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I conti dell’amministrazione comunale

Navigando fra i complicatissi-
mi numeri del Bilancio comu-
nale ci sono due dati che vorrei 
sottolineare. Nel 2006, anno in 
cui fui eletto per la prima volta 
Sindaco, l’indebitamento del 
Comune di San Martino in Rio 
era pari ad euro 2.881.780,00, 
vale a dire pro-capite (per cia-
scun cittadino) euro 404,12. 
Oggi con l’ultima manovra 
di estinzione di diversi mu-
tui, approvata dal Consiglio 
comunale il debito è di euro 
756.683,00 per un importo 
pro-capite di euro 93,42.
Ciò significa che i Cittadini 
possono guardare con relativa 
tranquillità alla Finanza locale 
per i prossimi anni, al riparo di 
brutte sorprese quali la crona-
ca degli ultimi mesi ci ha, scan-
dalosamente, messo di fronte.
Ci sono molte cose che hanno 
reso possibile questo drastico 
abbassamento del nostro de-
bito.
Sicuramente un generale com-
portamento dell’Amministra-

zione, del Servizio Ragioneria 
che è abituata a calcolare con 
la massima attenzione anche 
l’ultimo centesimo e la sua de-
stinazione.
Ma nello specifico ciò è stato 
possibile:

Una finanza locale che ha abbassato il debito ma non i servizi
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Mentre andiamo in stampa ci giunge la notizia della decisione 
del Commissario delegato all’emergenza che ha deliberato un 
finanziamento pari a 37.000 euro, a parziale copertura delle 
spese sostenute per le opere di miglioramento sismico delle 
palestre prefabbricate delle scuole elementari di Via Rivone, di 
via Scaltriti e di Gazzata. Questa decisione premia un lavoro 
ben fatto, realizzato a spron battente tra agosto e settembre, 
per un importo complessivo che ammonta a 46.000 euro e 
che ha permesso di aprire l’anno scolastico in piena regolarità 
e sicurezza. Ora restano i lavori sugli edifici pubblici (Rocca, 
Oratorio San Rocco, Casa Protetta, cimitero) per i quali nutro 
ragionevole tranquillità, essendo garantiti da una robusta assi-
curazione che copre i danni fino al 90% ed avendo tempi non 
impellenti per la loro sistemazione. Resta invece dolorosa la 
situazione della chiesa parrocchiale, tuttora off-limits al culto.
Qui i tempi saranno necessariamente lunghi. Tuttavia è piena 
la collaborazione tra Parrocchia, Amministrazione Comunale 
e Soprintendenza.

Il sindaco 

37 mila euro per opere di 
miglioramento sismico



Appena ho appreso della mor-
te di Lorenzo Gibellini, il mio 
pensiero è andato a quando 
inaugurammo l’ascensore che 
permette a tutti di accedere al 
piano nobile della Rocca, dove 
da sempre si svolgono le più 
importanti iniziative politiche e 
culturali del nostro paese.
Ricordo come in quella giorna-
ta di festa, Lorenzo, entusiasta 
di quella conquista che sentiva 
fortemente sua, fosse allo stesso 

Il sindaco ricorda lorenzo Gibellini

tempo ansioso di ricordarmi su 
quante cose ancora dovessimo 
lavorare per facilitare ulterior-
mente la partecipazione dei di-
sabili alla vita della comunità.
Lorenzo era fatto così: conside-
rava la battaglia contro le bar-
riere architettoniche in maniera 
“bipartisan”, collaborando e allo 
stesso tempo pungolando con-
tinuamente l’amministrazione, 
con l’obiettivo di vincere questa 
lotta, al di là dei colori politici.

Era una di quelle persone che, 
anziché richiudersi nelle proprie 
disgrazie, proprio partendo da 
esse non possono evitare di ri-
sparmiarsi lottando per il bene 
di tutti. Per questo oggi San 
Martino in Rio ci sentiamo tutti 
privati di una ricchezza che ci 
faceva sentire culturalmente e 
umanamente più forti.

Oreste Zurlini
Sindaco

Promotore dei diritti dei disabili

A) perché abbiamo sfruttato 
ogni occasione che lo Stato ci 
ha permesso, per abbattere i 
mutui in corso;
B) perché abbiamo lavorato 
senza accendere nessun nuovo 
mutuo;
C) perché abbiamo realizzato 
le opere pubbliche di questi 
ultimi anni sfruttando al mas-
simo accordi procedimentali 
che la legislazione in materia 
di urbanistica ci acconsente o 
attraverso progetti che hanno 
attirato finanziamenti da altri 
Enti e dunque, senza pesare, 
del tutto o in parte, sul nostro 
Bilancio.
Questo senza abbassare, ma 
anzi aumentando quantità e 
qualità dei Servizi (Nidi, Mater-

ne, Tempo pieno, Servizi socia-
li e Culturali, Ambiente ecc.).
Così ad oggi restano sulle spal-
le del nostro Comune soltanto 
2 mutui che pesano sul Bilan-
cio per 32.000,00 euro annui, 
oltre a un BOC per 47.000,00 
euro annui.
Ciò ha un risvolto pratico im-
portante: abbiamo raffreddato 
la spesa corrente ed evitiamo di 
pagare alla banche 120.000,00 
euro di rate annue dall’anno 
prossimo fino al 2015, e in se-
guito, fino al 2024, risparmie-
remo ogni anno 45.000 euro.
È chiaro che tutto ciò non ri-
solve il problema di fondo 
della Finanza locale che resta, 
ancora oggi, in quasi totale di-
pendenza dello Stato centrale, 

quando è ormai dimostrato 
che i debiti derivano in grande 
prevalenza dagli apparati cen-
trali dello Stato.
“Coi Comuni siamo stati bru-
tali”, è questa una recente 
esplicita ammissione del Pre-
sidente del Consiglio, Mario 
Monti. Ce ne siamo accorti! 
Sono anni che i Comuni fanno 
la loro parte con convinzione 
per abbassare il debito pubbli-
co, non così altri Enti.
Ma quando ci si accorge-
rà che i Comuni non sono il 
problema, ma possono essere 
la soluzione? Quando ci sarà 
restituita autonomia fiscale e 
decisionale per rispondere con 
pienezza ai nostri Cittadini? E 
quando saremo almeno par-

zialmente liberati da un assur-
do Patto di Stabilità?
È ciò che i Sindaci di ogni colore 
politico hanno di nuovo affer-
mato nella recente manifesta-
zione ANCI a Milano, arrivando 
anche a prendere in considera-
zione l’ipotesi di dimissioni in 
massa. Questa è una battaglia 
che non ha colore politico, ma 
è tutta istituzionale. Così come 
di correttezza istituzionale pos-
so parlare della dialettica che 
si svolge nel nostro Consiglio 
comunale. Ringrazio di ciò i 
Gruppi consiliari, interessati 
tutti a perseguire risultati posi-
tivi per i nostri Cittadini.

