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Clamorosa protesta a Roma
dei Sindaci reggiani

Siamo partiti agguerriti (a spe-
se nostre!) compatti e decisi a 
contestare norme assurde ed 
inapplicabili che avrebbero  stu-
pidamente penalizzato tutti i 
Comuni reggiani. In particolare 
quella norma che ci costringeva 

a considerare “permanente” una 
entrata straordinaria ed eccezio-
nale come la vendita di quote  
Enia (nostro patrimonio) realizza-
ta nel 2007. Ciò ci avrebbe por-
tato automaticamente fuori dal 
patto  di stabilità con gravissime 

Una nuova “veste” per la
fontana di Piazza Martiri
Un grazie all’azienda Grandi Pastai Italiani Spa

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria alla fon-
tana di Piazza Martiri della Libertà restituendola perfettamente 
funzionante alla comunità sammartinese. Su progetto e direzione 
lavori dell’arch. Monica Zanfi si è intervenuto con il rifacimento 
dell’impermeabilizzazione della pavimentazione in ciottoli della 
vasca al fine di permettere il ricircolo dell’acqua. Al contempo si è 
ripristinato completamente l’impianto elettrico, sostituendo il fa-
retto subacqueo che illumina la vasca e la fontana e rimettendo in 
funzione la pompa sommersa che garantisce il ricircolo d’acqua o 
l’eventuale rabbocco nel caso di consistenti diminuzioni di livello. 
Tutte le lavorazioni, con una spesa complessiva per l’amministra-
zione di circa 6.000,00 euro (di cui 3.000,00 messe a disposizione 
da Grandi Pastai Italiani S.p.a.), sono state eseguite dalla ditta Pi-
sanu s.r.l., impresa che aveva già ripristinato la parte di pavimen-
tazione danneggiata della medesima piazza nel corso del 2009.

Fabio Testi
Responsabile Settore Patrimonio e ambiente

qualche risultato. Il pericolo a cui 
ho accennato sembra scampato, 
grazie ad un paio di emenda-
menti dell’ultimo minuto. Ma 
l’allarme resta da codice rosso! 
Se le cose rimarranno così, in un 
paio di anni, al massimo, tutto il 
sistema delle Autonomie Locali 
e dei Comuni in particolare, sarà 
al collasso. Come ci ha esplicita-
mente e candidamente affermato 
il Presidente della Commissione 
bilancio, l’On. Giorgetti deputato 
della lega Nord: “di federalismo 
fiscale non se parlerà almeno per i 
prossimi 5 anni”. Senza il rimbor-
so completo dell’ICI, senza oneri 
di urbanizzazione, con le aliquote 
bloccate, non c’è prospettiva al-
cuna. Per questo la mobilitazione 
di noi Sindaci non si è esaurita col 
viaggio a Roma, ma resterà per-
manente.

Il Sindaco 
Oreste Zurlini

I 35 Sindaci reggiani alla stazione prima della partenza per Roma, avvenuta 
mercoledì 24 febbraio 2010,  ricevuti a Montecitorio dal presidente della 
Commissione bilancio della Camera.

conseguenze sui nostri bilanci e 
quindi sui servizi che eroghiamo 
ai cittadini. Siamo tornati con 
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A SEGUIRE LA LETTERA DI TRASMISSIONE 
INVIATA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI>>>

Su iniziativa del Consigliere Comunale Daniele Erbanni, che ha presentato una proposta di ordine del 
giorno, si è sviluppata in Consiglio Comunale una costruttiva discussione che ha coinvolto tutti i Gruppi 
e che ha prodotto il seguente documento, votato all’unanimità. Pubblichiamo il testo dell’ordine del 
giorno e la lettera di accompagnamento che il Sindaco ha inviato al Presidente del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN MARTINO IN RIO
PREMESSO

- che l’episodio  di violenza di cui è stato vittima il Presidente 
Berlusconi è un atto di inciviltà che non deve essere banalizzato  
e pertanto non può restare impunito;
- che fenomeni del genere diventano sempre più frequenti ed 
invadono tutte le sfere della società;
- che tali episodi di aggressività sono espressione di decadenza 
dei valori sociali

CONSIDERATO
- che nel caso specifico siamo di fronte ad un atto violento e 
ad una grave offesa lesivi non solo della persona , ma del ruolo 
istituzionale che essa  ricopre;
- che non solo è grave, ma è inammissibile l’atteggiamento di 
coloro che difendono, avvallano o sottovalutano certi comporta-
menti violenti;
- che il negare la gravità di queste aggressioni, automaticamente 
le autorizza  e li rende meno gravi;
- che l’attacco alle istituzioni repubblicane  va comunque respin-
to da qualunque parte esso provenga,

ACCOLTO
L’appello del Presidente della Repubblica  Giorgio Napolitano, 
rivolto a tutte le Forze politiche  a compiere il massimo sforzo 
possibile per riportare la discussione politica entro confini di 
confronto civile, 

ESPRIME
solidarietà al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi  e ferma 
condanna per la grave  e violenta aggressione subita dal Capo 

del Governo italiano    
IMPEGNA

il Sindaco  a dare conseguente informazione al Capo del Gover-
no.

 Ordine del giorno del Consiglio comunale
Di solidarietà al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in seguito all’aggressione 
del 13 dicembre 2009 e ferma condanna dell’accaduto
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L’Unione dei 
Comuni
della Pianura 
Reggiana

L’attuale Presidente dell’Unio-
ne dei Comuni Pianura Reggia-
na, Vanna Scaltriti, ha risposto 
con grande partecipazione alla 
richiesta di scrivere un articolo 
per il nostro Informatore per-
ché, come lei stessa sottolinea 
spesso,  crede fermamente che 
l’Unione possa rappresentare 
una opportunità  per i nostri 
Comuni e anche perché sente 
realmente di far parte di que-
sto territorio. Infatti la sua fa-
miglia è originaria di Gazzata. 
Pur essendo i nostri territori 
(Rolo e San Martino) posiziona-
ti ai confini estremi dell’Unio-
ne, e pur riconoscendone le 
innegabili distinte peculiarità, 
Vanna è convinta che abbiano 
anche tanto in comune  e pos-
sano con gli altri Comuni della 
zona lavorare insieme per il be-
nessere dei nostri cittadini. 

Sig. Presidente del Consiglio,
Le invio l’Ordine del Giorno che il mio Consiglio comunale ha approva-
to in relazione all’aggressione che Ella ha subito il 13 dicembre 2009. A 
questo invio sono tenuto dallo stesso Ordine del Giorno. È comunque 
cosa che faccio con molto piacere ed anche con un certo orgoglio. Infatti 
il Consiglio comunale che presiedo, lo ha votato all’unanimità. È anche 
questa una testimonianza, che qui, le forze politiche si confrontano dentro 
un quadro di reciproco rispetto e legittimazione.

Aderisco al PD e sono, da alcuni anni, Sindaco di un Comune di circa 
8.000 abitanti, situato nella Provincia di Reggio Emilia, che si chiama San 
Martino in Rio. È un Comune che, fino ad ora, ha sviluppato un livello 
alto  di servizi: due Nidi, due Scuole Materne, una Scuola Parrocchiale, 
la cui attività è sostenuta anche dall’Amministrazione comunale, tempo 
pieno e una Scuola Media, che per la sua dotazione tecnologica didattica 
è considerata un modello. 
Nessun bambino resta escluso dalle scuole per l’infanzia  e apprezzabili 
sono i livelli di integrazione sociale. Consistenti sono i Servizi Sociali  a so-
stegno  degli anziani ed ai diversamente abili. Gli impianti sportivi garan-
tiscono una valida attività per tutti i ragazzi e le ragazze. Inoltre abbiamo 
sviluppato un discreto sistema  di piste ciclo-pedonali. 
Attuiamo, in buona parte del territorio comunale  la raccolta differenziata 
“porta a porta” e differenziata con cassonetti nella restante parte. Intensa 
è la partecipazione dei Cittadini al volontariato ed alla vita della comunità. 
Assieme agli altri Comuni partecipiamo  ad un servizio sanitario di altissimo 
livello. Siamo orgogliosi del nostro Ospedale, eccellente ed universalistico, 
tanto che può permettersi di visitare sia il Presidente del Consiglio che gli 
extra-comunitari. Sindaco e Assessori usano, per servizio, la propria auto 
rinunciando ad ogni rimborso  e lo stesso vale per i telefoni cellulari. 
Non abbiamo spese di rappresentanza alcuna, questo per dire che cer-
chiamo di non sprecare neanche un centesimo. Nonostante tutto ciò ci 
sentiamo, oggi, in grande sofferenza. La nostra azione amministrativa as-
somiglia, ogni giorno di più, ad un’impresa “all’Indiana Jones” a causa dei 
trasferimenti sempre più esigui da parte dello Stato e per le regole finan-
ziare che, oltretutto cambiano in continuazione, impedendo ogni seria 
programmazione.

Siamo sempre stati pronti a fare la nostra parte per contribuire al Bilancio 
della Pubblica Amministrazione e dello Stato, ma, mi creda, è dura sen-
tirsi, in continuazione, bistrattati dai luoghi comuni che derivano dalla 
politica nazionale e penalizzati  da norme finanziarie  che ci colpiscono 
pesantemente. Fra tutti i suoi innumerevoli impegni, sig. Presidente, trovi 
il tempo di venirci a trovare. 
La riceveremo con rispetto istituzionale. Le mostreremo un piccolo pezzo 
d’Italia dove continua a prevalere l’interesse collettivo  a cui contribuisco-
no tutte le forze politiche, Maggioranza e  Minoranza, e le forze sociali. 
Certamente Le chiederemo di lavorare per darci  una più giusta e più 
adeguata rappresentanza  e di aiutarci nel concreto, nel nostro lavoro 
quotidiano. Accolga, dunque il nostro Ordine del Giorno  insieme ai miei 
personali auguri.

