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La ripresa, dopo questa estate 
ferocemente calda, sia di clima 
che di problemi, ci consegna 
un fine anno che colora il 2012 
come anno terribile per l’intera 
Nazione.
Parlo della crisi e delle tematiche 
ad essa connesse: occupazione, 
reddito, produzione e consumi. 
I Comuni continuano ad essere 
oggetto di tagli e provvedimenti 
che ormai hanno superato la so-
glia dello stretto indispensabile.
In Municipio lavoriamo ai pro-
getti più importanti. Il Segretario 
comunale mi fa notare che sul 
web di “bandi pubblici”, ne fi-
gurano pochissime unità in tutta 
la Regione. Questo vuol dire la 
glaciazione totale sui lavori pub-
blici. Il terremoto ha interessato 
il nostro Comune con danni, per 
fortuna, minori a quanto acca-
duto nella Bassa Modenese.
In questo contesto lo specifico 
Sammartinese ci consente tutta-
via ancora qualche ragionevole 
ottimismo.
L’anno scolastico parte perfet-

Verso il 2013

tamente in tempo e senza al-
cun problema. Le nostre scuole 
hanno retto egregiamente alle 
tremende prove del sisma. Pur 
non essendo tenuti a farlo, ab-
biamo sistemato tre palestre e le 
abbiamo messe in sicurezza. In 
particolare ci premevano le pa-
lestre di Via Rivone e di Gazzata 

per la loro contiguità alle scuole.
Si è lavorato in agosto e in set-
tembre, a tempo di record, sen-
za porci il problema di chi avreb-
be pagato, per anticipare l’avvio 
dell’anno scolastico. I ragazzi, 
le loro famiglie e gli insegnanti 
possono iniziare le attività scola-
stiche serenamente.
Mi fa piacere che su questo 
progetto, imprevisto e urgente, 
abbiamo ricevuto il sostegno 
di tutte le forze che siedono in 
Consiglio comunale.
Nel frattempo è partito il can-
tiere per l’impianto fotovoltai-
co, dopo un percorso di guer-
ra, contrassegnato da continui 
cambi di regole e normative 
nazionali. Con questo impianto 
recuperiamo un’area importan-
te (ex cantiere TAV) degradata 
a discarica abusiva, produciamo 
energia pulita e ricaviamo im-
portanti risorse finanziarie, senza 
spendere un centesimo del pub-
blico denaro.

Parte l’anno scolastico senza problemi

Procedono i lavori per i campi 
sportivi.
A breve sapremo quale sarà il 
destino della nuova farmacia. Se 
sarà comunale o privata lo de-
ciderà una sentenza del TAR, in 
seguito ad un ricorso formulato 
da alcuni farmacisti privati.
L’Assessore Luppi mi conferma 
che inizia l’anno scolastico, an-
cora una volta, senza liste di at-
tesa. Nessun bambino  è escluso 
da Nidi e Materne e questo è un 
fatto quasi unico nel “panorama 
planetario”.
In questa cornice segnalo il neo 
della Chiesa parrocchiale che re-
sterà chiusa ancora per qualche 
tempo. Col Parroco, Don Pietro 
Paterlini, e il supporto tecnico 
dell’arch. Severi, abbiamo previ-
sto il da farsi per questo periodo 
di transizione.
Per quanto riguarda gli altri edi-
fici pubblici (Rocca, San Rocco, 
Casa di Riposo, cimiteri ecc.) 
una lungimirante assicurazione 
ci rende fiduciosi sul loro defini-
tivo ripristino. 
Anche nella realtà sammartine-
se, si evince ciò che tutti i Sin-
daci (di ogni colore politico) si 
ostinano ad affermare: in questo 
contesto di crisi e di deficit delle 
finanze pubbliche i Comuni non 
sono la malattia, ma potrebbero 
essere la cura. Un allentamento 
del Patto di Stabilità permette-
rebbe in tempi brevi l’apertura 
di innumerevoli piccoli cantieri 
creando occupazione, con im-
mediato beneficio delle econo-
mie locali. Fino ad ora non è 
così, ma prima o poi succederà.

Oreste Zurlini 
Sindaco
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si torna a scuola con tante novità
Suona la campanella per l’Istituto Comprensivo e il nuovo laboratorio informatico

Sabato 22 settembre, una gior-
nata importante per la scuola di 
San Martino, perché prepara un 
appuntamento speciale “Insie-
me per la scuola”. 
Un “open day” per genitori e 
insegnanti che sono invitati alle 
10.30 ad un incontro in Sala 
d’Aragona, dove, dopo i saluti 

del sindaco, insieme alla diri-
gente scolastica Maria Grazia 
Culzoni, all’assessore alla Cultu-
ra Giulia Luppi e alla  dirigen-
te dell’Istituto Comprensivo di 
Albinea  Antonella Cattani, si 
parlerà del nuovo Istituto Com-
prensivo (un servizio per il ter-
ritorio dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola secondaria di I grado 
- un percorso formativo unita-
rio in grado di accompagnare il 
bambino nella sua crescita for-
mativa). 
Contemporaneamente dalle 10 
alle 12.30 sono aperti alle visite 
delle famiglie e dei curiosi sia la 
nuova sede della Dirigenza sco-

lastica dell’Istituto Comprensivo 
di San Martino in Rio, Piazza 
Martiri (ex Casa Pretoria) sia la 
nuova sede  del Laboratorio In-
formatico della Scuola elemen-
tare, via Manicardi. 
A corredo attività ricreative per i 
più piccoli con laboratori ludici 
al Museo e in Biblioteca (G.L.).

La popolazione scolastica a san martino
Quanti sono gli studenti che po-
polano le aule del nostro comu-

ne?  Facciamo una fotografia del 
sistema scuola locale. Partendo 

dalla totalità della popolazione 
scolastica, quindi dalla scuola 
materna statale e paritaria (11 
sezioni, durata 3 anni),  dalla 
scuola primaria (20 classi, durata 
5 anni) e dall’insieme della scuola 

secondaria (di I grado, 14 classi, 
durata 3 anni), vediamo che nelle 
nostre scuole ci sono, in totale, 
1.153 ragazzi (tra cui sono inseriti 
anche i piccoli che frequentano i 
nidi, 5 sezioni). (G.L.)

Asilo Peter Pan n. 54
Asilo Gazza Ladra n. 32
Materna statale Aurelia n. 78
Materna statale ex Le Corti n. 72
Materna Regina Pacis n. 125
Elementare De Amicis n 472
Media Allegri n 320
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Un augurio speciale ai genitori, perché sappiano collabora-
re con tutti gli operatori nell’educazione dei loro figli. Buon 
lavoro a tutti gli insegnanti che, a volte con tante difficoltà, 
operano ogni giorno per la formazione dei ragazzi. Un augu-
rio a tutti gli studenti, in particolare a quelli che affrontano per 
la prima volta questa esperienza. A loro vorrei ricordare che i 
risultati richiedono impegno! 

Giulia Luppi, 
Assessore alla Scuola Cultura Giovani e Pari Opportunità

Auguri per questo 
nuovo anno scolastico!
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La scuola e l’Istituto Comprensivo
Una realtà sammartinese  vivace e in continuo divenire

San Martino in Rio ce l’ha fatta: dopo 
oltre venti anni, le scuole di San Mar-
tino saranno dotate di un preside/di-
rettore del paese che conosce i Sam-
martinesi, i loro figli e i loro problemi. 

Si sono spesi fiumi di parole sull’ 
importanza della scuola. Purtrop-
po però, ai proclami, raramente 
ha fatto seguito una reale politica 
riformatrice e innovatrice. Ben 

venga l’avvento dell’autonomia or-
ganizzativa e didattica, ma che non 
sia l’ennesima vittoria di Pirro.
Noi, infatti, insieme ai tanti genitori 
che manifestano il loro disappunto 

scuola libera e... libera stampa
Nuova autonomia didattica per la scuola  e... per i gruppi consigliari

per le scelte sulla scuola che questa 
amministrazione continua a fare, 
restiamo in attesa di sapere quale 
futuro si vuole dare alle nostre scuo-
le e di conoscere come si coniuga il 
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L’anno scolastico 2012/2013 inizia 
con una grande novità. A San Mar-
tino in Rio ci sarà la nuova Dirigenza 
scolastica collegata all’Istituto Com-
prensivo che riunisce in un unico 
coordinamento la scuola materna 
statale, elementare e media. Questa 
Amministrazione, già nella passata 
legislatura, aveva rilevato la neces-
sità di avere sul territorio una sola 
Presidenza, un solo Consiglio di Isti-
tuto, un Collegio dei Docenti unita-
rio. Questo oggi si è avverato, dopo 
anni di aggregazione a Correggio. 
Il percorso non è stato facile; non 
abbiamo mai ceduto alle difficoltà 
ritenendo importante per alunni, 
docenti e genitori avere questo ser-

vizio sul territorio. Abbiamo una 
particolare attenzione per tutto 
quanto riguarda il “benessere 
culturale” dei nostri bambini e 
dei nostri ragazzi. Lo testimonia 
la nuova organizzazione della 
Scuola Media, l’istituzione del 
Tempo Pieno alle Elementari; 
abbiamo la consapevolezza che 
i bambini di oggi saranno gli 
adulti di domani e ogni nostra 
scelta in tal senso è ponderata 
e determinata. Se questo sarà 
da qualcuno definita “staticità” 
ben venga essere statici se porta 
al miglioramento della vita dei 
nostri cittadini. Sappiamo che 
oggi la scuola vive un periodo 

delicato per le riforme in atto, per 
le restrizioni di risorse a causa del-
la crisi economico-finanziaria che 
attraversa il Paese, per la grande 
sfida multiculturale che investe la 
nostra società. Nella scuola però 
vi sono tante potenzialità ancora 
inespresse e che devono essere 
sprigionate per mobilitare ener-
gie, persone, intelligenze. L’accor-
pamento in verticale delle nostre 
scuole di diverso grado permette-
rà ai docenti una pianificazione di-
dattica e formativa in continuità. 
La scuola è un banco di prova per 
lo sviluppo di un paese. Vogliamo 
che lo sia anche per il nostro terri-
torio. Per questo il gruppo di lavo-

ro SCUOLA FAMIGLIA SOCIETA’, 
operativo già da diversi mesi, è un 
occhio aperto sulla scuola locale, 
sui rapporti fra studenti, sul rap-
porto con la famiglia e gli adulti, 
sul condizionamento della tv, In-
ternet e le relazioni virtuali.