 Oreste Zurlini
Sindaco
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Promuovere il territorio
Un’azione importante per tutta la comunità

A diciotto mesi dalle elezioni am-
ministrative del maggio 2011, ri-
teniamo opportuno fare un primo 
punto circa le attività svolte come 

lista “L’Alternativa”. Già in oc-
casione della seduta inaugurale 
del nuovo Consiglio Comuna-
le, avevamo espresso quelle 

che sarebbero state le coordina-
te entro le quali avremmo svolto 
il nostro mandato: “partecipare 
allo sforzo per fare di San Marti-

Parliamo di noi
Primo bilancio dopo un anno e mezzo di servizio

no un paese migliore… dicendo 
chiari e forte i nostri no, ma as-
sumendoci anche la nostra parte 
di responsabilità…“.
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Parlare di promozione del territorio 
e di cultura può sembrare irrazio-
nale in un momento di crisi come 
quello che stiamo attraversando, 
invece è proprio grazie ad azioni 
lungimiranti di questa amministra-
zione che oggi il nostro paese ed il 
suo territorio con le rispettive atti-
vità produttive e commerciali sono 
conosciuti a livello provinciale e non 
solo, ma non meno importante si 
sono creati con cadenza regolare 
manifestazioni locali importanti per 
tutti i nostri cittadini ed i numerosi 
visitatori. Riuscire ad unire momenti 
di cultura, letteratura o musica con 
momenti ludici o di intrattenimento 
è davvero impresa singolare, ma noi 

a San Martino in Rio ci siamo riu-
sciti mettendo insieme tutte le si-
nergie presenti sul territorio (Pro 
Loco, Il Castello 2, Panchinari, 
Circolo La Rocca e tanti altri) si 
può dire che abbiamo cambiato 
lo stradario della nostra provin-
cia, San Martino in Rio non è più 
paese fantasma di Reggio Emilia 
ma luogo di appuntamento di 
visitatori. Da qui un susseguirsi 
di eventi nel bellissimo conteni-
tore storico, la Rocca estense, ed 
intorno a lei di mostre, presenta-
zione libri, eventi estivi, mercati-
ni. Chi vive il paese può dire che 
non parliamo più di un territorio 
“in cui non si fa niente” ma di 

una cittadina in cui basta decidere 
cosa fare… c’è una bella differen-
za! Far conoscere il territorio signi-
fica fare conoscere anche le sue 
Aziende e noi abbiamo tante ditte 
di medie e piccole dimensioni che 
hanno partecipato volentieri con 
sponsorizzazioni alla promozione 
di eventi, per non dimenticare 
lo sforzo dei commercianti che 
unendosi in una associazione “Il 
Castello 2” si sono messi in gioco 
con partecipazione e condivisione. 
Poi la gente, le persone, i cittadi-
ni che adesso più che mai hanno 
bisogno di sentirsi parte attiva di 
una comunità, aggregazione e 
condivisione sono momenti im-

portanti di una società. Di cultura 
non si mangia… ce lo siamo sentiti 
dire da un Ministro, per noi di cul-
tura si nutre la mente, l’anima e il 
cuore delle persone… l’importante 
è non lasciare sola una comunità.

Uniti per San Martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza

lorenzo Gibellini
“Noi siamo forti perché prima di tutto siamo amici”

Era questa la frase con la quale Lo-
renzo ci ha accompagnati, sempre, 
in questi anni di lavoro insieme. La 
prima volta che lo abbiamo visto, 
questo omone imperioso ed incon-
tenibile, con Daniele disse “tu sei il 
capo e io sono le tue truppe cam-
mellate” e così è stato, fino alla fine, 
era un collega fidato, ma soprattut-
to era un amico. Si raccontava Lo-
renzo, con quel suo modo di fare 
coinvolgente ed incontenibile e la 
sua voce forte come il suo spirito, 
ogni luogo era un posto in cui fare 
amicizia, conoscere persone e por-
tare le sue idee ed il suo irrefrenabile 
entusiasmo, perché Lorenzo amava 
la vita.
Per sua moglie Angela, ci racconta-
va, aveva fatto di tutto e quando la 
conquistò, diceva “ero l’uomo più 
felice del mondo” e la stessa felicità 

l’abbiamo vista quando ci ha det-
to che sarebbe arrivato il piccolo 
Davide, che al papà assomiglia 
davvero tantissimo. E Luca, bè, 
Luca era sempre con suo padre 
che non si stancava mai di spie-
gargli “l’importanza dei valori 
veri della vita” e alla fine Loren-
zo, che aveva sognato tanto per 
suo figlio… alla fine ha trovato il 
modo di dare forma ai sogni di 
un padre. Luca e Davide sono il 
suo futuro.
Sembra ancora di vederlo nelle 
fredde mattine invernali o sotto 
il sole cocente parlare con i sam-
martinesi per portare il suo pen-
siero, sempre ottimista, sempre 
sorridente, oppure impegnato 
nel catechismo per i piccoli, o an-
cora a battersi in commissione e 
in tutti gli Enti, senza distinzione 

di colore politico, per i diritti dei 
disabili.
Ha combattuto la sua malattia, che 
lo ha indebolito, ma non lo ha mai 
esaurito, perché ogni volta che lo 
abbiamo visto battersi per un ide-
ale, lo abbiamo visto sempre “in 
piedi”.
Ed è cosi che lo ricorderemo sem-
pre, in piedi, pronto per una nuova 
battaglia. 
“La nostra vita conserva tutto il si-
gnificato che ha sempre avuto:
è la stessa di prima, c’è una conti-
nuità che non si spezza.
Perché dovrei essere fuori dai tuoi 
pensieri e dalla tua mente, solo 
perché sono fuori dalla tua vista?
Non sono lontano, sono dall’altra 
parte, proprio dietro l’angolo.
Rassicurati, va tutto bene.
Ritroverai il mio cuore,

ne ritroverai la tenerezza purificata.
Asciuga le tue lacrime e non pian-
gere, se mi ami: il tuo sorriso è la 
mia pace.” Sant’Agostino

Maura Catellani, 
Daniele Erbanni, 
Roberto Marconi

e tutto il gruppo PDL 
di San Martino in Rio
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Come rilanciare il centro storico
Una proposta che darà ossigeno alle attività del centro

Lo scorso 5 ottobre è apparso un 
interessante articolo sulla stampa 
locale: interessante perché l’Asses-
sore Casarini recitava la ricetta per 
superare la crisi del centro storico 
sammartinese, che contemplava 
la promessa di “abbellire il centro 
storico e migliorare l’arredo ur-
bano” e “per i giovani abbassare 
le tasse comunali e finanziamenti 
agevolati”. Al di là del fatto che i 
giovani, come fecero i nostri padri, 
hanno cominciato ad emigrare, 
saremmo curiosi di sapere dove 
Casarini penserebbe di trovare i 
fondi per questi progetti nel de-
serto economico nella quale si è 
trasformata l’Italia dopo la cura del 

Governo “rigor Monti”. Il proces-
so di distruzione di un indotto 
importante com’era quello delle 
piccole attività individuali o fami-
gliari di commercianti e artigiani 
proprio dei centri storici è vec-
chio di almeno 25 anni ed oggi è 
difficilmente reversibile. Però, per 
non essere tacciati di disfattismo, 
ci sentiamo di fare una proposta 
alla Giunta ed al paese tutto, che 
non risolverà in toto i problemi 
ma almeno avrà il pregio di esse-
re una via nuova ed a costo bas-
sissimo. Noi vorremmo proporre 
per le attività del centro storico e 
non solo l’adozione degli SCEC, 
come avevamo già proposto nel 

programma per le elezioni comu-
nali. Lo SCEC (acronimo di Solida-
rietà Che Cammina) consiste so-
stanzialmente nel favorire la circo-
lazione di buoni locali tra cittadini 
per stimolare il commercio locale. 
Lo SCEC viene donato a coloro 
che si associano ed utilizzato in-
sieme agli Euro. Si utilizza in PER-
CENTUALE (usualmente dal 10% 
al 30%) sia nelle aziende conven-
zionate, sia per i servizi che gli al-
tri associati offrono. Chi riceve gli 
SCEC dalla propria attività li riuti-
lizza a sua volta presso le aziende 
aderenti. Inizia così una vera, con-
veniente azione di rilancio territo-
riale, con prospettive di crescita e 

