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Elezioni politiche di 
domenica 13 aprile e 
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Convocazione dei comizi elettorali

IL SINDACO
Visto il testo unico delle leggi 
recanti norme per l’elezione 
della Camera dei deputati, di 
cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 marzo 
1957, n. 361 e successive 
modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi 
recanti norme per l’elezione 
del Senato della Repubblica, 
di cui al decreto legislativo 
20 dicembre 1993, n. 533 e 
successive modificazioni;

RENDE NOTO
che, con decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 feb-
braio 2008, n. 20, pubblicato 
nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 31 
del 6 febbraio 2008, sono 
stati convocati per i giorni di 
domenica 13 aprile 2008 e 
lunedì 14 aprile 2008 i comi-
zi elettorali per lo svolgimen-
to delle elezioni della Camera 
dei deputati e del Senato del-
la Repubblica. Le operazioni 
preliminari degli uffici eletto-
rali di sezione cominceranno 
alle ore 16 di sabato 12 aprile 
2008 e riprenderanno alle ore 
8 del mattino di domenica 13 
aprile 2008.

Situazione Anagrafica
Popolazione residente al 30.09.2007 ................. 7.491

Nuclei famigliari al 30.09.2007  ........................ 2.962

Nati dall’1.10.2007 al 29.02.2008 ......................... 46

Morti dall’1.10.2007 al 29.02.2008 ....................... 29

Saldo naturale ..................................................... +17

Immigrati dall’1.10.2007 al 29.02.2008 ............... 168

Emigrati dall’1.10.2007 al 29.02.2008 ................... 97

Saldo migratorio.................................................. +71     

Saldo naturale (+17) e saldo migratorio (+71) ...... +88  

Popolazione residente al 29.02.2008 ................. 7.579

Nuclei famigliari al 29.02.2008 ......................... 3.005

Un  ‘Grazie’ 
alle famiglie campione
A nome del nostro Comune, dell’ISTAT, e personalmente, desi-
dero ringraziare di cuore le 48 famiglie sammartinesi “campi-
one”, estratte per rispondere alla “Rilevazione Consumi Famiglie 
2007”. Sono grato a tutti i soggetti coinvolti nell’indagine per la 
collaborazione preziosa che hanno prestato a questa rilevazione, 
il cui scopo è dare all’ISTAT più notizie possibili sull’andamento 
economico delle famiglie in Italia. Ho trovato persone gentilis-
sime, anche straniere, che mi hanno ricevuto in modo squisito; 
non e’ poco, visto la diffidenza diffusa verso le istituzioni, ed è un 
positivo riconoscimento al ruolo del Comune.
Grazie, e alla prossima... indagine.

L’incaricato dell’Uff. Anagrafe

LA vOTAZIONE SI SvOLGE-
Rà NEI GIORNI DI DOME-
NICA 13 APRILE E LUNEDì 
14 APRILE 2008:

• nel giorno di DOMENICA 
13 aprile 2008 la votazione 
avrà inizio alle ore 8 del mat-
tino e proseguirà sino alle 22 
dello stesso giorno di dome-
nica;  gli elettori che a tale 
ora si troveranno ancora nei 
locali del seggio saranno am-
messi a votare;

•  nel giorno di LUNEDì 14 
aprile 2008 la votazione avrà 
inizio alle ore 7 del mattino 
e proseguirà sino alle ore 15 
dello stesso giorno di lunedì;  
gli elettori che a tale ora si 
troveranno ancora nel locali 
del seggio saranno ammessi 
a votare.

IL SINDACO 
Dr. Oreste Zurlini

L’ELETTORE, PER vOTARE, 
DEvE ESIbIRE AL PRESI-
DENTE DI SEGGIO LA TES-
SERA ELETTORALE PERSO-
NALE E UN DOCUMENTO 
DI RICONOSCIMENTO
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L’esigenza di predisporre un 
nuovo piano urbanistico genera-
le propone, nei casi di maggiore 
consapevolezza, l’occasione di 
una riflessione ed un confronto 
allargati quanto più possibile, sia 
in merito ai temi, sia per quanto 
riguarda i soggetti coinvolti. In 
questo senso, ritengo occorra 
cogliere fino in fondo le oppor-
tunità fornite dal mutato quadro 
di riferimento legislativo, per 

Un piano strategico in Forma Associata

aprire un dibattito approfondito 
sul futuro di questo comune e 
dei suoi abitanti, in un’ottica di 
sostenibilità ambientale, econo-
mica e sociale. 
Il nuovo Piano Strutturale Co-
munale (PSC) sarà il principale 
strumento con cui andremo a 
definire gli obiettivi strategici e 
le linee di azione più appropriati 
per garantire a San Martino in 
Rio il mantenimento dell’elevato 

standard di benessere e qualità 
della vita raggiunti. 
Il 16 gennaio ha preso avvio un 
processo di pianificazione par-
tecipata, in associazione con 
i Comuni di Correggio e Rio 
Saliceto, che sarà esteso quan-
to più possibile a tutti i settori 
della vita politica e sociale della 
città, aprendosi al dialogo e al 
confronto con i cittadini, i grup-
pi organizzati, e gli altri soggetti 

pr imo piano

interessati. 
Nei mesi di febbraio e marzo 
sono state programmate infatti 
una serie importante di inizia-
tive, volte al coinvolgimento a 
360°, alle quali hanno parteci-
pato le organizzazioni impren-
ditoriali, le associazioni sociali e 
culturali, le famiglie e i cittadini 
del nostro comune.

Il Sindaco
Dr. Oreste Zurlini
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La recente riforma urbanistica 
regionale, avviata con l’ap-
provazione della legge 20 del 
2000, ha apportato una signifi-
cativa innovazione nelle forme 
di elaborazione degli strumenti 
di programmazione territoriale 
e nei contenuti stessi dei piani 
urbanistici. Con la nuova legge 
20, infatti, il concetto di “tute-
la ed uso del territorio” è sta-
to sviluppato con l’intento di 
giungere ad una pianificazione 
di lungo periodo, in cui l’ipotesi 
di sviluppo sia affiancata dalla 
definizione di nuovi standard 
di qualità urbana, ecologica ed 
ambientale. L’urbanistica viene 
considerata disciplina riferita al 
governo complessivo del ter-
ritorio nella sua accezione più 
piena, strettamente connessa 
alla valutazione di sostenibilità 
dei processi di trasformazione 
e del consumo delle risorse. 
L’innovazione ha investito sia 
gli aspetti relativi alle finalità ed 
agli indirizzi generali (con la tra-
duzione in norma del concetto 
di “sviluppo sostenibile”), sia 
l’articolazione e la procedura 
di formazione degli strumenti 
stessi, secondo i principi gene-
rali di sussidiarietà, cooperazio-
ne tra Enti, partecipazione dei 
cittadini e delle loro organizza-
zioni. La Legge 20 ha compor-
tato anche, di fatto, un radicale 
cambiamento negli strumenti a 

Cos’è il P.S.C.
disposizione degli Enti Locali e 
nelle relative procedure di ap-
provazione. 
A livello comunale, la novità 
più evidente consiste nel supe-
ramento del Piano Regolatore 
Generale e nell’individuazione 
di tre nuovi strumenti, intro-
dotti con lo scopo di organizza-
re il sistema della pianificazione 
secondo una componente stra-
tegica, una componente ope-
rativa ed una più propriamente 
normativa. 
Al primo aspetto si riferisce il 
Piano Strutturale Comunale 
(PSC), il quale presiede alla de-
finizione delle politiche territo-
riali, con riferimento sia alle in-
dicazioni del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) sia alla programmazio-
ne regionale (PTR).
Oggetto fondamentale del PSC, 
introdotto dalla L.R. 20/2000, 
è la definizione degli obiettivi 
strategici di assetto e sviluppo 
di lungo periodo e la conte-
stuale individuazione delle con-
dizioni di tutela dell’integrità 
fisica, ambientale e culturale 
del territorio. Il Piano Struttura-
le Comunale, innovando con-
cettualmente il vecchio PRG, è 
uno strumento programmati-
co, che non determina diretta-
mente “l’edificabilità” dei suoli, 
ma risulta prescrittivo solo per 
quanto riguarda i vincoli e le 
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condizioni generali di sosteni-
bilità a cui devono sottostare le 
trasformazioni. Il PSC, piano di 
indirizzi generali e di condizioni 
di lunga durata, sceglie le linee 
principali per le localizzazioni 
insediative e le infrastrutture, 
nonché per la tutela e la salva-
guardia delle caratteristiche am-
bientali del territorio e definisce 
le soglie massime e le condizio-
ni prestazionali degli interven-
ti di trasformazione. Spetterà 
quindi ai successivi Piani Ope-
rativi, di durata quinquennale, 
la localizzazione puntuale delle 
future trasformazioni urbanisti-
che, fermi restando gli indirizzi 
generali ed il sistema dei vincoli 
ambientali, di scala comunale 
e sovracomunale, definiti dal 
PSC. 
A distanza di oltre sei anni dal 
varo della nuova legge urbani-
stica regionale, siamo ancora 
nella fase di avvio della nuova 
generazione di strumenti ur-
banistici comunali, nuova nella 
concezione e nella strutturazio-
ne. 
Dopo che da oltre un venten-
nio si era consolidato un siste-
ma pianificatorio incentrato sul  
Piano Regolatore Generale, uno 
strumento stabile, sperimenta-
to, relativamente rigido e dif-
fusamente applicato in tutta la 
Regione, la nuova legge non 
ha delineato un nuovo model-