Uniti per San martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza

scuola libera e... libera stampa
Nuova autonomia didattica per la scuola e... per i gruppi consigliari

San Martino in Rio ce l’ha fatta: 
dopo oltre venti anni, le scuole di 
San Martino saranno dotate di un 
preside/direttore del paese che co-
nosce i Sammartinesi, i loro figli e i 
loro problemi. 
Si sono spesi fiumi di parole sull’ 
importanza della scuola. Purtrop-
po però, ai proclami, raramente 
ha fatto seguito una reale politi-
ca riformatrice e innovatrice. Ben 
venga l’avvento dell’autonomia 
organizzativa e didattica, ma che 
non sia l’ennesima vittoria di Pirro.
Noi, infatti, insieme ai tanti geni-
tori che manifestano il loro disap-
punto per le scelte sulla scuola che 
questa amministrazione continua 
a fare, restiamo in attesa di sapere 
quale futuro si vuole dare alle no-

stre scuole e di conoscere come 
si coniuga il previsto aumento 
della popolazione scolastica, 
con la riduzione degli spazi ad 
essa dedicati:  nella speranza di 
evitare anche il sacrificio di quei 
genitori che devono fare le cor-
se da un capo all’altro del paese 
per recuperare i figli al termine 
delle lezioni!
Auspichiamo che la fine del 
rapporto di subordinazione di-
rigenziale alla vicina Correggio, 
aiuti la gestione di tutto il siste-
ma, speriamo di non assistere 
più ai rapidi e onerosi muta-
menti edilizi delle sedi scolasti-
che, che, nel recente passato, 
sono state ampliate, ristruttura-
te, fuse fra loro, scisse e mutate 

nella destinazione d’uso, con gra-
ve nocumento alle finanze comu-
nali e pur sempre ‘senza soluzioni 
definitive ‘. 
Ps: in questa occasione, noi rap-
presentanti dei gruppi di mino-
ranza del Consiglio Comunale, 
usciamo con un articolo condi-
viso per sottolineare il nostro di-
sappunto verso la gestione degli 
spazi a noi dedicati sull’Informa-
tore. Riteniamo infatti che ogni 
gruppo dovrebbe avere la libertà 
di dedicare il proprio articolo alle 
tematiche valutate come più op-
portune, senza vincoli di un tema 
comune, spesso scelto dalla sola 
maggioranza e magari dettato 
con l’anticipo di pochi giorni. Au-
spichiamo che, già dal prossimo 

numero, questa richiesta più vol-
te formulata sarà esaudita. 

Il popolo della Libertà Lega Nord
Maura Catellani

Roberto Marconi



scuola libera e... libera stampa
Nuova  autonomia didattica per la scuola  e... per i gruppi consigliari

San Martino in Rio ce l’ha fatta: 
dopo oltre venti anni, le scuole di 
San Martino saranno dotate di un 
preside/direttore del paese che co-
nosce i Sammartinesi, i loro figli e i 
loro problemi. 
Si sono spesi fiumi di parole sull’ 
importanza della scuola. Purtrop-
po però, ai proclami, raramente ha 
fatto seguito una reale politica ri-
formatrice e innovatrice. Ben venga 
l’avvento dell’autonomia organiz-
zativa e didattica, ma che non sia 
l’ennesima vittoria di Pirro.
Noi, infatti, insieme ai tanti genitori 
che manifestano il loro disappunto 
per le scelte sulla scuola che que-
sta amministrazione continua a 
fare, restiamo in attesa di sapere 
quale futuro si vuole dare alle no-
stre scuole e di conoscere come si 
coniuga il previsto aumento della 
popolazione scolastica, con la ridu-

zione degli spazi ad essa dedicati:  
nella speranza di evitare anche 
il sacrificio di quei genitori che 
devono fare le corse da un capo 
all’altro del paese per recuperare i 
figli al termine delle lezioni!
Auspichiamo che la fine del rap-
porto di subordinazione dirigen-
ziale alla vicina Correggio, aiuti la 
gestione di tutto il sistema, speria-
mo di non assistere più ai rapidi 
e onerosi mutamenti edilizi delle 
sedi scolastiche, che, nel recente 
passato, sono state ampliate, ri-
strutturate, fuse fra loro, scisse e 
mutate nella destinazione d’uso, 
con grave nocumento alle finanze 
comunali e pur sempre ‘senza so-
luzioni definitive ‘. 
Ps: in questa occasione, noi rap-
presentanti dei gruppi di mino-
ranza del Consiglio Comunale, 
usciamo con un articolo condiviso 

per sottolineare il nostro disappun-
to verso la gestione degli spazi a 
noi dedicati sull’Informatore. Ri-
teniamo infatti che ogni gruppo 
dovrebbe avere la libertà di dedi-
care il proprio articolo alle temati-
che valutate come più opportune, 
senza vincoli di un tema comune, 
spesso scelto dalla sola maggioran-
za e magari dettato con l’anticipo 
di pochi giorni. Auspichiamo che, 
già dal prossimo numero, questa 

previsto aumento della popolazione 
scolastica, con la riduzione degli 
spazi ad essa dedicati:  nella speran-
za di evitare anche il sacrificio di quei 
genitori che devono fare le corse da 
un capo all’altro del paese per recu-
perare i figli al termine delle lezioni!
Auspichiamo che la fine del rappor-
to di subordinazione dirigenziale alla 
vicina Correggio, aiuti la gestione 
di tutto il sistema, speriamo di non 
assistere più ai rapidi e onerosi mu-
tamenti edilizi delle sedi scolastiche, 

che, nel recente passato, sono state 
ampliate, ristrutturate, fuse fra loro, 
scisse e mutate nella destinazione 
d’uso, con grave nocumento alle fi-
nanze comunali e pur sempre ‘sen-
za soluzioni definitive ‘. 
Ps: in questa occasione, noi rappre-
sentanti dei gruppi di minoranza 
del Consiglio Comunale, usciamo 
con un articolo condiviso per sot-
tolineare il nostro disappunto verso 
la gestione degli spazi a noi dedicati 
sull’Informatore. Riteniamo infatti 

che ogni gruppo dovrebbe avere la 
libertà di dedicare il proprio artico-
lo alle tematiche valutate come più 
opportune, senza vincoli di un tema 
comune, spesso scelto dalla sola 
maggioranza e magari dettato con 
l’anticipo di pochi giorni. Auspichia-
mo che, già dal prossimo numero, 
questa richiesta più volte formulata 
sarà esaudita. 

L’alternativa per San Martino in Rio
Luca Villa

Da un punto di vista redazionale non c’è ombra di dubbio 
che un unico tema favoriva il confronto fra le diverse opi-
nioni e rendeva il periodico più interessante per i cittadini. 
Ma poiché non c’è volontà coercitiva verso i capigruppo, 
né verso le loro espressioni, dal prossimo numero dell’In-
formatore gli stessi potranno intervenire scrivendo sugli 
argomenti che riterranno più opportuni. Giulia Luppi

richiesta più volte formulata sarà 
esaudita. 

MoVimento 5 Stelle San Martino
Alessandro Bussetti
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Un  grande parco fotovoltaico a san martino

Il Parco Fotovoltaico progettato 
nel 2010 è in fase di avanzata di 
realizzazione a Gazzata. Dall’ag-
giudicazione della gara europea 

menti in corso, pena un grave 
danno economico per il nostro 
comune. Anche grazie al nostro 
interessamento la proroga del 
IV conto energia, ottenuta fino 
a dicembre 2012 sarà sufficien-
te per costruire e collaudare il 
Parco Fotovoltaico. La società 
Elettrica Riese di Rio Saliceto, 
leader nazionale nel settore, si 
è sempre mostrata disponibile 
ad adeguare i progetti tenendo 
conto delle nostre richieste. In-
fatti la scelta finale di installare 
pannelli europei, che godono 
di un incentivo più elevato e 
producono più energia, ci ha 
permesso di confermare un utile 
rispettabile e un rilevante pro-
getto ambientale che rafforza la 
vocazione ecologica della nostra 
Amministrazione. 

Gianmaria Casarini
Assessore Ambiente

Un’opera fondamentale per l’Ambiente e la Comunità

8450 pannelli permetteranno di ottenere una po-
tenza nominale di 2 Megawatt e una produzione 
annuale di energia pulita di 2 Gigawatt. Il primo 
importante vantaggio ambientale consiste nel 
risparmio di 1200 tonnellate di CO2 e 540 ton-
nellate di petrolio. Il Parco fotovoltaico è in fase 
di costruzione nell’area dell’ex Tav situata a fianco 
dell’autostrada. L’area degradata e abbandonata 
diventerà un grande campo verde subendo un 
importante restyling: saranno piantumati alberi e 
arbusti privilegiando le essenze tipiche del nostro 
territorio. Questo è il secondo importante vantag-
gio ambientale prodotto dal Parco Fotovoltaico. 
Oltre a ciò il Comune otterrà, un utile, al netto 
dei costi e con le attuali stime di circa 100.000 
euro all’anno per 20 anni (2 milioni di euro) che in 
questi anni caratterizzati dalla assoluta mancanza 
di risorse finanziarie saranno molto utili per il man-
tenimento del livello di servizi e investimenti per la 
comunità sanmartinese. (G.C.)

I vantaggi 
del parco fotovoltaico

Causa distorte e non veritiere affermazioni alcuni cittadini di San Martino o Gazzata 
pensano che l’Impianto di Biogas, in costruzione in fregio alla Tangenziale a Gazzata, 
sia di proprietà del Comune. Comunichiamo che l’Impianto è privato, di proprietà 
della Ditta San Martein Biogas. Il Comune non percepisce nemmeno un euro ed es-
sendo l’Impianto inserito in area agricola, non percepisce nemmeno gli oneri di ur-
banizzazione. Le pratiche autorizzative sono state espletate dallo Sportello Unico di 
Zona, che, ottenuto il parere favorevole di Arpa, Ausl e Vigili del Fuoco e concluso il 
procedimento, ha disposto che il Comune di San Martino rilasciasse il prescritto titolo 
abilitativo alla costruzione dell’impianto, in quanto autorità territoriale competente, 
poiché conforme alle leggi e alla normativa Italiana vigente. In riferimento al traffico 
transitante che trasgredisce le regole imposte dal comune saranno incrementati i con-
trolli. Evidenziamo inoltre che la parte più considerevole di traffico pesante è presente 
da tempo poiché diretto alle aziende Veroni ed ex-Campari. La restante parte è tem-
poranea poiché conseguente ad impianti in costruzione. Il Comune vigilerà con atten-
zione sulla gestione dell’impianto di Biogas affinché tutte le prescrizioni e le norme di 
legge vengano rigorosamente rispettate. (G.C.)