A oggi possiamo dire di aver 
mantenuto fede alla parola data, 
svolgendo la nostra funzione di 
controllo con attenzione e scru-
polo, tenendoci però lontani 
dalle pur numerose e purtroppo 
sterili polemiche, montate ad 
arte in questi mesi per solleva-
re polveroni che ben raramente 
hanno portato a soluzioni con-
crete. Non abbiamo avuto timo-
re di esprimere il voto favorevole 
a proposte della maggioranza 
anche di notevole impatto; nel 
contempo abbiamo contribui-
to a portare alla luce gli aspetti 

per noi più fortemente negativi 
emersi in questi mesi, presen-
tando in Consiglio apposite in-
terrogazioni circa la situazione 
di semi abbandono in cui versa 
Gazzata o il degrado delle ac-
que del Cavo Tresinaro o ancora 
evidenziando quella che defi-
niamo una carente gestione del 
verde pubblico.
Siamo stati inoltre promotori 
di due convegni, uno inerente 
al Trattamento Meccanico Bio-
logico e uno relativo alle DAT 
(Dichiarazioni Anticipate di Trat-
tamento), tematiche attuali che 

riguardano aspetti diversi della 
nostra quotidianità.
Viabilità comunale, gestione 
dell’edilizia scolastica, futuro 
della casa di riposo restano inve-
ce i temi sui quali continueremo 
a chiedere con insistenza quale 
indirizzo l’Amministrazione in-
tenda perseguire per rispondere 
alle attese di larga parte della cit-
tadinanza.  

L’alternativa per 
San Martino in Rio

Luca Villa

sostenibilità per le piccole e medie 
imprese, incrementando il potere 
di acquisto di tutti i partecipanti. 
SCEC, un po’ di ossigeno per chi 
boccheggia.
www.arcipelagoscec.net

MoVimento 5 Stelle San Martino
Alessandro Bussetti
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l’anCI premia la Polizia Municipale

Lo scorso ottobre una dele-
gazione del Corpo di Polizia 
Municipale dell’Unione dei Co-
muni Pianura Reggiana ha par-
tecipato alla XXIX Assemblea 
dell’ANCI (Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani) tenutasi a 
Bologna in occasione della qua-
le è stato presentato il rapporto 
annuale sull’attività della Polizia 
Municipale italiana. 
Al termine dell’evento sono 
stati consegnati alcuni ricono-
scimenti ai Corpi che si sono 
contraddistinti per attività e/o 
progetti particolarmente si-
gnificativi per lo sviluppo e la 
professionalità della categoria. 
In tale ambito, l’ANCI ha confe-
rito una “menzione speciale” a 
quei Comandi che hanno svolto 
attività di supporto alle popola-
zioni colpite dal recente sima in 
Emilia Romagna, Lombardia e 

sempre stati garantiti anche i 
servizi essenziali ordinari quali il 
rilevamento degli incidenti stra-
dali e la risposta alle segnalazio-
ni più urgenti. 
Complessivamente, nelle attivi-
tà collegate al sisma, solamente 
nella fase emergenziale sono 
stati impegnati n. 52 operatori 
per un totale di 312 ore di ser-
vizio straordinarie. Oltre 2000 
sono state le persone ricevute 
dalla centrale operativa avente 
sede a Correggio, circa 400 i 
sopralluoghi effettuati e 900 le 
ordinanze notificate. Parte delle 
attività conseguenti gli eventi 
sono tuttora in corso. 

Tiziano Toni
Comandante Polizia 

Municipale 
Unione Comuni Pianura 

Reggiana

Menzione speciale per l’attività svolta a seguito del terremoto

Veneto. 
Tra i Comandi che hanno rice-
vuto il riconoscimento vi è an-
che quello dell’Unione dei Co-
muni Pianura Reggiana. 
A seguito della forte scossa del 
20 maggio scorso il Corpo, in-
fatti, considerato che la medesi-
ma non aveva creato particolari 
danni al territorio dei Comuni 
costituenti l’Unione (Campa-
gnola Emilia, Correggio, Fab-
brico, Rio Saliceto, Rolo e San 
Martino in Rio), in un ottica 
di solidarietà, ha fin da subito 
preso contatti con le aree mag-
giormente colpite e, attraverso 
il Corpo di Polizia Municipale 
di Modena che ha operato da 
referente per gli aiuti, ha inviato 
immediatamente proprio per-
sonale nel territorio del Comu-
ne di San Felice sul Panaro. 
Dopo le scosse del 29 maggio, 

considerati i danni causati in 
tutti i Comuni di appartenenza, 
in particolare Fabbrico e Rolo, 
non è stato più possibile conti-
nuare a dare supporto all’ester-
no ma con il massimo impegno 
degli Agenti che hanno anche 
svolto numerosi turni di servizio 
straordinari, sia diurni che not-
turni, sono state garantite tutte 
le attività all’interno del territo-
rio di competenza. 
Nella fattispecie per circa un 
mese il servizio è stato presen-
te tutti i giorni dalle ore 7.00 
alle ore 01.00 dando ausilio ai 
volontari delle varie organizza-
zioni di Protezione Civile sia nei 
campi di accoglienza sia nelle 
aree centrali e periferiche al fine 
di portare ai cittadini rassicura-
zione, sostegno e tutte le indi-
cazioni per qualsiasi esigenza. 
Nonostante l’emergenza, sono 
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Il mercato cambia… “veste”

Da metà novembre il nostro tra-
dizionale mercato settimanale ha 
cambiato… “veste”!
A seguito dell’assegnazione di 
nuovi posteggi messi a bando 
all’inizio del mese di ottobre,  si 
è  predisposta la nuova area de-
stinata al mercato del sabato: la 
modifica è minima, ma riqua-
lificante. Per quanto riguarda 
Corso Umberto I e Via San Rocco 
Paese nulla viene modificato, ec-
cezion fatta per lo spostamento 
del banco del produttore agrico-
lo che trovava la sua collocazione 
sotto la Torre civica. 
Per quanto riguarda invece Via 
Facci, la chiusura della strada 
viene anticipata all’intersezione 
con l’ingresso del parcheggio 
del comune, per dare spazio ai 
banchi nuovi e vecchi di riposi-
zionarsi in linea rispetto al resto 
del mercato. 
Ciò consente di dare una con-
tinuità visiva e commerciale al 
mercato e esclude a priori la pos-
sibilità di parcheggiare in manie-
ra selvaggia nell’area dei giardini 
pubblici caratterizzati dalla “fon-
tana della foca” che spesso e vo-
lentieri venivano utilizzati impro-
priamente da parte degli utenti 
del mercato. 
La disponibilità di parcheggio è 
comunque ampia: il parcheggio 

del comune, di Via Magistrelli, di 
Via Ospedale, di Via San Rocco 
Paese, di Piazza Tassoni e di Via 
Aurelia d’Este (chi parcheggerà 
sulla strada fuori dai parcheggi 
verrà debitamente sanzionato). 
È stato istituito inoltre il doppio 
senso di marcia in entrata e usci-
ta solo per i residenti di Via Mon-
signor Guido Iori, non essendo 
più possibile il transito dei veicoli 
da Via Facci in quanto area pedo-
nale mercatale. 
Comunichiamo inoltre che per 
incentivare le attività commer-
ciali, e visto il periodo prefesti-
vo natalizio, l’Amministrazione 