IL SINDACO 
Dr. Oreste Zurlini

Nel luglio del 2008, gli Amministratori dei 
Comuni di Campagnola, Correggio, Fabbri-
co, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio 
hanno costituito l’Unione Comuni della Pia-
nura Reggiana. 
Tale scelta è nata dalla  consapevolezza che 
per  migliorare  i servizi offerti ai cittadini è 
necessario attivare politiche di gestione che 
favoriscano la collaborazione, mettano in 
rete le singole competenze e permettano 
economie di scala. Per i nostri territori,  que-
sta istituzione gestisce le funzioni  in mate-
ria di Personale, Polizia Municipale, Prote-
zione Civile, Servizi Sociali, Sportello Unico 
delle Attività Produttive e Servizio Statistico 
e Informativo. Prevede un Consiglio che ha 
al suo interno rappresentanti dei Consigli 
dei sei Comuni che la compongono, espo-
nenti sia di maggioranza che  di minoranza. 
La Giunta è composta dai Sindaci ai quali 
sono delegate le diverse funzioni conferite 
all’Unione; il Presidente viene scelto a ro-
tazione tra i Sindaci, a partire da quello del 
Comune di  minore dimensione, ecco perché 

>>> LETTERA DI TRASMISSIONE DELL’ORDINE DEL 
GIORNO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINI-
STRI
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cui i Comuni sono chiama-
ti a sostenere i costi sociali 
di una forte crisi a fronte di 
una pesante riduzione degli 
introiti, attraverso l’Unione è 
stato possibile migliorare al-
cuni servizi per i cittadini ed 
attivarne altri, contenendo i 
trasferimenti da parte dei sin-
goli Comuni  e beneficiando  
di contributi specifici per tali 
organismi. Grazie all’Accordo 
di programma sottoscritto 

ricopro questo ruolo del quale 
sono particolarmente ono-
rata. L’Unione non è certo il 
primo passo verso la  colla-
borazione tra i nostri territori 
e in effetti una  caratteristica 
peculiare della nostra zona è 
un’organizzazione fortemen-
te omogenea e coesa perché 
da tempo abbiamo imparato 
che lavorando insieme non si 
perde in sovranità, in realtà si 
recupera in efficienza. 
Fin dall’anno  2002,  gli Am-
ministratori del nostro  ter-
ritorio, decisero di costituire 
l’Associazione dei Comuni 
Reggio Nord, ma negli ultimi 
tempi si sentiva l’esigenza di 
evolvere verso una forma più 
strutturata e più stabile che 
permettesse una maggiore 
rappresentatività all’insieme 
dei nostri sei Comuni e potes-
se dotarci di un maggior peso 
politico all’esterno.
Dopo un primo anno di ro-
daggio che ha visto andare 
alle urne cinque dei sei Comu-
ni che la compongono, ora 
la nostra Unione comincia ad 
essere  operativa  a tutti gli ef-
fetti e così nella serata del 26 
gennaio,  è stato presentato 
ed approvato a maggioranza 
il bilancio di previsione per 
l’anno 2010. 
Questo atto ha fornito  una 
prova concreta della positi-
vità della scelta di lavorare 
insieme. In un momento in 

con la Regione Emilia – Roma-
gna, l’Unione ha così potuto 
investire  sulla Polizia   Muni-
cipale migliorandone la qua-
lità del servizio, da una parte 
attraverso l’implementazione 
e la riqualificazione dell’or-
ganico e dall’altra tramite la 
creazione di Uffici Unici che,  
uniformando le procedure,  
consentono  economie di sca-
la sia in termini di personale 
che di spese fisse.

I rapidi mutamenti che stanno 
intervenendo sui nostri terri-
tori,  gli evidenti segnali di di-
sagio delle famiglie  alla pro-
va con la perdita del lavoro o 
con salari, stipendi e pensioni 
non sufficienti,  richiedono 
una grande capacità di fare 
sistema, di agire in maniera 
univoca investendo anche 
nell’area della prevenzione. 
Per questo fine  è stato realiz-
zato il Centro per le Famiglie 
che dovrà essere in grado di 
integrare e potenziare l’attivi-
tà dei servizi territoriali e spe-
cialistici al fine di prevenire il 
disagio familiare e infantile, 
attuando una programma-
zione insieme ai consultori, 
mantenendo un forte colle-
gamento con i servizi sociali 
e le scuole e valorizzando   le 
migliori risorse che le nostre 
comunità offrono, quali ad 
esempio  il volontariato socia-
le. Abbiamo davanti a noi un 
lungo percorso che compren-
de sfide importanti.
L’Unione Pianura Reggiana 
si è impegnata ad agire con 
modalità sempre più integra-
te, coinvolgendo l’insieme 
delle comunità locali, secon-
do una logica di responsabi-
lità e di disponibilità verso il 
bene comune.

Vanna Scaltriti
Presidente dell’Unione 

dei Comuni “Pianura 
Reggiana”
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Il distributore  d’acqua pubblica
a San Martino in Rio
Il nostro comune sarà uno dei 
primi comuni in provincia, dopo 
il comune capoluogo, Sant’Ilario 
e Correggio, a costruire un di-
stributore di acqua pubblica da 
bere. L’inaugurazione del Distri-
butore è prevista per sabato 17 
aprile. Il distributore erogherà ac-
qua potabile naturale, refrigerata 
e frizzante. L’acqua per i cittadini 
sarà completamente gratuita. 
Questi sono i principali vantag-
gi di questo investimento che il 
comune attua in collaborazione 
con ENIA:
• L’acqua pubblica è sicura e 
buona
I nostri acquedotti erogano  
un’acqua  sicura e di qualità 
che  è più controllata dell’acqua 
minerale in bottiglia. Infatti  le 
analisi di controllo vengono  ef-
fettuate con frequenza regolare, 
devono rispettare i restrittivi pa-
rametri imposti dalle leggi nazio-
nali e i  risultati di tali analisi sono 
pubblici (visibili sul sito di Enìa) 
al fine di garantire la massima 
trasparenza. Inoltre, il distributo-
re di acqua pubblica,  possiede 
una lampada di disinfezione e 
debatterizzazione per ogni linea 
(naturale, refrigerata e frizzante) 

e un gruppo di sanitizzazione 
giornaliera.
• L’acqua pubblica è  econo-
mica 
Poiché mediamente una famiglia 
in Italia consuma circa 1.000 litri 
all’anno  (l’Italia è il paese che 
consuma più acqua in bottiglia 
del mondo) il risparmio annuo 
sarà di almeno 200 euro per ogni 
famiglia del nostro comune.
• L’acqua pubblica è ecolo-
gica  
Il consumo medio a famiglia è 
di circa 700  bottiglie di plastica 
all’anno che corrisponde a 25 kg 
che con il Distributore di acqua 
pubblica verrebbero risparmiati. 
Poiché a San Martino in Rio si 
differenziano 125 tonnellate di 
plastica annue, il risparmio di 
produzione di rifiuti corrispon-
derebbe a circa 75 tonnellate: 
equivalente al 60 % di rifiuti pla-
stici in meno. Vale la pena ricor-
dare che la plastica è il materiale 
meno conveniente da riciclare 
e, dato l’elevato potere calorico, 
rappresenta il miglior carburan-
te per gli inceneritori. Aggiungo 
inoltre che, evitando la produ-
zione di 75 tonnellate plastica, 
si risparmiano 150 tonnellate di 

petrolio, 173 tonnellate di anidri-
de carbonica e 1.275 tonnellate 
di acqua. Inoltre per trasportare 
l’acqua in bottiglia dalla fonte 
di produzione al supermerca-
to sono necessari milioni di km 
percorsi dai camion sulle nostre 
autostrade. L’acqua pubblica è a 
km zero. Questo potrebbe esse-
re il grande contributo che, at-
traverso il Distributore di Acqua  
Pubblica, il comune di San Mar-
tino in Rio darebbe all’ambiente.
Il distributore di acqua pubblica 
di Reggio Emilia, i cui parametri 
hanno valori molto simili a quelli 

prodotti dal nostro acquedotto 
Rubiera-San Martino (compresi i 
valori di durezza totale) ha ero-
gato in un anno 2,4  milioni di 
litri di acqua gratuita. 
Ricordiamo inoltre che la qualità 
dell’acqua del nostro acquedot-
to è testimoniata dal fatto che 
già diversi cittadini bevono l’ac-
qua del rubinetto (il 35 % della 
popolazione) e tale pratica avvie-
ne quotidianamente nelle nostre 
scuole.

GianMaria Casarini
Assessore Ambiente 

e Mobilità

Bicibus - Pedibus

Arriva la primavera: andare a 
scuola in bici e a piedi è più di-
vertente! Continuano le iscrizio-
ni ai percorsi già attivi e a quelli 
in partenza. PER ADERIRE: se 
sei un genitore e vorresti che an-
che i tuoi figli provassero l’espe-
rienza del BiciBus-PediBus, se sei 

un giovane o un pensionato e 
vorresti partecipare al progetto 
come volontario: contattaci!!
Ufficio Ambiente del Comune 
tel. 0522 363727. Tutte le 
info anche sul sito del Co-
mune www.comune.san-
martinoinrio.re.it

Trasformazione a gpl-metano
dei veicoli alimentati a 
benzina

Dal 4 gennaio 
2010 via 
libera ai nuovi 
ecoincentivi 
comunali 
grazie ai 
finanziamenti 
che la 
Regione Emilia Romagna ha 
rinnovato per gli anni 2010-2011 a favore dei Comuni 
aderenti all’iniziativa “LIBERIAMO L’ARIA”. Gli importi sono 
stati aumentati a euro 500,00, ulteriormente elevati a euro 
650,00 per i veicoli immatricolati dopo il 01.01.2006 e 
verranno erogati fino ad esaurimento del fondo.tutte le 
informazioni per ottenere l’incentivo sul  sito dell’ACT: www.
actre.it
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Nel corso dell’anno appena tra-
scorso - evidenzia il Comandante 
Avv. Tiziano Toni nel presentare i 
dati dell’attività svolta dal Corpo 
dell’Unione dei Comuni di Campa-
gnola Emilia, Correggio, Fabbrico, 
Rio Saliceto, Rolo e San Martino in 
Rio - è proseguito il piano di rinno-
vamento del servizio concretizzato 
in virtù del patto siglato con la Re-
gione Emilia Romagna, che porterà 
ad avere un Corpo in linea con gli 
standard fissati a livello regionale. 
A fine 2009 il personale in organi-
co contava complessivamente 39 
operatori. Nel contempo è stata 
portata avanti anche la riorganiz-
zazione interna che ha permesso 
di razionalizzare al meglio l’utilizzo 
del personale a disposizione, re-
cuperando in tal modo cospicue 
risorse da impiegare sul territorio. 
Di recente hanno, infatti, preso 
avvio altre due nuove unità ope-
rative: l’ufficio sanzioni unico del 

