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Saluto del Sindaco Zurlini

mica, la più cattiva dopo la 
Liberazione, ha colpito du-
ramente il nostro apparato 
produttivo, pure nella nostra 
realtà, tradizionalmente po-
tente e vivace nella sua capa-
cità imprenditoriale. Il debito 
pubblico ha raggiunto livelli 
da codice rosso. La finanza 
locale è stata oggetto di tagli 
pesantissimi e tutti sappiamo 
che ci aspetta una manovra 
aggiuntiva da 40 miliardi di 
euro. Oggi tutti criticano i 
tagli lineari. È quanto i Sin-
daci, di ogni colore politico, 
contestano da almeno tre 
anni a questa parte. La crisi 
si è riversata, direttamente 
o indirettamente, sulle fami-
glie, ne ha colpito il tenore di 
vita e ne ha minato la fiducia. 
Se nel nostro territorio questi 
effetti non hanno avuto esiti 
definitivi ciò è dovuto, essen-
zialmente, alla tenuta della 
rete familiare e della rete dei 
servizi educativi e sociali che, 
con mille acrobazie di bilan-
cio, siamo riusciti  a mante-
nere nella loro integrità. Ma 
la crisi ha ingabbiato soprat-
tutto i giovani, prigionieri 
della precarietà e, dunque 
impossibilitati  a pensare e 
progettare il proprio futuro. 

“Nella seduta di insediamen-
to mi muovo nel rispetto del 
nostro Regolamento, che 
rinvia ad un successivo Con-
siglio comunale il confronto 
sulle linee programmatiche. 
Esso prevede infatti che in-
vii a ciascun consigliere le 
nostre proposte in tempo 
sufficiente a raccogliere os-
servazioni, sollecitazioni, 
proposte. È mio desiderio, 
comunque, rivolgere un sin-
cero saluto all’intero Consi-
glio ed ai singoli Consiglieri. 
In particolare saluto e ringra-
zio anticipatamente le signo-
re Consigliere, che avremmo 
voluto più numerose e di cui, 
sono certo, apprezzeremo 
l’impegno, la capacità e la 
competenza. Desidero rivol-
gere, anche a nome di tutti 
voi, un rispettoso saluto ai 
Cittadini di San Martino in 
Rio, consapevole che, a noi 
uomini e donne della Mag-
gioranza compete un dovere 
in più. Il dovere cioè di rap-
presentare l’intera comunità, 
di governare anche per conto 
di chi non la pensa come noi. 
È questo un compito che ci 
impegniamo, fin d’ora ed in 
termini permanenti, ad ono-
rare. Credo che non sfugga 
a nessuno che ci aspettano 
cinque anni di duro lavoro e 
tutti in salita. La crisi econo-

Conrad e Antonello Venditti entrano in Consiglio comunale nella relazione del Sindaco
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Il federalismo fiscale, che tut-
ti vogliamo, è ancora di là da 
venire  e tutt’ora si presenta 
come una somma di nuove 
tasse più che come autono-
ma articolazione finanziaria 
dei diversi livelli dello Stato. 
Più in generale il mondo in-
tero pare trovarsi ad un ap-
puntamento cruciale con se 
stesso e con il suo modello 
di sviluppo. Catastrofi am-
bientali di dimensioni bibli-
che (uragani, terremoti, tsu-
nami, carestie, epidemie) ci 
obbligano a fare i conti con 
un modello basato esclusiva-
mente sul consumo. L’ango-
sciosa vicenda di Fukushima, 
pone il mondo intero di fron-
te ad interrogativi esistenzia-
li. Come nei migliori racconti 
di Conrad, pare continuare 
l’eterna lotta fra chi si avvici-
na alla natura esclusivamente 
per trarne vantaggio econo-
mico  e chi cerca da essa  di 

trarne forza per uno sviluppo 
armonico. L’appuntamento 
referendario della prossima 
settimana, a cui ciascuno si 
approccerà, in tutta libertà  e 
piena legittimità, secondo le 
sue opinioni, appare tuttavia, 
come una grande metafora 
del presente. In ogni caso, 
noi pensiamo al nostro la-
voro di amministratori locali  
in termini positivi. Nel senso  
che ci riteniamo all’interno  
di una filiera istituzionale, 
in cui stare alle regole date 
e fare la nostra parte, senza 
sottrarci alle responsabili-
tà anche le più ostiche. Per 
questo abbiamo rispettato  e 
rispetteremo vincoli, patti di 
stabilità, pareggi di bilancio 
anche quando tutto ciò, pos-
sa apparire ingeneroso per 
di più verso  la cellula dello 
Stato più prossima ai Citta-
dini e alle loro esigenze. Il 
pensiero positivo  consiste  

nel fare tutto ciò che  ci è 
dato la  possibilità di fare e 
non è poco. Penso ad esem-
pio all’ambiente. La raccolta 
differenziata porta a pota, 
che abbiamo realizzato al 
57% e che lavoreremo per 
estendere, ha contribuito a 
convincere la maggioranza 
delle Istituzioni sulla inutilità 
e sulla incompatibilità eco-
nomica dell’inceneritore e 
a puntare su strade alterna-
tive rispettosi dell’ambiente 
e delle persone. Battaglia 
questa che non era per nien-
te scontata, al cui successo 
hanno senz’altro contribuito 
anche l’azione di movimen-
ti ambientalisti  presenti sul 
territorio. Dispiace che, per 
polemiche pregiudiziali, non 
abbiano voluto prendere 
atto dei risultati del loro stes-
so lavoro. Con la stessa de-
terminazione abbiamo lavo-
rato e lavoreremo  sul rispar-

mio energetico e sulle fonti 
rinnovabili. Il nostro grande 
progetto sul fotovoltaico è 
stato, in gran parte, compro-
messo dal decreto Romani, 
che, come tutti sanno, ha, 
di punto in bianco, cambia-
to le regole in corso d’opera, 
mettendo a repentaglio un 
intero settore produttivo, in 
piena fase di sviluppo e con 
grandi potenzialità occupa-
zionali. Siamo, comunque, 
intenzionati a non mollare. 
Valuteremo, nei prossimi 
giorni, i margini residuali del 
nuovo conto-energia e por-
teremo avanti tutti gli inter-
venti possibili sulla base delle 
norme regionali e nazionali. 
Sono convinto che i Comuni 
possano fare molto su questo 
versante. È questo un modo 
positivo di infilarsi nella filie-
ra istituzionale. Sui temi del-
la mobilità, lavoreremo per 
sfruttare al meglio la potente 
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rete viaria, che l’Amministra-
zione provinciale ha realizza-
to, negli anni scorsi attorno al 
nostro Comune. Questa rete 
servirà sicuramente alle nostre 
imprese, per collegamenti ve-
loci e  sicuri, quando aggan-
ceremo la ripresa economica. 
Ma ha già dato modo a noi 
di lavorare per un alleggeri-
mento del traffico dei nuclei 
urbani. Puntiamo a fare cre-
scere una nuova cultura della 
mobilità più rispettosa delle 
persone e dell’ambiente. Tut-
to ciò è possibile seppure fa-
ticoso, come dimostra l’esal-
tante esempio del “Pedibus” e 
del “Bicibus” con la splendida 
collaborazione fra famiglie-
scuola-amministrazione. 
La  forte crescita residenziale  
che è avvenuta prevalente-
mente nel decennio 1995–
2005, che ora abbiamo deci-
samente rallentato  e ancora 
di più stoppato nelle regole 
del PTCP e del PSC prossimo, è 
avvenuta comunque con buo-
na armonia fra le varie com-
ponenti sociali. Questo grazie 
ad uno sviluppo quantitativo 
e qualitativo dei servizi fonda-

mentali: scuola, assistenza, 
salute, casa.  Consideriamo, 
in questo ambito, parti inte-
granti e preziose le attività 
svolte dalla Parrocchia. 
Siamo però consapevoli che 
gli esami non sono finiti. 
Nuove prove ci attendono. I 
nuovi flussi migratori, effet-
to dei recenti avvenimenti 
nel Nord Africa ci vedranno, 
con tutta probabilità, parte 
in causa. Noi ci predispo-
niamo a fare la nostra parte, 
all’interno dei piani inte-
grati fra Governo nazionale 
e le Regioni. Chiameremo 
all’appello non solo i servi-
zi dell’Amministrazione, ma 
tutti gli attori sociali di San 
Martino. 
Lavoreremo per contrasta-
re ogni diffidenza razzista, 
sulla base dell’elementa-
re principio “uguali diritti 
uguali doveri”. Sappiamo 
di contare sulla risorsa ecce-
zionale del volontariato che 
inviteremo a lavorare con 
noi in nome dell’interesse 
collettivo.
Credo che sarà doveroso 
uno sguardo di particolare 

attenzione alle ragazze ed 
ai ragazzi. Ho già detto del-
le asperità che li attendono. 
Formazione e cultura sono 
una buona arma di difesa. 
A San Martino essi possono 
contare su una scuola d’ob-
bligo di ottimo livello.  A par-
tire dalle Materne, compresa 
la Scuola paritaria, al tem-
po pieno delle elementari e 
ad una scuola media  fra le 
più moderne e  meglio  at-
trezzate della Provincia, per 
dotazioni didattiche, infor-
matiche e multimediali. Que-
ste eccellenze vivono sulle 
strutture, ma soprattutto su 
un corpo insegnante di tutto 
rispetto. 
Del tutto comprensibile, da 
parte dei genitori, tentare di 
creare una sorta di cordone 
ombelicale fra i ragazzi ed il 
ristretto ambito territoriale di 
San Martino. È una tenden-
za che deriva da un legitti-
mo sentimento di sicurezza, 
ma credo tutto sommato 
limitante e di corto respiro. 
Penso che il compito nostro 
sia quello di dotare i nostri 
ragazzi degli strumenti cul-