Impianto biogas
Non è di proprietà del comune

ad oggi il Comune ha superato 
un percorso pieno di ostacoli 
che in alcuni momenti hanno 
seriamente messo in discussio-

ne la realizzazione del progetto. 
Siamo partiti nel 2010 con il Ter-
zo Conto Energia ed arrivati nel 
2012 nel secondo semestre del 
Quarto Conto Energia con un 
incentivo dimezzato. Abbiamo 
rischiato di cadere nel Quinto 
Conto Energia con un incentivo 
così ridotto da rendere impos-
sibile la fattibilità del progetto. 
Si evidenzia come nell’arco di 
questi due anni le  regole e gli 
incentivi in continuo cambia-
mento, hanno sconvolto il mer-
cato ed hanno costretto noi a 
pause forzate e a rivedere via via 
i conti economici e ad adeguar-
li alle nuove regole e incentivi. 
Nonostante ciò nel 2012 ab-
biamo continuato a sostenere 
il progetto con determinazione 
comunicando all’Anci, a par-
lamentari e perfino al Ministro 
dell’Ambiente, Clini, la neces-
sità di salvaguardare gli investi-
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I danni del sisma li copre una polizza

Sono diversi i comuni reggia-
ni che rientrano nel cosiddetto 
“cratere”, ovvero l’area della 
Bassa emiliana che i sismologi 
hanno individuato come corol-
lario dei quasi duemila epicen-
tri che hanno fatto registrare le 
scosse dal 20 maggio in poi. Tra 
questi, anche San Martino in Rio, 
le cui case, chiese e palazzi han-

no subìto notevoli danni e lesio-
ni, quantificati dalle ultime stime 
dell’amministrazione comunale 
- per i soli edifici pubblici - in 
750mila euro.
L’intervento tempestivo delle 
istituzioni permetterà il più pre-
sto possibile il ripristino delle 
funzioni degli edifici di pubblica 
utilità, al 100%: «L’ottima noti-

750mila euro per la ristrutturazione degli edifici pubblici

zia - sottolinea il sindaco Oreste 
Zurlini - è che il Comune ha as-
sicurato i suoi edifici contro gli 
eventi sismici. La polizza intervie-
ne fino al 40% del valore com-
plessivo dell’immobile e copre 
il 90% del danno effettivo. Noi 
stiamo facendo la nostra parte: 
garantiremo la riapertura di tutti 
gli edifici pubblici necessari alla 

ripresa delle attività scolastiche, 
entro settembre».
è chiaro che la presenza di una 
polizza conforta ancora di più 
gli amministratori, che hanno 
comunque ricevuto rassicurazio-
ni circa l’intervento economico 
dello Stato, tramite la Protezione 
civile e il commissario straordina-
rio Vasco Errani. (G.B)

Gli Italiani che vivono all’estero, si 
sa, restano legati al loro Paese d’o-
rigine. La notizia del terremoto che 
ha sconvolto l’Emilia ha raggiunto 
anche la comunità italiana che vive 

a Sidney e i nostri connazionali non 
ci hanno pensato due volte a deci-
dere che dovevano fare qualcosa.
Domenica 5 agosto più di 300 per-
sone hanno partecipato al “LUN-

Australia loves emilia
1.000 $ da oltreoceano in favore dei terremotati

CHEON” presso la DOLTON HOU-
SE di Pyrmont e sono stati raccolti 
oltre 10.000 dollari da destinare alla 
ricostruzione della scuola elemen-
tare di Rovereto (Novi di Modena). 
A questi vanno aggiunti i quasi 
30.000 dollari raccolti grazie all’ini-
ziativa “RADIOTHON” di sabato 4 
agosto.  I gesti di solidarietà sono 
stati davvero tanti ed uno in parti-
colare voglio  sottolineare.
La signora Carmen Lavezzari  vive 
a Manly  vicino a Sidney da più di 
50 anni. Originaria di Genova, negli 
anni ’50 è emigrata in Svizzera in 
cerca di lavoro e qui ha conosciuto 
Graziana Gualdi che, per lo stesso 
motivo, aveva lasciato San Martino 
in Rio. L’amicizia è continuata an-

che dopo che la signora Carmen si 
è trasferita con il marito in Australia, 
tanto che in parecchie occasioni è 
stata ospite della sua amica qui, nel 
nostro paese.
La notizia del terremoto non l’ha 
lasciata indifferente e ha voluto 
contribuire inviando a Graziana un 
assegno da 1.000 dollari che sono 
stati consegnati personalmente al 
sindaco di Rolo, Vanna Scaltriti.
Rolo è stato uno dei paesi della 
nostra provincia che ha subito più 
danni e, sicuramente, il contribu-
to della signora Carmen è giunto 
molto gradito. Cosa dire se non 
un GRAZIE di cuore! Anche perché 
essere generosi in tempi di vacche 
grasse è un conto, esserlo in un pe-
riodo di crisi come quello che tutti 
stiamo vivendo acquista una di-
mensione nuova che ci lascia com-
mossi  e ci fa riflettere.

Anna Pieroni
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Nei 4 martedì di luglio, dalle 21 
in poi, numerose famiglie han-
no partecipato in Corso Um-
berto I all’iniziativa gratuita “La 
ludoteca sotto le stelle”.  Bambi-
ni e genitori, nonni, zii e amici, 
si sono cimentati in numerose 
attività: dai giochi di carte, di 
abilità, alle partite di calcio con 
le dita, ai giochi di movimento 
fino a diventare esperti gioco-
lieri. 
L’iniziativa, a cura di “Legge-
re Fare e Giocare” supportata 
dall’Associazione Commercian-

La ludoteca sotto le stelle

to!  Nel mentre, per continuare 
ad animare i pomeriggi e i fine 
settimana dei bambini, lo staff 
di Le Fa Gio sta progettando 
le nuove attività ludico-creative 
che si terranno, il prossimo au-
tunno-inverno, nell’atelier del 
punto vendita in Corso Umber-
to I. A presto! 

Milene 
Lo staff di Le Fa Gio

Fino a 180 bambini e genitori nelle serate di gioco

Appello alla cittadinanza
Ultimamente sono segna-
lati disagi nella consegna 
dalla posta o per totale as-
senza della cassetta postale 
o per mancanza degli inte-
statari sulla cassetta stessa. 
Frequentemente la posta 
viene rispedita al mittente. 
Si fa appello alla cittadinan-
za di collaborare per evitare 
tali disservizi predisponen-
do i corretti nominativi sul-
le cassette postali. (A.G.)

Nell’aprile scorso è terminata la prima 
raccolta fondi per il progetto “Vantag-
gi per la scuola” promosso da Coop.
Consumatori Nordest, Provincia di 
Reggio Emilia e 36 Comuni del territo-
rio con durata biennale.
La prima fase ha consentito di desti-
nare euro 6.843,63 ai progetti che 
si potranno attivare nelle tre scuole: 
sede primaria De Amicis di via Rivo-
ne, sede primaria De Amicis di via 
Manicardi, sede scuola secondaria di 
1^grado Allegri. Le attività che si pro-
muoveranno saranno extrascolastiche 
rilanciando la scuola come luogo for-
mativo di crescita  nel territorio in cui 
è collocata. Spetterà alla dirigenza del 

nuovo Istituto scolastico comprensivo 
di San Martino in Rio rendere operativi 
alcuni progetti extrascolastici proposti 
la scorsa primavera. Un grazie sentito 
a tutti coloro che hanno permesso e 
favorito questa raccolta di utilità co-
mune ed un invito a destinare, in que-
sto nuovo anno scolastico, fondi con 
la nuova raccolta punti promossa dalla 
Cooperativa Consumatori Nordest in 
favore dei progetti extrascolastici per 
poter dare corpo e continuità ad espe-
rienze importanti e significative sul 
territorio.  

Alessandra Giuberti
Ufficio Scuola

Progetto “Vantaggi per la scuola”
Iniziativa promossa da Coop Consumatori Nordest

ti “Il Castello 2” e patrocinata 
dall’Amministrazione comunale, 
ha riscosso una positiva presen-
za di pubblico, dalle 90 presen-
ze della prima serata alle oltre 
180. 
Entusiasmanti sono state le im-
pressioni e i commenti della 
gente accorsa, che ha descritto  
l’iniziativa come un valido in-
trattenimento estivo e un occa-
sione di socializzazione non solo 
per i bambini, ma per l’intera 
comunità. Tutti presupposti per 
ripetere quanto prima l’even-
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regina Pacis

L’Amministrazione comunale, 
nel Consiglio Comunale del 
27 settembre, andrà al rinno-
vo della Convenzione con la 
Scuola dell’Infanzia Regina Pa-
cis per il periodo 2012-2017. 
Per il Comune è prevista una 
spesa annuale di euro 86.250. 
Nonostante le difficoltà di bi-
lancio si è ritenuto di mante-
nere invariato il contributo 
comunale per la fondamentale 
funzione pubblica di carattere 
educativo e sociale svolto dalla 
scuola parificata. 
è da diversi anni che il Co-
mune è convenzionato con la 
scuola paritaria, per fare fronte 
ad una sempre crescente do-
manda di servizio per l’età 3-6 
anni (a San Martino la scuola 
materna statale e paritaria ga-
rantiscono l’accesso al servizio 
al 100%). La gestione conven-
zionata è un’importante risor-
sa anche in termini di qualità 
del servizio che opera nell’au-
tonomia dei propri indirizzi e 
progetti educativi, nel rispet-
to della normativa di settore. 
Nell’anno scolastico in corso 
sono 125 (5 sezioni) i bambi-
ni che frequentano la Regina 
Pacis. 
La convenzione si prefigge di 
perseguire le seguenti finalità:

• garantire l’iscrizione e la fre-
quenza alla scuola dell’infanzia 
agli aventi diritto;
• assicurare libertà di scelta 
alle famiglie per l’iscrizione dei 
propri figli;
• contenere la spesa pubblica 
per il diritto allo studio avva-
lendosi di risorse territoriali 
esistenti.
Entrambe le parti (Comune e 
Regina Pacis) concordano sul-
la necessità di contenere l’in-
cremento delle rette a carico 
degli utenti, cercando anche 
soluzioni per l’applicazione 
dell’ISEE come agevolazione 
per l’accesso al servizio.
La Regina Pacis si impegna 
ogni anno a fornire copia del 
proprio bilancio, il calendario 

annuale del servizio e l’orario di 
funzionamento, l’elenco degli 

iscritti e frequentanti e l’elenco 
degli interventi migliorativi ef-
fettuati (pari al 4% della quota 
erogata). Una commissione 
paritetica di verifica e svilup-
po, convocata annualmente, 
controlla l’applicazione della 
convenzione, garantisce scam-
bi di informazioni, valutazioni 
sull’attività della scuola favo-
rendo forme di collaborazione 
fra le diverse realtà scolastiche 
pubbliche e private. 

Giulia Luppi
Assessore alla Scuola Cultura 

Giovani e Pari Opportunità

Nuove norme regionali per i nidi

La L.R. 6/2012 riforma il sistema dei servizi educativi da 0 a 3 
anni. Definisce una serie di norme comuni per tutti i servizi e 
specifiche per le diverse tipologie: nidi d’infanzia (micronidi e se-
zioni primavera); servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi fino 
a 4 o 7 bambini); servizi integrativi (spazio-bambini e centro per 
bambini e genitori); servizi sperimentali (proposti dai territori). 
La normativa conferma il titolo di studio (diploma di scuola me-
dia superiore con indirizzo pedagogico) per l’educatore nei ser-
vizi 0-3 rinviando il requisito della laurea all’a.s. 2015/2016. Le 
nuove norme aprono alle sperimentazioni accogliendo le nuove 
richieste di flessibilità delle famiglie e dei territori. Per tutti i servizi 
la direttiva rende obbligatorio il rispetto dei requisiti di sicurezza, 
igiene, funzionalità dell’ambiente e tutela del benessere dei pic-
coli (G.L.).
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Ep in formato digitale uscito a maggio

“se” di Lara Puglia

Lara Puglia ha presentato per 
Lune in Rocca il suo nuovo 
progetto musicale a San Mar-
tino, comune dove risiede fin 
da bambina. Per l’occasione 

Mente” che Valerio Carboni 
ha scritto ad hoc per Lara. 
“Magda”, mix di jazz e pop in 
stile Nora Jones. “Se”, il pezzo 
più cantautorale di tutti, ricor-
da Fabrizio De André, impor-
tante punto di riferimento per 
il compositore Tiziano Bellelli 
che collabora con Lara Puglia 
da diversi anni. “Vento”, la 
bossanova scritta assieme a 
Daniele De Rosa e Andrea So-
lieri, è il brano che ha battez-
zato la nascita di questo pro-
getto. Anche i testi di Alberto 
Pioppi e Valerio Carboni parla-
no di amori incominciati e poi 
sfumati, intrapresi o abbando-
nati. E a suggellare il tutto un 
monito che arriva dal brano di 
Monti “Don’t be afraid”: non 
avere paura, è solamente vita! 
L’Ep è disponibile su iTunes, 
Sorrisi e Canzoni e Mondadori 
in collaborazione con Mi.ro. 
produzioni (Label) e Senza 
Dubbi Sas (Edizioni musicali). 