Corpo e l’ufficio contenzioso per 
la gestione centralizzata di tutte 
le pratiche amministrative legate 
alle sanzioni. Conseguentemente 
gli agenti dei singoli Presidi impe-
gnati in precedenza in dette atti-
vità sono stati destinati all’esterno, 
rendendo così possibile la creazio-
ne di due pattuglie in più rispetto 
all’anno precedente. 
Nelle scuole sono stati effettuati 
corsi per un totale di 173 ore di 
lezione, contro le 38 dell’anno 
precedente. Sono stati coinvolti 
bambini e ragazzi di tutte le età; in 
alcuni casi, per fornire alcune indi-
cazioni utili per circolare in sicurez-
za, in altri casi, invece, sono stati 
tenuti veri e propri corsi finalizzati 
al conseguimento del certificato di 
idoneità alla guida del ciclomotore.  
Nel corso dell’anno è stata inoltre 
completata l’attivazione della cen-
trale operativa unica del Corpo: le 
segnalazioni ricevute sono passate 
da 440 circa a quasi 600. L’attiva 
collaborazione dei cittadini nel se-
gnalare tempestivamente situazio-
ni problematiche da risolvere ha 
permesso agli operatori di inter-
venire ed evaderne positivamente 
circa il 98%. Al fine poi di favorire 
la sicurezza sulle strade, sono stati 

effettuati numerosi posti di con-
trollo che hanno portato ad ac-
certare complessivamente 5.078 
infrazioni al Codice della strada 
(contro le 6.339 dell’anno prece-
dente). Forte l’impegno profuso 
anche nel campo dell’infortunisti-
ca stradale anche se netto è stato il 
calo dei sinistri occorsi sulle strade 
dei Comuni dell’Unione. Sono sta-
ti rilevati complessivamente 265 
incidenti (nel 2008 ne erano stati 
rilevati 338). Sono stati, inoltre, 
effettuati controlli, in collabora-
zione con i Tecnici dell’Asl Igiene 
Pubblica e la Direzione Provinciale 
del lavoro, finalizzati al contrasto 
del lavoro nero, dell’occupazione 
di lavoratori clandestini, e verifiche 
tese ad accertare il rispetto delle 
norme di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, in particolare nel campo 
dell’edilizia. E’ proseguita anche 
assiduamente la collaborazione 
con il Servizio Veterinario del Di-
partimento di Sanità Pubblica del 
distretto di Correggio nell’ambito 
ambientale ed a tutela del consu-
matore. Nella fattispecie sono stati 
effettuati numerosi sopralluoghi fi-
nalizzati ad accertare le condizioni 
di benessere animale. A tutela del 
consumatore, sono state effettua-

te verifiche anche sull’autotraspor-
to di animali vivi destinati a macel-
lazione: l’intento di questi controlli 
è contribuire a rendere sempre 
più precisa la tracciabilità degli 
alimenti che ogni giorno finiscono 
sulle nostre tavole. Infine, al fine 
di garantire la maggiore sicurezza 
possibile agli utenti deboli della 
strada, in particolare ai pedoni nel-
le fasce orarie di maggior traffico, 
prevenendo quelle infrazioni che 
mettono a serie pericolo la loro 
incolumità quali manovre e sor-
passi azzardati, sono stati aumen-
tati anche gli interventi di viabilità 
davanti ai plessi scolastici: dalle 
2.642 ore impiegate nell’anno 
2008, nel 2009 sono state 2.950.  
“L’impegno e la disponibilità degli 
operatori del Corpo dell’Unione 
verso i cittadini per informazioni o 
richieste d’intervento”, commenta 
il Comandante Toni, “proseguirà 
sensibilmente anche nel 2010 con 
l’obiettivo di vedere la sicurezza 
urbana sempre accresciuta”. 

Tiziano Toni
Comandante del Corpo Poli-

zia Municipale dell’Unione
dei Comuni

Più pattuglie sulle strade, più prevenzione
e meno incidenti stradali
Il bilancio delle attività 2009 del Corpo di Polizia Municipale registra un notevole 
aumento di controlli ed attività sul territorio, finalizzati anche alla prevenzione, ed 
un netto calo nel numero di incidenti stradali rilevati. 
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Il distretto dell’Unione della 
Pianura Reggiana risulta essere 
una delle aree più colpite dalla 
crisi. Nella relazione al bilancio 
di previsione dello scorso anno, 
prevedendo che la crisi sarebbe 
peggiorata, chiedevamo che ve-
nissero prese misure a livello di 
Unione per creare linee d’azione 
comuni e intervenire per rimuo-
vere gli ostacoli per una più velo-
ce ripresa dell’attività produttiva 
e creare pacchetti d’intervento 
di solidarietà verso il mondo del 
lavoro, favorendo azioni positive 
per l’accesso al credito tramite 
accordi con banche, Consorzi 
Fidi e altre istituzioni preposte 
allo scopo.  
Proprio alla luce del lavoro che 
è stato svolto assieme all’Unio-
ne contro gli effetti della crisi 
sul nostro tessuto economico 
e sul mondo del lavoro, viene 
ora presentato un pacchetto 
d’incentivazioni per l’avvio e lo 
sviluppo di attività economiche, 
in convenzione con Unifidi, vol-
to al miglioramento dell’accesso 
al credito, rilascio di garanzie e 
abbattimento dei tassi d’interes-
se sui mutui per gli investimenti 
per le attività produttive, arti-
gianali e commerciali con sede 
operativa sul territorio dell’Unio-
ne e nei comuni di Novellara e 
Reggiolo.
San Martino è stato sempre mol-
to attivo in proposito: il nostro 
plafond era tra i più alti in pro-
vincia; oltre 20mila euro contro 
i 3 mila di Correggio (giusto per 
fare un esempio).
L’intervento prevede un plafond 
di 50mila euro (suddiviso in pro-
porzione su tutti i partecipanti) è 
stato diversificato sulla base del-
la tipologia d’impresa e dell’in-
vestimento aziendale: è previsto 
un intervento particolare per 
quelle imprese che vengono 
create da persone ora in cassa 
integrazione, in mobilità o che 
hanno perso il loro posto di la-
voro a causa di questa crisi.
Riteniamo importante segnalar-
lo fin da subito alle aziende del 
nostro territorio in modo che, 
visto anche l’ampliamento del 
plafond, ne prendano cono-
scenza per migliorare la propria 

Come per gli anni scorsi, anche tra il 2009 e il 
2010 noi Commercianti dell’Associazione “Il Ca-
stello” abbiamo ritenuto importante illuminare il 
Paese nel periodo Natalizio. Inoltre su richiesta 
della vicina Proloco, si è concordata l’accensio-
ne anche per il giorno della Fiera di Novembre 
del Paese, consapevoli della scarsa immagine 
che potevamo mostrare al Paese, accendendo 
gli impianti così precocemente. Noi come Asso-
ciazione “Il Castello” ci scusiamo se è stato colto 
maggiormente l’aspetto negativo dell’illumina-
zione piuttosto che quello positivo del progetto,  
pensando allo spreco di energia e di denaro per 
il Comune, ma ovviamente abbiamo calcolato 
le eventuali spese per lasciarlo collegato oppure 
eventualmente scollegare l’impianto e attivarlo 
nuovamente per Natale, anche perché, ci tenia-
mo a precisare, non è una cosa semplice come 

sembra perché ogni singolo filo di illuminazione 
ha un suo collegamento da attivare e disattiva-
re. In conclusione, dopo aver calcolato i consumi 
che potevano interessare il Comune per sostene-
re questo progetto, si è deciso di lasciarlo colle-
gato perché sarebbe stata maggiore la spesa per 
disattivarlo. 
Scheda tecnica del consumo delle luminarie 
installate a San Martino in Rio: 
Consumo giornaliero 6,144Kw
Moltiplicato per il consumo a livello abitativo 
0,14 euro
(il comune ha sicuramente contratti più conve-
nienti)
Moltiplicato per 60 giorni di accensione = 51,60 
euro.

Associazione
“Il Castello”

Unifidi: una nuova opportunità
posizione nei confronti del mon-
do bancario così necessario in 
questo momento visto che con 
la convenzione l’intervento di 

garanzia può arrivare a coprire 
fino al 60% della linea di credi-
to con abbattimento di 1 punto 
in percentuale sui tassi applicati 

dalle banche convenzionate.
Andrea Tirelli

Assessore alle Attività
Produttive
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Ciccioli in piasa  VIII° edizione

Vogliamo, insieme ai nostri  su-
per volontari, darvi  un’idea 
della  complessa macchina or-
ganizzativa che si trova nasco-
sta e silenziosa dietro le quinte 
di questa magnifica festa.
Il consiglio Direttivo della Pro 
Loco si mette in moto a ottobre 
stabilendo la data dei ciccioli: 
da qui iniziano una serie di ri-
unioni per dare l’ossatura alla 
festa, ovvero gli stand gastro-
nomici, gli spettacoli,  l’acco-
glimento dei turisti in cantina, i 
norcini,  tutte le attrezzature da 
mettere in campo. 
Messo in gioco tutto quanto 
possiamo offrire, il consiglio 
contatta  i vari gruppi, le Asso-
ciazioni, i singoli cittadini, che 
come sempre rispondono nu-
merosi ai nostri appelli. 
Informati di come si svolgerà a 
grandi linee la festa, i vari grup-
pi iniziano innumerevoli riu-
nioni per verificare le eventuali 
criticità che emergono. 
Di fatto inizia il periodo dello 
studio di fattibilità: studio ap-
profondito con relativa proie-
zione di ciò che incontreremo 
allestendo la festa. 
Rientrati dalle feste Natalizie il 
gruppo prosegue le serie di riu-
nioni operative atte e migliora-

re e a simulare come giostrarsi 
nel giorno della festa, si cerca 
davvero di curare ogni minimo 
particolare e mi sento sincera-
mente di ringraziare il comi-
tato direttivo, gli invitati 
stabili ad esso e i revisori 
dei conti  per la passione, la 
costanza, la caparbietà e la 
coesione che questo grup-

po ha dimostrato insieme 
in questi anni: è  veramen-
te un onore essere il vostro 
rappresentante.
Elenchiamo  di seguito  tutto 
quello che abbiamo offerto in 
questi 3 giorni di festa, oltre 
al meraviglioso spettacolo dei 
210 norcini, che con 116 paio-
li domenica sono stati maestri 

nell’intrattenere il pubblico e 
nella  produzione del   miglior 
cicciolo:
• TURISMO: 260 camper in 730 
turisti ospitati, per la maggior 
parte nel piazzale della Cantina 
Sociale del Paese, che ancora 
una volta ha aperto le porte di 
questa grande Azienda. Gra-
zie al CDA e a tutti i soci della 

