettivo del premio ‘Im-
prenditore 2.0’ è quello di 
individuare dei nuovi modi di 
fare impresa, e di valorizza-
re delle società che possano 
rispondere alla crisi con un 
mix di talento e innovazione, 
senza dimenticare l’uso delle 
nuove tecnologie.
La sammartinese Giulia Fram-
bolli, insieme alle due colle-
ghe Chiara Azzali e Alessan-

Imparar Gustando

Sabato 28 e domenica 29 set-
tembre San Martino ospiterà 
il primo festival dedicato alla 
promozione dei prodotti tipici 
italiani e alla cultura alimentare. 
L’evento si articolerà su tre livelli 
differenti: un’area commerciale 
che ospiterà gli espositori del 
settore enogastronomico, cre-
ando una zona dove il visitatore 
potrà acquistare prodotti tipici, 
ma anche regionali o di pregio, 

Festival del gusto e del saper mangiare a San Martino in Rio

dra Torreggiani, si è distinta 
negli ultimi tre anni per il 
progetto Cheapservice; un’i-
dea imprenditoriale giovane, 
che offre a qualsiasi realtà 
commerciale una varietà di 
servizi a costi contenuti che 
riguardano la gestione am-
ministrativa, l’ottimizzazione 
dei ricavi e le attività pubbli-
citarie. La società, nata nel 
2010 dall’unione di profes-
sionisti del marketing e della 
comunicazione con esperien-
ze maturate nell’ambito dei 
centri commerciali, presenta 
un’offerta molto ampia di 
servizi con un buon poten-
ziale di mercato.
Appresa la notizia della pre-
miazione, il sindaco di San 
Martino in Rio Oreste Zurlini 
si è complimentato con Giu-
lia a nome di tutta l’ammi-
nistrazione comunale e l’ha 
invitata in Municipio per un 
saluto ed un incitamento for-
male. “È molto incoraggiante 
– dice il sindaco – sapere che, 
in un momento così difficile  
e di crisi che colpisce parti-
colarmente l’occupazione, 
giovanissimi imprenditori si 
misurano efficacemente in 
nuove iniziative imprendito-
riali”.

un’area d’intrattenimento con 
dimostrazioni e laboratori per 
grandi e piccoli e, all’interno 
della rocca, un’area dedicata 
alla formazione, nella quale, 
attraverso incontri “talk-show” 
in chiave ironica verranno di-
stribuite con leggerezza ai pre-
senti nozioni fondamentali per 
districarsi al meglio nel mondo 
alimentare. 
Sarà collegato alla manifesta-

zione un concorso fotografico 
dedicato al mondo della cuci-
na, al quale potranno parteci-
pare tutti i sammartinesi. 
Le 16 migliori fotografie saran-
no esposte in Rocca durante 
l’evento e domenica 29 sarà 
premiata la più bella tra quelle 
selezionate.
Appuntamento da non perdere 
per tutti gli appassionati e non!
Info: www.cheapservice.it
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Settimo titolo iridato conquistato ai Mondiali Fekda di Verona

Matteo Romagnoli nella storia del karate

Ormai non fa più notizia, 
ma un Mondiale è pur sem-
pre un Mondiale. E quando 
le cinture iridate in bacheca 

Il maestro dei Black Dragons 
– di stanza alla Palestra Thun-
der di San Martino in Rio e La 
Patria di Carpi – è un fighter 
poliedrico, capace di imporsi 
non solo nel karate ma anche 
nella kick boxe e nella savate.
L’impresa di questo inizio 
2013 arriva però dal karate, 
di cui Matteo è diventato 
Campione del Mondo Fekda 
divorando l’agguerrita con-
correnza giunta al palasport 
di Verona da tutta Europa e 
oltre. Sabato 2 e domenica 
3 marzo erano infatti 800 i 
karateki arrivati in Veneto per 
la rassegna mondiale, in rap-
presentanza di 24 paesi tra 
cui quelli europei più Russia, 
Brasile e Azerbaijan. Per arri-
vare al titolo della categoria 
più prestigiosa – quella cin-
ture nere +78 kg – il maestro 
dei Black Dragons ha sconfit-
to 7 avversari, di cui l’ultimo 
un compagno di Nazionale 
(5-1 il punteggio) per un po-
dio tutto azzurro nei due gra-
dini più alti. Il bottino mon-
diale del capitano della Na-
zionale italiana non si è però 
fermato lì: nella ormai stra-
colma bacheca di casa sono 
infatti arrivati anche il titolo 