lo altrettanto definito, ma ha 
il pregio di aprire la strada a 
sperimentazioni in una plurali-
tà di direzioni e a forme di pia-
nificazione non strettamente 
prefissate, fornendo vari spunti 
innovativi da esplorare. 
Certamente, la nuova legge ha 
aumentato le responsabilità in 
capo alle Amministrazioni Loca-
li, sia perché i nuovi piani sono 
più complessi da predisporre e 
da gestire, sia, soprattutto, per-
ché per la prima volta l’appro-
vazione del piano urbanistico 
generale è delegata al Consiglio 
Comunale. Il decentramento 
della competenza approvati-
va rappresenta, come detto, 
un notevole accrescimento di 
responsabilità per coloro che 
saranno chiamati a predisporre 
ed approvare i nuovi strumen-
ti, ma allo stesso tempo rende 
ancora più pieno il mandato di 
chi è chiamato ad amministrare 
una città e il suo territorio. 
È con tale consapevolezza e con 
l’intento di allargare quanto più 
possibile la compartecipazione 
di tutti, che l’Amministrazione 
Comunale ha predisposto mol-
teplici occasioni di confronto 
con la città, allo scopo di de-
finire il nuovo piano strategico 
attraverso un processo di di-
scussione e di condivisione del-
le future politiche di governo 
del territorio.
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Come circolare in sicurezza con 
la bicicletta: illustrazione delle 
regole fissate dal Codice della 
strada.
La bicicletta è senza dubbio il 
primo veicolo che si impara a 
guidare. È un mezzo di traspor-
to molto semplice, ecologico e 
sicuramente molto comodo per 
evitare, grazie all’esistenza di 
numerosi tratti di piste ciclabili, 
il traffico cittadino. Tuttavia biso-
gna ricordare che anche quando 
si guida la bicicletta occorre ri-
spettare le norme di comporta-
mento cui sono soggetti tutti gli 
altri conducenti di veicoli.
Caratteristiche 
tecniche delle biciclette
Le biciclette devono essere dota-
te di una precisa serie di elemen-
ti: pneumatici, freni indipen-
denti, un campanello udibile ad 
almeno 30 metri, luci elettriche 
bianche o gialle anteriori e rosse 
posteriori, catadiotri omologati 
rossi posteriori, gialli sui pedali 
e sui lati di ciascuna ruota (an-
che le bici da corsa tranne che 
in gare autorizzate). Fanali e ca-
tadiotri devono essere montati 

Pedala sicuro

ed usati solo da mezz’ora dopo 
il tramonto a mezz’ora prima 
dell’alba, o di giorno in ogni cir-
costanza di scarsa visibilità, galle-
rie comprese.
Come si conduce 
la bicicletta
Quando sono presenti, è obbli-
gatorio transitare sulle apposite 
piste ciclabili; quando invece 
dette piste non esistono, occorre 
circolare il più possibile vicino al 
margine destro della carreggia-
ta in modo da non intralciare 
il transito dei veicoli a motore, 
procedendo in linea retta senza 
effettuare bruschi scarti o proce-
dere a zigzag. È vietato circolare 
sui marciapiedi, parte della stra-
da destinata ai soli pedoni, e sot-
to i portici.
Come si eseguono le svolte
Ecco alcuni consigli per eseguire 
una svolta a sinistra in condizioni 
di sicurezza:
• controllare sempre che non ci 
siano veicoli alle spalle e nelle vi-
cinanze;
• se la strada è libera o i veicoli 
sono ancora a distanza utile da 
consentire la manovra in sicurez-
za, esporre il braccio sinistro ed 
iniziare a spostarsi verso la linea 
di mezzeria;
• fermarsi in corrispondenza del 
centro dell’incrocio;

• concedere la precedenza ai 
veicoli che procedono in senso 
contrario;
• completare la svolta imboc-
cando correttamente la strada 
tenendosi al margine destro.
Come ci si comporta 
in presenza dei segnali 
di dare la precedenza. 
Obblighi per i ciclisti
Le biciclette hanno la precedenza 
sugli altri veicoli se c’è un attra-
versamento ciclabile segnalato. 
Di norma se la pista ciclabile ter-
mina e sbocca su una via occorre 

Campagna informativa a cura della Polizia Municipale. Un vedemecum ad uso e consumo dei ciclisti, 
perché “pedalare è bello, farlo in sicurezza è ancora meglio”.

dare la presenza a tutti i veicoli 
in marcia sulla strada. Se c’è l’at-
traversamento ciclabile, chi con-
duce la bicicletta deve fermarsi, 
manifestare l’intenzione di voler 
attraversare e, appena i veicoli 
circolanti sulla strada si sono fer-
mati per cedere la precedenza, 
completare la manovra. Se inve-
ce l’attraversamento non c’è, la 
precedenza è di chi circola sulla 
strada. 

Tiziano Toni
Comandante del Corpo Unico 

di Polizia Municipale



6

Inizia il Porta a Porta a San Martino

Viviamo ormai da diversi anni 
all’interno di un sistema ca-
ratterizzato dallo spreco. La 
nostra è ormai “l’inciviltà che 
vive all’insegna dell’usa e get-
ta”. Questo spreco di risorse 
energetiche ormai intollerabile 
determina impatti ambienta-
li fortemente negativi come 
l’aumento nella produzione di 
rifiuti, la necessità di impianti di 
smaltimento invasivi e dannosi 
per l’economia e la salute, ef-
fetti devastanti sulle condizioni 

climatiche del pianeta. Dunque 
ognuno deve fare la propria 
parte a partire dalle pubbliche 
amministrazioni. Oggi, con 
l’attuale sistema di raccolta 
noi buttiamo nel cassonetto 
dell’indifferenziato migliaia di 
tonnellate di materiali ricicla-
bili, materiali che andando in 
discariche o in inceneritori non 
potranno più essere riciclati ma 
dovranno essere prodotti di 
nuovo con elevato dispendio di 
energia e di acqua. L’unico me-

todo che oggi conosciamo che 
permette il massimo recupero e 
il minimo spreco energetico è 
il “porta a porta” poiché ci in-
duce a differenziare al massimo 
in modo corretto. Eliminando i 
cassonetti non saremo più au-
torizzati a buttare tutto quello 
che ci pare, non saremo più au-
torizzati ad arrecare danni alla 
collettività rendendo obbliga-
torio il ricorso alle discariche e 
agli inceneritori.
Le recenti leggi che disciplina-
no i rifiuti ci obbligano ad una 
raccolta differenziata che rag-
giunga entro 4 anni il 65 %. 
Tale percentuale è impossibile 
da raggiungere senza il “porta 
a porta”. Se da un lato il “porta 
a porta” ci richiede lo sforzo di 
ricordare il giorno in cui dob-
biamo “mettere fuori l’umido” 
dall’altro però ci facilita poiché 
non dobbiamo fare lo sforzo di 
recarci presso le campane o i 
cassonetti. Qualche tempo fa 
ho letto uno slogan molto ef-
ficace recitava “state comodi, 
i  rifiuti veniamo a prenderli 
noi!!” 
La raccolta porta a porta è co-
moda e facile da attuarsi, più di 
quanto si creda. E’ efficace per-
ché permette eccellenti risul-
tati di differenziazione e pulita 
poiché elimina gli ingombranti 
cassonetti e gli sgradevoli odori 
che emanano.

Dal mese di giugno la raccolta 
differenziata nelle frazioni del 
nostro comune di Gazzata e 
Stiolo avverrà attraverso la mo-
dalità del “porta a porta”. Ciò 
vuol dire che la raccolta degli 
scarti di cucina (l’organico) del-
la carta e del secco residuo-non 
riciclabile avverrà casa per casa 
in giorni prestabiliti della setti-
mana Non c’e ancora il calen-
dario definitivo: gli scarti di cu-
cina saranno raccolti due volte 
a settimana e nei mesi estivi tre 
volte, e una volta a settimana  
la carta e il cartone e il residuo 
secco non riciclabile. Nella pri-
ma fase resteranno le campane 
del vetro e della plastica in cui 
poter conferire liberamente tali 

ambiente
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L’Amministrazione comu-
nale ha acquistato e col-
locato presso i locali del 
magazzino comunale un 
box per ricoverare tempo-
raneamente i cani disper-
si, abbandonati o randagi 
ritrovati sul territorio. Ciò 
risponde all’esigenza di 
offrire un riparo decente 
agli animali che si tro-
vassero in questo stato 
nella speranza che tale 
condizione possa essere 
temporanea. 
Questo vale soprattutto 
per i cani dispersi, i cui 
proprietari possono così, 
nell’arco di tre quattro 
giorni, ritrovare il proprio 
amato compagno  prima 
che questi venga portato, 
per ovvie ragioni, al canile 
di Novellara con cui siamo 
convenzionati. 

Un box 
per ricovero 
temporaneo 

dei cani

ambiente

materiali. Abbiamo predisposto 
un corposo programma di in-
formazione che è iniziato con 
un’assemblea pubblica  a Gaz-
zata che ha registrato una gran-
de partecipazione e un’ade-
sione pressoché unanime al 
progetto. La comunicazione ai 
cittadini coinvolti avverrà nei 
prossimi giorni attraverso un 
piano concordato fra il comune 
ed Enìa: da marzo a maggio ci 
sarà il vero e proprio avvio del 
Piano di Comunicazione attra-
verso comunicati, conferenze 
stampa, mailing e lettere, ma-
teriale informativo, materiali di 
visibilità, incontri informativi 
nelle scuole e a giugno avverrà 
la distribuzione delle attrezza-
ture: distribuzione attrezzature 

standard (sacchetti, mastel-
li), distribuzione contenitori a 
utenze non domestiche e con-
dominiali, formazione operato-
ri, avvio raccolte. Riteniamo di 
fondamentale importanza due 
modalità di comunicazione:
1. Gli operatori di Enìa si reche-
ranno a casa di tutte le fami-
glie interessate negli orari del 
pranzo e della cena per poter 
parlare con tutti i cittadini, 
spiegare loro il funzionamento 
del nuovo progetto di raccolta 
differenziata e rispondere alle 
richieste di chiarimento.
2. Sarà distribuito materiale 
informativo che descriverà in 
modo estremamente dettaglia-
to come separare i rifiuti e cioè, 
cosa dovrà essere messo nel 
sacchetto dell’organico, cosa 
nel sacchetto del residuo sec-
co, etc. Verrà inoltre stampato 
e distribuito un calendario che 
ricorderà ad ognuno i giorni di 
raccolta.
Sarà inoltre messo a disposizio-
ne un numero telefonico per 
esaudire il bisogno di informa-
zioni soprattutto nel periodo 
iniziale. Abbiamo perciò ope-
rato scelte di comunicazione 
capillare per  facilitare l’avvio di 
questa modalità di raccolta or-
mai molto diffusa nel nord Ita-
lia e d’Europa ma non ancora 
praticata in modo diffuso nella 
nostra provincia. Con l’avvio 

del porta a porta  a Gazzata e 
Stiolo, a Prato e Lemizzone e 
l’estensione a Reggio Emilia 
nelle aree confinanti di Maso-
ne , San Maurizio e Castellazzo 
si crea un bacino di utenza di 
oltre 40.000 abitanti.   Aggiun-
giamo i comuni di Novellara e 
Guastalla e possiamo affermare 
che tale metodo nella nostra 

provincia non è più una speri-
mentazione ma una modalità 
in via di consolidamento ,alter-
nativa ad un cassonetto final-
mente senza futuro.