turali, del senso critico con 
cui possano muoversi con 
destrezza nel futuro che li 
attende. Nostro compito, in 
una parola, non è di tenerli 
legati sotto casa, ma di for-
nire loro una bussola di co-
noscenza e cultura, con cui 
possano muoversi nelle 100 
Città d’Italia”. 
Parlo delle 100 Città non solo 
per evocare un mitico album 
di Antonello Venditti, vere 
poesie sui problemi esisten-
ziali dei giovani, seppure di 
un’altra generazione. Parlo 
delle 100 Città per ricordare 
che da lì viene la nostra più 
grande ricchezza. 
Dal Rinascimento in poi  le 
Città sono fonte di arte, cre-
atività, cultura, bellezza, cen-
tro delle professioni e delle 
innovazioni. Parlo delle 100 
Città, come metafora del 
mondo globale e noi dob-
biamo lavorare perché i no-
stri ragazzi possano muoversi 
sapendo difendersi dai rischi, 
ma anche sapendo cogliere 
tutte le opportunità e le po-
tenzialità. 
Tutto il Consiglio lavorerà 
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basandosi sull’organizzazione 
degli uffici e della macchina 
comunale, di cui la Maggio-
ranza è responsabile, ma che 
appartiene a tutta la Comu-
nità. In questi 5 anni, in cui 
ho esercitato la funzione di 
Sindaco pro-tempore, ho 
conosciuto persone degne 
per dedizione e senso di re-
sponsabilità, all’altezza del 
loro ruolo. Essi hanno dato 
il massimo per perseguire gli 
obiettivi indicati dall’Ammini-
strazione, spesso ambiziosi e 
spesso superiori alle energie 
disponibili. Quasi sempre ce 
l’hanno fatta. Nel corso di 
questo periodo i dipendenti 
comunali sono diminuiti di 
numero, ma hanno assunto 
più incombenze e sempre 
più gravose, in virtù di nuove 
deleghe e nuovi progetti. A 
loro va il mio ringraziamento 
e l’invito che rivolgo a tutto il 
Consiglio,  è di guardare con 
occhio sgombro da pregiudi-
zi, al loro lavoro  e vorrei dire 
anche con occhio generoso. 
Perché il loro lavoro è super 
partes e gli errori, peraltro 
sempre possibili per chi lavo-
ra, saranno in tutta probabili-
tà dovuti a situazioni di stress 
e di eccessivo carico. La mia 
Amministrazione  ha perse-
guito  e intende perseguire 
con decisione, una proget-
tualità ed operatività in stret-
ta collaborazione con gli altri 

Comuni  del Distretto  che,  
lungo il  percorso del pre-
cedente mandato, si sono 
organizzati in Unione, all’in-
terno di un concetto di area 
vasta. Così come lavoreremo 
per consolidare ed estendere 
proficue collaborazioni con 
le altre Istituzioni. In primis 
la Provincia di Reggio Emilia 
e la Regione Emilia Romagna 
e, con le loro mediazioni, 
anche con il Governo na-
zionale, che qualunque esso 
sia, è il nostro Governo. In 
tutta onestà mi sento di dire 
che il peso specifico di San 
Martino è cresciuto, ma ciò 
non ci autorizza ad alcun ri-
lassamento di sorta, anzi ci 
invita proseguire con mag-
giore impegno ed insistenza. 
Ecco Signori Consiglieri, con 
queste parole non ho certo 
voluto riassumere un pro-
gramma quinquennale che,  
per sua natura, riveste com-
plessità superiori e va para-
metrato con le reali com-
patibilità economiche. Ho 
voluto tentare, con alcuni 
esempi tematici, di esplicita-
re uno stile ed un metodo di 
lavoro. Intendiamo misurarci 
sul campo ascoltando mol-
to, senza esimerci, alla fine 
dall’onere di una decisione. 
Care Consigliere e Consiglie-
ri, la campagna elettorale è 
già alle nostre spalle. I Cit-
tadini hanno valutato con-

suntivi e programmi futuri e, 
col loro voto, hanno scelto 
da chi farsi rappresentare. 
Molti progetti contenuti nei 
programmi dei diversi gruppi 
consiliari sono simili, in alcu-
ni casi sono sovrapponibili 
fra di loro. Magari coltiviamo 
strade diverse per attuarli e 
questo è il gioco della de-
mocrazia. Sono comunque 
sicuro che sarà possibile un 
confronto proficuo. Voi ci 
incalzerete ed eserciterete la 
vostra critica. Non solo que-
sto è un vostro diritto, ma 
direi che è il vostro mestiere. 
Il nostro mestiere sarà quello 
di ascoltarvi con animo libe-
ro da preconcetti e se eser-
citerete formulazioni di pro-
poste, noi queste proposte le 
valuteremo con attenzione 
e, se condivise, le adottere-
mo senza smanie di primo-
genitura o di protagonismo. 
Quasi come coincidenza 
biblica, anche questa volta, 
l’insediamento del Consiglio, 
si sposa, con cronologia qua-
si perfetta con la Festa della 
Repubblica. Questa coinci-
denza è piena di significati 
e suggestioni. A me viene 
gradito, in queste circostan-
ze, rispolverare i miei studi 
di Giurisprudenza per citare i 
Padri Costituenti. Questa vol-
ta voglio farlo in maniera più 
diretta, ricordando la splen-
dida mostra sulla Costituzio-

ne che abbiamo ospitato nei 
locali della nostra meravi-
gliosa Rocca. Gli articoli della 
Carta costituzionale, la Casa 
comune di tutti gli Italiani, 
erano illustrati dai più grandi 
disegnatori ed artisti. Richia-
mo a me stesso e a voi due di 
questi articoli: Art. 1: “L’Italia 
è una Repubblica democrati-
ca fondata sul lavoro. La so-
vranità appartiene al popolo 
che la esercita nei limiti della 
Costituzione”. Art. 3: “Tutti i 
Cittadini sono uguali davanti 
alla Legge senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni po-
litiche e sociali. È compito 
della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale che, limitando 
di fatto la libertà e l’ugua-
glianza dei Cittadini, impedi-
scono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva 
partecipazione dei lavoratori 
all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Pa-
ese”. Buon lavoro a tutto il 
Consiglio comunale! 

Buona consigliatura a ciascu-
no di noi! 
Auguriamo tutti insieme, cin-
que anni di crescita e di be-
nessere a San Martino! Gra-
zie!.”

Oreste Zurlini
Sindaco
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Il regolamento sugli animali: 
benessere e responsabilità civile

6

Nel mese di   luglio  dello scorso 
anno questa amministrazione 
ha approvato un regolamento 
sugli animali con lo scopo di ga-
rantire il benessere degli stessi e 
definire i doveri dei loro proprie-
tari. Nel pensare al regolamento 
ci hanno guidato alcuni principi 
fondamentali quali il ritenere 
l’animale “essere senziente” 
soggetto di diritto al benessere 
e ad una equilibrata relazione 
con gli esseri umani e la respon-
sabilità civile dei proprietari. 
Educare e prevenire  in primo 
luogo e in secondo luogo fun-
gere da deterrente ai comporta-
menti scorretti. Il Regolamento 
e l’allestimento dell’area Cani in 
libertà ha sicuramente migliora-
to il comportamento dei nostri 
concittadini ma molto cammi-
no resta ancora da compiere a 
causa del perdurare di compor-
tamenti scorretti sia in relazione 
al benessere degli animali, sia 
in termini di educazione civica 
(cani liberi per il paese e deie-
zioni non raccolte). 
Per ciò che ci riguarda adottere-
mo soluzioni che aiutino i citta-
dini a migliorare il proprio com-

Isola ecologica: in luglio 
i lavori di riqualificazione
Il Comune di San Martino in Rio ed IREN Emilia informano che 
dal 4 Luglio fino al 25 Luglio, il centro di raccolta (il nuovo 
nome previsto dalla Legge per le tradizionali stazioni ecologi-
che attrezzate) di San Martino in Rio via Lemizzone, è rimasto 
chiuso per lavori di adeguamento e ristrutturazione.  
Il progetto, programmato insieme all’Amministrazione Co-
munale di San Martino prevedeva l’adeguamento alla nuova 
normativa sui centri di raccolta, interventi migliorativi ed una 
nuova logistica interna. 
Terminati i lavori i cittadini hanno ora a disposizione un nuovo 
impianto semplice da utilizzare in termini di spazio e di moda-
lità di separazione dei rifiuti. (G.C.)

portamento dopodichè non 
rimarrà altra scelta che la san-
zione. A questo proposito dob-
biamo rilevare la gravità, per le 
conseguenze che può produrre, 
del fatto che cani possano o 
girovagare liberi per il paese o 
sfuggire, anche per distrazione 
al controllo e alla custodia do-
verosa del proprietario. Ciò può 
essere causa di incidenti o ag-
gressioni ad altri cani o persone. 
Insistiamo su questi fatti poichè 
si sono verificati (e ci sono stati 
doverosamente segnalati) met-
tendo in gioco l’incolumità di 
altri cani e persone. 
Ricordiamo che la mancata cu-
stodia del proprio cane, come 
recita l’art 6 del regolamento, 
prevede una sanzione ammi-
nistrativa da 100 a 500 euro e 
le conseguenze prodotte dalla 
non ottemperanza dell’obbligo 
di custodia possono sfociare nel 
penale. 
Ecco perchè raccomandiamo la 
massima attenzione e il rispetto 
di norme che sono suggerite dal 
Regolamento ma soprattutto da  
semplice buon senso e dal ri-
spetto del paese in cui abitiamo. 