era accompagnata al piano-
forte da Luca Savazzi e al con-
trabbasso da Riccardo Sga-
vetti, musicisti che vantano 
prestigiose collaborazioni in 

ambito pop e jazz.
Nata a Carpi e reggiana d’a-
dozione, Lara vanta una car-
riera decennale come cantan-
te solista in ambito teatrale e 
musicale, spaziando dal jazz 
al musical, dalla canzone po-
polare alla canzone d’autore. 
Con questo ultimo lavoro si 
propone nel panorama jazz 
italiano. 
L’Ep intitolato “Se” è un pro-
getto musicale che concilia 
melodie italiane e sonorità 
jazz. Gli arrangiamenti, curati 
dal pianista Luca Savazzi, spa-
ziano dalla ballad alla bossa-
nova. 
La voce di Lara campeggia in 
primo piano brillante e corpo-
sa, ricca di sfumature timbri-
che che la rendono particolar-
mente intensa e coinvolgente.  
Cinque i brani originali e una 
cover (“In qualche parte del 
mondo” di Luigi Tenco). Il pri-
mo brano inedito è “Perduta 

è possibile iscriversi all’ VIII festa di presepi che si terrà 
presso la Rocca Estense dal 15 dicembre 2012 al 13 
gennaio 2013. 
Per informazioni ed iscrizioni contattare, entro la metà 
di novembre, i seguenti numeri (ad ore pasti): Gian 
Giacomo Vecchi 0522-695610, Brenno Bondavalli 
0522-698520 e Vanna Vezzani 348-7042037.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un omaggio a 
ricordo della manifestazione.

VIII Festa dei Presepi

Un libro... speciale

I libri, lo sappiamo, sono tutti 
speciali, perché sono in gra-
do di trasportarci in un mon-
do fantastico e meraviglioso. 
Mentre sfogli le pagine di un 
libro puoi magicamente di-
ventare una principessa in 
pericolo, un cavaliere corag-

Donato dalla Bottega della Briciole alla biblioteca comunale

gioso, un agente segreto o un 
esploratore in cerca di avven-
ture.
Io però voglio parlarvi di un 
libro davvero speciale, perché 
dalle sue pagine sono usciti 
sul palcoscenico personaggi 
fiabeschi come il Lupo catti-

vo, Biancaneve, Pinocchio…. 
è un libro, infatti, alto più di 
2 metri, costruito da Alberto 
Imovilli per fare da scenografia 
in FAVOLESCION, il 1° musical 
che la compagnia “Bottega 
delle Briciole” ha messo in 
scena. 
Il prossimo musical “L’ULTIMA 
FATICA DI ERCOLE” che sarà 
rappresentato al teatro ReGiò 
di Reggio Emilia domenica 28 
ottobre, alle ore 17.30, e al te-
atro Herberia di Rubiera saba-
to 17 novembre, non richiede 
questo tipo di scenografia. La 
nostra associazione, però, ri-
tiene che un oggetto così bel-
lo non debba finire in cantina, 
ma possa essere la cornice 
ideale per le sale dedicate alla 
lettura. 
Perciò, se volete ammirarlo in 

tutta la sua “magia”, venite in 
Biblioteca domenica 7 otto-
bre, alle ore 10. E chissà che 
dalle sue pagine non escano 
altre sorprese!

Anna Pieroni
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Coordinamento Ufficio Cultura - info 0522-636709

Domenica 30 settembre - Salone Parrocchiale - ore 15,15
Filmato Cent’anni in passerella - viaggio nel ‘900 attraverso la 
storia, la moda, i balli, la musica…”
con Edda Infanti e Gianfranca Guardasoni a cura del CIF 

Domenica  30 settembre - Centro storico - ore 10/12
Sidecar day a cura del Motoclub San Martino

Domenica  30 settembre - Sala d’Aragona - ore 10,30
Inaugurazione mostra Bologna e gli anni delle stragi
Interverranno: Lanfranco Turci, Oreste Zurlini, Paolo Bolognesi,
Daria Bonfietti, Luciano Nadalini.

Domenica  30 settembre - Sala estense - ore 21
Orchestra Edmondo Comandini a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Lunedì 1 ottobre / Domenica 7 ottobre
BIBLIODAYS 2012 
Settimana di promozione dei servizi bibliotecari della provincia

Lunedì 1 ottobre - Atrio della Biblioteca - ore 14,30
BIBLIODAYS: Apertura della mostra UAAAU… Che libro!!!
Mostra di libri pop up - La mostra rimarrà aperta fino al 18 novembre
A cura della Biblioteca comunale in collaborazione con Le.Fa.Gio.

Giovedì 4 ottobre - Oratorio San Rocco - ore 21
Induzione e taglio cesareo 
Serata a cura delle ostetriche di “La Rosa di Jericho”

Venerdì 5 ottobre - Sala Arcobaleno - ore 19,30
Cena con gnocco, tigelle e salumi 
e serata vintage col DJ GINGER
Raccolta fondi destinata a San Possidonio (MO)

Feste, mostre, incontri, musica e spettacoli dal 30 settembre al 16 dicembre 2012

Sabato 6 ottobre - Biblioteca civica - ore 11
BIBLIODAYS: La biblioteca è favolosa
Favole e racconti per bambini in collaborazione con Le. Fa. Gio. 

Sabato 6 ottobre - Biblioteca civica - ore 18
BIBLIODAYS: Aperitivo con l’autore
Presentazione del libro “Poesia di vita quotidiana” di Pina Fiorita
Letture di Paolo Bernardelli 

Domenica  7 ottobre - centro storico - ore 10/18
Pigiatura in Piasa
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco di San Martino

Domenica  7 ottobre - 10/13 e 15,30/18,30
BIBLIODAYS: Apertura straordinaria della biblioteca
Ore 10/13 - Giornali e colazione
Ore 10,30/12 e 16/17,30 - Costruiamo un biglietto pop up
Laboratorio in collaborazione con il Museo dell’Agricoltura
Ore 17 - Aperitivo 
Apertura dell’Archivio Gualdi - Visite guidate gratuite alla Rocca 

Domenica  7 ottobre - Rocca Estense - ore 10/18,30
BIBLIODAYS: GIOCOSAMENTE LIBeRI
Giornata di libertà concessa ai libri
Installazioni negli spazi esterni della biblioteca a cura della Biblioteca

Domenica  7 ottobre - Sala estense - ore 21
Orchestra Daniele Cordani a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Giovedì 11 ottobre - Oratorio San Rocco - ore 21
Cuccioli sempre con sé
Serata a cura delle ostetriche di “La Rosa di Jericho”

Venerdì 12 ottobre / Domenica 14 ottobre
Gita in Slovenia e Austria a cura di Auser San Martino
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info: ufficio Auser al sabato 0522-698621

Domenica 14 ottobre - Sala Arcobaleno -  ore 15
Tombola in compagnia a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Domenica  14 ottobre -Sala estense - ore 21
Orchestra Alida Ferrarese a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Giovedì 18 ottobre - Teatro Frati Cappuccini - ore 21
Laboratorio Trieste. La formazione dei cattolici all’impegno politico.
con Stefano Fontana a cura del Circolo Culturale “J. Maritain”

Giovedì 18 ottobre - Oratorio San Rocco - ore 21
Fragilità emozionale dopo il parto
Serata a cura delle ostetriche di “La Rosa di Jericho”

Venerdì 19 ottobre - Sala d’Aragona - ore 21
Milena & Milena due donne per Leggere Fare e Giocare
Progetto provinciale “Segnali di futuro: cittadinanza e lavoro”
Con Vera Romiti e Valeria Montanari

Domenica 21 ottobre - Centro storico - ore 10/16
Mercatino dell’usato a cura dell’Associazione Commercianti 
“Il Castello 2” - info e iscrizioni 342 7797299

Domenica 21 ottobre
Gita in Veneto alle città fortificate di Montagnana, Este, Monselice, fra 
castelli, ville e abbazie a cura del Circolo “La Rocca” - info: 348 3536117 

Domenica 21 ottobre - Sala Arcobaleno -  ore 15
Tombola in compagnia a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Domenica  21 ottobre - Sala estense - ore 21
Orchestra Andrea Spillo a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Martedì 23 ottobre - Sala d’Aragona - ore 21
Ustica: una verità dimezzata
Intervento di Daria Bonfietti, letture e proiezioni a tema

Giovedì 25 ottobre - Oratorio San Rocco - ore 21
Il massaggio al bambino
Serata a cura delle ostetriche di “La Rosa di Jericho”

Venerdì 26 ottobre - Sala d’Aragona - ore 21
Non ci riesco! Non sono mica un genio!
presentazione del progetto. Raccolta aspettative, brainstorming sulla 
creatività, esperienziale: “a cosa serve una padella?”
a cura dell’Ass. Acquamarina - Ingresso libero - info 393 9221860

Sabato 27 ottobre - Sala estense - ore 21
Commedia dialettale Du galett in dal pulér  compagnia i Fiaschi  
ad ingresso gratuito - 15° anniversario del Centro Auser

Domenica 28 ottobre - Sala Arcobaleno - ore 12,30
A pranzo con Auser con premiazione volontari benemeriti
Info e prenotazioni: ufficio Auser al sabato 0522-698621

Domenica  28 ottobre - Sala estense - ore 21
Orchestra Gianfranco Azzali a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Domenica 4 novembre - Sala Arcobaleno - ore 15
Tombola in compagnia a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Domenica 4 novembre
Chiesa dei Frati Cappuccini - ore 17
Concerto rassegna “Soli Deo Gloria”
Evoluzioni timbriche nello spazio. Dai cori battenti al contrap-
punto nello spazio - Musiche per organo e ensemble strumentale 
Concerto in memoria di Claudio Fabianelli

Domenica  4 novembre Sala estense - ore 21
Orchestra Roberto Morselli e Debora a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Martedì 6 novembre - Circolo “La Rocca” - ore 21
Riflessologia plantare: prima serata 
a cura del Circolo “La Rocca” - info: 320 1834587

Giovedì 8 novembre - Oratorio San Rocco - ore 21
Il primo respiro di Gilles de Maistre
Commentiamo insieme sequenze del film
Serata a cura delle ostetriche di “La Rosa di Jericho”

Sabato 10 novembre - Sala d’Aragona - ore 11
Presentazione del catalogo del Museo dell’Agricoltura
e del Mondo Rurale
con Oreste Zurlini, Sindaco - Giulia Luppi, assessore alla Cultura - IBACN 
Mauro Severi, architetto - Lorena Biagini, ex direttrice del museo Milena 
Semellini, direttrice museo - Video di Enzo Carretti

Sabato 10 novembre - Sala estense - ore 21
Commedia dialettale a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 7,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Domenica  11 novembre - centro storico - ore 10/18
Festa ed San Martein
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco di San Martino
prati della Rocca - ore 10/12,30 e 15,30/17,30
Medaglioni medievali - laboratorio creativo per bambini dai 4 anni