Nuovi banchi e nuova disposizione

comunale ha rilasciato l’autoriz-
zazione per svolgere il mercato 
straordinario previsto per sabato 

8 dicembre.
Margherita Mammi

Ufficio Attività Produttive

Si avvisa la cittadinanza che da metà novembre gli uffici col-
locati nella Sede distaccata all’interno della Rocca (Anagrafe, 
Stato Civile e Tributi), osservano il seguente orario:
Lunedì dalle 9 alle ore 13
Martedì dalle 9 alle ore 13
Mercoledì dalle 9 alle ore 13
Giovedì dalle 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 17
Venerdì dalle 9 alle ore 13
Sabato dalle 9 alle ore 13

nuovo orario u.R.P
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Il piano neve è attivo fino al 15 
marzo; in questo arco tempo-
rale gli operai a turno devono 
monitorare le evoluzioni meteo 
e comunicare l’inizio di una ne-
vicata al resto della squadra e 
ai contoterzisti alla guida di 6 
trattori spazzaneve, riconosci-
bili da cartello contrassegnato 
da un numero e dal logo del 
comune.
I mezzi spazzaneve posso-

Piano neve 2012
Coordinati dall’Ufficio Tecnico 6 operai e 6 contoterzisti

Cosa fare in caso di neve:
1. parcheggiare l’auto in garage o nel cortile privato lasciando li-
bere le strade e i parcheggi pubblici per facilitare il passaggio dei 
mezzi spazzaneve evitando il rischio di danni durante le manovre 
e di ritrovare l’auto circondata da un muro di neve conseguente al 
passaggio dello spazzaneve.
2. utilizzare l’auto solo se necessario e con pneumatici invernali pre-
ferendo mezzi pubblici o spostamenti a piedi. Nel caso di utilizzo 
dell’auto, partire con largo anticipo e percorrere le strade principali.
3. pulire il proprio carraio anche dopo il passaggio dei trattori spaz-
zaneve che hanno il compito di liberare la strada pubblica, cercando 

di minimizzare l’accumulo di neve davanti ai carrai, e che NON 
possono per contratto intervenire nei singoli carrai privati.
4. pulire il pedonale davanti alla propria abitazione o attività come 
previsto dall’art. 22 del regolamento di Polizia Urbana.
5. rimuovere la neve dalle piante del proprio giardino che sporgono 
su area pubblica per evitare cadute di rami su passanti.
6. non accumulare la neve su suolo pubblico.
7. fare attenzione a pozzetti caditoie e cordoli eventualmente dan-
neggiati dai mezzi spazzaneve e possibilmente segnalare il danno 
all’Ufficio Tecnico.
8. pulire i parcheggi privati a uso pubblico.

Vademecum per il cittadino

no uscire sul territorio con un 
manto nevoso di almeno 5 cm, 
in quanto con uno strato in-
feriore si danneggerebbero le 
lame e le strade. La decisione 
di attivare i trattori spazzaneve 
è influenzata anche da fattori 
metereologici quali la durata 
prevista dell’evento e l’anda-
mento delle temperature in se-
guito alle comunicazioni della 
protezione civile e alle informa-

zioni dai siti internet di servizio 
meteo on-line.
I mezzi spazzaneve interven-
gono sul territorio comunale, 
ripartito in zone, seguendo un 
ordine ben preciso: prima le 
principali vie di collegamento, 
poi le vie secondarie e di distri-
buzione e infine quelle di quar-
tiere, le strade chiuse e le strade 
bianche. È di competenza del-
la squadra operai del comune 

sgomberare dalla neve i piazza-
li prospicienti le strutture pub-
bliche quali la casa di riposo, 
il municipio, le scuole nonché 
alcuni marciapiedi e piste cicla-
bili di particolare importanza 
per gli spostamenti casa-lavoro 
e casa-scuola.

Fabio Testi
Responsabile Settore

Patrimonio e Ambiente

Per segnalazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico 0522636708 o all’URP
(ufficio relazioni con il pubblico 0522636741 oppure 0522636702).



Attivato il secondo percorso per raggiungere le scuole in bicicletta
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anche le rondini volano in bicibus!

Grazie alla nuova pista ciclabi-
le di Via Matteotti, quest’anno 
è stata offerta agli iscritti del 
Pedibus Rondine l’opportunità 
di scegliere di diventare bici-
bus. I bambini hanno accolto 
la proposta con entusiasmo e 
i genitori li hanno “seguiti a 
ruota”.
Così oltre al Pedibus Rondi-
ne, che per esigenze di alcuni 
iscritti ha continuato a funzio-
nare con un piccolo gruppo di 
bambini, a settembre è partito 
anche il Nuovo Bicibus Rondi-
ne. 
Attualmente sono quindi in at-
tività sul territorio comunale 2 
bicibus e 7 pedibus.

Le modalità di funzionamento 
del nuovo bicibus sono le stes-
se del già collaudato Bicibus 
Chiocciola: nei mesi di bella 
stagione si va in bici e in quelli 
di brutta stagione si va piedi.
Nel quarto anno di attività 
del servizio rivolto ai bambini 
della Scuola Primaria ad oggi 
si contano 98 iscritti su 473 
alunni, corrispondenti al 20% 
della popolazione scolastica 
della fascia di età 6-10 anni. 
Ad accompagnarli, alternan-
dosi tra loro, 114 volontari tra 
genitori, nonni e sammartinesi 
che hanno scelto di sostenere 
il progetto.
Molti i sammartinesi che, sep-

pur non coinvolti nel mondo 
scolastico, hanno usufruito dei 
benefici che il Pedibus-Bicibus 
ha portato alla nostra comuni-
tà: si è ridotto sensibilmente il 
traffico davanti alle scuole pri-
marie negli orari di ingresso/
uscita da scuola, moltiplican-
do di conseguenza la presen-
za di parcheggi disponibili; 
inoltre i bambini attraversan-
do le vie del paese trasmetto-
no un’allegria che cattura lo 
sguardo a chi li vede passare. 
I genitori dicono che è salutare 
e comodo ed è un occasione 
per imparare a muoversi cor-
rettamente nel traffico, grazie 
anche all’aiuto degli Agenti 
del Corpo di Polizia Munici-
pale che hanno proposto lo 
scorso anno per ogni Pedibus-
Bicibus una lezione di educa-
zione stradale accompagnan-

do i bambini lungo ognuno 
dei percorsi attivi.
Quest’anno, sempre grazie 
alla disponibilità dei vigili, 
coinvolgeremo in un progetto 
di educazione stradale tutti gli 
alunni delle classi 1°, 3° e 5° 
della Scuola Primaria propo-
nendo loro momenti di forma-
zione in classe e sul territorio.
L’iscrizione è gratuita ed è 
sempre aperta fino al 30 aprile 
2013.
Per info e dettagli sul servizio 
consultare il sito web del Co-
mune di San Martino in Rio 
alla pagina http://comune.
sanmartinoinrio.re.it/scuola-
e-istruzione/a-san-martino-in-
rio-andiamo-a-scuola-in-bici-
bus-e-pedibus/ 

Mariacristina Scappi
Ufficio Ambiente

Vuoi partecipare al Pedibus-Bicibus?