Isola ecologica: un 
caloroso grazie ai volontari 
dell’Auser
A causa del DM 8 aprile 2008 e successivo DM 13 maggio 
2009 i comuni non possono più affidare la gestione delle Isole 
Ecologiche alle Auser o ad associazioni di volontariato ma ad 
Enti o Aziende  iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di 
cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006. Questa norma impedisce 
a questa amministrazione di continuare la collaborazione, attra-
verso convenzione, con gli operatori dell’Auser di San Martino in 
Rio. È perciò doveroso, da parte nostra, esprimere un caloroso 
ringraziamento all’Auser e a tutti i volontari che in questi anni 
hanno operato con passione e generosità nell’Isola Ecologica, 
ben consapevoli delle difficoltà e delle problematiche che i vo-
lontari hanno efficacemente superato con senso di responsabili-
tà che li ha contraddistinti. Perciò riteniamo di dover esprimere, 
a nome dei cittadini del nostro comune, un attestato di ricono-
scenza. E siamo certi che i sammartinesi condivideranno con noi 
la stima e la riconoscenza che qui esprimiamo. (G.C.)

Avremo occasioni per far cono-
scere meglio il Regolamento. 
Nel frattempo, per chi lo volesse 
fare, il Regolamento è scaricabi-
le dal sito internet del comune.

Grazie a tutti i cittadini di San 
Martino in Rio per l’attenzione.

Gianmaria Casarini
Assessore all’Ambiente



Il Corpo di Polizia Municipale 
dell’Unione dei Comuni “Pianu-
ra Reggiana” assieme alla Croce 
Rossa di Correggio, sostenuti 
dalle Amministrazioni comunali, 
hanno avviato la campagna sul-
la sicurezza stradale “TUTTI IN 
CAMPO per la Sicurezza” edi-
zione 2011. L’iniziativa, partita lo 
scorso anno, ha già dato ottimi ri-
sultati: oltre ai controlli repressivi 
che hanno portato ad accertare 
diverse violazioni, un notevole 
impegno è stato profuso soprat-
tutto nell’ambito preventivo, di 
informazione, e sensibilizzazione 
sulle norme che disciplinano la 
circolazione stradale, in parti-
colare contro l’uso dell’alcool o 
droghe durante la guida. Sempre 
numerosa la partecipazione dei 
cittadini agli stand predisposti 

Riparte la campagna 
“Tutti in campo per la Sicurezza”

all’uscita dei locali ed in diverse 
piazze in occasione di manifesta-
zioni pubbliche in tutti i territori 
dei sei Comuni costituenti l’Unio-
ne: Campagnola Emilia, Correg-
gio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e 
San Martino in Rio. L’attività degli 
operatori della Polizia Municipale 
e dei volontari della Croce Rossa 
di Correggio è stata volta special-
mente a dare informazioni sulle 
nuove norme per la sicurezza 
stradale adottate durante l’estate 
scorsa con la Legge 120/2010. Il 
13 novembre 2010 è entrata in 
vigore anche la disposizione che 
impone agli esercenti che som-
ministrano bevande alcoliche di 
attrezzare il locale con strumenti 
di controllo del tasso alcolico così 
che i clienti, all’uscita, possano 
verificare le proprie condizioni 
prima di mettersi alla guida. L’a-
bitudine degli avventori a con-
trollarsi prima di salire in auto 
non pare tuttavia essere ancora 
molto diffusa. I servizi di sensibi-
lizzazione e controllo continue-
ranno quindi con grande intensi-
tà. Quest’anno hanno aderito al 
progetto anche i volontari dell’As-
sociazione Nazionale Carabinie-

ri - Protezione Civile Nucleo San 
Genesio di Campagnola Emilia, 
e quelli dell’Associazione “Icaro” 
– Protezione Civile di Correggio 
che quindi affiancheranno Polizia 
Municipale e Croce Rossa nei vari 
servizi favorendo così migliori si-
nergie e contribuendo a rendere 
ancora più efficaci le iniziative. La 
campagna 2011 prevede come 
lo scorso anno servizi repressivi 
e preventivi. L’evento inaugurale 
della attività preventive è stato la 
festa della birra che si è svolta a 
Prato di Correggio nel mese di 
maggio. Gli organizzatori della 
manifestazione hanno accolto 

anche quest’anno con grande 
favore il progetto richiedendo 
espressamente il servizio. “La tua 
sicurezza è la sicurezza degli al-
tri” sarà sempre il leit motiv che 
animerà ogni appuntamento. Pri-
ma di mettersi alla guida occorre 
controllarsi e verificare le proprie 
condizioni. Qualora emergesse 
un tasso alcolico eccessivo bi-
sognerà aspettare oppure non 
guidare cedendo il veicolo ad un 
amico che non ha assunto alcolici 
o che rispetta i parametri. 

Tiziano Toni
Comandante Corpo 

Polizia Munipale Unione

Nel 2010, in 5 servizi notturni sono stati controllati oltre 400 veicoli ed accertate 43 
infrazioni, varie le patenti e le carte di circolazione ritirate.
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pubbl ica s icurezza



79 bambini usufruiscono del servizio
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educazione e scuola

Il nuovo servizio di Polizia mu-
nicipale davanti la scuola media 
in via Cottafavi avrà inizio con 
il prossimo anno scolastico. La 
presenza dei “vigili” è prevista in 
giorni diversi, più volte durante 
la settimana, negli orari di entra-
ta o di uscita, come momento di 
pattugliamento e di particolare 
attenzione mirati al controllo ed 

al contrasto di situazioni che po-
trebbero rivelarsi pericolose per 
ragazzi e ragazze. 
L’impegno dei vigili in pattuglia 
sarà volto a garantire davanti 
alla scuola, punto di aggre-
gazione naturale, un clima di 
convivenza civile per evitare i 
disturbi e le intemperanze di chi 
non è avvezzo al rispetto delle 

La Polizia Municipale davanti alla scuola 
media

regole. 
Una presenza fissa, per una 
scuola più sicura, che continue-
rà per tutto l’anno scolastico 
con lo spirito, che deve ani-
mare il vigile, di essere atten-
to, rigoroso nel pretendere il 
rispetto della legge, ma vicino 
alla gente, amico del cittadino, 
disponibile a venire incontro alle 

esigenze.
L’Amministrazione si augura 
che questa nuova opportunità 
favorisca un’ulteriore reciproca 
crescita per mantenere alta la 
qualità della vita del nostro pa-
ese, qualità che passa attraverso 
alcuni passaggi fondamentali: la 
sicurezza, l’ordine pubblico, la 
tranquillità sociale (G.L.). 

Trasporto scolastico Fino al 31 agosto 2011 è possibile effettuare l’iscrizione 
al servizio di trasporto scolastico compilando l’apposito 
modulo scaricabile dal sito: www.comune.sanmartinoin-
rio.re.it o direttamente presso l’Ufficio Scuola. 
Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni 
frequentanti le scuole dell’obbligo (primaria De Amicis, 
secondaria di I° grado Allegri) situate nel territorio del 
Comune di San Martino in Rio. Con l’anno scolastico 
2010/11 è terminato il servizio  per la scuola elementare 
di Prato di Correggio  “Madre Teresa di Calcutta”.
Hanno diritto al trasporto in via prioritaria gli alunni resi-
denti nel comune di San Martino in Rio dimoranti in lo-
calità disagiate, fuori dall’aggregato urbano principale e 
distanti dai plessi scolastici. Possono tuttavia far richiesta i 
ragazzi che abitano nel centro del paese contestualmente 
al numero dei posti ancora a disposizione e compatibil-
mente al percorso dello scuolabus.
Per informazioni o ulteriori chiarimenti, rivolgersi all’Uffi-
cio Scuola, P.zza Martiri n.2 - tel. 0522-636724

Alessandra Giuberti
Ufficio Scuola



Un gruppo di lavoro e di riflessione sulla comunità educante di San Martino in Rio.
I verbali degli incontri sono pubblicati sul sito del Comune.
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Sono aperte le iscrizioni al Pedibus-Bicibus per il pros-
simo anno scolastico. Se vuoi far partecipare tuo figlio, 
se desideri fare l’accompagnatore…
Contatta Mariacristina Scappi presso l’Ufficio Ambien-
te del Comune tel. 0522 636727 - ambiente@comu-
ne.sanmartinoinrio.re.it