L’Assessore all’Ambiente
Gianmaria Casarini
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Sabato 5 aprile, dalle 
16.30 alle 18.30, pres-
so la sala Aurora il per-
sonale e le famiglie dei 
nidi Peter Pan e Gazza 
ladra presentano la 
festa di primavera 
“Nonni alla Riscossa”. 
Favole, canzoni, sck-
etch allieteranno il 
pomeriggio.
Ingresso 2 euro.

Festa di Primavera
Anche quest’anno scolastico i 
genitori utenti dei nidi “Peter 
Pan” e Gazza Ladra”, hanno 
votato nel mese di Novem-
bre, i loro rappresentanti nel 
Comitato di Gestione.
Tale organo durerà, come da 
Regolamento, due anni e sarà 
composto, unitamente all’as-
sessore alla Scuola, alla Re-
sponsabile dei Servizi Sociali 
e alla Pedagogista, da una 
educatrice del nido ”Gazza 
Ladra”, da due educatrici del 
nido “Peter Pan” e dalla cuo-
ca del nido medesimo.
I genitori eletti si sono tro-
vati in un primo incontro il 
23 gennaio 2008 e, dopo le 
dovute presentazioni, come 
primo punto all’ordine del 
giorno, hanno eletto il Pre-
sidente suddividendosi suc-
cessivamente nelle commis-
sioni Giornalino e Lavori che 
diffondono e realizzano idee 
e iniziative emerse dal Comi-
tato stesso. 
Ai genitori rappresentan-
ti della Commissione Gior-
nalino è stato chiesto cosa 
si aspettano da questa loro 
partecipazione. Ecco come si 
sono espressi, considerando 
che quattro di loro avevano 
già vissuto questa esperienza, 

Riflessioni del 
“Nuovo”Comitato di Gestione

scelta siano legittimate da 
esigenze di servizio, ci augu-
riamo che l’Amministrazione 
riesca a realizzare i suoi pro-
getti di stabilità e di ristrut-
turazione con il minor disagio 
possibile per tutti”. Ci aspet-
tiamo inoltre che la “Festa di 
Primavera” in programma alla 
sala Aurora il 5 Aprile, sia un 
successone come quello del-
lo scorso anno scolastico dei 
clown a Carnevale; tale festa 
vedrà protagonisti i nonni e i 
genitori di entrambi i nidi che 
si proporranno in veste di ani-
matori e cantanti.

serviz i  educat iv i  e cultura

proponendosi ai tempi con 
l’atteggiamento del “…mi sa-
crifico per la causa!”  più due 
novizie:
“Abbiamo scoperto con il pri-
mo anno, e ci aspettiamo di 
confermarlo anche quest’an-
no, che far parte del comitato 
di gestione non è un peso ma 
un’occasione, un’occasione 
per conoscere meglio le di-
namiche del nido e dire la 
propria opinione, sentendosi 
parte attiva del sistema. 
Un’occasione per conoscere 
persone interessanti e diver-
tenti, un’occasione per pas-
sare del tempo in allegria 
facendo qualcosa di utile per 
i propri figli (che apprezzano 
molto le feste e le iniziative 
nate dai comitati)”.
“Le nostre aspettative sono 
dunque quelle di riuscire a 
trasmettere agli altri genitori 
l’entusiasmo e la positività che 
nascono dal far parte del co-
mitato di gestione, invoglian-
doli a partecipare e non solo 
ad essere degli osservatori 
passivi, contemporaneamen-
te alla possibilità di conoscere 
le motivazioni pedagogiche 
che spingono gli educatori a 
sperimentare e valutare nuo-
ve esperienze, come la nuova 

modalità di ambientamento 
provata nei due nidi”. “Uni-
che, ma forti preoccupazioni, 
che accomunano noi genito-
ri, sono legate al turn over 
del personale del “Peter Pan” 
perché il continuo ricambio, 
anche in corso d’anno, ren-
de difficile la costruzione di 
rapporti di conoscenza e di 
fiducia; altro punto di cui sia-
mo venuti a conoscenza è il 
progetto di ricostruzione del-
le aree cortilive di entrambi i 
nidi e forse anche gli interni 
del “Peter Pan”. Consapevo-
li che le motivazioni di ogni 
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 NUMERO  80 DEL 29 NOvEMbRE 2007

OGGETTO: O.D.G. PRESENTATO DALLA LISTA “AMbIENTE 
PER S.MARTINO” RIGUARDANTE I TERMINI DI PRESCRI-
ZIONE  DEL DIRITTO A RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI 
DANNI PER I LAvORI DI PAvIMENTAZIONE DI PIAZZA 
MARTIRI.                    

Il Sindaco cede la parola al consigliere Salvioli Mariani, per-
ché illustri l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare 
“Ambiente per S. Martino” riguardante i termini di prescrizione  
del diritto a richiedere il risarcimento dei danni per i lavori di 
pavimentazione di piazza Martiri.

Il consigliere Salvioli Mariani, dopo aver dato lettura dell’ordine 
del giorno nel testo che viene allegato al presente atto sotto la 
lettera A), avendo appurato, da un volantino affisso in bacheca 
che è stata presentata una citazione in giudizio al tribunale di 
Modena, chiede di essere informato in merito.

Il vicesindaco Borri rende noto che i termini di prescrizione de-
corrono dal 15 aprile 1999, data del verbale di collaudo, e sono 
stati interrotti il 23 luglio 2007 con la notifica della richiesta di 
accertamento tecnico preventivo. Fa quindi presente che il con-
sulente tecnico d’ufficio ha iniziato il suo lavoro il 18 ottobre 
u.s. e dovrebbe assolvere l’incarico, salvo possibili proroghe, 
entro il 18 gennaio 2008. Informa, infine, che l’azione del Co-
mune è tesa ad accertare la regolare esecuzione dei lavori.

Il consigliere Salvioli Mariani, in base a quanto detto dal Vice-
sindaco, rileva che il Comune attende l’esito della perizia per 
decidere come comportarsi. Chiede conferma che questa sia la 
volontà dell’Amministrazione comunale.

Il consigliere Erbanni ritiene che una volta esaurita la fase dell’ 
dell’accertamento tecnico preventivo, qualunque sia l’esito, 
l’Amministrazione comunale debba cominciare quanto prima i 
lavori di ripristino della pavimentazione, in quanto attualmente 
la stato di Piazza Martiri, oltre ad essere indecente, è oltremodo 
pericoloso.

Il Sindaco, riassumendo i termini della questione, fa presente 
che l’Amministrazione comunale, ritenendo che i lavori non sia-
no stati correttamente eseguiti, ha incaricato i propri legali di 
procedere affinché fossero interrotti i termini di prescrizione e 
che, a seguito dell’azione del Comune, il Tribunale ha incaricato 
un perito per l’accertamento della situazione esistente. Informa 
che una volta terminato l’accertamento, ed in base alle sue ri-
sultanze, l’amministrazione comunale deciderà quale posizione 
assumere nei confronti dell’impresa ed in ogni caso avrà la pos-
sibilità di procedere, anche autonomamente, al ripristino della 
pavimentazione.

Il consigliere Salvioli Mariani si dichiara soddisfatto di quanto 
gli è stato detto. 

Il Sindaco, dato che il consigliere Salvioli Mariani ha affrontato 
la questione sotto forma di un ordine del giorno, e nell’impres-

sione che le risposte ricevute nel corso della discussione esau-
riscano l’argomento, gli chiede di ritirare l’ordine del giorno, 
trasformandolo in un’interrogazione, in quanto ritiene che a 
questo punto non avrebbe senso procedere ad una votazione 
sull’ordine del giorno.  

Il consigliere Salvioli Mariani, chiede che si proceda alla votazio-
ne sull’ordine del giorno presentato.

La consigliera Ferrari fa presente che, qualora si procedesse 
alla votazione, il gruppo di maggioranza si asterrà, in quanto 
nell’ordine del giorno si chiede all’amministrazione comunale 
di attivarsi per una cosa, per cui già da tempo si è attivata. 
Ricorda che il problema è stato affrontato in una delle prime 
riunioni della Conferenza dei Capigruppo e che già in quella 
sede il Sindaco si era impegnato a non fare scadere i termini di 
prescrizione e che, inoltre, l’argomento è stato oggetto di in-
formazione al Consiglio comunale, nello scorso mese di marzo, 
sotto forma di risposta ad un’interrogazione presentata dallo 
stesso consigliere Salvioli.

Il consigliere Erbanni rileva che, nell’ordine del giorno, oltre 
una richiesta di interruzione di termini, c’è anche un impegno 
a richiedere il risarcimento dei danni. Partendo dal presupposto 
che i danni ci sono, come è sotto gli occhi di tutti, e che proba-
bilmente sono stati causati dall’impresa esecutrice, ritiene che 
l’approvazione dell’ordine del giorno potrebbe costituire un 
impegno per la Giunta comunale a procedere alla richiesta di 
risarcimento dei danni, qualora dall’accertamento tecnico pre-
ventivo, risultasse la responsabilità dell’impresa esecutrice dei 
lavori. Si dichiara disponibile a votare un ordine del giorno che 
impegni la Giunta a richiedere il risarcimento dei danni qualora 
venisse accertata la responsabilità dell’impresa esecutrice dei 
lavori.