Le Terme del Colesterolo hanno inaugurato nel migliore dei modi. 
Folla da record per festeggiare Re cicciolo oltre 20.000 presenze.
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Cantina che hanno collaborato 
vivamente con noi. Un altro 
folto gruppo di camper è stato 
collocato nel parcheggio del 
SUPERDAY, che ringraziamo per 
l’ospitabilità.
Questo tipo di turismo è l’unico 
che riusciamo ad ospitare per 
più giorni, non avendo strut-
ture ricettive per la notte, ma 
siamo convinti che sia il target 
di persone giusto per le nostre 
iniziative.
Siamo stati invasi già da vener-
dì sera, con la presenza di 160 
camper che ordinatamente 
parcheggiati da una reception 
composta da  4  grandi custo-
di amici, attivi 24 ore su 24  ha 

registrato tutti gli equipaggi a 
tempo di record.
Dal Sabato  mattina alle  ore 
8  i nostri pulmini denominati 
per l’occasione CICCIOLO BUS 
hanno scarrozzato centinaia di 
turisti  nelle visite organizzate 
per loro: latteria, salumificio, 
fattoria, acetaia, Museo della 
Bilancia a Campogalliano, la 
Nostra Rocca e il Nostro Mu-
seo dell’Agricoltura e del Mon-
do Rurale e il Museo dell’Auto 
d’Epoca.
La sera del sabato  oltre 300 
persone hanno preso parte alla 
cena di gala in cantina.
Non avendo posti sufficienti  
sono state attivate convenzioni 

con tutti i nostri ristoratori  del 
Paese che hanno riempito i pro-
pri locali.
Quest’anno è partito anche un 
progetto pilota denominato 
“VISIT-SAN MARTINO”: in col-
laborazione con l’Associazione 
Il Castello e ai commercianti 
del Paese, è stato dato a  tutti i 
camperisti un badge identifica-
tivo, per riconoscerli  in caso di 
acquisto nei negozi convenzio-
nati, e dedicare loro un offerta/
sconto  volta a  ringraziarli per 
la propria presenza. 
Chi era presente in piazza  sa-
bato mattina 27 febbraio avrà 
notato il notevole afflusso di 
gente in più.
• Il ristorante da “Bacco” in 

cantina nei 3 giorni di festa ha 
impiattato 1.100 pasti comple-
ti.
Davvero bravo questo gruppo 
di persone che per 3 giorni è 
nascosto dietro le botti di vino, 
e che vive la festa un po’ da 
prigionieri: un grazie Graziella, 
Anna, Daniela, Gianna, Renzo, 
Giancarlo e tutti i vostri magni-
fici amici collaboratori (non of-
fendetevi se non ho messo tutti 
per motivi di memoria e di spa-
zio,  non c’è bisogno di leggere 
il proprio nome per sentirsi or-
gogliosi di un gruppo cosi!!!)
La nostra cantina ha venduto 
centinaia di bottiglie di buon 
vino, la nostra pasticceria ha 
servito bomboloni caldi sve-

tur ismo
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gliando con il sorriso i nostri 
ospiti.
Un gruppo di amici camperi-
sti ci ha offerto lo spettacolo 
del sabato sera, li ringrazia-
mo con il sorriso, ci hanno 
proprio fatto divertire: vede-
re gente da tutta Italia insie-
me per mano ci inorgoglisce 
perchè la location DI TUTTO 
QUESTO ......si chiama SAN 
MARTINO IN RIO.
• Informiamo gli sportivi che 

abbiamo organizzato il primo tor-
neo nazionale di calcetto RE CIC-
CIOLO, con squadre partecipanti 
da tutta la penisola, se volete 
rendervi conto di cosa è succes-
so  andate su YouTube e digitate 
“ciccioli in piasa  FDB 2010“.
• Quest’anno  come novità 2010 
abbiamo inaugurato le “TERME 
DEL COLESTEROLO”, e la cosa 
ha tanto incuriosito, che la festa è 
stata totalmente ripresa dalle te-
lecamere di Rai1, e sono state tra-
smesse all’interno della trasmis-
sione “FESTA ITALIANA” condotta 
da Caterina Balivo.
Questo percorso gastronomico di 
alta qualità ha racchiuso tutte le 
chicche gastronomiche della no-
stra cucina, ha saputo dare  inol-
tre un momento di relax offrendo 
un ottimo ristoro con la possibili-
tà di rifocillarsi a sedere.Tutti gli 
stand inseriti nel percorso hanno 
terminato le provviste preparate, 

e si parla di record per la Gnok-
keria che quest’anno ha supera-
to oltre 14.000 pezzi fritti.
Benissimo anche lo stand 
dell’Erbazzone, che con 2 for-
ni a pieno regime per tutto il 
giorno, ha deliziato centinaia di 
persone, fornendo gustosi abbi-
namenti con i vini della nostra 
Cantina.
Benissimo il chiosco dei giovani 
con le bevande, che abbinato 
ai borlenghi hanno fatto il pie-
none per tutto il giorno. Altra 
novita 2010 è stata la parteci-
pazione dei paioli e dei norcini 
provenienti da tutte le province 
dell’Emilia Romagna; possiamo 
tranquillamente dire che siamo 
diventati il punto di riferimento 
Regionale  per le gare di questo 
tipo.
• Ha Inaugurato sulla Piazza 
della Chiesa, l’Osteria del Pavo-
ne (già della Pipa), che ha fatto 

tur ismo

rivivere dei momenti retrò di 
alta qualità, grazie alla stupen-
da scenografia creata dal grup-
po che la gestiva.
Brave anche le persone a gestir-
la, si sono immersi totalmente  
nei personaggi e hanno raffi-
gurato un pezzo di storia sam-
martinese, facendo rivivere per 
un attimo locali ormai chiusi da 
decenni al pubblico. 
Molto ammirati  quest’anno i 
buskers che hanno impreziosito 
la nostra festa.
• Il ristorante dei Pescatori, che 
aveva il delicato compito di 
sfamare i norcini, ha ospitato il 
gruppo degli Alpini e della Rai  
e tanti volontari, mantenendo 
alto l’indice di qualità lavoran-
do su 2 fronti, pranzo servito al 
paiolo e menu a sedere  servito  
da giovani e bravissimi camerie-
ri che come al solito riescono a 
soddisfare chi ha la fortuna di 
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essere ospite da loro.
• Vin brulè lotteria, il grande 
carro con le 10 porchette e le 
centinaia di salsiccie, il Norcino 
didattico sotto il campanone 
che ha incantato la folla inse-
gnando i vari tagli  e la “pcaria” 
di una volta, i quintali di polen-
ta serviti dalla EROS GROUP, le 
scuole, le varie associazioni, Il 
nostro Castello in gran foggia 
con delle guide veramente bra-
ve a raccontare la nostra storia.
Tante persone, alcuni ci richie-
dono un GUINESS DEI PRIMATI 
come fanno in altre feste, io ri-

spondo che noi il record lo ab-
biamo battuto anche quest’an-
no. Il nostro record non si misu-
ra in metri e neanche in quinta-
li, il nostro guinnes dei primati 
si misura in... CUORI... SI !!!!   
240 Cuori di volontari  sam-
martinesi che tramite la  
pro loco danno tutto quello 
che possono per rendere il 
proprio paese ospitale. 240 

“Et fiat porcus”
Si tratta di un albo illustrato 
in grande parte dallo stesso 
autore e i disegni sono vere e 
proprie invenzoni funzionali a 
dimostrare come la macchina-
maiale sia stata capace di ade-
guarsi in ogni epoca storica 
al percorso dell’uomo nel ga-
rantire sempre, non solo una 
certa sicurezza alimentare, ma 
addirittura un equilibrio psico-
logico prezioso per la coesione 
della cultura contadina.”

Il volume “Et fiat porcus!” di 
Romano Reggiani, presentato 
durante la manifestazione, è 
una surreale epopea del ma-
iale ed ha almeno due obiet-
tivi dichiarati: documentare 
con ironica nostalgia, gli usi 
e i costumi legati al sacrificio 
del ninein e fare emergere l’in-
treccio complesso tra immagi-
nario mitologico ed aspetti an-
tropologici legati al consumo 
della sua carne. 

Fiera di maggio
San Martino Expò

E’ in fase di programmazione la “Fiera di maggio 2010”; per 
questa edizione è nostra intenzione dare spazio alle attività 
commerciali, artigianali e industriali del comune, in modo 
da dare maggiore visibilità a tutte le imprese che hanno vo-
glia di mettersi in gioco per tale evento. La fiera si svolgerà 
per l’intera giornata di domenica 30 maggio 2010.  Al fine 
di garantire uno spazio adeguato a tutti i richiedenti inte-
ressati, è opportuno formulare preventiva richiesta presso 
l’Ufficio Attività Produttive del cumune.
Per informazioni contattare Tel: 0522 636748 
Email: commercio@comune.sanmartinoinrio.re.it

persone che fanno comuni-
tà faticando con il sorriso 
sulle labbra... è un orgoglio 

essere uno di voi !!!
Paolo Fuccio

Il Presidente della Pro Loco 
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...ricorda gli utenti che l’ufficio della Pro loco 
è aperta al pubblico 10,30 -12,30 tutti i saba-
ti: vi aspettiamo per il nuovo tersseramento 
anno 2010 (il costo della tessera è di 10,00 
euro).

La Pro Loco...

...degli introiti ottenuti 
dalla “festa dei Ciccioli” il 
60% degli utili sarà donato 
all’Associazione Auser del 
nostro comune per la ge-
stione e il mantenimento 
dei loro mezzi volti a mi-
gliorare il loro tanto pre-
zioso servizio.

Lo sapevate 
che...



Sponsorizzazioni e donazioni dell’ Avis a vari enti:

• Scuola dell’infanzia Statale di San Martino in Rio “A. D’Este” con 
un contributo per l’acquisto di un videoproiettore;
• Gara di pesca per ragazzi delle elementari svoltesi il 24 Maggio;
• U.S. Sammartinese come contributo per attività sportiva 08/09; 
• Società Sportiva Riaz come contributo per attività sportiva 08/09; 
• Scuola Materna Parrocchiale “Regina Pacis” con un contributo per 

volontar iato sociale

Lettera aperta - Avis

con il presente articolo vo-
gliamo fornire alcune notizie 
inerenti le nostre attività svol-
te nell’anno appena passato 
2009 e quelle correnti del 
2010.
Per prima cosa vi presentiamo 
alcuni dati statistici sulle dona-
zioni ed i nostri Soci donatori 
nel corso del 2009, confron-
tandole con quelle dell’anno 
precedente:
purtroppo al 31/12/2009 la 
raccolta complessiva (San-
gue Intero e Plasma eseguito 
presso la nostra sezione, SIT 
di Reggio Emilia e U.D.R. di 
Guastalla) è stata di 504 unità 
(di cui 448 durante i prelievi 
domenicali e 56 presso altre 
strutture sanitarie) con un 
saldo negativo di 33 sacche 
(-6.0%) rispetto al 2008 come 
riportato nella tabella sotto-
stante.

I Soci complessivi (Donato-
ri Periodici, Collaboratori ex 
donatori e Collaboratori NON 
donatori) sempre al 31/12/09 
sono 295.
Nel corso dello scorso anno 
solare abbiamo avuto 30 nuo-
vi Soci contro 25 Soci Dimessi 
(di cui 5 trasferiti in altre sedi) 
con un saldo positivo di +5. 
Quest’ultimo dato, seppur mi-
nimo, ci conforta in quanto 
si è interrotto un andamento 
negativo che persisteva da 2 
anni (2007 saldo negativo di 
–15; 2008 saldo negativo di  
–3); inoltre vi sono tuttora 33 
Aspiranti Donatori potenziali 
futuri Donatori Periodici, su 

caro socio e simpatizzante,

Nella foto: festa del donatore in data 17 maggio 2009

Raccolta al 31/12/2009

SANGUE INTERO PLASMA PIASTRINE TOTALE VARIAZIONE

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 n° %

470 505 32 29 2 3 504 537 -33 -6,0

cui la nostra Associazione fa 
affidamento per invertire l’an-

damento negativo delle dona-
zioni per l’anno in corso.

l’acquisto di un videoproiettore;
• Olimpiadi organizzate dall’oratorio Parrocchiale di San Martino 
in Rio per i ragazzi delle scuole elementari e medie, svoltesi pres-
so la pista di Atletica “Dorando Pietri” di Correggio il 18 Ottobre, 
mediante gadget (foulard AIDO/AVIS) da distribuire a tutti i parte-
cipanti.
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Con il presente articolo il Consiglio Comunale Avis coglie l’occa-
sione per porgere i più sinceri e cordiali saluti a tutta la comunità 
locale, nella speranza di poter trascorrere il 2010 insieme aiutando il 
nostro prossimo donando il nostro/vostro SANGUE!!! Per chi volesse 
avere informazioni più dettagliate sulla nostra Associazione (oppure 
per partecipare alle attività annuali tipo il Pranzo Sociale) potete 
presentarvi durante un prelievo nelle date riportate sopra, oppure 
contattando direttamente i seguenti nominativi:
• Presidente Roberta Medici tel.0522/695077;
• Direttore Sanitario Culzoni Dott. Lorenzo  
tel. Ambulatorio 0522/698301;
• Segretario Andrea Gasparini tel.0522/698695 (ore serali). 