Domenica 11 novembre Sala estense - ore 21
Grande evento a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Martedì 13 novembre Circolo “La Rocca” - ore 21
Riflessologia plantare: seconda serata 
a cura del Circolo “La Rocca” - info: 320 1834587

Martedì 13 novembre - Oratorio San Rocco - ore 21
Fidarsi e affidarsi, non sono solo 
con Anna Masucci e Patrizia Veroni - a cura dell’Ass. Acquamarina
serata a pagamento - info e iscrizioni 393 9221860

Giovedì 15 novembre - Oratorio San Rocco - ore 21
È ora di partorire
Serata a cura delle ostetriche di “La Rosa di Jericho”

Sabato 17 novembre - Sala d’Aragona - ore 21
La compagnia Cantieri Teatrali Erranti presenta
La Notte Azione teatrale di responsabilità civile
Regia Gigi Tapella



13

cultura e tempo l ibero

Domenica 18 novembre - Centro storico - ore 10/16
Mercatino dell’usato a cura dell’Ass. Commercianti “Il Castello 2”
info e iscrizioni 342 7797299

Domenica 18 novembre - Sala Arcobaleno -  ore 15
Tombola in compagnia a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Domenica 18 novembre - Sala estense - ore 21
Orchestra Marco e Alice a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Martedì 20 novembre - Circolo “La Rocca” - ore 21
Riflessologia plantare: terza serata 
a cura del Circolo “La Rocca” - info: 320 1834587

Martedì 20 novembre - Oratorio San Rocco - ore 21
In viaggio con Penelope: il cambio di prospettiva
con Anna Masucci e Patrizia Veroni - a cura dell’Ass. Acquamarina
serata a pagamento - info e iscrizioni 393 9221860

Giovedì 22 novembre - Oratorio San Rocco - ore 21
Latte di mamma… e dopo?
Serata a cura delle ostetriche di “La Rosa di Jericho”

Giovedì 22 novembre - Teatro Frati Cappuccini - ore 21
Occidentalismo e islamismo con Davide Gasparini di Sant’Atanasio
a cura del Circolo Culturale “J. Maritain”

Sabato 24 novembre - Sala estense - ore 21
Commedia dialettale a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 7,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Sabato 24 novembre - Sala d’Aragona - ore 10
Presentazione del libro “Gianetto Patacini”
con autori ed ospiti vari

Domenica 25 novembre - Sala Arcobaleno - ore 15
Tombola in compagnia a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Domenica 25 novembre
Gita a Piacenza e Castell’Arquato a cura del Circolo “La Rocca”

info: 348 3536117 

Domenica  25  novembre - Sala estense - ore 21
Orchestra Graziano Cianni a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305
Martedì 27 novembre - Oratorio San Rocco - ore 21
Ce la posso fare: adesso cosa faccio con quello che ho scoperto?
con Anna Masucci e Patrizia Veroni - a cura dell’Ass. Acquamarina
serata a pagamento - info e iscrizioni 393 9221860

Giovedì 29 novembre - Oratorio San Rocco - ore 21
Eco-bimbi ed eco-donne
Serata a cura delle ostetriche di “La Rosa di Jericho”

Sabato 1 dicembre - Sala estense - ore 21
Commedia dialettale a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 7,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Domenica 2 dicembre - Sala Arcobaleno - Area Fiera - ore 15
Tombola in compagnia a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Domenica  2 dicembre - Salone Parrocchiale - ore 15,15
I santini: l’origine, l’arte, la forma, il valore con Edda Infanti
Le feste della Madonna con Gianfranca Guardasoni 
a cura del CIF

Domenica  2 dicembre - Sala estense - ore 21
Orchestra Marianna Lanteri a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Lunedì 3 dicembre - Circolo “La Rocca” - ore 21
Laboratorio di Natale: prima serata
a cura del Circolo “La Rocca” - info: 339 6291818

Mercoledì 5 dicembre - Sala d’Aragona - ore 21
Presentazione del libro “l’Almanacco delle feste tradizionali”
incontro con Sara Prati e Giorgio Rinaldi
a cura del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale

Giovedì 6 dicembre - Oratorio San Rocco - ore 21
La contraccezione naturale
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Serata a cura delle ostetriche di “La Rosa di Jericho”

Domenica  9 dicembre - Salone Parrocchiale - ore 10/19,30
Un libro per Natale - Banco libri a cura del Circolo “J. Maritain”

Domenica  9 dicembre - Sala estense - ore 21
Orchestra Roberta Cappelletti a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 - prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Lunedì 10 dicembre - Circolo “La Rocca” - ore 21
Laboratorio di Natale: seconda serata 
a cura del Circolo “La Rocca” - info: 339 6291818

Giovedì 13 dicembre - Oratorio San Rocco - ore 21
La menopausa Serata a cura delle ostetriche di “La Rosa di Jericho”

Sabato 15 dicembre - Sala estense - ore 21
Tombolata di Santa Lucia a cura del Circolo “La Rocca”
info: 339 6291818

Domenica 16 dicembre - Centro storico - ore 10/16
Mercatino dell’usato a cura dell’Ass. Commercianti “Il Castello 2”
info e iscrizioni 342 7797299

INCONTRI E CORSI

LUNEDÌ
Dal 15 ottobre - Circuito cittadino - ore 20.30/21.30
Passi di sera - Tranquilla passeggiata in compagnia
Tutti possono partecipare, aggregazione libera durante il percorso
Partenza e arrivo parcheggio scuole medie viale Cottafavi
A cura della Pro loco di San Martino in Rio

Dal 15 ottobre - Centro Giovani “Kaos” - ore 21
Corso di computer per adulti a cura di Marco Saetta progetto Leva 
Giovani - info 0522 636709 o al 636719

Dal 1 ottobre - Scuola di Via Rivone 
Doposcuola per le scuole elementari
a cura del Circolo “La Rocca” - info 339 6291818

MARTEDÌ
Ottobre/dicembre - Sala estense - ore 21
Gioco del Pinnacolo a cura del Centro Sociale “la Terrazza”
prenotazioni: 339.4479802 - 338.1940872 - 349.7642926

dal 2 al 23 ottobre 
Circolo “La Rocca” -  ore 21
Corso sui cristalli con il naturopata Valerio Folloni
info: 320 1834587

ottobre/dicembre - Circolo “La Rocca” - Via Facci, 23 - ore 19,30/21
“Corso d’inglese di I° livello per adulti”
con l’insegnante madrelingua Jennifer Ryan
a cura del Circolo “La Rocca” - info 339 6291818

ottobre/dicembre - Circolo “La Rocca” - Via Facci, 23 - 16/17,30
“Allattiamo insieme - informazioni, confronto, sostegno”
con le ostetriche di “La Rosa di Jericho”
info e iscrizioni 366 5005877 

MERCOLEDÌ
ottobre/dicembre - Circolo “La Rocca” - Via Facci, 23 - ore 20,30/22

“Corso d’inglese di II° livello per adulti” con l’insegnante madre-
lingua Jennifer Ryan - a cura del Circolo “La Rocca” - info 339 6291818

ottobre/dicembre - sala del consiglio - ore 15/17,30
Incontri del “filos” a cura delle volontarie del Telefono Amico

GIOVEDÌ
Dal 18 ottobre - ore 21/22.30 - Centro giovani “Kaos” 
La pittura è arte o trovare dentro noi stessi nuove possibilità?
Incontri per imparare la tecnica pittorica per tutte le età
a cura di Carla Cottafavi - info e iscrizioni 335 5495625

ottobre/dicembre - palestra di Via Rivone
Corso di ginnastica dolce per adulti
Info e iscrizioni: Auser (sabato 9 - 12) tel 0522.698621

SABATO 
ottobre/dicembre - Biblioteca civica - ore 11
La Biblioteca è favolosa
Favole e racconti per bambini in collaborazione con Le.Fa.Gio

ottobre/dicembre - Circolo “La Rocca”
“Movimento dolce in gravidanza - salute, tono, flessibilità, relax” 
con le ostetriche di “La Rosa di Jericho”
info e iscrizioni 366 5005877 

date e luogo da definire
“Corso d’inglese per bambini”
con l’insegnante madrelingua Jennifer Ryan
a cura del Circolo “La Rocca” - info 339 6291818

date da definire - Sala Estense 
laboratorio teatrale per ragazzi
a cura del Circolo “La Rocca” - info 339 6291818

date da definire - Sala Arcobaleno 
“Corso di cucina autunnale” 
viaggio tra i fornelli con Andrea Bonetti 
a cura del Circolo “La Rocca” - info 339 6291818

MOSTRE

29 settembre/24 novembre
Galleria Radium Artis, Via Don P. Borghi, 1/A
FRAMMENTI NELLA MEMORIA - 25 opere di FAUSTO DE NISCO 
Orari: sabato e domenica 10-12.30 e 16-19.30
gli altri giorni su appuntamento al 349 4958166

30 settembre/18 novembre
Sala del Teatro e delle Aquile - Rocca  estense 
BOLOGNA E GLI ANNI DELLE STRAGI - Mostra fotografica
Orari: sabato 10-12,30 / festivi 10-12,30 e 15,30-18,30
info: ufficio cultura 0522-636709

1 ottobre/18 novembre
Atrio della Biblioteca - Rocca Estense
UAAAU… CHE LIBRO!!! - Mostra di libri pop up
a cura della Biblioteca civica in collaborazione con Le.Fa.Gio.
Orari: lunedì, martedì, giovedì dalle 14,30 alle 19
mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12,30
domenica 10/12,30 - 15,30/18,30
Visite guidate e laboratori su prenotazione per le scuole: 0522 636719
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Martedì 13 novembre
ore 21 - Teatro Ariosto, Reggio Emilia

Info e prevendite:  GR.A.D.E. 0522 296888
www.internationalmusic.it - www.ticketone.it 

con il patrocinio del
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è ospitata nella Sala del Tea-
tro e delle Aquile della Rocca 
estense la raccolta fotografi-
ca “Bologna e gli anni delle 
stragi” (30 settembre-18 no-
vembre 2012) che l’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio del 
Comune di Bologna mette a 
disposizione delle comunità 
locali quale patrimonio docu-
mentale sulla storia dello stra-
gismo italiano.
La mostra documenta i princi-
pali avvenimenti ed i cambia-
menti di costumi della società 
italiana, legati alle stragi dell’I-
talicus (1974), Ustica (1980), 
2 Agosto alla stazione di Bo-
logna (1980), Rapido 904 o 
“Strage di Natale” (1984). Le 
fotografie sono uno spaccato 
della quotidianità di quegli 
anni, un racconto a più voci 
con le immagini di fotogra-
fi bolognesi che in quel pe-
riodo hanno documentato 
le tensioni e gli avvenimenti 
vissuti dalla città. Bologna è 
stata sicuramente la città che 
ha pagato il tributo più alto 
agli anni della strategia della 
tensione, a quella stagione 
violenta, di trame eversive e 
attentati alle istituzioni demo-
cratiche, che ha insanguinato 
il Paese e su cui ancora deve 

bologna e gli anni delle stragi

essere fatta piena luce. Espo-
ste 100 fotografie, delle tante 
realizzate, che rappresentano 
l’approfondimento fotografi-
co più importante finora mai 
realizzato ed etichettano l’ini-
ziativa come un avvenimento 
culturale di grande interesse 
e  uno strumento prezioso per 
tutti: giovani, adulti e scuole. 
La mostra è arricchita da testi-
monianze multimediali.
L’inaugurazione è fissata per 
domenica 30 settembre alle 
ore 10.30. Vi parteciperanno 
oltre al sindaco Oreste Zurlini, 
Lanfranco Turci ex presidente 
della Regione Emilia Roma-
gna, Paolo Bolognesi e Daria 
Bonfietti, rispettivamente pre-
sidenti dell’Associazione delle 
vittime della strage di Bologna 

La storia delle stragi che hanno interessato il nostro paese

e dell’Associazione parenti 
delle vittime strage di Ustica, 
Luciano Nadalini, fotografo.