Pedibus - Bicibus. 
Iscrizioni anno scolastico 2011/12

educazione e scuola

Scuola, famiglia, società

Al suo secondo incontro il 
gruppo di lavoro ha mante-
nuto il suo obiettivo di tra-
sformarsi in un forum e in un 
laboratorio che deve far dia-
logare ed interagire soggetti 
e punti di vista diversi a so-
stegno di una cultura dell’e-
ducazione-formazione che 
dia valore a tutte le agenzie 
formative del territorio loca-
le.
Il gruppo è composto da 
Giulia Luppi assessore alla 
Scuola, da Alessandra Capra-
ri pedagogista, da Maurizia 
Cocconi, insegnante della 
Scuola Primaria “De Amicis”, 
da Giuliana Bizzarri, insegna-
te della Scuola dell’Infanzia 
“Aurelia d’Este”, da Rita Ton-

delli, insegnante della Scuola 
Secondaria di primo grado, 
da Giovanni Lazzaretti del-
la Scuola Materna Paritaria 
“Regina Pacis”, da Vania 
Scaltriti, educatrice dell’Asilo 
Nido “Peter Pan”, da Barba-
ra Motti, coordinatrice del 
Centro Distrettuale “Come 
in famiglia”, Barbara Bisi, re-
sponsabile dei Servizi Comu-
nali alla persona, da Roberta 
Losi, psicologa del Centro 
per le famiglie, da Marani 
Verissimo, della Volley Ball 
San Martino, da Simona Ga-
sparini, della Società Sportiva 
Sammartinese calcio, da Don 
Giuseppe Iotti, della Parroc-
chia di San Martino in Rio e 
da Roberta Truzzi psicologa 

delle scuole d’infanzia e pri-
marie statali
Insieme abbiamo condiviso 
questo principio. 
“Tutti i luoghi sociali ed edu-
cativi sono luoghi culturali e 
devono contribuire a definire 
il concetto di nuova cittadi-
nanza, a creare alleanze per 
formare il cittadino del futu-
ro. Essere cittadini vuol dire 
appartenere a una comuni-
tà e avere diritti ma anche 
doveri da rispettare... sco-
prire gli altri, accogliere le 
diversità, gestire i contrasti 
attraverso regole condivise, 
vestirsi di un abito democra-
tico rispettoso nei confronti 
di tutti”.
Questa oggi è certamente 

una costruzione difficile, ma 
non impossibile, ed è l’obiet-
tivo che ci dovrebbe accom-
pagnare nel prossimo anno 
di lavoro attraverso l’appro-
fondimento del tema delle 
regole, un tema forte e con-
diviso da tutti quale argo-
mento giornaliero e trasver-
sale ai vari livelli di scuole e 
d’età e quale argomento uni-
ficante per un progetto gui-
da nei diversi contesti scola-
stici, nelle varie agenzie, ma 
anche nelle responsabilità 
dei singoli cittadini. 

Giulia Luppi
Assessore alla Scuola Cultura 

Giovani e Pari Opportunità



un’interessante esperienza delle classi quinte 

delle 2 scuole dell’Infanzia “Aurelia d’Este”

10

“I prodotti della nostra terra non fanno il giro della terra”: 
con questa affermazione sono state premiate le scuole i 
cui pasti sono maggiormente basati su prodotti “a chi-
lometro zero”. Il concorso fa parte del progetto “Educa-
zione alla Campagna Amica”, organizzato da Coldiretti 
Reggio e coordinato su tutta la regione da Coldiretti Emi-
lia Romagna, ed è stato vinto dalla 2°A della scuola “De 
Amicis” di San Martino in Rio. I ragazzi sono stati premiati 
con diplomi di merito e “assegnoni” giganti che offrono 
la possibilità alla scuola di acquistare materiale didattico. 
Per costruire e diffondere il sistema del Chilometro Zero 
con tutte le sue positive ricadute, è fondamentale pro-
muoverne la cultura partendo dai bambini, dalle loro fa-
miglie e dai loro insegnanti. Grazie alla nostra scuola che 
ha capito quanto sia importante acquistare dall’agricolto-
re vicino a casa, ai mercati contadini o comunque prefe-
rire prodotti italiani con indicazione dell’origine!!! (G.L.)

educazione e scuola

Durante l’anno scolastico 2010-2011, le 
classi quinte della scuola primaria “De 
Amicis “ hanno aderito al percorso “IO IM-
PARO COSì…” curato da Cesare Cornoldi 
e da Gianna Friso e promosso dall’asso-
ciazione “RE-LEARNING” con il supporto 
dell’Amministrazione Comunale. Il pro-
getto, basato sulla metacognizione, ha 
coinvolto ed aiutato gli alunni a rendersi 
consapevoli dei loro processi di apprendi-
mento e sfruttare al meglio le loro compe-
tenze. I ragazzi si sono concentrati nella 
riflessione sulla mente (che cos’è, dove si 

trova, come la si immagina); nel prestare 
attenzione alla mente impegnata in atti-
vità scolastiche come scrivere e leggere. 
Hanno scoperto l’importanza di controlla-
re la mente, valutando la rilevanza di fare 
un piano, fino a ragionare sulle strategie 
da mettere in atto per superare le diffi-
coltà (motivazione e fiducia). 
Al termine delle attività proposte le in-
segnanti hanno osservato migliori ca-
pacità di studio, di relazione ed una 
maggiore consapevolezza nel motivare 
le proprie scelte. (G.L.)

… o come orto… così dicono 
e fanno i bambini dell’Aure-
lia d’Este nel loro progetto di 
educazione ambientale dove 
piantano ortaggi e li curano. 
Gli ortaggi crescono a me-
raviglia ed i bimbi dal polli-
ce verde ne sono entusiasti. 
Grazie all’opportunità di un 
bando della Provincia intito-
lato “Vivere in campagna” 
il prossimo anno scolastico 
2011/12 tutte le sei sezioni 
della scuola materna statale si 
immergeranno nell’avventura 
di fare un ORTO SINERGICO.
Di cosa si tratta?
È un orto a tutti gli effetti in 
cui si possono coltivare pra-
ticamente tutte le specie di 
piante che crescono negli orti 
tradizionali ma in cui non si 
ara né si zappa il terreno, non 
si concima né con concimi or-

Io imparo così…

Progetto per la creazione di un orto sinergico 

La 2°A della scuola “De Amicis” mangia “a km zero”

ganici né tantomeno chimici. 
E i risultati sono paragonabili 
a quelli di un normale orto 
biologico.
Le radici di queste teorie, che 
poi diventano pratiche, han-
no origini negli anni Trenta in 
Giappone dove si intuì che la 
natura è in grado, se lasciata 
a se stessa, di produrre frutti 
abbondanti e vari senza dimi-
nuire affatto la fertilità della 
terra. 
Un metodo di coltivazione 
elaborato a partire dagli anni 
Ottanta anche dall’agricoltri-
ce spagnola Emilia Hazelip.
I principi dell’agricoltura si-
nergica sono: 1) non lavorare 
la terra; 2) non compattare il 
suolo; 3) non concimare; 4) 
piantare e seminare in ogni 
aiuola almeno tre specie di-
verse di piante.

Ci sono ancora tanti segre-
ti dietro la costruzione di un 
orto sinergico, non ultimo il 
problema dell’irrigazione e 
delle erbe spontanee. Ma la-
sciamo lavorare i nostri bam-
bini; ci racconteranno poi 
tutte le loro esperienze in una 
pubblicazione-documenta-
zione finale.

La 2°A della scuola “De Amicis” 
mangia “a km zero”

Magari, se vi capita di passare 
dalle parti delle scuole, chie-
dete il permesso per andare a 
visitare l’orto sinergico in pro-
duzione. Può essere un’oc-
casione per imparare che la-
sciando le erbacce spontanee 
e aggiungendo insetti, nasce 
un magnifico e naturale orto, 
ricchissimo di vita. (G. L.)

Premiata dalla Coldiretti di Reggio Emilia 
con diplomi di merito e “assegnoni”
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volontar iato sociale

Il comitato genitori ringrazia

Una festa riuscita

Anche quest’anno, per la 
terza volta consecutiva, la 
Festa del “C’era una volta” 
del 21 Maggio, ha ottenuto 
un risultato strepitoso. Era-
no presenti in piazza tutte le 
scuole di ogni ordine e gra-
do: dagli asili nido alle scuo-
le medie.
Vorremmo esprimere un 
ringraziamento a tutti i ge-
nitori che hanno contribuito 
alla realizzazione di questa 
festa e l’hanno sostenuta: 
in piazza erano presenti ben 
425 bambini delle scuole 
elementari oltre a 50 geni-
tori che hanno collaborato a 
gestire i bambini nelle varie 
postazioni di gioco, senza 

dimenticare gli altri 20 vo-
lontari che hanno prepara-
to la ns. merenda a base di 
gnocco.
Un ringraziamento di cuore 
al CONI, che da tre anni, ci  
dà la propria disponibilità a 
realizzare tale giornata  per-
mettendo anche alle scuole 
elementari di partecipare.
Un grazie all’Amministrazio-
ne Comunale che appoggia 
e sostiene questa festa nella 
quale sono coinvolte tutte le 
scuole  del paese.
Un grazie a tutte le associa-
zioni sportive presenti nel 
nostro paese che hanno col-
laborato con il CONI e che 
hanno dedicato una parte 

del loro tempo per far diver-
tire i nostri ragazzi.
Un saluto a tutti i bambini, 
i genitori e i simpatizzanti a 
nome del Comitato dei ge-
nitori, che quest’anno ha of-
ferto a tutti i bambini della 
scuola elementare (ben 439) 
e ai volontari  la maglietta 
colorata che hanno indossa-
to quel giorno distribuendo 
energia, entusiasmo, allegria  
e colore nei Prati della Roc-
ca. 
Questa festa viene forte-
mente voluta dai genitori 
della scuola elementare. San 
Martino in Rio è infatti l’uni-
co paese che organizza, per 
quanto riguarda le scuole 
elementari,  una manifesta-
zione del genere con la sola 
e totale gestione e parteci-
pazione dei genitori. È un 

vero esempio di buona vo-
lontà!!!!
Grazie ancora, un arrivederci 
al prossimo anno e…buona 
estate a tutti.

Alessandra Vergnani 
e Carla Severi 

Comitato dei genitori della 
Scuola Elementare
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dal consigl io comunale

Il nuovo Consiglio Comunale 
La legge n. 42 del  2010 ad oggetto “Interventi urgenti 
concernenti enti locali e regioni. 
Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali” ha 
disposto la riduzione del numero dei consiglieri e degli as-
sessori, comunali e provinciali allo scopo di contenere le 
spese degli enti locali.