Una nuova procedura
Dal 30 Agosto i nostri Donatori si sono trovati di fronte ad un leg-
gero cambiamento del percorso standard per eseguire il prelievo, 
ossia l’introduzione di un nuovo PC per la stampa del modulo 
di accettazione o del modulo richiesta esami aggiuntivi (per chi 
desidera soltanto sottoporsi agli esami annuali). 
Come tutti i cambiamenti anche questo ha suscitato alcune leg-
gere “polemiche” da parte dei Donatori. Tale modifica/aggiorna-
mento è stata eseguita per allinearci con tutte le altre sezioni pre-
senti all’interno della nostra Provincia; inoltre posso assicurare che 
NON comporta e NON comporterà alcun aspetto negativo (in 
particolare tempi di attesa maggiori…) ma anzi è uno strumento 
molto importante che  semplifica il nostro lavoro di segreteria. 
Infatti con l’utilizzo dei due PC abbiamo potuto eliminare l’uso 
del registro cartaceo fino a quel momento in vigore.

Le iniziative dell’Associazione

...nel 2009
• Assemblea Straordinaria dei 
Soci in data 6 Marzo con rinno-
vo del Consiglio Direttivo e delle 
cariche Sociali per il quadriennio 
2009/2012
• Festa del Donatore in data 17 
Maggio  

• Serata di Musica in data 03 Lu-
glio: durante la manifestazione 
“Lune in Rocca” è stata sponso-
rizzata una serata con la parte-
cipazione del gruppo giovanile 
musicale “BLANC NOIS”
• Gita Sociale a Padova in data 
06 Settembre 2010 con la par-

tecipazione di numerosi Soci e 
Simpatizzanti.
... e quelle del 2010
• Il 7 Gennaio, alla riapertura 
delle scuole elementari, sono 
stati distribuiti, a tutti gli alunni, 
dei quadernoni con copertine 
rappresentanti loghi e disegni 
inerenti la nostra Associazione 
Avis. Inoltre, allegati ad ognuno, 
abbiamo inserito un foglio sup-
plementare con alcune doman-
de e risposte per far conoscere 
maggiormente la nostra attività;
• Assemblea ordinaria annuale 
dei Soci con presentazione dei 
bilanci preventivi 2010 e con-
suntivi 2009 in data 26 Febbra-

io;
• Festa del Donatore il 23 Mag-
gio con il seguente Programma: 
- ore 10.30 S. Messa presso 
Chiesa Parrocchiale; a seguire 
inaugurazione cippo per il 30° 
anniversario della fondazione 
della nostra sezione Comunale 
presso il cimitero locale in me-
moria di tutti coloro che ne han-
no fatto parte e che non sono 
più presenti tra noi;
- Pranzo Sociale presso il Risto-
rante “Il Portico” a Canolo di 
Correggio. In tale occasione 
saranno consegnate le Beneme-
renze ai nostri Donatori;
• Gita Sociale

Dal Presidente Roberta 
Medici per il 30°Anniver-
sario della Fondazione 
della nostra sezione Avis:
Dal 21 Maggio 1980, data della fon-
dazione della nostra Associazione, ad 
oggi sono accadute tante cose e  vi 
sono stati molti cambiamenti. Siamo 
partiti con un gruppo di 72 persone 
animate da buone intenzioni e fino ad 
oggi, all’interno della nostra sezione, 
abbiamo avuto più di 800 Soci, tra 
donatori e collaboratori non donatori. 
I Donatori Effettivi (ossia donatori pe-
riodici che donano almeno una volta 
all’anno e di età compresa tra i 18 e i 
67 anni) sono, al 31/12/2009, 276. In 
questi ultimi anni il numero dei Dona-
tori Effettivi è diminuito sensibilmente. 
Le cause sono molteplici: tanti sono 
deceduti, altri hanno superato il limite 
di età ed alcuni sono stati dimessi per 
motivi di salute. Inoltre recentemente 
è diventata più rigida la selezione dei 
donatori, sia negli esami del sangue 
che nel limite di età, rigorosamente ri-
stretto per legge a 67 anni. In passato 

Date prelievi domenicali nel corso del 2010 presso sede 
Avis, Viale F.lli Cottafavi 17 (poliambulatori) dalle ore 7.30 alle 
ore 11.00: sabato 24 aprile - 30 maggio - 25 luglio - 29 
agosto - 24 ottobre - 28 novembre

si poteva donare fino e oltre i 75 anni: 
era sufficiente essere in buona salute 
e, con il consenso del proprio medico 
e del Direttore Sanitario, volendo, si 
poteva continuare. All’interno della 
nostra Associazione abbiamo donato-
ri di varie nazionalità ed etnie. Di que-
sto siamo orgogliosi perché vengono 
con il desiderio concreto di aiutare il 
prossimo attraverso la loro donazione 
di sangue. Donare un po’ del proprio 
sangue è una scelta molto personale 
e volontaria; esaltante per chi dona 
e salutare per chi lo riceve. Dalla 
fondazione ad oggi sono cambiati i 
Presidenti, ma il lavoro con l’aiuto dei 
Collaboratori, va avanti ugualmente. 
Essi sono il perno dell’Avis che fanno 
girare bene la ruota del volontariato 
e li ringrazio con tutto il cuore. Potrei 
scrivere i nomi ma sono tanti e se ve-
nite quando c’è la donazione, li cono-
scerete di persona.

Impariamo a conoscere l’Aido
Parallelamente alle donazioni di sangue, la sezione Avis del 
nostro paese, raccoglie le iscrizioni all’AIDO (Associazione 
Italiana Donatori di Organi). Come l’Avis non ha fini poli-
tici né di lucro. Essa si prefigge lo scopo di promuovere e 
rafforzare la solidarietà umana, determinare nei cittadini la 
coscienza dell’utilità della donazione di organi del proprio 
corpo a favore di chi necessiti di trapianto terapeutico.
E’ necessario sottolineare che per svolgere tali fini l’AIDO è 
in stretti rapporti con gli Enti scientifici competenti ad effet-
tuare il trapianto, con la Magistratura per quanto di compe-
tenza della stessa e con gli Organi della Sanità Pubblica.
Per svolgere questo servizio di primaria importanza è richie-
sta la compilazione di una domanda per iscritto, corredata 
dall’atto olografo (a mano), da due foto tessera, e, se possi-
bile, dalle indicazioni di gruppo sanguigno e fattore RH.
E’ possibile l’iscrizione anche ai minori di anni 18 che deve 
però essere accompagnata dalla sottoscrizione, sulla do-
manda e sull’atto olografo, dei genitori.
Previa domanda, appartengono all’Associazione tutti colo-
ro che in base all’atto olografo detto “carta del donatore” 
dispongono che il proprio corpo venga utilizzato dopo la 
morte per il prelievo di organi da destinare al trapianto tera-
peutico. Nonostante non esista nel nostro paese una sezione 
AIDO, sono già 43 i sammarinesi iscritti che si prodigano per 
sensibilizzare quelle persone che, più per fatica che per reali 
motivi, si rifiutano di aiutare coloro i quali dalla donazione 
di organi attendono la possibilità di sopravvivere e di essere 
reintegrati nella comunità!
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Centro Sociale 
“La Terrazza”
Il Centro Sociale “La Terrazza” 
in collaborazione con “AUSER 
Telefono Amico” informa che si 
terranno lezioni gratuite per tutti 
coloro che vorranno imparare il 
GIOCO DEL PINNACOLO.
Le lezioni si tengono tutti i marte-
dì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
dal 9 febbraio al 31 marzo 2010-
02-10 presso la Sala Estense in via 
Roma, 37 (sopra la COOP). Il cor-

so sarà impostato sulla base del 
Regolamento Provinciale.
Per informazioni e prenotazioni 
telefonare ai seguenti numeri:
3394479802 – 3381940872 – 
3497642926
Tutti i martedì sera, alla sala Esten-
se, si gioca in compagnia.
GIOCARE A PINNACOLO È BEL-
LO, SOCIALIZZANTE E ALLENA 
LA MEMORIA!

Scuderia San Martino

La Scuderia San Martino in 
collaborazione con la Croce 
Rossa Italiana, organizza un 
corso di Primo Soccorso. 
Le lezioni si terranno presso la 
sede del Museo dell’automobi-
le di San Martino in Rio in Via 
Barbieri 12. Le lezioni avranno 
la durata di 3 ore da svolgersi 
in 5 Domeniche mattina ad 
iniziare da Domenica 14 Feb-
braio dalle 9,00 alle 12,00 e 
saranno tenute da personale 
specializzato della C.R.I. Alla 
fine del corso verrà rilasciato 
regolare diploma di frequenza 
con valore a tutti i sensi di leg-
ge.  In pratica viene rilasciato 
un diploma con valore legale, 
essendo gli istruttori abilitati 
all’insegnamento. L’ultima le-
zione includerà un minimo di 
informazioni relative ad eventi 
naturali come terremoti ed al-

luvioni. Il corso è rivolto a tut-
ti, in particolare a chi è spesso 
sulla strada e potrebbe imbat-
tersi in uno dei tanti incidenti 
che purtroppo avvengono.
Costo del corso euro 40.00 
(euro 30.00 per i soci della 
Scuderia San Martino).
Per info: 0522 636133 
cell 3488066654
email: info@museodellauto.it
Serate a tema sul restauro 
e la meccanica d’epoca
La Scuderia San Martino orga-
nizza 6 Mercoledì a tema con 
inizio Mercoledi 24 Febbraio 
dalle ore 21.00 alle 24.00 su 
vari temi inerenti la filosofia del 
restauro, la storia del motori-
smo e della meccanica in ge-
nerale. Le serate sono gratuite; 
è previsto un piccolo rimborso 
spese per il materiale didattico 
e multimediale utilizzato.