mondiale a squadre maschi-
le, quello a squadre miste (2 
uomini e 1 donna) e le me-
daglia di bronzo nell’ippon 
(il combattimento veloce, al 
meglio dei 3 punti) a squa-
dre (sia maschile che mista). 
Verona va così ad affiancare 
Rimini, Jesolo, Cannes e Lio-
ne nella geografia dei trionfi 
mondiali di un campione in-
finito. I Mondiali di Verona 
hanno incoronato anche le 
baby speranze di casa Black 
Dragons Francesco Capo-
bianco e Frayed Moham-
med: il primo ha trionfato 
tra le cinture gialle, mentre 
il secondo ha chiuso terzo. 
Che Romagnoli, neo-trenta-
quattrenne, stia preparando 
i suoi eredi?
(da La Voce, 7 marzo 2013)
L’Amministrazione comunale 
intende esprimere le proprie 
congratulazioni per il super-
bo risultato ottenuto a Vero-
na da Matteo Romagnoli.
7 titoli mondiali non possono 
che esprimere tutto l’impe-
gno e la passione profusi da 
questo grande atleta che lo 
rendono motivo di orgoglio 
per tutta la cittadinanza sam-
martinese.

sono sette, siamo di fronte 
ad un campionissimo. Mat-
teo Romagnoli fa sicuramen-
te parte di questa categoria. 

A casa Romagnoli non si 
scherza, anche Elisabetta, so-
rella di Matteo, titolare assie-
me al padre ed al fratello della 
Palestra Thunder di San Marti-
no, istruttrice di karate e Kick 
boxing, nonostante la giova-
ne età ha già conquistato due 
titoli mondiali.
La venticinquenne, laureata 
in Scienze dell’Educazione, 
da cinque anni lavora come 
educatore motorio per il Coni 
e per il Cip, Comitato italiano 

paraolimpico, sviluppando at-
tività e progetti nelle scuole 
primarie e per l’infanzia.
“L’attività motoria – dice Eli-
sabetta – può diventare un 
progetto globale, un vero 
progetto di vita.” Convinzio-
ne questa confermata dall’e-
sperienza maturata a Valen-
cia, in Spagna, in una visita 
alla Fundacio’n de la infancia 
de la Comunitat valenciana, 
un istituto all’avanguardia che 
fonda la sua attività sul pen-

L’attività motoria come progetto di vita

Elisabetta sulle orme del fratello

siero del pedagogista Loris 
Malaguzzi, in cui l’educazione 
motoria non è “accessoria” 
all’apprendimento dei bambi-
ni, bensì parte integrante.
“Per noi l’ora di ginnastica è 
semplicemente uno svago, in 
Spagna i bambini conoscono 
e imparano durante l’attività 
in palestra.” Determinata a 
tradurre nella pratica questa 
idea di psicomotricità ne ha 
fatto il lavoro della sua vita. 
(M.V.)