Se vuoi partecipare, ma hai qualche dubbio… puoi provare 
prima di iscriverti.
Se hai un quarto d’ora di tempo libero alla settimana e hai 
voglia di spenderlo accompagnando i bambini, contatta Ma-
riacristina Scappi presso l’Ufficio Ambiente del Comune di San 
Martino in Rio ai recapiti: tel. 0522 636727, e-mail ambiente@
comune.sanmartinoinrio.re.it
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Fuori dalla classe

Ormai a porte chiuse possia-
mo dire che la mostra “BO-
LOGNA E GLI ANNI DELLE 
STRAGI” è stata vissuta in 
modo attivo anche dalle no-
stre scuole medie. La raccol-
ta esposta, di 100 fotografie 
dei tragici fatti che segnaro-
no la storia dell’Italia tra gli 
anni ’70 e ’80, ha costituito 
un importante spunto di ap-
profondimento didattico per 
le classi terze che nelle matti-
nate del 14 e del 15 novem-
bre (circa 120 ragazzi) hanno 
avuto l’opportunità di cono-
scere meglio, confrontarsi e 
riflettere sulle terribili stragi 
avvenute molto prima della 

In Rocca e poi a Bologna percorsi didattici per le terze medie

loro nascita, in particolare at-
traverso l’incontro con Paolo 
Bolognesi presidente dell’As-
sociazione delle vittime della 
strage di Bologna dell’agosto 
1980.
E così è stato anche per lo 
spettacolo “La Notte”, una 
rappresentazione (“Azio-
ne teatrale di responsabilità 
civile”, messa in scena da 
Cantieri Teatrali Erranti e il 

Laboratorio Giovani “Ali di 
Piombo”, diretti da Gigi Ta-
pella) sul valore del pensiero 
politico dei giovani, ospitata 
in Sala d’Aragona della Rocca 
Estense sabato 17 novembre, 
che le classi terze hanno visto 
in anteprima. Interessante la 
partecipazione di un gruppo 
di attori adolescenti che han-
no reso lo spettacolo partico-
larmente adatto al giovane 
pubblico sammartinese. 
Prossimamente, sempre le 
terze, si recheranno a Bolo-
gna in visita al Museo per la 
memoria di Ustica dove, con 
la guida della senatrice Daria 
Bonfietti che presiede l’As-
sociazione dei Parenti delle 
Vittime della Strage di Usti-
ca, amplieranno la memoria 
storica già approcciata con 
la visita alla mostra in Roc-
ca. Nello stesso giorno fa-
ranno tappa alla stazione di 
Bologna per vedere la lapide 
commemorativa delle vitti-
me della strage del 2 agosto. 
(G.L.).
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Chiara Gualdi collaboratrice della dirigente scolastica

Benvenuta alla nuova vicaria!

È con vero piacere che salu-
to la funzione di vicaria della 
scuola media (scuola secon-
daria di primo grado) assunta 
dalla docente Chiara Gualdi, 
nostra concittadina, che all’in-
terno del nuovo Istituto Com-
prensivo di San Martino in Rio 
assume “mansioni” e compiti 
specifici che sono certa favori-
ranno la gestibilità quotidiana 
e l’organizzazione comples-
siva del sistema scolastico, a 
tutto favore di una maggiore 
qualità della scuola.
La sua presenza accanto alla 
dirigente è necessaria per far 

Un grazie a Chiara Gualdi per 
volerla affrontare a tutto van-
taggio dei nostri ragazzi.

Giulia Luppi
assessore alla Scuola Cultura 

Giovani e Pari Opportunità

fronte alle numerose esigenze 
di trasformazione della scuo-
la dell’autonomia; la vicaria è 
una figura, autorevole e di fi-
ducia, con cui, docenti e non, 
possono confrontarsi quoti-
dianamente, sul piano strate-
gico e gestionale. 
Si occupa di:
- vigilare e controllare il corret-
to svolgimento delle attività e 
degli impegni del personale 
scolastico;
- gestire la sostituzione dei do-
centi assenti;
- accogliere e vagliare le istan-
ze del personale della scuola; 

- coordinare e presiedere le 
attività collegiali;
- curare i rapporti con le fami-
glie degli alunni e con gli Enti 
presenti sul territorio;
- curare, gestire e coordinare 
la documentazione.
La nuova vicaria, nelle varietà 
di competenze che le sono ri-
chieste (tecnico-organizzative, 
amministrative, di coordina-
mento, didattiche, gestionali, 
relazionali, di conduzione di 
gruppo) ha dunque un ruo-
lo strategico quale principale 
collaboratore della Dirigenza 
Scolastica. È una sfida difficile! 

La qualificazione scolastica

Già da diversi anni l’Ammini-
strazione comunale sostiene 
progetti qualificanti per la 
scuola dell’obbligo. Per favo-
rire approfondimenti tematici 
e/o migliorare la qualità for-
mativa, i Comuni del nostro 
distretto si sono convenzio-
nati al fine di incaricare alcuni 
esperti che ogni anno vaglia-
no le proposte progettuali 
presentate dalle scuole per va-

Il comune sostiene 6 progetti

lutarne la valenza pedagogica, 
metodologica e l’importanza 
dell’area d’intervento. 
I due grandi contenitori den-
tro i quali formulare dei pro-
getti sono: il raccordo scuola–
territorio e l’alfabetizzazione. 
Nel primo si possono affron-
tare temi come l’intercultura, 
la conoscenza del territorio, 
l’ambiente, l’educazione al 
consumo, educazione alla le-

galità, linguaggi non verbali 
come la danza, il teatro, la 
musica… Nel secondo si ap-
profondiscono tematiche vol-
te al miglioramento della co-
noscenza della lingua italiana 
e di integrazione in un perio-
do di forte migrazione. 
Entro la fine di ottobre le scuo-
le hanno presentato le loro 
proposte e nei mesi successivi 
verranno vagliate dagli esperti 

per poi essere sostenute eco-
nomicamente dai Comuni 
sede delle scuole. 
Anche quest’anno la nostra 
Amministrazione comunale, 
se tutto sarà confermato, so-
sterrà 6 progetti distribuiti sui 
due filoni.

Alessandra Giuberti
Ufficio Scuola
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Festa del Tesseramento – Costo tessera 12,00 euro 
Orchestra I Nobili a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 5,00 – prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Martedì 18 dicembre
>>> Sala Estense – ore 20,45 Gioco del Pinnacolo
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Sabato 22 dicembre
>>> Piano nobile della Rocca – ore 11 Brindisi augurale 
l’Amministrazione comunale incontra le associazioni locali
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco
>>> Sala Estense – ore 21 Na quistiòn per un cèso 
commedia dialettale in tre atti comici di Fosco Baboni con la 
Compagnia dialettale “Quì di laghètt ed’la Sèda” - regia di Lu-
ciano Spallanzani 
ingresso euro 7,00 – prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Domenica 23 dicembre
>>> Sala Arcobaleno – ore 15 Tombola in compagnia 
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Lunedì 24 dicembre
>>> Centro storico – mattina e pomeriggio
Arriva Babbo Natale con doni per tutti i bambini
con apertura della cassetta delle letterine
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”