La nuova normativa ha comportato per il nostro comune, 
che si colloca nella fascia da 3.000 a 10.000 abitanti, una 
riduzione del numero dei consiglieri da 16 a 12 e conse-
guentemente la diminuzione di un’unità del numero degli 
assessori, il cui valore deve corrispondere ad un terzo del 
numero dei consiglieri, che è passato da 5 a 4.

Il Consiglio comunale di San Martino in Rio è così composto:

Flavio Marcello 
Avantaggiato
nato a Melpignano (LE) 
il 29 luglio 1964 
residente a San Martino in Rio
medico

Erio Cavazzoni
nato a Correggio 
il 17 novembre 1960 
residente a San Martino in Rio
dirigente Cormo

Paolo Fuccio
nato a Correggio
il 3 giugno 1967 
residente a San Martino in Rio
artigiano

Luisa Ferrari 
nata a Correggio
il 24 ottobre 1963 
residente a San Martino in Rio
commerciante

Andrea Galimberti
nato a San Martino in Rio
il 20 gennaio 1953 
residente a San Martino in Rio
impiegato postale

Giuseppe Borri
nato a San Martino in Rio
il 10 agosto 1943 
residente a San Martino in Rio
bancario

UNITI PER SAN MARTINO - collegata al candidato eletto Sindaco
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dal consigl io comunale

Giulia Luppi
nata a Campogalliano
il 5 ottobre 1946 
residente a San Martino in Rio
direttore museo

IL POPOLO dELLA LIBERTà – LEGA NORd

Maura Catellani 
candidata alla carica di Sindaco, 
nata Reggio Emilia 
il 1 aprile 1971 
residente a San Martino in Rio
avvocato

La Giunta Comunale di San Martino in Rio è così composta:

Oreste Zurlini
Sindaco, competenze in materia di Bilancio, Affari Generali e Personale.

Riceve il pubblico, su appuntamento.
Tel. 0522-636714 - Fax. 0522-695986 - e-mail segreteria@comune.sanmartinoinrio.re.it

Giuseppe Borri
Vicesindaco, competenze in materia di Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata.

Riceve il pubblico, su appuntamento.
Tel. 0522-636714 - Fax. 0522-695986 - e-mail segreteria@comune.sanmartinoinrio.re.it

Giulia Luppi
Assessore, competenze in materia di Scuola, Cultura, Politiche Giovanili e Pari Opportunità.

Riceve il pubblico, su appuntamento.
Tel. 0522-636714 - Fax. 0522-695986 - e-mail segreteria@comune.sanmartinoinrio.re.it

GianMaria Casarini
Assessore, competenze in materia di Ambiente, Attività Produttive, Viabilità e Mobilità.

Riceve il pubblico, su appuntamento.
Tel. 0522-636714 - Fax. 0522-695986 - e-mail segreteria@comune.sanmartinoinrio.re.it

Erio Cavazzoni
Assessore, competenze in materia di Sanità, Servizi Sociali e Sport.

Riceve il pubblico, su appuntamento.
Tel. 0522-636714 - Fax. 0522-695986 - e-mail segreteria@comune.sanmartinoinrio.re.it

domenico Cecere, 
nato a Sant’Arcangelo Trimonte (BN) 
il 16 novembre 1955 
residente a San Martino in Rio
operaio

Roberto Marconi 
nato a Carpi 
il 22 luglio 1964 
residente a San Martino in Rio
ingegnere

Lista Civica – L’ALTERNATIVA PER S. MARTINO IN RIO

Luca Villa 
candidato alla carica di Sindaco, 
nato a Correggio 
il 15 ottobre 1973 
residente a San Martino in Rio
bancario

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

Alessandro Bussetti
candidato alla carica di Sindaco, 
nato a Correggio
il 20 settembre 1970 
residente a San Martino in Rio
operaio



Una serata per Miss Italia

A chiusura 
del pro-
g r a m m a 
della Fiera 
di Maggio 
in Piazza 
Martiri si 
è tenuta 
quest’an-
no per  la 
prima vol-
ta la sele-
zione pro-
vinciale di 
Miss Italia, 
il concor-

so di bellezza nazionale che 
ha eletto Miss San Martino 
in Rio e altri 4 titoli. Ventidue 
ragazze provenienti da tutta la 

regione, si sono ritrovate a ga-
reggiare. Il primo titolo, “Miss 
San Martino in Rio 2011” è 
stato vinto da Elisa Calisesi, 24 
anni, di Bologna, che assieme 
alla seconda classificata Sil-
via Negri, 20 anni, di Ferrara 
eletta “Miss Rocchetta-Fiera di 
Maggio 2011, rappresentano 
la cittadina di San Martino alle 
finali regionali di Miss Italia.
Altre fasce sono state assegna-
te alla ventunenne Alice Rossi 
di Rubiera (Miss Peugeot) a 
Eleonora Pellizzola, 18 anni, 
di Reggiolo ed a Devna Pinelli, 
23 anni, di Bologna, entram-
be elette con la fascia di Miss 
Wella Professional.
Premiate anche due Miss 

Mascotte, il titolo dedicato a 
quelle ragazze che quest’an-
no non hanno l’età minima 
per partecipare a Miss Italia, 

rispettivamente Sara Giudetti, 
16 anni, di Regnano e Aman-
da Beneventi, 17 anni, di 
San Martino in Rio. (G.L.)
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cultura e tempo l ibero

Tra le “più belle del reame” anche una sammartinese.

Grazie alle sinergie sammartinesi

L’ultima edizione della Fiera 
di Maggio si può definire ve-
ramente strepitosa; grazie al 
tempo, che è sempre prota-
gonista di tutte le manifesta-
zioni che si svolgono all’aper-
to, ma soprattutto grazie alla 
collaborazione di tutti. Sono 
doverosi alcuni ringraziamen-
ti.
Grazie alla Cantina Sociale 
che ha sponsorizzato, come 
ormai consuetudine da qual-
che anno a questa parte il 
concerto del venerdì de “I 
Violini di Santa Vittoria”.
Grazie all’Associazione Com-
mercianti “Il Castello” per 
aver organizzato il sabato 
sera “Rane a cena sotto le 

Una fiera perfetta

stelle” assieme al concerto del 
gruppo “Lassociazione”.
Grazie alla Geleteria K2 ed al 
Bar New Days per aver offerto 
domenica sera lo spettacolo 
“Animamia by Radio Stella”.
Grazie al Gamae che orga-
nizza il raduno dei propri as-
sociati e che quest’anno ha 
introdotto la dimostrazione 
dell’Aratura all’Antica.
Grazie alla Pro Loco che, ol-
tre ad aver gestito e coordina-
to il mercato degli agricoltori 
e degli espositori ha allestito, 
in occasione della giornata 
della fiera, un’area agricola 
coi mestieri di una volta, tra 
cui spiccava la cottura della 
forma di formaggio.
Grazie alle associazioni di 
volontariato, ai circoli, alle 
scuole, ai collezionisti ed agli 
artisti locali che con le loro 
esposizioni ed attività  hanno 
reso ancora più ricco il pro-
gramma delle iniziative.
Grazie ai commercianti sam-

martinesi ed alla Pro Loco per 
l’organizzazione della sempre 
attesa “San Martino Moda”, 
terminata con uno strepito-
so spettacolo pirotecnico in 
buona parte offerto da Tenta-
zioni in occasione della ricor-
renza del 25° anniversario di 
attività.
Grazie alle ditte San Roc-
co Iniziative Immobiliari, Aci 
Reggio, Casarini, Rettifica 
RDF, RP Gomme e RP Paterlini 
Tecnologie per l’Agricoltura 
per aver contribuito alle rea-
lizzazione per la prima volta 
a San Martino dell’elezione di 
“Miss San Martino in Rio”.
Speriamo sinceramente di 

poter contare anche per il 
prossimo anno nell’aiuto di 
tutti per dare dignità a que-
sta fiera spesso bistrattata da 
località vicine, e a volte un 
po’ sfortunata, per restituirle 
il successo che merita.
 

Marco Vergnani
Ufficio Cultura
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All’interno del calendario pro-
posto quest’anno non ci sono 
serate cinematografiche. La 
crisi si è fatta sentire, ma non 
ha impedito all’Amministra-
zione comunale di coagulare 
e unire le forze per mettere 
comunque insieme una sta-
gione estiva ricca e divertente 
con un cartellone di grande 
impatto. 
27 sono gli appuntamenti, 
quasi tutti gratuiti, da giugno 
a settembre, nella cornice sto-
rica dell’antica ghiacciaia, del 
Cortile d’Onore della Rocca 
estense e dei prati che la cir-

Bentornate 
Lune in Rocca!

condano. 
Musica, spettacoli, cabaret, in-
contri, arte, intrattenimenti e 
momenti gastronomici, sono 
gli ingredienti della program-
mazione di Lune in Rocca 
2011. Il multi-evento organiz-
zato dall’Associazione “I pan-
chinari”, con la collaborazione 
e il patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune di 
San Martino in Rio, propone 
anche quest’anno una friz-
zante e composita offerta per 
trascorrere le calde serate di 
questi mesi estivi ed animare 
la città. (G.L.)



Strade di San Martino
Guida toponomastica di Edda Infanti

citazione ad imitare, o quanto 
meno ad onorare, tale esem-
pio di vita di figure illustri: eroi, 
artisti, santi, persone beneme-
rite della patria e della comu-
nità locale. 
Dal 1990 (l’uso ha avuto inizio 

nel 1800) la competenza per 
la denominazione delle strade 
è della Giunta Comunale cui 
spetta il compito nella dialet-
tica di fare conoscere questi 
grandi personaggi alle genera-
zioni future. (G.L.)