Conclusa l’ottava edizione a ricordo di 3 sammartinesi

Torneo di calcio giovanile “fiera di maggio”

La Fiera rappresenta sempre 
un momento di gioia per ogni 
comunità. A San Martino in 
Rio, in occasione della tradi-
zionale “Fiera di Maggio”, da 
ormai otto anni consecutivi 
si svolge un simpatico torneo 
di calcio riservato ai bambi-
ni. La manifestazione sportiva 
ha avuto luogo domenica 19 
Maggio sul Campo Comuna-
le di San Martino in Rio. La 
partecipazione era riservata ai 
giovani calciatori appartenen-

ti alla Categoria “Pulcini a 9” 
(nati nel 2002). La formula di 
svolgimento prevedeva le qua-
lificazioni al mattino e le finali 
al pomeriggio; durante la pau-
sa di metà giornata, era pre-
sente uno stand gastronomico 
dove genitori e amici hanno 
potuto mangiare a prezzi mo-
dici. Le squadre partecipanti 
sono state: Arcetana, Juventus 
Club Parma, Progetto Intesa, 
Rubierese, Sporting Chiozza, 
oltre ovviamente alla Sammar-

tinese. Dalla mattina fino a 
sera decine di bambini si sono 
divertiti a giocare a calcio in 
un clima di festa ed allegria: la 
Sammartinese ha provveduto 
a premiarli tutti quanti, al di là 
dei risultati ottenuti sul cam-
po. Con tale evento si è inoltre 
voluto ricordare la memoria di 
tre persone legate a San Mar-
tino in Rio e alla locale Società 
di calcio: Luciano Carretti, me-
glio noto con il soprannome 
di “Baio”, per oltre 30 anni è 

stato fattivo e instancabile di-
rigente della Sammartinese; 
Daniel Turrini e Luca Nguyen, 
cresciuti con i colori nero-ver-
di, non solo come calciatori 
ma anche e soprattutto come 
uomini. A questi tre nomi, che 
rimarranno per sempre nel 
nostro cuore, è stata dedicata 
una giornata di calcio, ossia il 
loro sport preferito, unitamen-
te alla genuinità e alla sponta-
neità che solo i bambini riesco-
no a dare. (F.M.)
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>>> 15 Agosto
GITA DI FERRAGOSTO

FONTI DI POIANO - LIGONCHIO
Partenza alle ore 8 

presso piazzale Coop
Info 347 5416159 o 335 8018440

Il comitato famiglie ragazzi di-
sabili di San Martino in Rio rin-
grazia tutti i volontari per la se-
rata del 16 marzo scorso. Per 
merito dei friggitori di gnocco 
del Centro Aurora (Boccio-

Comitato famiglie ragazzi disabili

volontar iato e sociale

Gite Auser
Tutti i soggiorni fino a fine anno

A seguire il programma delle 
gite organizzate da Auser. 

Per informazioni telefonare a 
Giliano Riccò al 335 8018440.

>>> 27 Giugno - 11 Luglio 
Rimini Hotel Aquila Azzurra  
Soggiorno Mare 15 gg

>>> 6 Luglio 
Le Meraviglie del Lago di 
Como

>>> 13 - 27 Luglio 
Andalo Hotel Rosa Alpina 
Soggiorno montagna 15 gg

>>> 27 Luglio 
Torre del Lago Puccini  
Una notte all’opera con il Ri-
goletto

>>> 24 Agosto  
Venezia di Notte con i fuochi 
Artificiali

>>> 1-8 Settembre 
Giulianova Hotel Europa 
Soggiorno Mare 8gg

>>> 7-8 Settembre 
Alla Scoperta dell’Umbria  
>>> 9-18 Settembre 
Villasimius (CA) Hotel Club 
Alma Resort 
Soggiorno Tour Mare  10gg
>>> 22 Settembre - 6 ottobre 
Torre Canne Hotel Serena 
Mare e Terme 15 gg

>>> 18-20 Ottobre  
Festa del Turismo in Abruzzo 
 
>>> 5-8 Dicembre 
Avvento a Vienna  

in dirittura d’arrivo la raccolta fondi di “Muovia-
moci insieme”

L’Amministrazione comunale è particolarmente grata a tut-
ti coloro che hanno collaborato con il loro contributo per 
rinnovare il parco macchine attrezzate per i trasporti socio-
assistenziali effettuati in convenzione con i volontari Auser. 
L’inaugurazione del mezzo avverrà sabato 6 luglio 
alle ore 11 presso piazza Martiri.