Martedì 25 dicembre
>>> Sala Estense – ore 21
Orchestra Mirco Gramellini a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 – prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Mercoledì 26 dicembre
>>> Sala Estense – ore 20,45 Gioco del Pinnacolo
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Domenica 30 dicembre 
>>> Sala Arcobaleno – ore 15 Tombola in compagnia 
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Lunedì 31 dicembre
>>> Sala Estense – ore 21
Veglionissimo di Capodanno con Roberto Scaglioni 
Menù: antipasto – arrosto misto con verdure al vapore – frutta – 
dolce – spumante, acqua e vino inclusi  
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 30,00 – prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Sabato 5 gennaio 
>>> Sala Estense – ore 21
Cal Generel ed me muiera
commedia brillante in tre atti di Paolo 
Campanini e Bruna Guizzardi - regia di 
Luciano Spallanzani con la “Cumpagnia 

dal Surbèt” di Cognento, Campagnola Emilia
ingresso euro 7,00 – prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

cultura e tempo l ibero

Iniziative per stare insieme dall’8 dicembre al 20 gennaio

natale a San Martino – una città che vive

Sabato 8 dicembre
>>> Galleria Radium Artis - ore 18
inaugurazione mostra collettiva
Seduzioni in rosso
Proposte d’arte per il Natale 
a cura di Angela Lazzaretti

Orari:10/12.30 e 16/19 - info 349 4958166
Mostra aperta fino al 13 gennaio 2013 

Domenica  9 dicembre
>>> Salone Parrocchiale – ore 10/19,30
Un libro per Natale 
Banco libri a cura del Circolo Culturale “J. Maritain”
>>> Corso Umberto I – ore 10.30/19
Seguendo la stella… San Martino aspetta il S. Natale
Trenino e cassetta per le letterine di Babbo Natale,
animazioni per bambini e stand gastronomici
a cura di Pro Loco in collaborazione con “Il Castello 2”
il ricavato verrà destinato al comune di S. Possidonio
>>> Sala Arcobaleno – ore 15 Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
>>> Sala Estense – ore 21 Festa del Tortellino dolce 
Concorso per il miglior tortellino fatto in casa con 
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

Martedì 11 dicembre
>>> Sala Estense – ore 20,45 Gioco del Pinnacolo
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

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

Sabato 15 dicembre
>>> Portico Corso Umberto I – ore 8,30/13
Ri-giocattolo - bancarella del giocattolo usato 
a cura dell’Asilo Nido Peter Pan
Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico
>>> Rocca estense – ore 10 La Festa dei Presepi
inaugurazione VIII edizione della mostra
a cura di Brenno Bondavalli e Giangiacomo Vecchi
>>> Oratorio San Rocco – ore 16,30/20
Incontri del “Filos”
a cura delle volontarie di Telefono Amico - Auser
>>> Sala Estense – ore 21 Tombolata di Santa Lucia 
a cura del Circolo “La Rocca” - info: 339 6291818

Domenica  16 dicembre
>>> Sala Estense – ore 21



Nel centro storico di San Martino in Rio ogni anno, per tutti i 
residenti e tanti, tantissimi visitatori esterni, si ricrea la magia dei 
presepi; un invito a passeggiare tra luci, muschio, case di sughe-
ro e tuffarsi nel luccichio del Natale. La manifestazione, giunta 
ormai alla sua ottava edizione, si articola nella mostra “La festa 
dei Presepi” – a cura degli infaticabili Brenno Bondavalli e Gian 
Giacomo Vecchi  – ospitata nella trecentesca Cappella di San 
Giovanni, negli spazi attigui al piano terra della Rocca estense 
e, novità di quest’anno, nell’atrio della biblioteca al piano nobile 
della Rocca, dove 16 teche conterranno la collezione privata di 
statue e presepi del correggese Paolo Soncini. Dal 15 dicembre 
al 13 gennaio la mostra sarà aperta tutti i sabati e i festivi dalle 
10 alle 12.30 e dalle 15 alle18.30.
All’esterno della Rocca, oltre alle luminarie predisposte dall’As-
sociazione Commercianti “Il Castello 2“, le tre scuole d’infanzia 
e la scuola primaria contribuiranno a creare un magico albero 
di Natale. Le creazioni elaborate dai bambini verranno appese 
dagli operai del comune ai rami del grande albero che si affac-
cia su Piazza Martiri, che a sua volta ospiterà una grande slitta 
trainata da renne luminose. Faranno naturalmente da corollario, 
come ogni anno i presepi nella nicchia esterna della chiesa dei 
Frati Cappuccini, nel cortile della scuola Materna “Regina Pacis” 
e nelle vetrine dei negozi del centro storico. 

Marco Vergnani
Ufficio Cultura

la Festa di natale
I Presepi, l’Albero e le Renne
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Domenica 6 gennaio
>>> Casa Protetta – ore 15 Festa dell’Epifania
a cura di Auser San Martino
>>> Campo Coperto Circolo Tennis – ore 15,30
Benvenuta Befana!
Intrattenimenti a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco
Doni per i bimbi offerti dall’Associazione Commercianti “Il Ca-
stello 2”
>>> Sala Estense – ore 21
Orchestra Edmondo Comandini
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 – prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Martedì 8 gennaio 
>>> Sala Estense – ore 20,45 Gioco del Pinnacolo
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Domenica  13 gennaio 
>>> Sala Estense – ore 21
Orchestra Marco Gavioli a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 – prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Martedì 15 gennaio 
>>> Sala Estense – ore 20,45 Gioco del Pinnacolo
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Sabato 19 gennaio 
>>> Sala Estense – ore 21 Mai Perder La Speransa 
commedia brillante in tre atti di Roberto Mazzali con la Compa-
gnia dialettale la Calernese
ingresso euro 7,00 – prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

Domenica  20 gennaio 
>>> Sala Estense – ore 21 Festa della Torta 
Concorso per la miglior torta fatta in casa con 
Orchestra Leonardi Maurizio e Manuela 
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 8,00 – prenotazioni 0522 698551 / 338 2790305

cultura e tempo l ibero
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Entrambi i nidi del Comu-
ne hanno condiviso questa 
ricorrenza, accogliendo le 
famiglie con una colazione 
offerta in modalità diverse: 
al Peter Pan la colazione pre-
parata dal personale è stata 
servita da “barman” speciali: 
i nonni.
Sotto una “cascata” di mani 
e piedi colorati dai bambini 
del “Peter” a sottolineare la 
ricchezza delle “diversità” di 
ciascuno, portatori comun-
que di uguali diritti, il “bar” 
ha avuto molti frequentatori 

20 novembre: Festa dei diritti dei bambini

le cui offerte saranno utiliz-
zate per l’acquisto di mate-
riale didattico. 
I nonni più intraprendenti, si 
sono “lanciati” nel racconto 
di brevi narrazioni anche in 
lingua straniera (una nonna 
venezuelana ha proposto 
una lettura conosciuta, in 
spagnolo) che hanno intrat-
tenuto piacevolmente tutti i 
bambini. La rustica e calda 
“location” allestita dal perso-
nale, ha calato i bambini nel-
le storie, creando un’atmo-
sfera di intima empatia. La 

I nidi “peter pan” e “gazza ladra” festeggiano con... colazioni narranti

educazione e scuola

Gazzata invece il personale 
ha letto una storia rimata 
composta da tessere titolata 
“I bambini nascono per es-
sere felici” interagendo poi 
con i bambini sull’idea dei 
diritti che pensano di avere 
a scuola e quali al nido. Al 
termine degli interventi, un 
girotondo di tessere intorno 
all’albero, ritmato da una 
poesia in rima, ha concluso 
sostenendo un diritto fonda-
mentale urlato a gran voce 
dai bambini” I GRANDI A 
LAVORARE ED I BAMBINI A 
GIOCARE”. 
La giornata si è chiusa con 
tutte le famiglie del distretto 
di Correggio, al Teatro Asioli, 
alla rappresentazione serale 
recitata dall’attrice Monica 
Morini “Le storie aggiusta 
cuori”.
Il personale dei due nidi 
ringrazia anche a nome dei 
bambini, tutte le famiglie 
che con la loro partecipazio-
ne hanno reso questa gior-
nata speciale.