è fissata per martedì 23 otto-
bre, alle ore 21 in Sala d’Ara-
gona, una serata di incontro 
con la senatrice Daria Bonfietti 
sul tema “Ustica: una verità 
dimezzata” . Un evento che 
ha cambiato l’Italia e la storia 
degli italiani. A Ustica sono 
state intitolate vie, monumen-
ti, scuole … Parliamone anche 
a San Martino.

Giulia Luppi
Assessore alle 

Politiche culturali, scolastiche, 
giovanili e Pari Opportunità

La Galleria Radium Artis, via Don P. Borghi 1/A, apre la stagio-
ne espositiva 2012-2013 con un nuovo progetto, dedicato 
alle ultime ricerche pittoriche di Fausto De Nisco. “Frammenti 
nella memoria” è il titolo della mostra, che sarà inaugurata 
sabato 29 settembre, alle ore 18, alla presenza dell’autore.
Fino al 24 novembre in esposizione 25 dipinti recenti di gran-
de e piccolo formato, esito della maturità espressiva dell’arti-
sta di Sassuolo (MO), attivo dai primi anni Ottanta. 
L’esposizione, realizzata con il patrocinio del Comune di San 
Martino in Rio, grazie al sostegno di Bartoli & Arveda Associa-
zione Professionale, è visitabile il sabato e la domenica (10-
12.30 e 16-19.30) gli altri giorni su appuntamento (tel. 349 
4958166). Accompagna la mostra un ricco catalogo. 
Fausto De Nisco è nato nel 1951 a Sassuolo (Modena), dove 
vive e lavora, espone, dal 1984, in Italia e all’estero. (A.L.)

Fausto De Nisco - Frammenti nella memoria



Gianetto Patacini
La sua vita in un libro presentato il 24 novembre a 30 anni dalla scomparsa

Nel 1951, il 1° luglio Gianetto 
Patacini viene eletto Sindaco 
di San Martino in Rio, a soli 
venticinque anni. Era nato il 
28 marzo del 1926 a Correg-
gio, figlio di un mezzadro di 
Villa Gazzata di San Martino 
in Rio che militava nel movi-
mento socialista. Come scri-
ve Lino Zanichelli: - Gianetto 
Patacini è un personaggio 
della politica reggiana del 
dopoguerra che ci ha sempre 
incoraggiato alla riflessione. 
Sarà per il rigore intellettua-
le del suo impegno di auto-
didatta o per la varietà delle 

la fase forse più dinamica di 
questo ente intermedio, il se-
gretario reggiano del PCI agli 
inizi degli anni Settanta e in 
seguito il dirigente regiona-
le nella stagione delle gran-
di lotte e di alcuni passaggi 
stretti nella lotta al terrorismo 
ed infine l’assessore regionale 

alla formazione ed al lavoro… 
Oggi ci avrebbe sicuramente 
fatto presente che l’informa-
tica o la telematica sono deci-
sive ed essenziali per comuni-
care, ma non sostituiscono il 
valore del dialogo personale 
con le persone in carne ed 
ossa-. (G.L.)

Catalogo del museo dell’agricoltura
Realizzato dall’Istituto Beni Artistici e Culturali

A breve verrà presentato il catalogo scientifico del Museo dell’Agricoltura e del Mon-
do Rurale realizzato grazie al supporto tecnico ed economico dell’Istituto Beni Arti-
stici e Culturali della Regione Emilia-Romagna, entrando così a far parte della collana 
Servizio Musei e Beni Culturali.
Il catalogo, di oltre 200 pagine, raccoglie nella prima parte gli interventi dell’Asses-
sore alla Cultura Giulia Luppi, di Lorena Biagini direttrice del Museo fino al 2008 e 
Milena Semellini responsabile attuale, dell’antropologo Mario Turci, della scrittrice 
Isabella Fabbri e dell’architetto Mauro Severi.
Nella parte centrale è presente un dossier di 54 pagine che, pubblicato separatamen-
te, diverrà la Guida del Museo. Il catalogo termina con la sezione dedicata ai reperti 
esposti nelle sale presentando oltre 920 schede corredate di immagini fotografiche. 
Per la realizzazione di tale progetto si ringrazia: l’Amminastrazione comunale, per 
aver contribuito a far diventare il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale Museo 
di Qualità, Enzo Carretti per il contributo storico, Claudio Beltrami per la corposa 
campagna fotografica, Lorena Biagini per il supporto tecnico e morale e Riccardo 
Ronzoni per il supporto alla catalogazione e schedatura.

Milena Semellini
Direttrice Museo

sue esperienze, ma io l’ho 
sempre associato al bisogno 
di studiare e di capire più ... 
Per questo, a trent’anni dalla 
sua scomparsa, è importante 
riprendere una riflessione su 
un esperienza che ci porta al 
cuore della nostra storia più 
recente. Patacini ha avuto un 
esperienza articolata e ricca 
di spunti in tutte le fasi della 
sua vita: il giovane mezzadro 
e dirigente nel campo di una 
cultura politica che è stata 
importante per il riformismo 
reggiano, il sindaco e l’am-
ministratore provinciale nel-

Deposito del “fondo Gianetto Patacini”
Presso il “polo archivistico” del Comune di Reggio Emilia

Il Fondo Patacini, proprietà 
del Comune di San Martino, è 
stato depositato a Reggio Emi-
lia (Istoreco) per 5 anni (ac-
cordo con famiglia Patacini). 
La conservazione del “Fondo” 
incrementa la ‘memoria della 
città’, ne facilita l’accesso ai 

ricercatori e cittadini per 
consultazione e studio. In ac-
cordo tra le parti si potranno 
progettare percorsi di ricerca. 
Istoreco garantirà un servizio
di tutela e valorizzazione con 
un’ampia attività didattica.
Il fondo è costituito da 298 

lettere, 404 corrispondenze, 
38 documenti di storia con-
tadina, socialismo e Resisten-
za, 1.762 articoli e da nuclei 
(3.569) acquisiti con dona-
zioni (Ilio Paracini) di libri ed 
opuscoli legati al mondo della 
cooperazione. Tale materiale 

costituisce un importante pa-
trimonio sulla cultura e storia 
politico-sociale non solo reg-
giana, ed offre testimonianza 
dell’attività svolta da Patacini, 
anche a livello regionale, nel 
campo dell’istruzione e della 
formazione. (G.L.)
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Il sindaco è lieto di invitare i cittadini sabato 24 novem-
bre, ore 10, Sala d’Aragona, Rocca estense, per la presen-
tazione del libro (a cura di Istoreco) di oltre 200 pagine, 
con tanti ospiti e testimoni tra cui Lanfranco Turci, Nan-
do Rinaldi e altri autori.



AAA sorveglianti cercasi

Da alcuni anni la Rocca Esten-
se è tornata ad essere cuore 
pulsante di un paese che vive.

tare il personale attualmente 
in servizio. Cerchiamo stu-
denti universitari che ci aiu-
tino a vigilare gli spazi della 
Rocca (museo, pinacoteca 
Coppelli, sale mostre…) in 
occasione delle aperture do-
menicali e nei giorni festivi ol-
tre a garantire la vigilanza dei 
suddetti spazi in occasione di 
qualche evento particolare 
(feste di piazza, inaugurazio-
ni, celebrazioni di matrimo-
ni…).
Chi è interessato può telefo-
nare all’Ufficio Cultura (0522 
636709) dal martedì al saba-
to dalle 8,30 alle 13 oppure 
si può rivolgere agli operato-

Le aperture domenicali e le 
numerose iniziative promosse 
dall’Assessorato alla Cultura 
hanno dato la possibilità a 
molte persone di entrare nel-
le sue sale mirabilmente af-
frescate, confermandosi forte 
centro d’interesse e d’aggre-
gazione artistico-culturale 
della provincia di Reggio Emi-
lia.
Molteplici sono stati gli ap-
prezzamenti da persone che 
risiedono nei comuni limitrofi 
e che a loro dire mai si sareb-
bero aspettati di trovare un 
edificio di tale bellezza a San 
Martino.
Per questo occorre incremen-

A scuola di musica col Cepam
Aperte le iscrizioni per 17 strumenti

Continua anche per l’anno  2012-13 l’ormai consolidato rapporto tra l’Assessorato alla 
Cultura e la Scuola di Musica Cepam per l’organizzazione di corsi musicali rivolti alla 
popolazione sammartinese.  Sono 17 le diverse proposte dei corsi, della durata di 24 
lezioni settimanali con inizio lunedì 22 ottobre: Laboratorio Musicagioco, Laboratorio 
Primistrumenti, Laboratorio Musica e Teatro, Laboratorio di Batteria e Percussioni, Piano-
forte classico, Pianoforte Pop-rock, Tastiere e Computer, Chitarra, Basso elettrico, Batteria, Canto, Sax, Clarinetto, Flauto, Tromba, 
Trombone, Violino. I corsi si terranno presso l’Oratorio San Rocco e presso il Centro Giovani “Kaos” di Via del Corno, 25. Lunedì 15 
ottobre alle ore 20,45, presso la sala del Consiglio in Rocca, si terrà un incontro informativo con gli  insegnanti e lo staff del Cepam. 
In tale occasione verranno descritte dettagliatamente le proposte didattiche, si potranno conoscere i docenti, chiedere informazioni 
specifiche sui corsi e sui programmi ed effettuare le iscrizioni. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’’Ufficio Cultura presso il Municipio, Corso Umberto I, 22 - tel. 0522-636709 - cultura@
comune.sanmartinoinrio.re.it (M.V.)

ri del Museo (0522 636726) 
o della Biblioteca (0522 
636719) nei rispettivi orari di 
apertura al pubblico.
Ricordiamo che la Rocca è 
aperta tutte le domeniche 
e i giorni festivi dell’anno 
(eccetto il mese di agosto) 
ad ingresso libero (matti-
na 10/12,30 - pomeriggio: 
15,30/18,30).
è inoltre possibile fare una 
visita guidata dell’intero edifi-
cio (Biglietto intero euro 5,00 
- Biglietto ridotto euro 2,50). 