Edda Infanti è una sammartine-
se, un’insegnante elementare 
che fa parte del Centro Italiano 
femminile (CIF) e dell’Associa-
zione Scrittori Reggiani.
Da diversi anni si dedica a ricer-
che  socio-culturali e alla poe-
sia, anche dialettale. Nel 2005 
ha pubblicato il libro “Le ma-
està, testimonianze di fede”, 
dal 2007 al 2009 ha realizzato 
le guide storico-artistico delle 
Chiese di San Martino in Rio, 
Gazzata, Lemizzone, Prato, 
Stiolo e Trignano. La sua ultima 
opera è dedicata alle strade di 
San Martino, in particolare a 

quelle intitolate a personaggi 
della Provincia reggiana. Da via 
Alberti Pietro fino a via Vezza-
ni Clinio (sono 40 le vie citate) 
possiamo leggere la storia di 
tanti personaggi che la targa, 
incisa sulla via, ci ricorda.
Edda Infanti è andata alla ricer-
ca delle vicende legate all’esi-
stenza dei personaggi che per 
le loro azioni coraggiose, per 
aver scelto di morire per un 
ideale, per essersi battuti per 
una causa giusta, godono an-
cora oggi della nostra ammira-
zione. 
La titolazione della via è un’in-

Questa fotografia in edizione 
limitata è stata realizzata dal 
fotografo di fama internaziona-
le Franco Fontana in esclusiva 
per il Comune di San Martino 
in Rio, in occasione di una visi-

ta dell’artista a San Martino in 
Rio (aprile 2011) e propone i 
“Portici del Lupo” (via Roberti) 
in una coinvolgente lettura che 
reinventa uno spazio già ricco 
di emozioni per i sammartinesi.

I “portici del lupo” 
visti da Franco Fontana Vita immateriale

opera di Luciano Palmieri

in 50 esemplari numerati 
e firmati dall’autore

Chiusura estiva della rocca
Le domeniche di luglio e agosto il museo e la rocca estense resteranno chiusi al 
pubblico.
L’apertura domenicale è comunque possibile su richiesta per gruppi superiori alle 10 
unità telefonando almeno 24 ore prima ai numeri: 0522-636740 / 0522- 636726 
dalle 9 alle 12,30.
L’apertura domenicale su richiesta è soggetta a tariffa.
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È stata inaugurata il 2 giugno la grande opera 
dell’artista sammartinese che ha trovato la sua col-
locazione presso il nuovo ingresso dell’Ospedale 
San Sebastiano di Correggio

Le storie delle vie sono accompagnate da versi poetici, scritti da 
Edda Infanti. Ecco come viene rivista VIA ACHILLE PERI:

Le dita del vento si muovono svelte 
sulle piccole foglie delle robinie.
Un fruscio, un gorgheggio e un canto melodioso 
entrano nella mia anima.
Achille Peri sa entusiasmare profondamente 
con la sua musica
forte e semplice come la voce del vento. 



Il museo di San Martino in Rio fa il pieno… di visite

L’anno scolastico proprio ora 
in chiusura ha stabilito un 
record molto positivo per il 
Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale, che a fronte 
dei 2.957 studenti, approdati 
alle attività nell’anno scola-
stico 2009/2010, ha visto un 
incremento davvero signifi-
cativo nell’anno 2010/2011, 
con una crescita di oltre il 
30% dei piccoli visitatori, per 
un totale di 3.891 utenti tra 
alunni e insegnanti, a cui van-
no ancora aggiunte le visite 
organizzate per la terza età e 
le escursioni alla scoperta del 
mondo agricolo a 4.006 (+ 
35% circa) presenze.
Tutti gli ordini e gradi di scuo-
la hanno partecipato, durante 
l’anno scolastico, alle attività 
proposte da Milena Semellini 
all’interno del Museo: 6 classi 
di Nidi d’Infanzia per un to-
tale di 112 bambini; 70 classi 
delle Scuole dell’Infanzia, per 
un totale di 1.616 bambini; 
79 classi della Scuola Prima-
ria, per un totale di 1.943 
bambini; 10 classi della Scuo-
la Secondaria di primo grado, 
per un totale di 220 bambini.
Ai 3.891 ragazzi delle scuole 
vanno poi aggiunti altri 115 
visitatori provenienti dalla 

Casa di Riposo del territo-
rio, per un totale, quindi, di 
4.006 persone.
“Il significativo incremento 
nell’attività del Museo – affer-
ma la responsabile – è da ri-
condurre alla grande collabo-
razione con le scuole; insieme 
siamo stati in grado di trovare 
percorsi ottimali di valorizza-
zione e fruizione anche gra-
zie al supporto professionale 
di validi collaboratori come 

Riccardo Ronzoni e Licia Ga-
limberti”.
“I dati confermano – ag-
giunge Giulia Luppi – che 
quando il museo si presenta 
come uno strumento utile 
e completo, riesce ad essere 
uno spazio di formazione e 
di progettazione. Il museo è 
oggi una risorsa didattica per 
le nostre scuole (visite guida-
te, laboratori, approcci diver-
si) nella sua doppia valenza 

delle collezioni interne e del 
suo rapporto con il territorio. 
Certificato Museo di Qualità 
dalla Regione Emilia Roma-
gna è senz’altro un elemento 
di valorizzazione locale per 
cui si giustifica ampiamente 
la spesa, anche se modesta, 
di denaro pubblico”.

Giulia Luppi
Assessore alla Scuola Cultura 

Giovani e Pari Opportunità

Piace ai giovani e agli studenti: più 35% di visitatori
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Letture e laboratori creativi per bambini dai 6 agli 11 anni

Una nuova iniziativa nata dalla 
collaborazione tra la Biblioteca 
e il Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale, animerà le sale 
della Rocca a partire da lunedì 
12 fino a venerdì 16 settembre. 
Tutte le mattine, per una setti-
mana, i partecipanti si trasfor-
meranno in veri e propri artisti 
e sperimenteranno, attraverso il 
gioco e la narrazione, l’emozio-
ne della creazione artistica. Le 
attività proposte avranno come 
filo conduttore la storia e le ope-
re di Uber Coppelli, pittore con-

temporaneo assai conosciuto dai 
sammartinesi. Si partirà dalla vi-
sita alla Pinacoteca, situata nella 
Rocca, che raccoglie molte delle 
sue opere. Qui si potrà osservare 
il modo di comporre un quadro 
(luce, colore, prospettiva, anato-
mia umana, natura morta, pae-
saggio, fiori, animali) e le diverse 
tecniche pittoriche usate (schiz-
zo, bozzetto, disegno finito, di-
pinto in atelier e en plein air). In 
biblioteca si vedranno tanti do-
cumenti relativi al lavoro e alla 
vita dell’artista, si ascolteranno 

brani inediti della sua biografia, 
si potranno cercare libri d’arte, 
vedere le opere dei più grandi 
pittori, si troveranno suggeri-
menti di lettura per imparare e 
trarre ispirazione anche dai libri 
o dai siti web.  Ogni giorno i 
ragazzi potranno sperimentare 
direttamente attraverso attività 
di laboratorio le scoperte fatte. 
Al termine della settimana por-
teranno a casa la loro esperienza 
di novelli artisti e i loro elaborati, 
che verranno poi esposti in una 

mostra finale. L’iniziativa verrà 
realizzata con un minimo di 15 
e un massimo di 20 bambini. E’ 
prevista una quota di partecipa-
zione. Per l’iscrizione e ulteriori 
informazioni: 0522-636719 
(Biblioteca, dalle 8 alle 13 negli 
orari di apertura)  oppure 0522-
636726 ( Ufficio Museo, dalle 9 
alle 13 da lunedì a venerdì).
Vi aspettiamo numerosi!

Lorena e Milena
Biblioteca e Museo

L’Amministrazione ringrazia il personale e gli ospiti che hanno collaborato al 
progetto creativo tra anziani e bambini

Anche quest’anno si è con-

cluso il progetto che ha visto 

coinvolti gli anziani della casa 

di riposo e centro diurno di 

San Martino in Rio, la scuola 

materna statale “Aurelia d’E-

ste” e il Museo dell’Agricoltu-

ra e del mondo rurale di San 

Martino.

Il progetto era intitolato “Le 

quattro stagioni” e aveva 

come obiettivo la costruzione 

di un ramo intagliato dove, 

col trascorrere delle stagio-

ni, anziani e bambini si sono 

cimentati nella realizzazione 

degli addobbi in esso applica-

ti diversi e in tema per ogni 

stagione. Le tecniche utiliz-

zate sono state molteplici e 

pensate in modo che le varie 

figure coinvolte potessero in-

teragire con sicurezza e liber-

tà. Per i laboratori sono stati 

utilizzati i locali del museo e 

della casa di riposo.

La festa finale si è svolta gio-

vedì 23 giugno alla scuola 

d’infanzia Aurelia d’Este dove 

anziani e bambini si sono 

salutati e dati appuntamen-

to per il prossimo anno per 

un’altra esperienza da vivere 

insieme.

Un grazie speciale a tutto il 

personale che ha collaborato, 

ma soprattutto ai volontari 

che hanno sostenuto e contri-

buito alla buona realizzazione 

del progetto.

Barbara Bisi
Responsabile 

Servizi alla persona

Progetto “le quattro stagioni” 
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Faccio l’artista per una settimana
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Eventi Pro Loco
Cari Sammartinesi, di seguito 

elenchiamo i prossimi appun-

tamenti prolochesi preparati 

per voi. Il primo è dedicato ai 

giochi medievali e il secondo 

è un classico della nostra pro-

grammazione autunnale: una 

festa importante inserita del 

circuito provinciale degli Ori 

della Terra Reggiana. 