Brave, bravissime, le nostre  donne della Tombola che conti-
nuano a gestire con vero successo un gioco che vede la par-
tecipazione di tanti paesani. Il tradizionale passatempo della 
tombola diverte e si conferma anche utile per tanta parte del 
nostro sociale. 
Il collettivo del nido d’infanzia Peter Pan e l’Amministrazione 
comunale ringraziano per la generosa donazione della som-
ma di 500 euro che il Circolo “La Terrazza” ha consegnato in 
data 2 aprile 2012 alle operatrici del nido. L’intero importo è 
stato utilizzato per l’acquisto di una libreria per la sezione dei 
bambini grandi. 

Grazie al circolo “la terrazza” 
per essere sempre attivo nel sociale

maestra Anna Pieroni, ospite 
speciale della giornata, ci ha 
onorato con la sua presen-
za rendendosi disponibile 
ad animare alcune storie. A 
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Gianetto Patacini (1926-1982). Partigiano, dirigente della 
Confederterra, iscritto al PCI, dal 1951 è stato Sinda-
co del Comune di San Martino in Rio. Presidente del-
la Commissione federale di controllo del PCI reggiano, nel 
1956 viene eletto in Provincia dove ricopre l’incarico di as-
sessore ai Trasporti e allo Sviluppo economico e di vicepre-
sidente. Dal 1969 al 1973 è segretario del PCI di Reggio 
Emilia e capogruppo consiliare del PCI in Sala del Tricolore. 
Successivamente dirigente regionale del partito, nel 1977 
diventa presidente dell’ERVET e nel 1980, eletto nel consi-
glio Regionale dell’Emilia Romagna, è nominato assessore 
alla Formazione, Lavoro e Scuola. Muore il 24 novembre 
1982.

Biografia
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Gianetto Patacini
Un protagonista del «modello emiliano»

A trent’anni dalla sua scom-
parsa, sabato 24 novembre 
in Sala d’Aragona – Rocca 
Estense – è stato presentato, 
alla presenza di Pierluigi Ca-
stagnetti, il volume Gianetto 
Patacini. Un protagonista del 
«modello emiliano» a cura di 
Glauco Bertani di Istoreco. 
Il libro di oltre 400 pagine è 
una storia a più mani narrata 
da tanti testimoni tra cui Pier-
luigi Bersani, Lanfranco Turci, 
Oreste Zurlini, Nando Rinaldi 
e tanti altri autori (Guerzoni, 
Carrattieri, Zanichelli, Caiti, 
Bellelli, Fava, Carri, Bertani).

«Il PCI non è un paradiso in terra; è soltanto una verità 
politica e culturale che, nel nome dell’umano, cammina 
tra i guasti e gli inferni della storia umana».
(dagli appunti di Gianetto Patacini)

Il libro può essere richiesto e 
acquistato presso: Comune 
di San Martino in Rio, Ufficio 
Cultura, tel. 0522 636709 –
Reggio Emilia, Istoreco, tel. 
0522 437327. (G.L.)



la biblioteca favolosa
Ha ripreso nel mese di ottobre l’iniziativa “Il sabato mattina 
la biblioteca è favolosa”. 
Tutti i sabati, ad eccezione dell’8 dicembre 2012, alle ore 
11 in punto,  tutti i bambini - e anche i loro genitori - pos-
sono ascoltare favole e storie nelle sale della biblioteca.  Gli 
incontri della durata di 45 minuti circa, sono condotti da 
LeFaGio. 
Il terremoto del maggio scorso ha reso inutilizzabile la Sala 
dell’Unicorno e lo spazio a disposizione quest’anno è un po’ 
più limitato. Ma non tutto il male viene per nuocere: il nuo-
vo ambiente è più raccolto e isolato, favorisce l’attenzione 
alle storie e la concentrazione, rendendo l’esperienza più 
significativa. Per non interrompere o distrarre durante lo 
svolgimento delle narrazioni, si potrà entrare solo alla fine 
di ogni storia. Vi aspettiamo quindi il sabato mattina per 
tante nuove favole.

GIoCoSaMEntElIBeRI
Bibliodays: una giornata di libertà per i libri

Spuntano dal prato, volano 
nel cortile, scendono le sca-
le, prendono un po’ d’aria 
sul terrazzino, si arrampica-
no sui muri, si affrettano a 
salire e scendere dal camino, 
nutrono e sostengono vere 
e proprie piante... sono i li-
bri “GIOCOSAMENTELIBeRI”  
protagonisti dei Bibliodays 
2012.

Tutti gli anni le biblioteche 
della provincia promuovono 
una grande festa per  par-
lare di libri e biblioteche;  
quest’anno la festa ha coinci-
so con la nostra pigiatura in 
piazza. Tra le tante attrazioni 
della giornata, una delle più 
originali è stata “GIOCOSA-
MENTELIBeRI”: installazione 
artistica di libri negli spazi 
esterni ed interni della biblio-
teca curata e realizzata dai 
bibliotecari.

I libri, si sa, ci fanno cresce-
re, ci fanno volare, ci fanno 
scendere nella profondità 
dell’animo umano e salire 
le più alte vette della cono-
scenza, ci danno respiro da-
gli affanni della vita, ci fanno 
evadere dalla quotidianità e 
soprattutto ci nutrono e ci 
sostengono.  A tutto questo 
hanno alluso, con impatto 
scenografico, le varie instal-

lazioni realizzate. Tutte han-
no stupito, stimolato e fatto 
riflettere, hanno suscitato 
curiosità, battute ironiche, 
meraviglia. La più apprezzata 
in assoluto è stata l’installa-
zione di Luca Salvioli “Coltu-
ra”: piante coltivate dentro i 
libri, nelle riviste, tra le pagi-
ne della pubblicità; poetiche, 
delicate e potenti allo stesso 
tempo come atti di vita. 

Lorena Biagini
Bibliotecaria
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Un Natale coi fiocchi (o anche senza)

Mai come quest’anno ci tro-
viamo ad affrontare il periodo 
delle feste di Natale con l’a-
nimo pieno di ansie e preoc-
cupazioni per il futuro. Incer-
tezze economiche per chi ha 
perso il lavoro o ha subito un 
suo considerevole ridimensio-
namento, sacrifici su sacrifici 
che purtroppo non lasciano 
ancora intravedere uno spi-
raglio di positività. Poi ci si è 
messo pure il terremoto…
In questo contesto, ciò che 
come Associazione ci sentia-
mo di poter fare è cercare 
di ristabilire quel minimo di 
consuetudini, di tradizioni, di 
iniziative che possano ricor-
dare a tutti che il Natale è alle 
porte.
Rinnoviamo volentieri, quin-
di, il nostro impegno per la 
realizzazione delle luminarie 
di Natale che, anche se un 
po’ ridimensionate, creano 
sempre un’atmosfera sugge-
stiva. Quest’anno  una pic-
cola novità troverà colloca-
zione in piazza Martiri: una 
slitta illuminata con tanto di 
renne, a grandezza naturale, 
attorno alla quale i più piccini 
potranno liberare la fantasia 
fingendo di trovarsi nel luogo 
da dove Babbo Natale parte 

andranno incontro. 
E della Befana vogliamo par-
larne? Tranquilli, non ce la 
siamo dimenticata! Infatti, in 
concomitanza e in collabo-
razione con l’iniziativa della 
Pro Loco rivolta ai bambini 
in programma il 6 gennaio 
presso il campo coperto del 
Circolo Tennis, saremo felici 
di donare la tradizionale calza 

per il suo viaggio incantato. 
E se una spruzzata di neve, al 
momento giusto, volesse dar-
ci una mano la magia sarebbe 
assicurata!
Il giorno della vigilia, come di 
consueto, per le vie del pae-
se sarà possibile incontrare 
Babbo Natale che, con i suoi 
aiutanti, distribuirà giochi e 
caramelle ai piccoli che gli 

ai partecipanti. 
Rivolgiamo infine il nostro 
sincero augurio a tutti i sam-
martinesi affinché possano 
trascorrere delle buone feste 
all’insegna della sobrietà e 
della riscoperta del loro au-
tentico valore.