Marco Vergnani
Ufficio Cultura
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7/9 settembre - Coast to 
Coast - Gita turistica da San 
Martino a Fano per poi scaval-
care gli appennini e sconfinare 
in Toscana fino al Tirreno. Visi-
te ad Arezzo e Volterra. Incon-
tro per veicoli storici dal 1950 
al 1975.
10 settembre - Consegna di 
un Concentratore di Ossigeno 
che la Scuderia ha donato alla 
Casa Protetta di San Martino
15 settembre - Maranello 
Notte Rossa 
Serata dedicata al mito del 

Rosso Ferrari con la partecipa-
zione della Scuderia
21 settembre - Passaggio 
per San Martino del GP Nuvo-
lari con controllo a timbro in 
Corso Umberto I all’altezza del 
Monumento ai Caduti. 280 
vetture tra le più interessan-
ti al mondo sfilano per le vie 
del paese.  Manifestazione in-
ternazionale con folta parteci-
pazione straniera che suggella 
l’importanza che il paese ha 
nell’ambito motoristico.
Settembre 2012 - V Concor-

so per le scuole secondarie di 
primo e secondo grado “Carla 
Arbizzi” per l’a.s. 2012-2013.  
Tutte le istruzioni sul sito 
www.museodellauto.it
7 ottobre - Memorial Maria 
Fausta Benassi - 1000Emilia 
Referente Lorenzo Gibellini.
Per ricordare Maria Fausta, vit-
tima di una malattia invalidan-
te, il Museo organizza un giro 
da San Martino a Castelnovo 
ne’ Monti. Nelle vetture ante 
1945 il pilota e un diversa-
mente abile come navigatore. 

Un programma denso di attività

In ogni località saranno pre-
senti gazebo delle principali 
associazioni di volontariato 
per l’assistenza ai diversamen-
te abili.
13-14 ottobre - Riccione - 
Eva al Volante - Manifestazio-
ne a calendario Asi con equi-
paggi femminili, tra cui alcune 
delle socie della Scuderia che 
si cimenteranno in gare di re-
golarità. 

Roberto Vellani

Un nuovo concentratore di ossigeno 
Donato alla Casa Protetta dal Museo dell’Automobile

Lunedì 10 settembre presso 
la Casa Protetta di San Mar-
tino si è svolto un piacevole 
evento.
La Scuderia San Martino ha 
donato un concentratore di 
ossigeno per aiutare gli anzia-
ni che soffrono di patologie 
respiratorie. Alla consegna 
ufficiale erano presenti:  la 
Dr.ssa Ivana Nicolai, direttri-
ce di ASP, il Dr. Pietro Penna, 
responsabile medico della 
Casa di Riposo e, per la Scu-

deria San Martino, il presi-
dente Alessandro Turini ed i 
consiglieri Giovanni Zagni, 
Elisabetta Gasparini, France-
sca Manzini, Sergio Razzini e 
Roberto Vellani. 
I rappresentanti della Scude-
ria hanno voluto portare un 
particolare saluto a uno de-
gli ospiti della Casa, l’amico 
Bruno Giovanelli, socio fon-
datore del Museo dell’Auto-
mobile.
L’amministrazione dell’A-

L’assemblea dei soci di Città dei Motori, nel luglio 2012, ha votato l’ingresso di San Martino in Rio nell’associazione, nata 
nel 2008, promossa dall’ANCI per mettere in rete i comuni del made in Italy motoristico (circuiti , musei...). Una tappa quasi 
obbligata per il nostro Comune, nel cui territorio dal 1956 si trova il Museo dell’Automobile, il più antico dedicato alle auto 
d’epoca. “Siamo nel vivo del motorismo storico che, tra fatti ed aneddoti, cronache dei raduni ed appuntamenti museali, pro-
muove lo sviluppo e l’immagine di un territorio che rinnova il passato nel presente, tutela il reperto storico e lo fa conoscere 
alle nuove generazioni. Dietro ad ogni auto c’è una storia automobilistica ed una personale. è questo bagaglio di esperienze 
e tecnologia, di sportività, che San Martino vuole portare dentro ‘Città dei Motori’, un circuito che valorizzerà ulteriormente il 
lavoro locale”. Sono tantissime le ricchezze motoristiche che si raccolgono a San Martino, in particolare all’interno del Museo 
dell’Auto, che negli anni ‘60 e ‘70 fu centro del motorismo storico ed ospitò la celebre “Auto Avio Costruzioni 815”(1958-
1975, prima vettura costruita da Enzo Ferrari). Attualmente vi trovano posto 40 vetture, una dozzina di motocicli, accessori e 
curiosità tematiche.  La passione, le macchine e le persone che animano il museo, sono altrettanto attive nella Scuderia, che 
dal 1991 è un’associazione di 600 iscritti, organizza una miriade di dimostrazioni itineranti, amplificando i confini del museo.
“Città dei motori” contribuirà ad ampliare questi confini, attraverso una comunicazione di rete ed una strategia collaborativa, 
in grado di rafforzare la capacità del Museo e della Scuderia di costituire per San Martino in Rio un motore sempre acceso e 
una grande finestra aperta sul mondo. Giulia Luppi, Assessore alle Politiche culturali, scolastiche, giovanili e Pari Opportunità

san martino tra le “città dei motori”
Il comune entra nel circuito nazionale grazie alla sua vocazione motoristica

zienda Servizi alla Persona 
“Magiera Ansaloni” che ha la 
gestione della Casa Protetta e 

tutto il personale della struttu-
ra ringraziano tutti i soci per la 
loro generosità. (A.M.)
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La carovana post-adozione

Sabato 8 settembre presso la 
Rocca Estense, nel percorso 
“la carovana del post-adozio-
ne” (organizzato dalla Provin-
cia di Reggio Emilia a suppor-
to delle famiglie adottive), si è 
svolto il seminario “Problemi 
speciali”, tenuto dalla dott.
ssa Bianca Bertotti, psicolo-
ga e psicoterapeuta, docente 
presso l’Università Cattolica di 

Brescia. La mattinata ha visto 
la significativa partecipazione 
di circa 100 persone, tra cui  
operatori psico-sociali ma so-
prattutto genitori adottivi, che 
si sono confrontati con l’esper-
ta su temi rilevanti nell’ambito 
dell’adozione, come le espe-
rienze infantili sfavorevoli, la 
resilienza, i fattori protettivi, la 
gestione dell’aggressività…  

Seminario “Problemi speciali”

Dal dibattito è emersa l’impor-
tanza per le famiglie adottive 
di trovare spazi e luoghi di 
ascolto e confronto rispetto 
alle preoccupazioni o difficoltà 
che possono incontrare. 
Si ringrazia la provincia di Reg-
gio Emilia e l’Amministrazione 
Comunale di San Martino in 
Rio per l’impegno e l’attenzio-
ne che da anni mostrano sul 

tema dell’adozione, offrendo 
diverse occasioni di appro-
fondimento, che trovano poi 
continuità presso il Centro per 
le Famiglie distrettuale che ge-
stisce gruppi di confronto per 
genitori adottivi. 

Le operatrici del 
Centro per le Famiglie

Sabato 8 Settembre nella Chiesa dei Frati Cappuccini 
di San Martino in Rio c’è stato un matrimonio un po’ 
particolare grazie alla presenza di ragazzi da quasi ogni 
angolo d’Europa: il sammartinese  Mattia Maramotti si 
è unito in matrimonio con Marie Williams di origine 
Francese-Gallese. è  stato un evento davvero interna-
zionale, visto che hanno partecipato alla cerimonia 
amici e parenti da tanti paesi diversi, tra cui Francia, 
Scozia, Inghilterra, Spagna, Germania e Australia, ma 
soprattutto dall’Irlanda dove vivono gli sposi. Partico-
lare veramente degno di nota: proveniente dall’Irlan-
da anche il Parroco che li ha uniti e che  ha eseguito il 
rito del matrimonio in tre lingue diverse. Come potete 
notare dalla fotografia, uno dei fratelli della sposa ha 
indossato il “kilt”, vestito tradizionale scozzese. è stata 
una festa meravigliosa, piena di amore e risate - una 
giornata indimenticabile. Andrea Tirelli

matrimonio di “respiro” europeo
Celebrato da un parroco irlandese
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… Un’ Armonia di Sapori e Suoni pieni di Solidarietà!!!

Pigiatura in Piasa  7 ottobre 2012

Siamo ormai alle porte della 
IX° edizione della festa della 
Pigiatura in Piasa, la festa fa 
parte del circuito, promosso 
dalla nostra provincia, Gli 
“ORI della Terra Reggiana”.
Quest’anno tutta la nostra 
zona ha vissuto dei momenti 
difficili a causa di mesi vissu-
ti nella paura del terremoto, 
anche la Pro loco ha voluto, 
nel suo piccolo, attivarsi per 
aiutare chi ha avuto la vita e 
il contesto sociale sconvol-
to da tale evento. Abbiamo 
scelto di destinare gli utili 
delle prossime feste fino a 
fine 2012 ad un progetto per 
la struttura provvisoria delle 
scuole d’infanzia del comune 
di San Possidonio - MO.
La  gioia della festa così si tra-

sformerà in un piccolo dono 
di serenità.
Il Centro Storico del nostro 
paese sarà invaso da un’ ar-
monia di sapori e suoni. 

I Sapori e gli odori saranno 
quelli dell’uva, del mosto 
e dei vini. I Vini li potremo 
assaporare negli stand delle 
cantine del territorio men-
tre il dolce sapore dei sughi 
uscirà dalle sapienti mani dei 
volontari pro loco.  

I volontari Pro loco ci aiute-
ranno a fare crescere questa 
armonia di sapori con gli 
stand storici, della polenta, 
dello gnocco, dell’erbazzo-
ne, affiancati da assaggi di 
aceto balsamico e saba, ma 
il dolce non può mancare ed 
ecco arrivare il ciambellano 
con un carico pieno di ciam-
belle fumanti!
Attraverso la Pigiatura con 
i piedi, sia gli adulti che i 
bambini potranno rivivere, 
accompagnati dalle musiche 
popolari, la semplicità gio-
iosa che usciva dall’aia della 
case contadine di un tempo, 
quando grandi e piccini si 
univano per ottenere il mas-
simo dalle uve con tanta fati-
ca coltivate e raccolte.

I suoni che ci accompagne-
ranno, saranno anche quelli 
pieni di libertà di MUSICA 
LIBERA, artisti affermati di li-
vello nazionale ed internazio-
nale che hanno voluto met-
tersi in gioco andando nella 
piazze a portare la musica 

alla gente. Tornerà fra noi 
anche l’artista di strada Pao-
lo Borghi reduce da “Italia’s 
got talent”. 
Tutto questo avrà come cor-
nice, la nostra splendida roc-
ca ed i prati della rocca nei 
quali troverà spazio la cre-
atività di tanti hobbisti. Ci 
sarà anche la possibilità per 
i piccini di fare un giretto sul 
pony!!!
Il mercato contadino degli 
agricoltori non mancherà 
con tanti prodotti freschi e di 
qualità a Km 0. 
La pro loco ed i sammartine-
si non saranno soli in questa 
evento di solidarietà, ci aiute-
ranno nella raccolta fondi an-
che i nostri amici camperisti 
che stanno rispondendo con 
forza e con tante idee all’ap-
pello fatto dalla pro loco. Un 
primo segno di solidarietà 
sarà consegnato, durante la 
cena del 6 ottobre in sala ar-
cobaleno, direttamente nelle 
mani del vice sindaco di San 
Possidonio. 

Tante altre sorprese vi aspet-
tano …ma non possiamo ri-
velarle!!!
E… non dimenticatevi la FE-
STA ED SAN MARTEIN  pro-
prio il giorno 11 NOVEMBRE 
sarà una bella festa!!!