Nuovo pulmino per
il trasporto disabili

aVViSo
A partire dal mese di settembre l’ufficio, presso la sede di 
Via I Maggio 25, resterà aperto anche il giovedì matti-
na dalle ore 10,30 alle ore 11,30.

dromo, Bar, Sala Estense) del 
DJ Ginger, di Bricciola, delle 
mamme, dei papà, degli ami-
ci, dei parenti, ecc., ecc. ab-
biamo incassato 1.153 euro.
Grazie!!!

Prossimo appuntamento è 
nei prati della Rocca, all’inter-
no del programma di Lune in 
Rocca, domenica 21 luglio 
alle ore 21,30 con il con-
certo di ALFONSO BORGHI E 

ZINGARI O RE - viaggio nel-
la canzone d’autore italiana. 
Per l’occasione sarà possibile 
cenare con tortelli al burro o 
ragù e prosciutto e melone. 
(L.G.)

Per i servizi cimiteriali

Auser sta cercando volontari che si rendano disponibili 
per la chiusura tutti i giorni della settimana e l’apertura 
alla mattina delle domeniche e dei festivi del cimitero del 
capoluogo.
Chi fosse interessato può contattare il presidente Auser 
al n. 347/5416159 o presso gli uffici Auser in via I Mag-
gio 25 sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12  al n. 
0522/698621.

Auser cerca volontari



La corposa donazione di 
Raffaella Bertani, moglie del 

Pinacoteca Coppelli
Un percorso pittorico che spazia dalla “natura morta” alla “figura”, dal “nudo” al 
“ritratto”, dal “soggetto sacro” alle “vedute veneziane”

pittore Uber Coppelli (1919-
2000) di Stiolo, ha trovato dal 
2004 una propria collocazio-
ne fissa presso due sale poste 
al piano nobile della Rocca 
Estense.
Si tratta di 80 oli su tela di di-
versi formati da 16 x 21 cm 
fino a tele di notevole dimen-
sione (175 x 350 cm) oltre ad 
una cassettiera contenente 
36 bozzetti (a carboncino o 
a sanguinella) che l’artista era 
solito produrre per particola-
ri studi o prima di realizzare 
opere di grandi dimensioni.
Lo spazio è aperto tutte le 
domeniche e i festivi (ad ec-

cezione del mese di agosto) 
dalle 10 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 18.30 con ingresso 
gratuito. È possibile, per sco-
laresche e gruppi organizzati, 
visite anche in giorni e orari 
diversi chiamando l’Ufficio 
del Museo allo 0522 636726 
o scrivendo a museo@comu-
ne.sanmartinoinrio.re.it
Altre opere del pittore sam-

martinese sono presenti, sem-
pre per volontà della moglie 
Raffaella Bertani, presso al-
cuni uffici comunali e presso 
la casa protetta di San Marti-
no in Rio oltre che presso la 
propria dimora di Stiolo ora 
“Casa di Riposo Villa Bertani”.

Milena Semellini
Direttore del Museo
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.. . tur ista a San Mart ino in Rio

Uber Coppelli ha vissuto unicamente per e della sua pit-
tura. Non ha mai voluto fare mostre per non inquinare 
la sua arte col denaro… La sua pittura figurativa è intrisa 
di luce e di colori purissimi; i temi trattati da Uber spa-
ziano dalla “natura morta” alla “figura”, dal “nudo” al 
“ritratto”, dal “soggetto sacro” alle “vedute veneziane” 
trattati con uguale energia, impegno, maestria, chiarez-
za di idee e abilità di resa della luce…
...Ha avuto un tale rispetto della pittura da averne fatto 
l’unico scopo di tutta la sua vita, vissuta con tanta rara 
umiltà, mai considerando prioritario l’aspetto del ritorno 
economico che le sue opere gli avrebbero potuto dare. 
Spesso vendeva i suoi quadri per cifre puramente sim-
boliche. Contrariamente a quanto amava dimostrare di 
sé, possedeva un carattere timido ed estremamente sen-
sibile…

Scrive di lui 
Orietta Barberini