Il consigliere Salvioli Mariani chiede una breve pausa dei lavori 
consiliari, per procedere ad una modifica dell’ordine del giorno 
presentato, nel senso indicato dal consigliere Erbanni.

Il Sindaco accetta la richiesta di sospensione ed alla ripresa dei 
lavori il consigliere Salvioli Mariani da lettura della nuova for-
mulazione dell’ordine del giorno, nel testo che viene allegato al 
presente atto sotto la lettera B).

Il Sindaco ritiene che la prima parte dell’ordine del giorno sia 
superflua, in quanto una volta intervenuta per l’interruzione dei 
termini, la volontà dell’Amministrazione comunale di persegui-
re un risultato economico è implicita nel fatto di aver incaricato 
un legale ed un tecnico di difendere gli interessi del Comune 
nella vicenda. Ribadisce che si attende l’esito dell’accertamento 
tecnico per decidere come affrontare il problema.

Il consigliere Gozzi fa presente che non ha senso impegnare 
la Giunta ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, in 
quanto non ha senso escludere a priori altre ipotesi, quale ad 
esempio quella transattiva, che potrebbero, in concreto risulta-
re migliori evitando le lungaggini ed i costi di un procedimento 
giudiziario. In conseguenza di questa riflessione preannuncia 

DELIbERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
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che non voterà l’ordine del giorno anche nel testo modificato.

Il Sindaco si allinea sulla posizione del consigliere Gozzi, in 
quanto ritiene che le intenzioni dell’Amministrazione comunale 
siano chiarissime. Sono stati interrotti i termini di prescrizione 
attivando il procedimento di accertamento tecnico preventivo, 
è stata presentata una perizia tecnica per il risarcimento dei 
danni che il Comune ritiene di aver subito, si è in attesa dell’esi-
to dell’accertamento per decidere, in accordo con i legali, se 
sia più conveniente una azione legale o una transazione con 
l’impresa esecutrice.

Il consigliere Erbanni, a prescindere dalla formulazione del testo, 
ricorda che l’argomento della pavimentazione di piazza Martiri 
è stato sollevato dalle opposizioni perché la Giunta non aveva 
preso un indirizzo chiaro e che a seguito di questo intervento 
la Giunta ha preso una posizione decisa e sta facendo tutti gli 
atti concessi dalla legge nei confronti dell’impresa. Ritiene che il 
voto che si chiede al Consiglio comunale abbia un valore politi-
co e debba essere considerato come un rafforzativo alla Giunta 
ad andare avanti nelle azioni intraprese a tutela della piazza fino 
ad una risoluzione definitiva, sia essa di natura giudiziaria che 
transattiva. 

Il Sindaco fa presente che su quanto detto da Erbanni potrebbe 
anche concordare, ma che è cosa ben diversa da quanto scritto 
nel testo dell’ordine del giorno.

Il consigliere Salvioli Mariani, pur ritenendo che il testo presen-
tato non dica cose tento diverse, chiede una breve sospensione 
per procedere ad una nuova modifica. 

Il Sindaco accetta la richiesta di sospensione ed alla ripresa dei 
lavori il consigliere Salvioli Mariani da lettura della nuova for-
mulazione dell’ordine del giorno, nel testo che viene allegato al 
presente atto sotto la lettera C).

La consigliera Luisa Ferrari chiede che, per consentire il voto 
favorevole della maggioranza consiliare, il testo venga ulterior-
mente emendato aggiungendo il riconoscimento che la Giunta 
comunale sta facendo quanto ad essa consentito dalla legge.

Il consigliere Salvioli si dichiara indisponibile ad apportare la 
modifica richiesta dalla consigliera Ferrari e mantiene il testo 
dell’ordine del giorno nell’ultima versione proposta. Risponde 
all’accusa mossagli nel corso del dibattito di aver informato 
male i cittadini sottoscrittori dell’interrogazione, in quanto ritie-
ne che, semmai, sia stata la Giunta comunale, e non i consiglieri 
di opposizione, a fare cattiva informazione sull’argomento non 
rendendo note tutte la azioni intraprese.

Non avendo più nessun consigliere richiesto di intervenire, il 
Sindaco dichiara chiusa la discussione sull’argomento e pone in 
votazione l’ordine del giorno nel testo allegato, sotto la lettera 
C), al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura, fatta dal consigliere Salvioli Mariani dell’ordi-
ne del giorno presentato dal gruppo consiliare “Ambiente per 
S. Martino” riguardante i termini di prescrizione  del diritto a 
richiedere il risarcimento dei danni per i lavori di pavimenta-
zione di piazza Martiri, nel testo allegato, sotto la lettera A), al 
presente provvedimento.

Sentita la discussione consiliare sull’argomento.

Esaminata il testo dell’ordine del giorno risultante dalle modi-
fiche avvenute durante i lavori consiliari, che viene allegato al 
presente atto sotto la lettera C).

Con votazione, espressa per alzata di mano, che riporta il se-
guente esito: favorevoli n. 5 (Catellani, Erbanni, Galimberti, 
Lazzaretti e Salvioli Mariani), contrari n. 11 

DELIbERA

1. di non approvare l’ordine del giorno presentato dal gruppo 
consiliare “Ambiente per S. Martino” riguardante i termini di 
prescrizione  del diritto a richiedere il risarcimento dei danni per 
i lavori di pavimentazione di Piazza Martiri, nel testo allegato, 
sotto la lettera C), al presente provvedimento.

Allegato A

ORDINE DEL GIORNO

Considerato che: 
• Nella delibera della Giunta comunale n. 55 del 30 maggio 
2007 si afferma: “Verificato che in molte parti di Piazza Martiri 
della Libertà gli elementi lapidei di pavimentazione presentano 
zone di distacco e/o rottura che provocano evidente pregiudi-
zio all’incolumità dei passanti”
• La Giunta ha incaricato l’avvocato P. Fantuzzi al fine di prov-
vedere ad un accertamento tecnico  preventivo dei lavori di 
pavimentazione di Piazza Martiri
• Lo spessore della pavimentazione previsto nel capitolato del 
progetto della Piazza è di cm. 6

SI CHIEDE

Che l’Amministrazione comunale si impegni a non lasciare sca-
dere i termini della prescrizione  del diritto a richiedere il risar-
cimento del danno a che di dovere per evitare di far pagare ai 
Cittadini di San Martino in Rio il rifacimento di Piazza Martiri.

Allegato b

ORDINE DEL GIORNO

Considerato che: 
• Nella delibera della Giunta comunale n. 55 del 30/05/2007 si 
afferma: “Verificato che in molte parti di Piazza Martiri della Li-
bertà gli elementi lapidei di pavimentazione presentano zone di 
distacco e/o rottura che provocano evidente pregiudizio all’in-
columità dei passanti”
• La Giunta ha incaricato l’avvocato P. Fantuzzi al fine di prov-
vedere ad un accertamento tecnico  preventivo dei lavori di 
pavimentazione di Piazza Martiri
• Lo spessore della pavimentazione previsto nel capitolato del 
progetto della Piazza è di cm. 6

SI CHIEDE

che l’Amministrazione comunale, nel caso che l’Accertamento 
Tecnico Preventivo dovesse dare esito positivo, riconoscendo al 
Comune di San Martino in Rio il diritto al riconoscimento del 
danno, si impegni alla attivazione della causa per ottenere il 
predetto riconoscimento
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          Allegato C

ORDINE DEL GIORNO

Considerato che: 
• Nella delibera della Giunta comunale n. 55 del 30/05/2007 si 
afferma: “Verificato che in molte parti di Piazza Martiri della Li-
bertà gli elementi lapidei di pavimentazione presentano zone di 
distacco e/o rottura che provocano evidente pregiudizio all’in-
columità dei passanti”
• La Giunta ha incaricato l’avvocato P. Fantuzzi al fine di prov-
vedere ad un accertamento tecnico  preventivo dei lavori di 
pavimentazione di Piazza Martiri
• Lo spessore della pavimentazione previsto nel capitolato del 
progetto della Piazza è di cm. 6

SI CHIEDE

che sulla scorta dell’esito dell’Accertamento Tecnico Preventivo, 
qualora questo fosse positivo, Codesta Amministrazione si im-
pegni nel modo più opportuno per l’ottenimento  del correlato 
risarcimento del danno.

NUMERO  81 DEL 29 NOvEMbRE 2007

OGGETTO:O.D.G. PRESENTATO DALLA LISTA “AMbIENTE 
PER S.MARTINO” INERENTE L’IMPEGNO DEL COMUNE AD 
ATTUARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEI 
LOCALI DA ESSO GESTITI E IN OCCASIONE DI EvENTI E 
MANIFESTAZIONI.                    

Il Sindaco cede la parola al consigliere Salvioli Mariani, per-
ché illustri l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare 
“Ambiente per S. Martino” inerente l’impegno del Comune ad 
attuare la raccolta differenziata dei rifiuti nei locali da esso ge-
stiti e in occasione di eventi e manifestazioni.

Il consigliere Salvioli Mariani, da lettura dell’ordine del giorno 
nel testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera A). 

L’assessore Casarini, premettendo che l’argomento sarà affron-
tato in maniera più approfondita   nella risposta all’interrogazio-
ne presentata dalla stessa lista “Ambiente per S. Martino”  sulla 
raccolta porta a porta, ritiene che l’ordine del giorno presentato 
possa essere votato dalla maggioranza consiliare, perché con-
gruente con le politiche che intende perseguire l’Amministra-
zione comunale. Fa presente che, nel presentare il proprio pro-
gramma alla Giunta comunale, ha inserito non solo la proposta 
di effettuare la raccolta differenziata negli uffici comunali, ma 
anche quella di lavorare in termini di acquisti ecologici, quali ad 
esempio l’utilizzo di carta riciclata per stampanti e fotocopiato-
ri, Fa presente che a volte la sua politica ambientale ha avuto 
un qualche ritardo perché l’ufficio ambiente è ancora in fase di 
costituzione e solo dall’1 gennaio potrà disporre di una persona 
ad esso interamente dedicata. 