“Icaro” a San Martino
Ai confini meridionali del nostro Comune (a Castellazzo), vi 
è un’aviosuperficie ove si può realizzare il più antico sogno 
dell’uomo: volare attraverso ciò che la natura dona, senza 
nessun artificio, niente motori, niente rumore, solamente il 
fruscio del vento che accarezza le lunghe bianche ali. Antici-
pando le migrazioni primaverili, un aliante (fratello bionico di 
falchi,rondoni,gabbiani) è stato tra i protagonisti della “Cic-
ciolata” dello scorso 28 febbraio, suscitando il vivo interesse e 
la curiosità dei presenti….da qui all’organizzare un mini corso 
di cultura aeronautica, il passo è stato breve. I prossimi ve-
nerdì 19 e 26 marzo ,alle ore 21,30, presso la Chiesa di San 
Rocco si terranno gli incontri di informazione aeronautica che 
hanno l’obiettivo di diffondere i concetti e le conoscenze rela-
tive alle dinamiche del volo e all’ambiente quale fonte d’ener-
gia pulita per volare. Le serate saranno gratuite ed aperte a 
tutta la cittadinanza, per chi poi,vorrà provare l’emozione di 
staccarsi da terra, all’aviosuperficie di Castellazzo un team di 
piloti ed istruttori saranno lieti di accompagnarvi in una indi-
menticabile esperienza.

Aero Club Volovelistico Tricolore
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Programma del circolo
culturale e ricreativo  “La Rocca”

• Da Giovedì 11 marzo a giovedì 15 aprile, 17 - 18.30
Laboratorio d’arte per bambini. 5 incontri, presso la 
sede del Circolo, in via Facci,23, per far conoscere ai bam-
bini le opere di artisti famosi, grazie a momenti di gioco e 
laboratorio 
• Domenica 18 aprile - Gita ad Arezzo e Cortona
• Domenica 16 maggio - Gita al Lago Maggiore
• Venerdì 21 maggio - Spettacolo in sala d’Aragona
”CANTI E STORIE DEL POPOLO” con Lara Puglia, voce; 
Tiziano Bellelli, voce, chitarre, bouzouki, sax soprano; Ema-
nuele Reverberi, violino, tromba, cornamusa, organetto; 
Riccardo Sgavetti, contrabbasso, balalaika, mandolino; 
Franco Borghi, fisarmonica.

IL 18 novembre 2009 si è 
tenuta l’assemblea annua-
le dell’ANFFAS per i dovuti 
adempimenti statutari e per 
un aggiornamento sulle atti-
vità associative. 
Tanti i punti toccati, ricordia-
mone alcuni.
Qualche famiglia ha chiesto 
maggiori opportunità di ria-
bilitazione per i propri fami-
gliari disabili: da anni  tanti 
nostri ragazzi sono impegna-
ti nella attività natatoria nel-
la piscina di Correggio e No-
vellara. 
Altri necessitano di movi-
mento in acqua calda per ri-
lassarsi e mantenere le auto-
nomie acquisite in tanti anni 
di duro lavoro. 
Il presidente Claudia Guidet-
ti ha informato i presenti che 
la piscina di Correggio chiu-
derà per ristrutturazioni da 
aprile a giugno 2010.
Anche per questo ci si augura 
che, a breve, si possa utiliz-
zare la piscina dell’Ospedale 
S. Sebastiano di Correggio. 
Proprio in questi giorni 
l’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato, sul suo sito, 
l’elenco delle associazioni 
che hanno beneficiato del 5 

per mille nel 2007; peccato 
che non si dica quando ver-
ranno devolute le cifre alle 
associazioni. Buona comun-
que la raccolta di ANFFAS nel 
nostro distretto. 
Grazie a tutti coloro che han-
no indirizzato la loro scelta 
ad ANFFAS.  
Il ricavato del 2006 che è 
stato di 7.200 euro, unita-
mente ad altre offerte, ci ha 
permesso di contribuire con 
10.000 euro all’acquisto di 
un nuovo pulmino attrezza-
to  per il trasporto di persone 
disabili.
Ci preme comunque sotto-
lineare come, nonostante i 
“venti di crisi” di cui sentia-
mo parlare quotidianamente, 
la cultura “del dono” resista. 
Nonostante tutto le persone 
si impegnano a finalizzare le 
loro iniziative, i loro sforzi, 
su questioni di impegno so-
ciale. 
Lo abbiamo riscontrato at-
traverso la distribuzione dei 
calendari del ventennale del-
la presenza di ANFFAS nel 
nostro distretto. Non man-
cheremo di ringraziare tutti 
pubblicamente. 
ANFFAS ha raccolto  dona-

sociali territoriali intercet-
tando risorse (donazioni), 
collaborazioni, disponibilità, 
perché per le persone disabi-
li sole non si apra tout-court 
la porta dell’istituto o della 
casa protetta. Vi partecipano 
famigliari, i comuni del di-
stretto, le cooperative sociali 
Oscar Romero e Quaranta-
cinque. Si delineano i primi 
progetti e le prime richieste 
di aiuto. Intanto la Fondazio-
ne mette a disposizione delle 
famiglie uno sportello gratu-
ito di consulenza legale te-
nuto dall’avvocato Francesca 
Salami presso  il suo ufficio, 
il mercoledì a Correggio, su 
appuntamento. 
Torneremo sull’argomento, 
intanto chi volesse saperne 
di più può farlo allo 0522 
641503.

Per donazioni: 
ANFAS 
IBAN: IT26D0 2008 66322 
000100316582   
Fondazione “Dopo di 
Noi”
IBAN: IT20L0 5387 66320 
000001826502

Bagni Luisa                                                                                                                                       
P. il consiglio                                                                                                                                       

Una famiglia di famiglie

zioni anche per la Fondazio-
ne DOPO di NOI onlus “VER-
SO CASA” . 
La Fondazione muove i primi 
passi essendo nata un anno 
fa per volontà di tre associa-
zioni del distretto (ANFFAS, 
SOSTEGNO E ZUCCHERO, 
TRAUMI CRANICI). 
Essa si preoccupa di fornire 
un futuro di certezze e di 
serenità alle persone disabili 
quando restano senza la fa-
miglia d’origine. Si pone e 
si propone accanto ai servizi 
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A seguire il calendario de-
gli ultimi appuntamenti 
in programma:

>>> Giovedì 
25 marzo
ore 17 / 18,30
Aula didattica del Museo
Il Castello dei Bambini:
Buona Pasqua!
Trasformiamo semplici
sacchetti in buffi conigli
Iscrizioni 0522-636726
Ingresso euro 4,00

>>> Venerdì
26 marzo
ore 21
Sala d’Aragona
L’opera Buffa
La canzone comica, 
grottesca, satirica dal 
dopoguerra ai giorni nostri 
interpretata dal gruppo 
Popinga
Ingresso gratuito

>>> Sabato
27 marzo
dalle 16 alle 18,30
Portici di Corso Umberto I
Il Mercatino dei Nonni
e dei Bambini
Un’occasione speciale in 
cui abilità ed esperienza 
incontrano gioco e fantasia
Iscrizioni 0522.636726
Partecipazione gratuita

>>> Sabato 
27 marzo 
ore 21
Sala Estense – Via Roma, 37
“una fiola da marider”
commedia dialettale in 3 
atti della  compagnia dal 
“surbet” di Cognento
Testi di Stefano Palmucci 
Ingresso euro 7,00

>>> Sabato
10 aprile 
ore 21
Sala Estense
Via Roma, 37
‘Na Scrâna scômda
Commedia in tre atti 
della Compagnia di 
Fazzano di Correggio
Ingresso euro 7,00

>>> Domenica
18 aprile
ore 16,30 / 18
Aula didattica del 
Museo 
Al Museo ci si 
diverte: 
chi vuol esser Contadino
Simpatico gioco a quiz
con premio finale 
Iscrizioni 0522.636726
Ingresso gratuito

>>> Mercoledì
2o aprile
ore 21

Appuntamenti culturali sammartinesi

Sala dell’Unicorno
Ad alta voce
Corso di lettura espressiva per 
adulti condotto da Monica 
Morini
Iscrizione allo 0522.636719
Ingresso gratuito

>>> Giovedì
22 aprile

ore 
17 / 18,30
Aula didattica del Museo
Il Castello dei Bambini: 
Fiori vanitosi
Abbelliamo primaverili
specchi da tavolo
Iscrizioni 0522.636726
Ingresso euro 4,00
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XI edizione del 
“C’era una volta…”
Sabato 8 maggio dalle ore 15,30 in centro storico si terrà 
l’undicesima edizione della festa “C’era una volta un paese 
di bambini e ragazzi”.
Sono previsti laboratori, giochi e narrazioni condotti dalle 
insegnanti delle scuole del nostro territorio per i bambini da 
0 a 6 anni, attività sportive promosse dal CONI, all’interno 
del progetto Gioco-Sport per i ragazzi della scuola primaria, 
è prevista inoltre una iniziativa rivolta ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado. Sono in fase di definizione i pro-
grammi dettagliati che verranno resi noti attraverso pubbli-
cità nelle scuole e visibilità sul sito del comune.  
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Nel momento in cui si va in stam-
pa con il periodico non sono an-
cora definite dettagliatamente le 
date e gli orari delle manifestazio-
ni per la ricorrenza della Libera-
zione ma si possono anticipare i 
principali eventi: 
>>> 21 marzo
ore 12,30
pressa la Sala Arcobaleno
“Pranzo della Liberazione”
“20° Trofeo
della Resistenza” 
Gara di bocce presso la Boccio-

fila sammartinese patrocinata 
dall’ANPI e dall’Amministrazione 
comunale 
>>> 23 aprile
ore 11 
prati della Rocca Estense
I bambini
disegnano la pace 
Sfilata degli alunni della scuola 
primaria “De Amicis” con posa di 
bandierine tricolore sulla scritta 
Pace e lettura di elaborati e brani
>>> 25 aprile
Corso Umberto I

25 Aprile 2010 a San Martino in Rio

ore 10,45
Suono della campana civica 
e deposizione della corona 
d’alloro al Monumento dei 
Caduti con saluto delle au-
torità
Breve momento musicale
ore 15
Biciclettata con visita ai cip-
pi a cura dell’ANPI con partenza/
arrivo nell’area fiera e ristoro fi-
nale
>>> 27 aprile
Scuola secondaria di I° grado Al-

legri – classi terze
Lettura teatrale 
“I figli della lupa” 
con musica e immagini ripercor-
re i temi della mostra didattica sul 
mondo della scuola nel periodo 
fascista
>>> 1 maggio
Stadio Borrelli a Correggio 
“Torneo del Tricolore”.
Seguiranno manifesti affissi in pa-
ese e visibilità sul sito del Comu-
ne per il definitivo programma 
delle manifestazioni

W il campo giochi!
Per la quinta estate consecutiva, 
l’Associazione culturale Leggere 
Fare Giocare proporrà l’esperien-
za del campo-giochi rivolto a tut-
ti i bambini dai 4 anni ai ragazzi 
delle 2°classi della scuola secon-
daria di primo grado. Verranno 
organizzati come di consueto di-
vertenti giochi, laboratori e gite, 
oltre alla possibilità di svolgere, 
adeguatamente seguiti, i com-
piti delle vacanze; sarà inoltre 
possibile usufruire del servizio 
mensa e del tempo pomeridia-
no. Il campo-giochi si svolgerà, 
con un minimo di 35 presenze 
settimanali, presso i locali della 

scuola primaria di via Rivone dal 
14 giugno al 30 luglio e dal 23 
agosto al 3 settembre 2010 (da 
lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 
13.00 o dalle 7.30 alle 17.00 con 
servizio mensa). Ulteriori infor-
mazioni saranno contenute negli 
appositi moduli d’iscrizione che 
verranno distribuiti, a metà del 
mese di aprile, nelle scuole d’in-
fanzia, primaria e secondaria di 
primo grado del paese.
Vi aspettiamo numerosi!