>>> Mercoledi 31 agosto 
Giochi medievali 
a Gazzata
Perché la Location di Gazzata? 

Perchè il Borgo di Gazzata tra-

mite i suoi cavalieri si è aggiu-

dicata l’ultimo palio tra le con-

trade del Marchesato di San 

Martino, ma soprattutto per-

ché la Pro Loco a Gazzata non 

era mai stata ufficialmente im-

pegnata. Per queste motiva-

zioni, insieme ai ragazzi della 

frazione sammartinese, che ci 

ospiteranno, organizzeremo 

con grande entusiasmo, pres-

so la zona sportiva adiacente 

alla chiesa, l’edizione 2011 dei 

giochi. Per l’occasione i padro-

ni di casa sforneranno delle 

gustose piadine; noi, cono-

scendo le loro doti culinarie, 

di sicuro ceneremo da loro! 

Vi aspettiamo numerosi.

Ricordiamo inoltre che la sagra 

di Gazzata continuerà, con un 

ricco programma di iniziative, 

fino a domenica 4 settembre.

>>> domenica 2 Ottobre 
Pigiatura in Piasa 
VIII Edizione
Grande attesa in Paese per la 

festa che il 2 ottobre colorerà 

il Centro Storico col rosso del 

mosto e del vino prodotto 

dalle nostre vigne, che, pie-

ne di grappoli, promettono 

quest’autunno un ottima ven-

demmia. Spettacoli, profumi 

e sapori, a cura delle sapienti 

mani dei volontari della Pro 

loco, permetteranno ai visita-

tori di passare un giorno vera-

mente DI-VINO.

Sarà di nuovo possibile, dopo 

lo strepitoso successo della 

fiera di maggio, salire sulla 

torre del castello. Colgo l’oc-

casione, insieme al Comitato 

Direttivo e a tutti i volontari, 

per augure una serena estate 

a tutti.

Paolo Fuccio 
Presidente Pro Loco

Parrocchia 
di Gazzata

Sagra della Natività 
della Beata Vergine 
Maria

>>> Mercoledì 31 agosto
Ore 20.30: Giochi medievali, in collaborazione con la Pro 
Loco. Sfide tra le borgate del marchesato di San Martino
Durante la serata funzionerà servizio bar con panini e pia-
dine
>>> Venerdì 2 settembre 
Ore 20.30:  Gazzabalilla torneo di calciobalilla umano
Musica dal vivo con i nuovi talenti rock: big water ski
Salsiccia gratis per tutti
Durante la serata funzionerà servizio bar con panini e pia-
dine
>>> Sabato 3 settembre
Ore 20: ceniamo insieme con fritto misto, gnocco, tigelle 
e affettato
Ore 23: estrazione lotteria “fast minute”
>>> domenica 4 settembre
Ore 10: S. Messa, segue aperitivo
Ore 14.30: Torneo di calcetto dell’unità pastorale X° edi-
zione per bambini/e e ragazzi/e
Ore 20: ceniamo insieme con fritto misto, gnocco, tigelle 
e affettato
Ore 21: ballo liscio con l’orchestra “Pietro Pattacini”
Ore 23: estrazione lotteria “fast minute”
In occasione della sagra saranno allestiti:
Bar “I love Gazzata”, spazio bimbi, gonfiabili, pesca di 
beneficenza



Mamma e papà si separano

L’Associazione Acquamarina e le 
future ricamatrici di San Martino in Rio

La separazione è un evento do-
loroso per i genitori e i figli. Per 
i grandi si tratta della fine di un 
progetto di convivenza, che ha 
aspetti affettivi e patrimonia-
li, e di un progetto di crescita 
insieme. In questi momenti è 
spesso difficile riuscire ancora 
ad ascoltarsi e a comprende-
re le emozioni e le difficoltà 
dell’altro. Mille paure e preoc-
cupazioni si accavallano nella 
mente: come funziona? cosa 
succederà? come lo diremo ai 
figli? e ai nonni? come la pren-
deranno? ce la faremo con i 
soldi? dove abiteremo?
Mamma e papà, seppur delusi, 

Acquamarina è una associazione di pro-
mozione sociale che tramite la creatività 
vuole facilitare l’aggregazione tra le perso-
ne e scoprire quante e quali risorse ognu-
no di noi possiede. È stato organizzato un 
corso di punto croce per far conoscere e 
tramandare una parte della nostra arte 
femminile. Il corso si tiene tutti i martedì e 
giovedì dalle 16 alle 17,30 presso la chiesa 

di San Rocco.
Ricordiamo inoltre che il corso di punto 
croce (con retro perfetto) continuerà an-
che nei mese di Agosto e Settembre. 
Anna e Anna, Annalisa, Cecilia, Chiara, Eli-
sa, Giulia, Irene, Linda e Associazione Ac-
quamarina augurano buone ferie a tutti. 
associazioneacquamarina@gmail.com  
tel. 340.8064006

rancorosi, arrabbiati per come 
è finito il loro legame, provano 
la stessa angoscia rispetto alla 
possibile reazione dei figli alla 
notizia della loro separazione, 
perché temono le emozioni dei 
figli e non si sentono preparati 
a riorganizzare la loro vita.
Quando mamma e papà si 
lasciano, infatti,  la vita di un 
bambino può essere stravolta 
da grandi cambiamenti e l’e-
mozione che più si fa sentire è 
la paura. Paura perché si perde 
una serie di sicurezze e certez-
ze e si entra nell’imprevedibile. 
I figli faticano ad accettare l’i-
dea che la rottura tra mamma 

e papà sia definitiva e possono 
nutrire per molto tempo la fan-
tasia che i genitori si riconcili-
no. “Che ne sarà di me?” è di 
solito la domanda che i bambi-
ni si pongono. 
Quando due genitori si se-
parano non hanno bisogno 
di giudizi morali, valutazioni, 
condanne ma, piuttosto, di 
ascolto, sostegno, strumenti 
per elaborare e gestire il fati-
coso cambiamento in atto e 
poter fare scelte consapevoli, 
responsabili e condivise. La 
mediazione familiare è un per-
corso nel quale madri e padri 
sono accompagnati da un me-

diatore familiare che  facilita 
la comunicazione tra genitori 
separati per aiutarli a gestire il 
cambiamento in atto e la con-
flittualità presente, affinché 
riescano a trovare soluzioni 
realistiche e accordi condivisi e 
duraturi sui figli.
I colloqui sono rivolti ai soli ge-
nitori; i bambini non partecipa-
no, per loro lavorano i grandi. 
Per informazioni: Come in fa-
miglia, Centro per le Famiglie 
Distretto di Correggio,  tel. 
0522 630844.

Marzia dall’Olio
Mediatrice Familiare

vinto dalla 3°B della Scuola Media “Allegri”

Il moto club  collabora 
con il Festival Internazionale 
delle abilità differenti
L’ultima giornata della 13° edizione 
del Festival  si è conclusa con un Si-
decar Tour di domenica 15 maggio. 
Si è trattato di un’iniziativa portata 
avanti grazie all’entusiasta collabo-
razione sia  dello Sport Moto Club 
Uisp di Carpi sia del Moto Club di 
San Martino in Rio. Le due realtà, 
grazie alle loro numerose relazioni sono riuscite a radunare una 
trentina di sidecar provenienti da varie aree quali Lecco, Manto-
va Verona e limitrofi. I centauri a tre ruote hanno accompagnato 
i ragazzi della Cooperativa Nazareno in un appassionante tour 
della città, incuranti della pioggia battente, scortati da polizia e 
Croce blu. L’atmosfera che si respirava era di simpatica convivia-
lità, laddove tra gnocco e tigelle si è trovato il modo di passare 
assieme una divertente domenica ‘differente’.
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Concorso per le scuole del 
museo dell’automobile

La Scuderia San Martino ed il Museo 
dell’automobile in collaborazione con 
l’Aci di Reggio Emilia tutti gli anni indi-
cono un concorso per le scuole secon-
darie di primo e secondo grado.  Sco-
po del concorso è avvicinare i giovani 
studenti alla scoperta dei Musei come 
fonte didattica e studio di conoscenze 
che non debbono andare disperse. Il 
tema per l’anno scolastico 2010/11 
era: “Il Museo dell’Automobile, luo-

go di cultura e di incontro. Incontriamoci al museo” Per l’anno 
scolastico appena concluso sono risultati vincitori del premio 
in materiali didattici i ragazzi sammartinesi della terza B della 
Scuola Media “Allegri”.
Complimenti a tutta la classe!
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è ormai pronto il photobook che raccoglie le gesta della storica Società Sportiva

Il volley ball San Martino annuncia 
l’uscita del secondo libro fotografico

La stagione sportiva 2010-
2011 è ormai terminata e 
ancora una volta siamo qui 
a raccontare le gesta di una 
Società Sportiva, il Volley Ball 
San Martino, che inanella ogni 
anno record su record.
Dopo aver superato quello dei 
tesserati nelle scorse stagioni 
ed il record di partite dispu-
tate, questa è la stagione dei 
risultati conseguiti sul campo. 
Con ben 18 squadre di cui 8 
nel settore maschile e 9 nel 
settore femminile, oltre alla 
new entry della squadra parte-
cipante al Lui&Lei Open misto 
e all’ormai immancabile corso 
di ginnastica per adulti, il Vol-
ley Ball San Martino oggi con-
ta questi risultati che la dicono 
ben lunga sulla fama raggiun-
ta a livello nazionale dalla So-
cietà del Presidente Marani:
• La Serie C maschile targata 
Aqua Water System, parteci-
pante al Campionato regio-
nale, ha raggiunto i Play Off 
per accedere alla B2, presti-
giosa categoria nazionale. L’A-

qua si è fermata ad un passo 
dall’impresa uscendo sconfit-
ta dallo scontro diretto con 
il forte Cesenatico dopo due 
entusiasmanti partite dove si 
è registrato il tutto esaurito in 
entrambi gli impianti.
• La Serie C femminile, ancora 
una volta affiancata dalla Cor-
mo come main sponsor, ha 
disputato una stagione tra le 
migliori degli ultimi anni piaz-
zandosi a ridosso della zona 
play off e chiudendo al 6° po-
sto in classifica.