Non avendo nessun altro consigliere richiesto di intervenire, il 
Sindaco dichiara chiusa la discussione sull’argomento e pone in 
votazione l’ordine del giorno nel testo presentato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura, fatta dal consigliere Salvioli Mariani dell’ordine 
del giorno presentato dal gruppo consiliare “Ambiente per S. 

Martino” inerente l’impegno del comune ad attuare la raccolta 
differenziata dei rifiuti nei locali da esso gestiti e in occasione di 
eventi e manifestazioni.

Sentita la discussione consiliare sull’argomento.

Esaminata il testo dell’ordine del giorno presentato, che viene 
allegato al presente atto sotto la lettera A).

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di 
mano, 

DELIbERA

1. di approvare l’ordine del giorno presentato dal gruppo consi-
liare “Ambiente per S. Martino” inerente l’impegno del Comu-
ne ad attuare la raccolta differenziata dei rifiuti nei locali da esso 
gestiti e in occasione di eventi e manifestazioni, nel testo che 
viene allegato al presente atto sotto la lettera A).

Allegato A

ORDINE DEL GIORNO

Considerato: 
• che il metodo di raccolta differenziata costituisce il presente 
e, al contempo, nella forma del cd. “porta a porta”, il futuro dei 
metodi di raccolta dei rifiuti;
• che l’amministrazione comunale ha il dovere di intraprendere 
azioni di sensibilizzazione della cittadinanza su tutti i temi am-
bientali;
• che nel programma elettorale dell’Unione per San martino si 
prevedeva di istituire una raccolta porta a porta dei rifiuti;
• che, da parte del Consiglio Comunale in carica è stato appro-
vato un ordine del giorno nel quale l’Amministrazione si impe-
gna ad iniziare questo tipo di raccolta, a partire, come specifi-
cato, dall’assessore all’Ambiente G. Casarini, dal prossimo mese 
di ottobre;
• che all’interno della maggior parte degli uffici pubblici della 
P.A., con sedi nel territorio comunale non si attua alcun tipo di 
differenziazione;

SI CHIEDE

 che questo Comune si impegni ad attuare una puntuale raccol-
ta dufferenziata dei rifiuti in tutti i locali da esso gestiti, nonché 
in occasione di eventi e manifestazioni locali.

Questa, quale azione propedeutica all’effettiva attuazione della 
raccolta porta a porta.

Ambiente per S.Martino
Il capogruppo

Augusto Salvioli Mariani

NUMERO 82 DEL 29 NOvEMbRE 2007

OGGETTO: ODG PRESENTATO DALLA LISTA “AMbIEN-
TE PER S.MARTINO” RIGUARDANTE LA vERIFICA DEL 
MATERIALE DI COPERTURA DELLE PANCHINE POSTE NEL 
CAMPO SPORTIvO DI vIA DEL CORNO.                      

Il Sindaco cede la parola al consigliere Salvioli Mariani, per-
ché illustri l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare 
“Ambiente per S. Martino” riguardante la verifica del materiale 
di copertura delle panchine poste nel campo sportivo di via del 
Corno.
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Il consigliere Salvioli Mariani, da lettura dell’ordine del giorno 
nel testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera A) 

Il vicesindaco Borri informa che le coperture delle due panchi-
ne del campo da calcio  di Via del Corno, anche se non vi era 
la sicurezza che si trattasse di cemento-amianto, accertamen-
to che avrebbe richiesto un’analisi di laboratorio ritenuta non 
opportuna, visto il quantitativo irrisorio, sono state rimosse da 
una ditta specializzata lo scorso 22 novembre e che il materiale 
sarà smaltito secondo la procedura prevista dalla AUSL. Infor-
ma che la stessa procedura è stata adottata per il bancale di 
onduline di cemento-amianto, materiale di cui non si conosce 
la provenienza e nemmeno le generalità del soggetto che le ha 
abbandonate, ritrovate da un cittadino nei pressi della sua pro-
prietà in Via Ca’ Matte sud. Rende noto che, in entrambi i casi, 
lo smaltimento avverrà per il tramite dell’impresa NIAL Zizzoli 
di Correggio che fornirà la certificazione dell’avvenuto corretto 
smaltimento. 

Il consigliere Salvioli Mariani visto il tenore della risposta, tra-
sforma l’ordine del giorno in un’interrogazione e si dichiara 
soddisfatto delle notizie ricevute.

Allegato A

ORDINE DEL GIORNO

Considerato che il campo sportivo lungo Via del Corno è dotato 
di due panchine con pensilina di materiale sospettamente simi-
le al cemento amianto in stato di avanzata docomposizione

SI CHIEDE

Di verificare il materiale di copertura delle panchine e in caso 
sia effettivamente di eternit provvedere urgentemente al suo 
smaltimento.

Ambiente per S.Martino
Il capogruppo

Augusto Salvioli Mariani

NUMERO  83  DEL 29 NOvEMbRE 2007  

OGGETTO:INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA LISTA 
“AMbIENTE PER S.MARTINO” RELATIvA AL CALENDARIO 
DEL PROGETTO DI RACCOLTA RIFIUTI “PORTA A PORTA 
SPINTA”                      

Il Sindaco cede la parola al consigliere Salvioli Mariani perché il-
lustri l’interrogazione presentata dal gruppo consiliare “L’Alter-
nativa per S. Martino in Rio” relativa al calendario del progetto 
di raccolta rifiuti “porta a porta spinta”.

Il consigliere Salvioli Mariani da lettura dell’interrogazione nel 
testo allegato al presente atto sotto la lettera A).

L’assessore Casarini ritiene che non si possa imporre nulla alla 
gente, ma che le scelte vadano condivise e che l’Amministrazio-
ne Pubblica abbia un ruolo fondamentale nel creare una cultura 
ambientale ed ecologica diversa da quella che ha, in questo 
momento, la maggioranza dei cittadini. E’ dell’idea che, in una 
materia così delicata, che cambia le abitudini quotidiane della 
gente, occorra dare ai Cittadini, come ha fatto il Comune di 

Carpi, la giusta informazione andando casa per casa, per spie-
gare le proprie scelte. Un’altra regola che ritiene sia opportuno 
seguire è quella della gradualità, perché è indubbio che a Reg-
gio Emilia, la raccolta “porta a porta” costi di più rispetto all’at-
tuale tariffa, ma questo non perché tale tipo di raccolta sia in as-
soluto più costosa, quanto per scelte di politica tariffaria di Enìa 
che ha preferito tenere le tariffe di smaltimento dei rifiuti molto 
basse per essere competitiva sul mercato. Fa però presente che 
le tariffe di smaltimento di rifiuti in maniera indifferenziata sono 
destinate ad aumentare in maniera consistente, come si sta già 
verificando, e quando la tariffa di smaltimento aumenta allora 
diventa conveniente smaltire il meno possibile ed aumentare la 
raccolta differenziata. 
Illustra quindi come avviene la raccolta differenziata di rifiuti a 
Reggio Emilia. Spiega che la scelta di aggregarsi a Reggio Emilia 
comporterà uno slittamento anche sensibile rispetto alla previ-
sione iniziale di inizio del servizio, però consentirà una sinergia 
che porterà ad un risparmio di circa il 25% sui costi, consenten-
do di pesare il meno possibile sulle tasche del cittadino e fargli 
accettare meglio il maggior impegno che comporta la raccolta 
differenziata. 
Informa che la raccolta “porta a porta” partirà nel settembre 
del 2008 nella sola frazione di Gazzata, sia per scelte logistiche 
dovute all’aggregazione con Reggio Emilia, sia per avere un co-
sto ridotto perchè il partire inizialmente da una sola frazione 
permette, da un lato, di spalmare i costi di quella frazione, che 
sono sostanzialmente bassi, su tutto il comune, e perciò di ave-
re un incremento tariffario modesto, dall’altro di poter proporre 
l’esperienza di Gazzata, della cui buona riuscita si dichiara sicu-
ro, alle altre frazioni ed al capoluogo. 
Illustra i tempi del progetto che sono i seguenti: successivamen-
te all’approvazione del progetto gli uomini di Enia andranno 
presso le famiglie per valutare le dotazioni tecniche necessa-
rie, poi, verso marzo-aprile si andrà nelle case della gente per 
un’informazione compiuta e diretta, per iniziare la raccolta il 
prossimo settembre. Informa che dopo questo Consiglio comu-
nale la Giunta adotterà le decisioni per far partire la raccolta 
differenziata “porta a porta”.
Manifesta la propria soddisfazione per i risultati del “Giro verde” 
che ha portata ad una triplicazione del conferimento dell’orga-
nico e ritiene che questo successo possa essere propedeutico 
alla raccolta “porta a porta”.

Il consigliere Salvioli Mariani si dichiara soddisfatto della rispo-
sta ricevuta.

Allegato A

INTERROGAZIONE

Considerato che il termine promesso per l’inizio del percorso 
di attuazione della raccolta domiciliare “porta a porta spinta” 
e ormai scaduto

SI CHIEDE

quale sarà il calendario previsto per la realizzazione del proget-
to a meno che questa amministrazione non consideri di aver 
assolto all’impegno semplicemente con l’introduzione del “giro 
verde”.

Ambiente per S.Martino
Il capogruppo

Augusto Salvioli Mariani
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Già da diversi anni, i Comuni 
del distretto si sono uniti per 
sostenere progetti di qualifica-
zione da attuarsi all’interno del-
le scuole dell’obbligo.

La Scuola Qualificante

serviz i  educat iv i  e cultura

Per la terza estate consecutiva, l’Associazione culturale Leg-
gere Fare Giocare proporrà l’esperienza del campo-giochi 
per la quale verranno organizzati divertenti giochi, laboratori 
e gite, oltre alla possibilità per i bambini di svolgere, adegua-
tamente seguiti, i compiti delle vacanze. 
Il campo-giochi, rivolto a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni, 
per un minimo di 35 presenze settimanali, si svolgerà presso 
i locali della scuola elementare di via Rivone, indicativamente 
dal 9 giugno al 1 agosto e dal 25 agosto al 12 settembre da 
lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 13.00.
Ulteriori informazioni saranno contenute negli appositi mod-

uli d’iscrizione che verranno 
distribuiti, all’inizio del mese 
di aprile, nelle varie scuole 
materne ed elementari del 
paese. 
Vi aspettiamo numerosi!