Milena Paterlini
(Per informazioni: 347 4296585 

e 338 5689525 ore pasti)

Iscrizioni aperte presso 
gli asili nido comunali
Fino al 31 marzo sono rimaste aperte, per i bimbi nati ne-
gli anni 2008/2009/2010, le iscrizioni 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. Per i bambini nati in aprile 2010 
sarà possibile effettuare l’iscrizione fino al 24 aprile. I mo-
duli  per  la domanda sono scaricabili dal sito: www.comu-
ne.sanmartinoinrio.re.it oppure si possono ritirare diretta-
mente presso l’Ufficio Servizi alla Persona.  Possono fare 
richiesta tutte le famiglie ma avranno precedenza i minori 
residenti. Per presentare la domanda di iscrizione occor-
re rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune in 
Piazza Martiri, 2 dalle 8,30 alle 13 tutti i giorni feriali ad 
esclusione del mercoledì oppure via fax al n. 0522/636732 
allegando la copia di un documento di identità di chi firma 
la richiesta stessa. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola tel.0522/636724 
fax 0522/636732 e-mail scuola@comune.sanmartinoinrio.
re.it

Celebrazioni per il 65° anniversario della liberazione



Roberto Bertoni: 
Tibet ultima frontiera Amdo e Kham

Inaugurazione delle mostre: domenica 9 maggio ore 11
giorni e orari di apertura:
dal 7 maggio al 16 maggio 
tutti i giorni dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19
dal 22 maggio al 12 settembre 
con i seguenti orari: sabato dalle 10 alle 12,30, 
domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19

Info:
Ufficio Cultura 
0522-636709 - cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it 
www.comune.sanmartinoinrio.re.it 
Galleria Radium Artis
349-4958166 - info@radiumartis.com - www.radiumartis.com

Fotografia Europea è una ma-
nifestazione internazionale 
di fotografia che si tiene an-
nualmente a Reggio Emilia 
dal 2006. Punto di parten-
za e di riferimento è l’opera 
del fotografo reggiano Luigi 
Ghirri, che ha saputo creare 
un dialogo vivo tra fotografia, 
arte, architettura, letteratura 

e musica.  Fotografia Europea 
ha mantenuto questa ambi-
zione e questa impostazione, 
proseguendo la ricerca su 
scala europea e adottando un 
tema unificatore per ogni edi-
zione.  Aspetto centrale della 
manifestazione è quello della 
committenza pubblica: gli 
autori sono invitati a confron-

tarsi con il tema dell’edizione 
e con il contesto della mani-
festazione. 
Con oltre 20 mostre ufficiali, 
più di 100 mostre nel circui-
to off, circa 100 eventi nelle 
giornate inaugurali e un’af-
fluenza che si aggira intorno 
alle 145.000 presenze, Foto-
grafia Europea è diventata in 

pochi anni una festa che coin-
volge l’intera città. 
Le mostre che si terranno 
a San Martino, organizzate 
dall’Assessorato alla Cultura 
in collaborazione con la Gal-
leria Radium Artis di San Mar-
tino in Rio, si terranno presso 
la Rocca Estense dal 7 maggio 
al 12 settembre 2010.

Luigi Ghirri: 
La memoria abita qui

Rocca Estense
Cappella di San Giovanni Evangelista

24 fotografie realizzate 
negli anni Ottanta: scorci 
di Reggio Emilia – alcune 
immagini “autunnali” 
dei giardini pubblici – 
interni dei teatri e dei 
musei civici, catturati con 
l’occhio e la sensibilità 
al colore che ha reso 
celebre Luigi Ghirri in 
tutto il mondo. Durante 
l’inaugurazione verrà 
presentato il catalogo con 
le immagini in mostra.

Rocca Estense 
Sala del Teatro e sala delle Aquile

Selezione di 60 
fotografie a colori 

tratte dall’omonima 
pubblicazione edita da 

Silva editore – Parma 
disponibile presso la 

mostra.
Immagini di vita 

quotidiana, feste, volti, 
paesaggi del Tibet, 

scattate dalla fine degli 
anni Ottanta ad oggi nel 

corso di sette viaggi. 
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Fotografia Europea edizione 2010
dal 7 al 9 maggio 2010
A San Martino in Rio mostre fino al 12 settembre
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Marcoledì 24 febbraio 2010, 
presso l’Auditorium della Regio-
ne Emilia-Romagna, si è svolta la 
Cerimonia per il Riconoscimen-
to dei Musei di Qualità presenti 
sul territorio regionale.
Anche il Museo dell’Agricoltu-
ra e del Mondo Rurale è stato 
premiato acquisendo lo status 
di “museo riconosciuto” ed en-
trando così a far parte del pri-
mo nucleo di istituti culturali in 
grado di garantire gli standard 

Il museo riconosciuto
di funzionamento definiti dalla 
Regione Emilia-Romagna con 
Deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 309/03. In altre pa-
role per il nostro Museo, l’aver 
ricevuto il riconoscimento re-
gionale  di Museo di Qualità, 
significa essere in grado di ri-
spettare i requisiti previsti negli 
ambiti: status giuridico, assetto 
finanziario, strutture e sicurezza, 
personale, gestione e cura delle 
collezioni (conservazione, docu-

mentazione e ricerca), rapporti 
con il pubblico e relativi servizi e 
rapporti con il territorio. 
Inoltre, per contraddistinguere 
i musei di qualità presenti nella 
nostra regione e per assicura-
re loro  massima visibilità, IBC 
(Istituo per i Beni Culturali) ha 
ideato il marchio MUSEO DI 
QUALITÀ sopra riportato e che 
presto potrete vedrete esposto 
anche presso il Museo dell’Agri-
coltura e del Mondo Rurale. Per 

concludere ritengo che l’entara-
ta a far parte del nostro Museo 
di un gruppo d’eccellenza , sia il 
giusto Riconoscimento per il la-
voro svolto congiuntamente tra 
gli operatori del Servizio e l’Am-
ministrazione comunale a cui va 
aggiunto il prezioso contributo 
dato da una sempre maggiore 
presenza di pubblico.

Milena Semellini
Direzione Museo

Lo scorso sabato 6 febbraio è 
cominciata la nuova iniziativa 
del Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale, in collaborazione 
con l’Associazione culturale Le 
Fa Gio e finanziata dall’Associa-
zione commercianti “Il Castello”, 

Bambini al museo

che continuerà fino a sabato 24 
aprile. 
“Bambini al Museo” è un’occa-
sione per giocare ma anche per 
conoscere in modo divertente il 
patrimonio del Museo, della Roc-
ca e la storia del nostro paese. Tra 

i materiali, quasi interamente rea-
lizzati a mano, utilizzati da bam-
bini e genitori si possono trovare 
entusiasmanti giochi in scatola 
come  “Il memory del contadi-
no”,  “Il tris dell’orto”, “il gioco 
del topo”, “la pesca delle farfal-
le”, ecc. Molto apprezzati sono 
anche i telai con cui tessere stoffe 
dai  mille colori , ma anche i ma-
gnifici castelli di carta con tanto 
di ponte elevatoio e i libri animati 
che raccontano la storia di Borso 
d’Este, signore di San Martino, ri-
cordato per gli importanti lavori 
di bonifica fatti sul territorio e le 
meravigliose decorazioni degli 
interni della Rocca come la famo-
sa Sala dell’Unicorno. Inoltre, nel 
corso della mattinata non manca-
no momenti di laboratorio duran-
te i quali vengono realizzati, con 
materiali semplici e di recupero, 
divertenti giochi della tradizione 

come il “frullo”, i “bilboquet” op-
pure avvincenti labirinti pieni di 
trabocchetti e caleidoscopi dagli 
effetti ottici sorprendenti.
Assai gradita è anche la possibili-
tà, da parte dei genitori dei bam-
bini partecipanti, di ritirare ogni 
volta  un buono sconto messo a 
disposizone dell’Associazione “Il 
Castello” e spendibile presso i ne-
gozi associati. 
Per chi ancora non avesse parte-
cipato a “Bambini al Museo”, l’at-
tività si svolge al sabato mattina, 
dalle 10 alle 12.30, presso l’aula 
didattica del Museo dell’Agricol-
tura ed el Mondo Rurale; l’ingres-
so è libero e gratuito e si ricorda 
che per i bambini minori di 8 anni 
è richiesta la presenza di un adul-
to.