Moscardini Claudio
Presidente Pro loco



Proposte e progetti

Commissione Pari Opportunità

Martedì 31 Luglio si è riunita 
la C.P.O. per discutere i pro-
getti e le idee proposti nella 
seduta precedente e che han-
no come punto di riferimento 
la presenza e l’attività della 
donna nella vita quotidiana.
Come nostro primo “proget-
to” si è pensato di creare un 
gruppo volontario di lavoro 
presso la frazione di Gazza-
ta per aiutare quei bambini 
extracomunitari, e non solo, 
che si trovano in zona e che 
necessitano di aiuto per lo 
svolgimento dei compiti po-
meridiani (superamento della 
lingua madre). Questi bambi-
ni, infatti, non avendo le loro 
madri, nella maggior parte 
dei casi, la patente o l’auto, 
sono impossibilitati a rag-

Avis di san martino

Si terrà domenica 28 ottobre la FESTA DEL DONATORE, 
posticipata a causa del terremoto di fine maggio. Duran-
te il pranzo, saranno consegnate le Benemerenze ai nostri 
Donatori. Il ringraziamento va a tutti  i volontari, anima e 
corpo della nostra Associazione.
Speriamo di vedervi numerosi alla Festa (e ai due prelievi 
del 2012: 21 Ottobre e 25 Novembre!!!). Il programma:  
ore 10:30  Messa presso la Chiesa Parrocchiale di San Mar-
tino in Rio - deposizione Corona d’Alloro al Monumento 
dei Caduti e omaggio floreale al Cippo presso il cimitero in 
memoria degli Associati defunti - ore 12:30 pranzo al Risto-
rante “I Settenani” via Beethoven,110, a Massenzatico di 
Reggio Emilia (NB. Il menù potrà essere modificato in caso 
di richieste personali). Le iscrizioni sono aperte dal 14 al 24 
Ottobre compreso presso il Presidente Roberta Medici in 
Viale F.lli Cottafavi 11 (Non s’accettano prenotazioni telefo-
niche).  Il pranzo è offerto dalla nostra sezione a tutti i Soci, 
mentre è a pagamento (euro 20,00) per parenti ed amici. 
I bambini fino a tre anni non pagano, mentre dai quattro 
agli otto anni il costo è di euro 10,00. 

Il Consiglio Direttivo Avis

Notizie per i soci

giungere San Martino dove 
già da diversi anni è presente 
un doposcuola nel plesso di 
Via Rivone.
La maestra Maria Panichella, 
che è il promotore di questa 
iniziativa, ha preso contatti 
con la Parrocchia di Gazza-
ta al fine di trovare il giusto 
spazio per il doposcuola e sta 
contattando alcuni volontari 
per la gestione del gruppo di 
lavoro. Speriamo di riuscire 
ad aprire questo punto di ri-
trovo già nel mese di ottobre. 
Nel frattempo stiamo cercan-
do di realizzare un punto d’a-
scolto per le donne (proposta 
di Bartolucci – Romoli – Vero-
ni) che prevede la presenza 
sul territorio di un operatore 
(counselor) formato all’ascol-
to ed alla comunicazione.
Altra proposta riguarda la 
sensibilizzazione e l’educa-
zione civica in merito alla si-
tuazione di persone affette da 
disabilità ma per questo pro-
getto il lavoro da fare è tanto 
e richiede molta disponibilità 
anche da parte di Gibellini 
che ne è il promotore.

Loretta Predieri
Presidente Commissione 

Pari Opportunità
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Promossi in Prima Categoria e Campioni Provinciali Juniores! Questo il re-
sponso del campo al termine di una Stagione Sportiva straordinariamente 
piena di soddisfazioni per i colori nero-verdi. La squadra Juniores, guidata 
dal promettente allenatore Vanni Tampelloni, Sabato 26 Maggio nella fi-
nalissima ha battuto per 2-0 la Polisportiva Roteglia sul campo di Albinea, 
proprio dove aveva già conquistato la corona provinciale due anni prima. 
Grande merito va rivolto ai ragazzi e allo staff tecnico, nonché ai dirigen-
ti accompagnatori, per l’impegno dimostrato non solo nelle delicate fasi 
finali, ma anche durante tutto il campionato. Ovviamente si cercherà di 

ripetere l’impresa nel torneo in fase di partenza proprio in questi giorni. Simile è il discorso per la Prima Squadra, alla fine il risultato 
tanto atteso è stato finalmente ottenuto. Infatti la compagine diretta dal confermato Manolo Ariosi, dopo una estenuante maratona 
di ben 40 partite, si è classificata al secondo posto nel Girone F di Seconda Categoria e tra le prime 6 squadre in regione nella Coppa 
Emilia. Da ricordare le sfide con Calendasco e Monticelli Ongina, squadre piacentine, e la bolognese Castellettese. L’estate negli 
ambienti nero-verdi è iniziata con un certo ottimismo, sapendo di avere le carte in regola per il passaggio alla categoria superiore, 
fino alla conferma definitiva, da parte del Comitato Regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, arrivata a fine Luglio. La Sam-
martinese torna dunque in Prima Categoria dopo quattro anni. Obiettivo dichiarato è quello di disputare un campionato tranquillo, 
cercando di valorizzare i giovani. Il campo utilizzato per le gare interne, in attesa del nuovo centro sportivo di S. Martino in Rio, sarà 
ancora quello di Budrione di Carpi (in foto la squadra Juniores).

Fabio Morellini

U. s. sammartinese. Una stagione da ricordare
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La stagione 2012/13 vedrà di 
nuovo la Società del Presidente 
Marani ai nastri di partenza dei 
maggiori campionati regionali 
di Serie C.
Cormo e Aqua Water System 
hanno confermato la sponso-
rizzazione non solo delle mas-
sime squadre sammartinesi ma 
anche dell’intero movimento 
pallavolistico giovanile, fiore 
all’occhiello del Volley Ball San 
Martino: 20 squadre ai nastri 
di partenza, 3 corsi di Minivol-
ley e 1 corso di ginnastica per 

adulti.
è stata un’estate entusiasman-
te e ricca di novità sia sul fron-
te atleti che allenatori. Nella 
Cormo Fabrizio Ascari di Carpi 
condurrà la squadra insieme a 
Sara Catellani; mentre nell’A-
qua Water System Davide Belli-
ni, monumento della pallavolo 
nazionale, condurrà la squadra 
maschile; 2° allenatore Paolo 
Bertazzoni (Berta) e per gli alle-
namenti specifici impostati sui 
fondamentali si sarà l’aiuto di 
Roberto Mazzali.

Quanto agli organici va segna-
lata la volontà del Volley Ball 
San Martino di dare un segno 
tangibile all’ottimo lavoro svol-
to in questi anni nel settore 
giovanile sia maschile che fem-
minile.
Nella Cormo sono ben 9 le 
atlete under 20 affiancate da 
poche ma esperte giocatrici ca-
pitanate dalla mitica Francesca 
Piccinini. Stessa situazione nel-
la squadra maschile Aqua Wa-
ter System dove i giovani sono 
8 affiancati anche in questo 

caso da alcuni esperti giocatori 
capitanati da Davide Goldoni.
Entrambi gli organici sono ben 
assortiti, finalmente, la Società 
potrà dar spazio alla valorizza-
zione del proprio movimento. 
Gli obiettivi sono commisurati 
al valore di 2 squadre giovani: 
ben figurare nei massimi cam-
pionati regionali è l’obiettivo 
della stagione sia per la Cormo 
che per l’Aqua Water System.
Grande soddisfazione anche 
per essere riusciti a portare a 
San Martino 2 staff tecnici di 
così alto spessore. Non resta 
che iniziare la stagione sportiva 
con le partite della Coppa Emi-
lia Romagna in attesa del de-
butto in campionato di sabato 
13 Ottobre, che vedrà di scena 
alla Bombo i ragazzi dell’AQUA 
contro il CARNABY MODENA e 
le ragazze della CORMO in tra-
sferta a RIVERGARO PIACENZA. 
Altra novità di questa stagione 
sportiva sono le gare interne 
alla Bombo che avranno inizio 
alle ore 17,30. Vi aspettiamo 
numerosi.

Volley Notizie

Linea verde nel segno della continuità

Volley ball san martino

sport



Tutti si sono accorti che dal 
giardino antistante il Palazzo 
del Municipio nel mese di lu-
glio 2012 è scomparsa la foca 
che ormai da diversi anni se 
ne stava lì, sola soletta, all’a-
sciutto in un letto inconsueto 
per un pinnipide abituato a 
vivere nell’acqua…
Infatti a seguito degli eventi 
atmosferici, del passare degli 
anni e da ultimo di alcuni atti 
vandalici, la foca  della vecchia 
fontana nella sua forma scul-
torea si presentava in condi-

Una “foca” per amica
Una stella che continua a brillare a San Martino

zioni precarie e non più stabi-
le sul manufatto di cemento. 
La stessa creava una situazio-
ne di pericolo per i bambini 
che spesso si riversavano per 
gioco all’interno della vasca, 
non più piena d’acqua visto 
che da anni la fontana non è 
più funzionante. Quindi, per 
motivi di sicurezza e per con-
sentire le necessarie operazio-
ni di restauro, la foca è stata 
rimossa e provvisoriamente 
viene conservata ai magazzini 
comunali. Verrà riposizionata 

contestualmente alle opera-
zioni di rivisitazione dell’area 

verde antistante la sede mu-
nicipale. (G.L.)

storia della foca

All’inizio degli anni Cinquanta, venne messa mano alla piazza 
d’innanzi al municipio trasformandola da una specie di “piaz-
za d’armi” (nella Rocca c’era la caserma dei “reali carabinieri”) 
negli attuali giardini all’italiana pieni di rose e fiori con al cen-
tro “la foca ” che in seguito fu riempita di pesci rossi, di luci 
multicolori e di freschi zampilli. L’idea di fare la piazza così si 
deve a Brenno Panciroli un amministratore comunale d’allora 
che ci ha lasciati qualche tempo fa. Si era recato a Novara e 
ne vide una simile; ne riportò l’idea al Consiglio che l’approvò 
dando mandato, per la progettazione, al geometra  Gilioli allo-
ra tecnico comunale. La fontana venne letteralmente adottata 
dalla guardia municipale (Leo Zaniboni) la quale, fin che restò 
in servizio, ne curò il costante abbellimento e funzionamento 
mentre il segretario comunale (Nicola Desiderio) seguiva per-
sonalmente l’acquisto delle rose e delle piante per i giardini. 
Sino a circa la metà degli anni ottanta quei giardini, le loro 
siepi, i loro arbusti, le decine di rose fiorite erano il bel biglietto 
da visita del nostro paese e l’elegante contorno all’entrata alla 
sede municipale mentre “ la foca ” ha rappresentato per alcune 
generazioni di bambini un luogo della fantasia (era un’animale 
strano e non usuale per il nostro territorio), il luogo della solida-
rietà e della bontà (si andava a dar da mangiare ai pesci con il 
pane vecchio rimasto a casa), il luogo dello stupore (fantasma-
goriche luci che tingevano il balletto dell’acqua che usciva dai 
getti laterali e dalla bocca dell’animale). Modifiche urbane, in-
genuità, stupori, simboli, attaccamento al proprio paese... stili 
e modi d’altri tempi? (G.B.)

“Old news”, Informatore, luglio 2008
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.. . tur ista a San Mart ino in Rio