Milena Semellini 347 4296585
Milena Paterlini  338 5689525

W il Campo-Giochi!

Iscrizioni aperte presso gli Asili 
Nido Comunali
Fino al 31 marzo, sono aper-
te le iscrizioni presso l’Ufficio 
servizi sociali del Comune in 
piazza Martiri 2 (dalle 8,30 
alle 12,30 nei giorni feriali - 
escluso il mercoledì) ai servizi 
educativi comunali 0-3 anni. 
Asilo nido “Peter Pan” con 
disponibilità oraria dalle 7,30 
alle 18,15, asilo nido part-time 
“Gazza Ladra” dalle 7,30 alle 
13. I moduli  per  la domanda 
sono scaricabili dal sito: www.

Inizialmente tale progettazione 
era finanziata in parte dalla Re-
gione, ultimamente solo dagli 
Enti locali che hanno ritenuto 
opportuno continuare la pro-

comune.sanmartinoinrio.re.it 
oppure direttamente presso 
l’Ufficio servizi sociali. 
Possono fare richiesta tutte le 
famiglie ma avranno prece-
denza i minori residenti. 

Per informazioni rivolger-
si all’Ufficio Scuola 
tel.0522/636724
fax 0522/636732 
scuola@comune.sanmart i -
noinrio.re.it

grammazione progettuale rite-
nendola valida e stimolante. 
In questo anno scolastico le 
proposte finanziate sono: 
• ”L’uomo la salute l’ambien-
te”, che coinvolge tutta la 
scuola primaria De Amicis; 
• ”Una rete attiva: il benessere 
inizia a scuola”, corso di forma-
zione rivolto ai docenti della 
scuola primaria;
• ”Riguarda anche noi” classi 
3° della scuola secondaria di 1° 
grado (ex media) Allegri;

• ”Laboratorio musicale”, rivol-
to a tutte le classi delle scuole 
di San Martino in Rio. 
Sono inoltre sostenuti due pro-
getti relativi all’alfabetizzazione 
di alunni stranieri al fine di fa-
vorire l’apprendimento e l’in-
tegrazione sia all’interno della 
scuola primaria sia all’interno 
della scuola secondaria di 1° 
grado. Sono opportunità for-
mative che qualificano la scuola 
e la rendono in sinergia con il 
territorio nel quale è posta. 
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Così si potrebbe definire la 
serata di canto lirico ad in-
gresso libero prevista per 
venerdì 18 aprile all’interno 
della splendida cornice della 
sala d’Aragona. 
La pianista Evelin Cavazzoni 
accompagnerà il mezzosopra-
no Giulia Riccò e il soprano 
Azusa Kinashi affiancandole 

Il Paese incontra il bel Canto

nella interpretazione di alcu-
ne arie tratte dal loro reper-
torio operistico. Un concerto 
che consentirà di ascoltare ed 
apprezzare musiche di gran-
de suggestione composte dai 
migliori autori del melodram-
ma italiano e non, come Mo-
zart, Verdi e Rossini.
Dalle testimonianze raccolte 
in occasione dei loro con-
certi tenuti negli anni scorsi, 
possiamo orgogliosamente 
affermare che alle ore 21 vi 
aspetterà in Rocca non solo 
un piacevole concerto, bensì 
uno spettacolo profondo ed 
emotivo, in cui la Musica è 
protagonista in quanto sinte-
si perfetta tra tutte le forme 
d’arte.

serviz i  educat iv i  e cultura

venerdì 18 aprile – Sala d’Aragona – ore 21

Appuntamenti in biblioteca nella 
sala dell’Unicorno
La vita e l’opera di tre straordi-
narie pittrici nella storia dell’ar-
te. Da Artemisia Gentileschi  a 
Tamara de Lempicka passando 
per Frida Khalo.
L’arte che s’intreccia con la vita, 
drammatica, di queste figure 
ormai famose.

Le prime lezioni che la bibliote-
ca dedica all’arte al femminile, 
per valorizzare la figura della 
donna come pittrice e non più 
solo come soggetto dipinto, 
assegnandole il ruolo di pro-
tagonista della scena artistica 
a lungo dominata dalla figu-

ra maschile. Ce ne parla con 
l’ausilio di diapositive la prof.
ssa Aurora Marzi insegnante al 
liceo artistico di Reggio.
           
7 marzo 2008, ore 21
Artemisia Gentileschi
La passione di Artemisia

Rocca Estense e Pinacoteca Uber Coppelli
Domenica 10,00 - 12,30  
15,00 - 18,30 (ora legale 15,30-19,00)
Visite guidate ogni ora a partire dalle 10,15
Tel. 0522- 636709 / 0522- 636726

Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale
Sabato: 9,00 – 12,30
Domenica: 10,00 - 12,30  
15,00 - 18,30 (ora legale 15,30-19,00)
Per gruppi e scolaresche visite su prenotazione tutti i giorni 
della settimana.
Tel.0522- 636726

Museo dell’Automobile
Da Aprile 2008 
Domenica: 10,00 - 12,30  
15,00 - 18,30 (ora legale 15,30-19,00)
Visite su prenotazione
Tel. 348 806 6654

Orari d’apertura 
della rocca e dei musei

11 aprile 2008, ore 21 
Frida Khalo
Il tormento dell’esistenza
                         
9 maggio 2008, ore 21
Tamara de Lempicka 
I riti mondani della Bell’Epoque
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Alla casa di riposo l’animazione 
si arricchisce di due nuovi pro-
getti che accompagneranno le 
altre attività già consolidate (la-
boratori per la realizzazione di 
piccoli oggetti, tombole, musi-
coterapia)  per tutto il 2008.
Il gruppo che si occupa di 
programmare le attività di in-
trattenimento e di terapia oc-
cupazionale, coordinato dalla 
animatrice Marisa, ha proposto 
alla Cir, la cooperativa reggiana 
che da molti anni gestisce il ser-
vizio di refezione, di organizza-
re delle attività in collegamento 
con la cucina.
Pertanto sono stati elaborati 
due progetti che, anche per 
Cir, costituiscono una novità 
tutta da sperimentare in an-
teprima nella nostra struttura: 
il primo consiste in laboratori 
quindicinali di cucina durante 
i quali, con tutti gli opportuni 
accorgimenti di tipo igienico, 
si preparano alcuni semplici ali-
menti, in particolare merende o 
semplici preparati, che poi ven-
gono consumati durante il po-
meriggio dagli ospiti stessi. Già 
sono stati realizzati dei biscotti 
di pasta frolla e il misto di aro-
mi che costituiscono la concia 
per gli arrosti; prossimamente 
si prepareranno  pizzette, sala-
tini e focacce. È stato divertente 

In casa di riposo si riscoprono
i piatti della tradizione

manipolare la pasta, tirarla del-
la giusta altezza e ricavarne dei 
biscotti di varie forme, alcuni 
semplici e altri con le gocce di 
cioccolato, è stato soprattutto 
gradevole assaggiarli con il tè 
del pomeriggio.
Il secondo progetto consiste 
nella riproposizione dei piatti 
della tradizione reggiana più 
tipici, sia della cucina “povera” 
che di quella delle grandi occa-
sioni, i cui profumi e i cui sapo-
ri speriamo sollecitino ricordi, 
pensieri e racconti. 
Già da tempo Cir aveva rac-
colto, direttamente dagli ospi-
ti di altri servizi per anziani, le 
ricette facendole sperimentare 
dai propri cuochi per verifica-
re e adattare dosi e metodi di 
preparazione e ha colto con 

particolare interesse la nostra 
disponibilità a sperimentarne 
direttamente la realizzazione.
Pertanto una domenica al 
mese, a partire da marzo, sarà 
caratterizzata con questi menù 
che sono stati pensati anche in 
base alle suggestioni dei pro-
dotti di stagione.  
“Cazzagai”, “paneda”, bollito e 
“pin”, “spreca grugn”, “sigule-
da” e poi tortelli, zucca fritta, 
salame dolce, “busilan” ecc… 
sono solo alcuni dei piatti che 
verranno proposti che forse 
solletica già anche il nostro ap-
petito e la curiosità di qualche 
giovane che non li ha forse mai 
assaggiati.
L’obiettivo che Cir ci ha sugge-
rito nel suo progetto è “ripro-
porre, attraverso la collabora-

Fino al 2 aprile 2008 tutti 
i cittadini, in possesso dei 
requisiti previsti dalla nor-
mativa vigente, potranno 
presentare domanda per 
essere inseriti nella gra-
duatoria per l’assegna-
zione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica che 
si renderanno disponibili 
nel periodo di efficacia 
della graduatoria mede-
sima.    
Per avere maggiori in-
formazioni, e ritirare la 
modulistica necessaria 
alla presentazione della 
domanda,  potete con-
tattare l’Ufficio Assistenza 
comunale in via Roberti 
n° 1 (Tel. 0522/636717) 
tutti i giorni dalle 8,30 
alle 12,30 escluso il mer-
coledì. Il bando di avviso 
pubblico ed il modello 
della domanda sono di-
sponibili anche sul sito  
www.comune.sanmarti-
noinrio.re.it

bando 
di Avviso 
Pubblico 

per 
l’assegnazione 

di Alloggi 
di Edilizia 

Residenziale 
Pubblica

sociale

zione e il lavoro degli operatori 
presenti nella struttura, il clima, 
l’atmosfera che regnava in 
quelle grandi e fumose cucine 
di campagna di un tempo, ric-
che di calore umano, di colori, 
di profumi che i nostri anziani 
non hanno dimenticato e che 
forse, nessuno che le abbia co-
nosciute e frequentate può di-
menticare”; forse un obiettivo 
ambizioso, certamente partico-
larmente stimolante.



bALLO:
Domenica 16/03/2008 
Orchestra I Rodigini
Domenica 23/03/2008
Orchestra I Valentinos
Domenica 30/03/2008
Orchestra Roberto Scaglioni
Domenica 06/04/2008
Orchestra Luca Orsoni
Domenica 13/04/2008

Programma del Circolo Arci Estense

Orchestra Roberto Morselli
Domenica 20/04/2008
Orchestra Edmondo Comandini
venerdi 25/04/2008 
Orchestra Roberta Cappelletti
 
COMMEDIE:
Sabato 22/03/2008
L’artemisia Teater di Antonio Gui-
detti presenta: 

“La No..Strana Coppia” - Due Atti 
Comicissimi Di Antonio Guidetti, 
Con Antonio Guidetti E Mauro 
Incerti.
 