• Ancora un risultato, quasi 
inaspettato, è quello che ha 
visto la squadra dell’inossida-
bile Giorgio Bezzecchi, parte-
cipante al campionato provin-
ciale di 1° Divisione femminile, 
conquistare la promozione in 
serie D. La squadra, per questa 
stagione, è stata supportata 
dallo sponsor Tecno Saldature.
• Altri due risultati importanti 
hanno caratterizzato il movi-
mento femminile del VBSM; 
infatti l’under 16, targata 
Finanza&Lavoro, guidata da 

Alessandra Bonacini, si è laure-
ata Vice campione provinciale 
disputando una finale di cer-
to all’altezza delle avversarie 
mentre l’Under 12, abbinata 
allo sponsor IN Pulizie, ha con-
quistato il titolo di Campione 
Provinciale; grande merito va 
riconosciuto al buon lavoro 
di Catia Cattini che ha saputo 
guidare il gruppo delle giova-
nissime leve sammartinesi a 
questo importante risultato.
• Tornando al maschile ben 
tre squadre giovanili hanno 
raggiunto formidabili risultati: 
l’under 18 di Daniele Martini, 
targata Car Server, dopo aver 
conquistato il titolo di Cam-
pione Provinciale ha sbaraglia-
to tutti gli avversari vincen-
do anche il Trofeo Tricolore. 
L’under 14, ancora una volta 
affiancata dallo sponsor Gui-
da al Volley e ben condotta 
dal mitico Nicola Piccinini, si 
è conquistata il titolo di Cam-
pione Provinciale, infine i più 

>>> segue a pagina 22
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piccolini, del gruppo di Alber-
to Iotti, hanno partecipato al 
campionato Under 13 con 
l’abbinamento allo sponsor 
Genesi, laureandosi Vice Cam-
pioni del Trofeo Tricolore.
L’attività del Volley Ball San 
Martino non finisce qui. Sono 
ben 3 i centri di avviamen-
to alla pallavolo promossi ed 
organizzati, rispettivamente 
uno di palla rilanciata per i più 
piccolini, uno di minivolley ri-
volto ai più esperti ed uno di 
super mini volley per tutti quei 
bimbi e bimbe che sono quasi 
pronti per entrare a far parte 
delle squadre della Società. 
Questi gruppi, in questa sta-
gione, hanno preso parte allo 
Young Volley Circuit della Er-
rea a cui hanno partecipato 
con due squadre 4x4, una 
maschile ed una femminile.
La forza della Società del Pre-
sidente Marani si vede anche 
dalle numerose iniziative pro-
mozionali. L’organizzazione di 
tanti tornei di minivolley, del-
le finali provinciali Under 12 
per l’assegnazione del titolo 
provinciale e della coppa tri-
colore, l’organizzazione di una 
tappa del Errea Circuit e tanto 
altro ancora rendono il Vol-
ley Ball San Martino un vero 
e proprio punto di riferimen-
to per la pallavolo nostrana e 

non solo. Infine, per non farsi 
mancare nulla, a San Martino 
in Rio è già iniziata la stagione 
estiva, storicamente dedicata 
al beach volley, che dal 1986, 
anima tutte le estati pallavoli-
stiche della regione.
Sabato 11 giugno col torneo 
riservato alla categoria Un-
der 12 5x5 misto, con ben 
12 squadre iscritte e oltre 70 
mini atleti e domenica 12 con 
il torneo Under 14 4x4 misto 
a cui hanno partecipato più 
di 60 atleti, si è potuto vedere 
quanto sia ancora forte la for-
za del VBSM. 
Il Mek con il suo gruppo di 
fidati collaboratori e amici ha 
messo in piedi, ancora una 
volta, manifestazioni che non 
hanno eguali in tutta la pro-
vincia. Per non far mancare 
nulla a nessuno l’estate del 
beach sammartinese è con-
tinuata col torneo riservato 
alla categoria under 18 3x3 
misto sabato 25 giugno per 
proseguire domenica 26 con il 
torneo riservato ai non tesse-
rati 4x4 misto. Gran finale di 
stagione con la mitica 24° ORE 
3x3 misto giunta ormai all’ot-
tava edizione iniziata venerdì 
8 luglio alle ore 20 e terminata 
il giorno seguente alla stessa 
ora. Tutti i tornei si sono svolti 
presso il Beach Volley Village 

sport

sito nella zona sportiva di San 
Martino in Rio.
L’occasione per presentare 
l’attività di questa stagione è 
stata il gancio per ufficializzare 
la data nella quale verrà pre-
sentato il 2° libro fotografico 
del Volley Ball San Martino 
“Vent’anni di volley… e tanto 

altro”. 
Non vogliamo anticipare nul-
la, ma tutti gli appassionati e 
non, sono invitati a partecipa-
re Sabato 3 settembre alle 
ore 20,30, all’interno del 
cortile della Rocca Estense 
di San Martino in Rio.

Un amico del VBSM



Il totem di Giorgio Galimberti di Giulia Luppi con la collaborazione di Andrea e Fausto 
Galimberti

23

Sassi, tanti sassi consumati 
dall’acqua e dal tempo, torri 
di sassi in equilibrio uno dopo 
l’altro. Il giardino della casa 
di Giorgio Galimberti, classe 
1935, stagione dopo stagio-
ne, si è trasformato, sotto la 
forza di una volontà ferrea e 
di una suggestione mentale 
personalissima, in un silenzioso 
paesaggio di sculture di sasso, 
superfici dalle forme diverse 
che modificano lo spazio ren-
dendolo esclusivo.
Galimberti, scomparso nel 
2008, è stato nella sua vita un 
uomo poliedrico, dinamico e 
grintoso; ha sperimentato la-
vori e mestieri diversi, tra cui 
muratore, camionista, brac-
ciante. Ha da sempre vissuto, 
assieme alla mamma, nell’a-
bitazione di via Lemizzone, 
un immobile che fu residenza 
estiva dei Marchesi modenesi 
Montecuccoli (il cuore murario 
più antico della casa è del XIV 

Il giardino dalle sculture di sasso
. . . tur ista a San Mart ino in Rio

secolo).
La casa e soprattutto il giardino 
hanno un’aria che ci appassio-
na, che ci fa apprezzare tutto 
ciò che c’è dietro l’idea della 
sua costruzione: la creatività, 
l’artigianalità, l’originalità, il 
tempo dedicatogli, la passione.
Ci piace pensare alla gamma di 

sentimenti diversi che devono 
aver animato Giorgio Galim-
berti all’opera per la sua costru-
zione che gli cresceva, dentro 
e fuori, di giorno in giorno, 
quantitativamente ma anche 
emotivamente, maturandola, 
trasformando il gioco quoti-
diano in qualcosa di più reale, 
un cuore di sassi, importante, 
basilare per la sua vita.
Un’avventura che potrem-
mo definire ecologica. Perché 
Galimberti, che non buttava 
via nulla e riciclava ogni cosa, 
si muoveva nella natura, sui 
greti dei fiumi (il Secchia), per 
compiere le sue ricerche tra i 
sassi dalle forme bizzarre, con 
l’attenzione e l’osservazione 
che la sua vigile intuizione gli 
suggeriva. Lì, nel momento 
della raccolta – partiva alle tre 
del mattino e tornava con un 
grosso carico che gli sbilancia-
va l’automobile - di fronte alle 
migliaia di forme che la natura 
gli offriva, l’intuizione gliene 
svelava tante altre. Le imma-
gini delle sculture del suo giar-
dino si proponevano di colpo; 
a lui toccava solo il compito di 
costruirle creando un proprio 
individuale universo: un cam-
mino fatto di sassi, un piccolo 
museo a cielo aperto, che oggi 
possiamo ancora vedere.

Per Galimberti utilizzare sassi 
per “creare” il suo mondo fan-
tastico è stato del tutto natu-
rale. Lo vediamo incamminarsi 
lungo il fiume, osservare e rac-
cogliere i piccoli massi in una 
ricerca continua, cercando di 
immaginare quanti ne man-
cavano per completare l’opera 
che l’aspettava a casa: sassi da 
unire per dar corpo al suo sfac-
cettato mondo interiore.
A casa iniziava la parte del lavo-
ro più meccanica, ma sempre 
attraente; si componeva e si 
modellava: bisognava pulire i 
sassi, sceglierli e accostarli uno 
sopra l’altro in un ordine-disor-
dine, assemblarli con cemento 
per dar vita con tocchi sapienti 
a sagome estrose di varie di-
mensioni che trasmettevano 
orgoglio e amore per il proprio 
territorio e che all’artefice re-
galavano tranquillità e appar-
tenenza.
La costruzione totemica che 
oggi vediamo può anche non 
piacere, ma quei sassi al sole, 
la casa, proprio lì sulla strada, 
dove passa tanta gente che 
forse non si accorge della loro 
presenza, richiama rispetto e 
manda un segnale da cogliere: 
l’importante nelle cose è ag-
giungere la propria personale 
visione.