Milena Semellini
Direzione Museo

I giochi della tradizione per i bambini dai 4 ai 9 anni
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Nel mese di aprile, grazie alla di-
sponibilità di un volontario sam-
martinese, verrà attivata, presso 
il centro giovani “Kaos” (Via del 
Corno, 25), la leva “COMPUTER 
FACILE”.  È possibile partecipare 
al progetto sia come “insegnan-
te” che come “allievo” contattan-
do l’Ufficio Cultura e Giovani del 
comune allo 0522.636709 dal lu-
nedì al sabato (escluso mercoledì) 
dalle 8,30 alle 12,30 oppure via 
mail all’indirizzo cultura@comu-
ne.sanmartinoinrio.re.it
È possibile attivare diverse tipo-
logie di corsi, in base al livello 
dell’allievo. A seguire trovate il 
programma degli argomenti trat-
tati nei singoli livelli:
1. Introduzione all’Utilizzo 

Carta Giovani: leve attive sul comune 
di San Martino in Rio

del Pc
• Breve Storia sul Pc 
• Hardware e periferiche e Softwa-
re 
• Prima Accensione (barra delle ap-
plicazioni, finestre, dischi, file, car-
telle, icone, risorse del computer) 
• Personalizzazione ambiente di la-
voro (sfondo desktop, screen saver, 
installazione e disinstallazione pro-
grammi) 
• Organizzazione dei File (Copia, 
modifica, taglia, incolla, rinonima, 
ricerca) 
• Masterizzazione, BackUp
• Primo Spegnimento
2. Elaborazioni testi
• Presentazione ambiente di svilup-
po 
• Comandi Principali 

• formattazione 
• paragrafi 
• stampa documento
3. Strumenti di Presentazio-
ne
• Presentazione ambiente di svilup-
po 
• Comandi Principali 
• Inserimento di oggetti multime-
diali 
• creazione e visualizzazione risulta-
to finale
4. Internet e i Suoi derivati
• Breve storia su internet 
• Browser (ricerche, siti pericolosi) 
• Posta elettronica (invio, ricezione, 
creazione rubrica) 
• Vo-Ip 
• Social Network, Forum, Chat cosa 
sono e come funzionano. 
Ciascun blocco sarà diviso in più 
lezioni della durata di 2 ore.
Stiamo cercando volontari anche 
per le seguenti leve che vorrem-
mo attivare sul territorio comu-
nale: 
“IL LIBRO è SERVITO”
Organizzazione di momenti di 
lettura e racconto per i bambini 
dai 3 ai 6 anni presso la sezione 
ragazzi della Biblioteca Civica. 
Il Progetto ha come obiettivo lo 
stimolo della pratica del raccon-
tare e del leggere ad alta voce. Il 
momento piacevole che si può 
creare è di grande importanza 
per il bambino che impara ad 

associare la lettura alla sensazione 
gradevole che deriva da questa 
pratica stimolandolo a leggere 
anche da solo.
Info: Biblioteca Civica 
0522.636719 
biblioteca@comune.sanmar-
tinoinrio.re.it
“GIOVANI PIÙ”
Attività, in stretta collaborazione 
con il personale dell’Ufficio Cultu-
ra, di informazione delle iniziative 
organizzate dal comune - da svol-
gersi prevalentemente al mercato 
del sabato, presso la Rocca esten-
se in occasione del programma di 
“Lune in Rocca”, presso la Coop 
per la sensibilizzazione dei clien-
ti - e di vigilanza degli spazi della 
Rocca in occasione di mostre ed 
eventi pubblici. 
Info: Ufficio Cultura 0522-
636709 cultura@comune.
sanmartinoinrio.re.it
È possibile attivare leve su richie-
sta di singoli volontari interessati.

Marco Vergnani
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La serata di sabato 16 gennaio 
scorso, in occasione della parti-
ta interna di “serie C” femminile 
disputata dalla Cormo contro la 
forte formazione di Nonantola, 
è stata una di quelle da ricorda-
re a San Martino in Rio. 
Un mix di programmazione e 
fortuna unita alla proverbiale 
professionalità e passione dello 
staff del Presidente Verissimo 
Marani ha permesso al Volley 
Ball San Martino di cogliere 
l’occasione per unire con un filo 
invisibile ma ben solido l’attivi-
tà pallavolistica sammartinese 
dalla base sino al vertice della 
propria attività.
E’ un fatto certo che da ormai 
decenni la Bombonera sia di-
ventata una struttura mitica nel-
la pallavolo nazionale e, come è 
giusto che sia, visto che il tempo 
passa per tutti, anche lei aveva 
bisogno di una bella ristruttu-
razione a favore dell’interno 
movimento sportivo quanto di 
quello sociale e scolastico.
Quale più bella occasione di 
unire l’inaugurazione ufficiale 
della palestra insieme a eventi 
sportivi uniti da un unico filo 
conduttore che è andato dai 
più piccoli atleti ed atlete parte-
cipanti ai centri di avviamento 
alla pallavolo per arrivare alla 

Una magica serata alla Bombonera

partita della massima squadra 
femminile del Volley Ball San 
Martino; il tutto sotto l’atten-
ta e coinvolta partecipazione 
dell’assessore allo sport Sig. Erio 
Cavazzoni e dell’Ing. Fabio Te-
sti quale responsabile dell’uffi-
cio tecnico del comune di San 
Martino in Rio. La serata è stata 
magica sotto ogni aspetto. 
Una Bombonera stracolma con 
ben più di 300 persone che 
hanno riempito ogni angolo 
dell’impianto ha fatto da con-
torno agli eventi che si sono 
susseguiti durante tutto l’arco 
della serata. 
Era in programma, come detto, 
una partita della Cormo che, 
senza volerlo, ha vinto in modo 
travolgente un intenso e com-
battutissimo match. 
Nel contempo la partita è stata 
impreziosita con il gioco dell’in-
termezzo dove i piccoli atleti 
del vivaio bianco nero hanno 
disputato una mini gara di tiro 
al bersaglio con i palloni da pal-
lavolo.
Al termine dell’entusiasmante 
partita le ragazze della Cormo, 
stanche ma soddisfatte, suppor-
tate da un pubblico entusiasta 
e animato da Bricciola, clown 
d’eccezione, insieme alla squa-
dra maschile dell’Aqua Water 

System arrivata anch’essa vinci-
trice da Castelfranco Emilia per 
l’occasione e per festeggiare in-
sieme, hanno premiato gli atleti 
delle squadre giovanili nel con-
corso “Un pensiero per la tua 
squadra del cuore”.
Ai 120 bambini e bambine par-
tecipanti al concorso è stato re-
galato un pallone da pallavolo 
e sono stati premiati i migliori 
disegni per le categorie Palla ri-
lanciata, Minivolley, Supermini-

volley, Under 11 e 12 femminile 
e Under 12 maschile.
Il termine della manifestazione 
è stato l’occasione per ringra-
ziare le autorità presenti per la 
collaborazione e la disponibili-
tà dimostrata nei confronti del 
Volley Ball San Martino al fine 
di soddisfare le importanti esi-
genze riguardanti la ristruttu-
razione della palestra; esigenze 
quelle del VBSM divenute ormai 
importanti visto l’imponente la-
voro svolto a favore della collet-
tività giovanile del paese.
A coronamento di un anno im-
portante dove il Volley Ball San 
Martino è stato premiato da 
un investimento comunale così 
sperato quanto utile va sottoli-
neato il rinnovo dell’assegna-
zione del “Marchio di Qualità” 
per l’attività giovanile maschi-
le e femminile per la stagione 
sportiva 2009/2010. 
Il Volley Ball San Martino è stato 
insignito del marchio di qualità 
ARGENTO che le consente di 
essere considerata la prima So-
cietà sportiva in assoluto nell’in-
tero panorama pallavolistico 
provinciale e tra le prime dieci 
società sportive d’Italia.
I riflettori si spengono su una 
serata magica… ma non su una 
stagione che rimarrà storica…

Alessandro Rossi
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Ho trascorso due mesi al Kaos 
per svolgere il tirocinio pre-
laurea e posso dire che questa 
è stata un’esperienza senza 
dubbio distruttiva, per quanto 
riguarda i miei timpani, ma co-
struttiva sotto il punto di vista 
sia umano che lavorativo. Io, 
pur essendo di San Martino, in 
Rio non avevo sentito parlare 
molto di questo centro e non 
sapevo esattamente cosa aspet-
tarmi. La prima cosa che mi è 
saltata subito agli occhi fin dal 
primo momento è il rapporto 
tra i ragazzi e gli operatori del 
centro, Enea e Giulia. Si è creato 
nel tempo un clima di familia-
rità che permette ai ragazzi di 
sentirsi liberi e allo stesso tempo 
di fidarsi di chi li segue. Quando 
uno dei due operatori mancava 
per qualche motivo, ad esem-
pio, i ragazzi chiedevano im-
mediatamente dove fosse, e si 
dimostravano dispiaciuti di non 
poter passare qualche ora insie-
me. La maggior parte di coloro 
che frequentano il Kaos lo con-
sidera un vero e proprio punto 
di incontro, e lo utilizza come 
luogo di ritrovo del proprio 
gruppo di amici e in alcuni casi 
ci è stato domandato di aprire 
addirittura più spesso. 
I ragazzi vengono lasciati liberi 
di esprimersi e di fare ciò che 
preferiscono senza particolari 
imposizioni per quanto riguarda 

Valentina e la sua esperienza al Kaos
le attività da seguire, all’interno 
però di un contesto controllato 
che fornisce loro giochi da ta-
volo, videogiochi, calcio balilla, 
ping pong , e soprattutto del-
le postazioni internet. Sembra 
proprio questa infatti una delle 
attività che i ragazzi prediligo-
no. Spesso non appena arrivati 
si recano ai computer per gio-
care o più spesso per control-
lare i loro contatti facebook  o 
la casella di posta elettronica, 
tanto che per una migliore ge-
stione seguono dei turni che 
permettano ad ogni ragazzo 
di utilizzarli. Gli operatori sono 
presenti nel caso in cui i ragaz-
zi abbiano qualche genere di 
dubbio riguardo all’uso del pc 
o vogliano ad esempio crearsi 
un account, navigare in qual-
che sito, e non sappiano esat-
tamente cosa fare. Inoltre i ra-
gazzi molto spesso coinvolgono 
gli operatori nelle loro attività. 
Anche se in un primo momento 
erano un po’ diffidenti nei miei 
confronti (e faticavano a ricor-
dare il mio nome) e come si suol 
dire “prendevano le misure”, 
con il passare del tempo, alcu-
ni più di altri, si sono avvicinati 
anche a me e hanno iniziato a 
coinvolgere anche me come fa-
cevano già con Giulia ed Enea. 
Spesso ci sfidavano a biliardino 
o a qualche partita a carte, o ci 
raccontavano come fosse anda-

ta la loro giornata scuola o cosa 
gli era successo nei giorni pri-
ma. Da parte nostra siamo stati 
pronti ad ascoltarli e a scherzare 
con loro ad aiutarli in caso di 
dubbi.  Sono rimasta con loro 
poco tempo e non posso dire 
di averli conosciuti a fondo. 
Con alcuni ragazzi ho interagito 
maggiormente con altri  meno 
sia per questioni di carattere 
che per questioni di tempo. 
Non posso dire che si sia creato 
un rapporto pari a quello che 
hanno istaurato con Enea e Giu-
lia che conoscono da più tem-
po e considerano quasi dei loro 
amici, ma nel poco tempo in cui 
siamo stati insieme i ragazzi mi 
hanno accolta molto bene e mi 
hanno permesso di vivere dav-
vero una bella esperienza e mi 
hanno anche insegnato alcune 
cose fondamentali della vita che 

non sapevo, come ad esempio 
giocare a briscola! Alcuni di loro 
sono davvero dei casinisti e più 
di una sera sono tornata a casa 
con la testa grossa come un pal-
lone, ma posso dire davvero che 
ne è valsa la pena. Sono ragazzi 
svegli e positivi, che trasmet-
tono la loro esuberanza a chi li 
circonda e devo dire che molto 
spesso mi sono fatta delle gran 
belle risate nelle ore passate in-
sieme.
Sicuramente tornerò a ritrovarli 
pur non lavorando più lì maga-
ri per una rivincita a biliardino 
o per fare due chiacchiere in 
compagnia, ma intanto auguro 
a tutti i ragazzi del Kaos un “in 
bocca al lupo” per il futuro e li 
ringrazio per tutto il tempo pas-
sato insieme!

Valentina
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