SCUOLE DI bALLO:
Continua anche per i mesi di Mar-
zo e Aprile 2008
Martedì 
Scuola Di Ballo Latino Americano

Mercoledì 
Scuola Di Ballo Country
Giovedì 
Scuola Di Ballo Liscio
Inoltre un venerdì al mese si effet-
tuerà serata di ballo country.

Per informazioni circa il gior-
no di inizio corsi rivolgersi a Mary 
338/2790305 o 0522/698551
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• Giovedì 13 marzo e Lu-
nedì 17 marzo alle ore 21 
presso la sede del Circolo, 
in via Facci, 23: Corso di 
riflessologia plantare
• Sabato 19 marzo e Do-
menica 20 marzo, presso 
la sede del Circolo, in via 
Facci, 23: Corso Reiki di 2° 
livello
• Lunedì 31 marzo, alle ore 
20.30 presso il laboratorio 
della nuova Scuola Media 
di San Martino: Corso di 
informatica di 2° livello
• Domenica 20 aprile: 
Gita a Treviso e alla mostra 
“Gengis Khan e il tesoro 
dei Mongoli – La via della 
seta”
• Mercoledì 23 aprile, pres-
so la Sala d’Aragona, verrà 
offerto lo spettacolo: “Non 
dimenticar le mie parole - 
L’Italia degli anni 30 e 40 
nelle canzoni del trio Le-
scano”
• Lunedì 12 Maggio, alle 
ore 21, presso la sede del 
Circolo, serata aperta a 
tutti sul tema: “La moxibu-
stione” (Cos’è e come uti-
lizzarla per stare meglio).

Programma 
del Circolo 
Culturale e 
Ricreativo 
“La Rocca”

volontar iato

Sala Estense di via Roma, n. 37 – ore 21

Festa della Liberazione: Festa della 
Libertà e della Democrazia!
La sezione A.N.P.I. di San Marti-
no in Rio in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, le 
scuole e le associazioni sportive 
e culturali del paese, anche nel 
2008 darà vita ad una serie di ini-
ziative per festeggiare e ricordare 
l’importantissimo momento sto-
rico della Liberazione d’Italia dal 
nazi-fascismo.
Il calendario degli appunta-
menti si aprirà con il pranzo di 
Domenica 6 Aprile presso la 
sala Arcobaleno con l’intervento 
dell’attrice Elisa Lolli, un momen-
to conviviale e di spettacolo per 
rendere omaggio e memoria al 
giorno della effettiva Liberazio-
ne di San Martino: il 23 Marzo 
1945! (offerta dalla Camera del 
Lavoro di Correggio). Il Direttivo 
A.N.P.I. locale ha infatti forte-
mente voluto valorizzare questa 
data che ha visto dei concittadi-
ni attivamente impegnati negli 
scontri di quei giorni.
Mercoledì 23 Aprile alle ore 
21.00 presso la Sala D’Aragona 
della rocca, il Circolo Culturale 
La Rocca promuove lo spetta-
colo musicale “Non dimenticar 
le mie parole” l’Italia degli anni 
’30 e ’40 nelle canzoni del Trio 
Lescano. Come negli scorsi anni i 
Ragazzi delle scuole Elementari e 
Medie daranno il loro contributo 
alla Festa con alcune attività di-
dattiche sul tema “Liberazione” 
ed incontreranno alcuni testi-
moni nelle classi, per poi riunirsi 
tutti insieme al Monumento ai 

Caduti davanti al Castello per 
leggere pubblicamente i loro 
pensieri Giovedì 24 Aprile alle 
ore 11.00.
Nella mattinata di venerdì 25 
Aprile è previsto il giro dei cippi 
in omaggio ai Caduti per tutto il 
territorio comunale, accompa-
gnati dalla Banda musicale e a 
bordo di un pullman; con sosta a 
Gazzata per l’inaugurazione del 
Monumento ai Caduti appena 
restaurato.
Alle ore 19.00 Santa Messa nella 
Chiesa di San Martino.
Le associazioni sportive dispute-
ranno tornei in diverse speciali-
tà:
• La Bocciofila Sammartinese il 
21-22-23/04 presso il Bocciodro-
mo disputerà l’ormai tradizionale 
Torneo di bocce “Festa Della 
Liberazione”. 

• Il Volley Ball disputerà il Tor-
neo del 25 Aprile Under 14 
maschile il 25/04 a partire dalle 
ore 9.00 presso la palestra delle 
Ex Scuole Medie di San Martino 
(le finali a partire dalle ore 14.00) 
un quadrangolare tra V.B.S.M. - 
Carpi - Piacenza - Verona
• L’Unione Sportiva Calcio il 
1°/05 disputerà il consueto Tor-
neo per ragazzi
Augurandoci di contarvi nume-
rosi a tutte le iniziative, ricor-
do anche che il tesseramento 
all’A.N.P.I. è ancora possibile per 
chiunque lo desideri rivolgendosi 
ad alcuni membri del Direttivo: 
Arzelino Battini, Marco Gemmi, 
Andrea Tirelli, Giorgia Lodesani, 
Alfio Magnani, Bruno Lodesani. 
Ora e sempre Resistenza!

Giorgia Lodesani



Possiamo definirlo così il 2007, 
un anno importante, positivo ed 
intenso dove abbiamo registra-
to sensibili incrementi di tutte le 
attività sociali, sportive e ricrea-
tive. Tutto questo è testimoniato 
anche e soprattutto dall’aumen-
to dei tesserati che attualmente 
sono 206.
La gestione del Parco Laghi ha 
dato brillanti risultati con ben 
1749 presenze (+52% rispetto 
all’anno precedente). Il rinno-
vato e costante impegno del 
Consiglio Direttivo e la precisa 
ed ormai definitiva destinazione 
dei laghi hanno permesso di ot-
tenere delle belle soddisfazioni.
Nel corso del 2007 sono state 
completate importanti opere 
all’interno del Parco Laghi per 
rendere sempre più funzionale 
ed accogliente la struttura.
È stata resa perfettamente fun-
zionante la sala ricreativa nella 
palazzina che è stata utilizzata 
spesso da cittadini, gruppi, as-
sociazioni ed aziende.
Notevole impulso ha avuto la 
pesca invernale della trota e 
molto positivi sono stati i risul-
tati del Lago Gare frequentato 
spesso da bambini accompa-
gnati dai genitori. Sono aumen-
tate le presenze anche nel Lago 
Grande dove è stata realizzata 

una zona di pesca no-kill e po-
sitivi risultati ha fatto registrare 
anche il Lago Spinning.
Il Parco Laghi è aperto sei giorni 
alla settimana con chiusura il lu-
nedì se non festivo e la pesca è 
consentita con i seguenti orari: 
dal 1° aprile al 31 ottobre dalle 
7 alle 13 e dalle 14 alle 20;
dal 1° novembre al 31 marzo 

dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 
17. Si ricorda che il cancello di 
ingresso automatico con timer 
chiude tassativamente agli orari 
indicati. 
La recente assemblea dei soci 
ha deliberato di mantenere in-
variati anche per il 2008 i prezzi 
dei permessi di pesca, nonché la 
tessera sociale ragazzi e le iscri-

zioni alle gare del campionato 
sociale.
Il Consiglio Direttivo nel ribadi-
re la soddisfazione per il risultati 
raggiunti si augura che anche 
il 2008 sia altrettanto positivo 
e rivolge un ringraziamento ai 
propri tesserati per l’attività pro-
fusa e per la costante partecipa-
zione.
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sport

Parco Laghi
2007: un anno da record!



Il “Kaos” di San Martino in Rio

18

spazio giovani

A San Martino in Rio è presen-
te da anni un centro per i gio-
vani. Si chiama Kaos e si trova 
in via del Corno 25, sopra il 
bar del circolo tennis. 
Apre il martedì, il giovedì e il 
venerdì, dalle 15.30 alle 18.30, 
ed è gestito da due operato-
ri giovanili. Ma che cos’è un 
Centro Giovani??
Si può dire che è un luogo fisi-
co e allo stesso tempo virtuale. 
Fisico in quanto si tratta di uno 
spazio circondato da mura con 
una porta per entrare e per 
uscire; perché sono presenti 
tavoli, sedie, un divano, giochi, 
stereo, calciobalilla e tavolo da 
ping pong; perchè sostanzial-
mente ci sono cose “da fare”… 
Virtuale in quanto è uno spazio 
di relazione, di accoglienza e 
a volte di contenimento: una 
sorta di spazio dell’incontro (e 
talvolta dello scontro), di so-
cializzazione ed espressione di 
sé, di confronto, condivisione 
e divertimento, all’interno del 
quale diventa possibile inter-
venire su quelle che sono le di-
namiche della vita reale vissu-

te dai ragazzi all’interno della 
relazione con l’altro, che può 
essere il coetaneo, il ragazzo 
più grande o più piccolo, o 
l’operatore giovanile. 
L’operatore giovanile dovreb-
be porsi nei confronti dei ra-
gazzi come interlocutore si-
gnificativo, proponendosi con 
un “punto di vista giovane”, 
permettendo ai ragazzi di 
sperimentarsi all’interno di un 
rapporto di fiducia.
Deve saper accettare la com-
plessità e la differenza, quindi 
l’altro nella specificità delle sue 
scelte, adottando una modali-
tà non giudicante; deve saper 
ascoltare empaticamente, sen-
za forzare i tempi, affrontando 
i problemi assieme al ragaz-
zo se e soltanto se questo gli 
viene concesso dal ragazzo 
stesso. Dovrebbe poi cercare 
di promuovere e stimolare le 
passioni dei giovani, fornendo 
loro i mezzi e gli strumenti per 
esprimersi liberamente; for-
nendo in sostanza un contesto 
creativo e pro-positivo. 
La sfida diventa quella di riu-

L’Auser cerca giovani volontari: 
questa è la principale novità 
introdotta nella convenzione 
stipulata con l’associazione per 
l’anno 2008.
Il progetto è rivolto a ragazzi e 
ragazze che abbiano compiuto 
18 anni che vogliano avvicinarsi 
al mondo del volontariato at-
traverso l’affiancamento e il tu-
toraggio dei volontari che già 
da molti anni svolgono questa 
attività.
Ricordiamo che sono vari gli 

Avvicinare i giovani al Sociale

scire a portare alla luce cose 
che stanno in un angolo, cer-
cando di leggere i ragazzi 
all’interno della relazione con 
essi, di certo non mossi dall’in-
tento di controllare, esaminare 
o carpire segreti, ma per sta-
nare bisogni, necessità e, per-
ché no, nuovi punti di vista sul 
mondo. L’accoglienza diventa 
una condizione indispensabile 
per poter arrivare con i ragaz-
zi a concretizzare progetti e a 
raggiungere obiettivi. 
Chi si sente bene in un luogo e 
con le persone in esso, è mag-
giormente disposto a mettersi 
in gioco e dare il meglio di sè. 
L’operatore giovanile dovreb-
be poi fungere da ponte tra i 
giovani e chi si occupa di essi 
a livello politico. La parola 
Giovani richiama il fatto che 
ci si occupa di una particolare 
fascia d’età, quella giovanile 

appunto: riconoscere la speci-
ficità della fetta di popolazio-
ne giovanile per l’adulto deve 
presupporre che la gioventù 
sia un’età da vivere piena-
mente e non rimpiangendo 
qualcosa che non è più o in 
attesa di un futuro che ancora 
non è. Qualsiasi progetto per 
i giovani dovrebbe cercare di 
integrarsi con altre parti che si 
occupano di giovani, all’inter-
no dall’Amministrazione (es. 
sport, cultura, istruzione, ecc) 
o sul territorio (scuole, Agen-
zie formative, ecc), nell’ottica 
di processo attraverso il qua-
le una comunità definisce le 
priorità d’azione per le giova-
ni generazioni: un processo 
che vede coinvolti tutti coloro 
che si occupano a vario titolo 
di giovani e i giovani stessi, in 
un’ottica di partecipazione at-
tiva.

ambiti in cui opera l’Auser: i 
servizi di trasporto a carattere 
socio assistenziale rivolti agli 
anziani e ai disabili, i servizi di 
assistenza e sorveglianza sco-
lastica, i servizi di sorveglianza 
durante le aperture al pubblico 
delle sale della Rocca estense e 
del Museo dell’Agricoltura, at-
tività di piccole manutenzioni, 
collaborazione nella gestione 
dell’isola ecologica e delle aree 
cimiteriali, organizzazione di 
feste e momenti di intratteni-

mento sia rivolti agli anziani che 
nell’ambito delle feste di piazza.
Auser cerca da sempre di valor-
izzare l’attività di volontariato 
come opportunità di crescita 
per le persone che lo esercitano 
nonché come valorizzazione 
delle competenze messe a dis-
posizione per la risposta ai bi-
sogni.
Lancia una “sfida” anche ai gio-
vani: di riuscire a “contagiare” 
con l’entusiasmo e la disponi-
bilità che da sempre contraddis-

tinguono l’attività e l’impegno 
dei propri volontari anche quei 
giovani che a torto vengono 
considerati come distanti da 
queste tematiche e da questa 
sensibilità.
Cosa occorre e cosa chiediamo: 
un po’ di tempo e di voglia di 
ascoltare.
Ci si può rivolgere o diretta-
mente all’Auser il sabato mattina 
al n. 0522/698621 o all’ufficio 
assistenza del comune tutte le 
mattine al n. 0522/636717.

L’Amministrazione e Auser sostengono il volontariato giovanile
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Old news (vecchie notizie)

ier i ,  oggi e domani

Ad Umberto Foroni il destino tol-
se il giovane figlio Gino. 
Si dice che, per un genitore, 
non ci sia niente di peggio che 
sopravvivere ad un figlio; senza 
dubbio pensiamo che sia stato 
così anche per quel genitore ma, 
al tempo stesso, crediamo che, 
a questa disgrazia, egli abbia 
saputo dare una risposta che, in 
un certo senso, ha mantenuto in 
vita, seppur in modo virtuale, suo 
figlio Gino sino ad oggi e, insie-
me, confidiamo che questa nota 
contribuisca a tenerlo nella sto-
ria del nostro comune per tanto 
tempo ancora. Umberto Foroni, 
in ricordo del figlio Gino, finanziò 
dal 1946 sino al 1959, una gara 
ciclistica (la Coppa Gino Foroni) 
che, nei primi quattro anni di vita, 
fu riservata alla categoria allievi e 
poi trasformata in corsa per dilet-
tanti. Fu una gara  che, per lo più, 
venne corsa su un circuito che si 
sviluppava nel territorio comuna-
le. Acquisì, anno dopo anno, un 
rilievo tale da divenire anche una 
prova di selezione per la squadra 
nazionale dilettanti da inviare ai 
Campionati del mondo.
Per un quindicennio, una volta 
l’anno, solitamente tra il mese 
di luglio e agosto, unitamente al 
Trofeo Schiavina, sempre orga-
nizzato a San Martino, poneva il 
nostro Comune all’attenzione di 
tutta la stampa sportiva italiana.
Nel dopoguerra tutto era da rifa-
re e mancava tutto o quasi ma il 
volontariato e il “mecenatismo” 
di persone come Foroni, tuttavia, 
permisero ai giovani sammarti-
nesi d’allora di trovare una ragio-

ne, una speranza e un impegno 
anche in un’attività sportiva che,  
alla pari della boxe, era molto 
dura e di grande sacrificio.
Il ciclismo sammartinese che 
nell’ante-guerra, sulla pista in ter-
ra battuta che circondava l’attua-
le area verde della Rocca, aveva 
vissuto momenti importanti, per 
il tramite del suo mecenate, di un 
volontariato forte e creativo, sor-
retto da giovani atleti di talento, 
consolidò così una tradizione di 
cui oggi pare essersi perso anche 
il ricordo. Bonfiglioli Venanzio, fe-
lice sintesi locale dell’”uomo-so-
ciale”, fu la punta di diamante di 
un gruppo di persone che cura-
rono, negli anni, l’organizzazione 
della manifestazione così come 
egli partecipò attivamente alla ri-
costruzione ed alla gestione della 
locale squadra di calcio nonché 
nella gestione della prima civica 

biblioteca allestita in Rocca nella  
sala che oggi ospita il Consiglio 
Comunale. 
Di quella tradizione e della mani-
festazione “l’alfiere sportivo” fu 
senza dubbio Carlo Galimberti.
Vale la pena riportare come di 
lui parla il supplemento sportivo 
domenicale di Reggio Democra-
tica in un servizio del 23 settem-
bre 1950: “…in questo piccolo e 
simpatico centro della bassa non 
c’è persona che non conosca 
Carlo, non c’è uomo o donna, 
vecchio o ragazzino che non gli 
sia amico e che non si interessi a 
lui, che non sappia domenical-
mente dove va a correre e che 
non si faccia il dovere d’informar-
si alla sera, presso amici o parenti 
o dalla famiglia stessa, dei risultati 
conseguiti. 
Galimberti, se non il primo, dato 
che il primo è un’Autorità costi-
tuita, è il secondo cittadino sam-
martinese; a San Martino gli vo-
gliono bene  perché hanno una 
fiducia illimitata in lui e nelle sue 
possibilità di corridore e lo stima-
no perché è un ragazzo serio… 
e Carlo, modesto e valoroso, li 
ripaga con i suoi brillanti successi 
…”. L’anno seguente, a fine della 
stagione sportiva, causa malanni 
di ordine fisico, a 20 anni e mez-
zo, il nostro Carlo attacca la bici 
al chiodo ed interrompe una car-
riera che l’avrebbe di certo e bril-
lantemente collocato nel gruppo 
dei professionisti più importanti 
del tempo. Ancora oggi,  a 77 

anni, in sella alla sua bici gira di 
qua e di là nel territorio per fare 
i suoi 40 km giornalieri rivisitan-
do le sue gesta sportive di oltre 
mezzo secolo addietro e pen-
sando all’amata Grecia dove ha 
soggiornato per diversi, seppur 
brevi, periodi e che ha percorso 
in bicicletta in lungo ed in largo, 
all’età di 60 anni, assieme ad 
Amedeo Zini vero “globe trotter” 
della bici.  Se potete e se volete 
fermatevi a parlare con Carlo e 
fatevi raccontare; come è capita-
to a noi, anche per  voi, ne sia-
mo certi, sarà come entrare in un 
mondo di miti e di eroi, di fiabe e 
di cronache vere, di giovialità e di 
pulizia morale al quale il ciclismo 
e gran parte lo  sport moderno  ci 
ha disabituato.
Oggi al posto di manifestazioni 
come quella, nel nostro Comu-
ne, si tengono altre, diverse ed 
altrettanto importanti iniziative 
che nel corso dell’anno e, ancora 
una volta grazie al volontariato, 
come allora, mantengono alto il 
senso d’appartenenza ad una co-
munità e l’orgoglio di ESSERE di 
San Martino che, amiamo pen-
sare, sia qualche cosa di più e di 
diverso che il semplice  VIVERE a 
San Martino.
Speriamo anche contribuiscano 
ad arginare quel destino di “ pa-
ese dormitorio “ che alle volte ci 
appare francamente inevitabile; 
chissà, forse per evitarlo ci vor-
rebbe un altro mecenate… col-
lettivo.  

Vittoria di Galimberti al Trofeo Schiavina

Galimberti assieme al padre e ad un gruppo di tifosi