Giovanni Fantuzzi 
per “Il Castello 2”

L’Associazione Commercianti “Il Castello 2” prova a creare la magica atmosfera
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Purtroppo… è l’esclamazione 
che ci ha accompagnato in quei 
giorni, quando tutti i bollettini 
meteo ci dicevano che nel gior-
no del Patrono sarebbe piovuto 
ed anche tanto!
Il consiglio direttivo Pro loco ha 
scelto a malincuore di annullare 
la festa che da più di un mese 
stavamo preparando con tan-
ti sforzi e con la certezza che 
sarebbe stata una bella Festa! 
Con quelle previsioni la Festa 
non poteva essere tale, oltre ai 
rischi per i volontari che dove-
vano approntare gli impianti in 
particolare quello elettrico sotto 
la pioggia.
Si è fatta ugualmente una pic-
cola festa in sala Arcobaleno. 
L’ottimo menù dei grandiosi 
volontari del ristorante, unito al 
bellissimo momento donato dal 
concorso di poesia delle scuole 
elementari e medie, hanno reso 
meno amara la giornata. Il Con-
corso ci ha offerto piccole perle 
nate dai cuori dei nostri ragazzi; 
componimenti che ci confer-
mano quanto bello e profondo 
sia il cuore dei più piccoli che 
sanno guardare alla vita con gli 
occhi pieni di stupore, speranza 
e bellezza.
Il pranzo, insieme ai fondi ri-
cavati con la sottoscrizione 
interna, ci ha permesso di rag-
giungere due obiettivi molto 
importanti.
Il primo è quello di destinare 

al progetto Ricominciamo da 
Qui, del comune di San Possi-
donio, la cifra di tutto rispetto 
di 10.000 euro frutto dei ricavi 
della Festa della Pigiatura in pia-
sa, del progetto Agenda 2011 
– Tutti x 1 x Tutti e della festa ed 
San Martein.
Il secondo è quello di poter do-
nare un contributo ad alcuni 
progetti sammartinesi.
Con questi due ottimi risultati, 
uniti ai 7.500 euro donati ad 
Auser a maggio, possiamo cer-
tamente avvicinarci alle festività 
natalizie con la gioia di avere 
portato tanti piccoli momenti 
di festa e di serenità.
Quest’anno difficile, tra terre-

moto e crisi economica, ci ha 
confermato quanto sia impor-
tante unirsi per affrontare le 
difficoltà.
È proprio grazie alla mano che 
ogni volontario ha dato, anzi ha 
teso verso chi aveva bisogno, 
che è stato possibile fare que-
sto e vogliamo ringraziarli ed 
abbracciarli idealmente insieme 
alle tante associazioni che in 
mille modi aiutano ed appog-
giano il lavoro della Pro loco.
In questo grande GIROTON-
DO degli Auguri per questo S. 
Natale, vogliamo prendere per 
mano ogni famiglia perché è 
dal cuore delle famiglie che 
parte la solidarietà per i bisogni 

Ci avviciniamo al Natale, lasciando purtroppo alle spalle la festa di San Martino.

del nostro piccolo paese e di chi 
ci è vicino, com’è stato per San 
Possidonio.
Il nuovo Anno che è alle porte, 
ci chiede di rivolgere il nostro 
sguardo con maggiore atten-
zione al mondo giovanile. Pro 
loco insieme all’ufficio cultura 
del Comune, sta già lavorando 
per proporre nuove iniziative ai 
nostri giovani ma avrà bisogno 
di avere i giovani al suo fianco 
per costruire insieme nuove 
esperienze. 
Un Felicissimo S. Natale ed un 
2013 Gioioso

Moscardini Claudio
presidente Pro Loco

6 Gennaio 2013 - Benvenuta Befana dalle 15,30 pres-
so il Campo Tennis coperto. 

3 Marzo 2013 - Ciccioli in Piasa.

Tutti i Lunedì sera dalle 20,30 alle 21,30 - PASSI DI SERA 
- Una nuova iniziativa che ha già riscosso un notevole suc-
cesso, con lo spirito di ritrovarsi per fare una passeggiata in 
compagnia. Tutti possono partecipare, è possibile aggre-
garsi anche durante il percorso. Il ritrovo è fissato presso 
il parcheggio delle scuole medie di viale Cottafavi alle ore 
20,30. info – 3384719485.

I prossimi appuntamenti
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Giovani + giovani

L’Assessorato alla Cultura e la 
Pro Loco di San Martino in Rio 
stanno lavorando a un pro-
getto che vuole coinvolgere i 
giovani sammartinesi con un 
occhio aperto alle varie pro-

blematiche del lavoro, della 
formazione e del tempo libe-
ro. Si pensa di dedicare un’in-
tera giornata a un evento che 
con apertura a largo raggio li 
veda protagonisti sul proprio 

Entro il 20 dicembre puoi aggregarti anche tu!

territorio del loro futuro da co-
struire insieme alla comunità.
Si vuole creare un gruppo di 
lavoro allargato alle varie com-
ponenti sociali.
Chi vuole essere partecipe 

Auser volontariato di San Martino in Rio augura Buone 
Feste ai propri volontari e soci e a tutta la cittadinanza. Il 
Comitato direttivo coglie l’occasione per ringraziare l’Am-
ministrazione comunale, le associazioni e i cittadini per la 
considerazione e l’apprezzamento che manifestano nei no-
stri confronti e per il sostegno economico che ha consen-
tito ai nostri volontari di continuare a svolgere, anche per 
quest’anno, la loro opera al servizio della comunità.

Giancarlo Massari

auguri dall’auser

Nell’augurare a tutti i sammartinesi Buone Feste e un Felice 
2013 vogliamo comunicare che nel 2012 tramite il gioco 
del pinnacolo sono stati raccolti e dati in beneficenza dal 
Centro Sociale La Terrazza un totale di euro 1.870 così 
suddivisi: euro 750 all’Associazione AIMA (17 Aprile) - euro 
720 per le popolazioni colpite dal terremoto (26 Giugno) 
- euro 400 per l’Associazione AUSER (14 Novembre). Con-
fidiamo in un proficuo 2013. 

Franco Pederzoli

Pinnacolo di beneficenza
Servizio civile volontario

Il Comune di San 
Martino in Rio ha 
aderito ad un bando 
straordinario del Ser-
vizio Civile volontario 
finanziato dallo Stato 
per i comuni della 
zona colpita dal sisma 
di maggio. 
Sono stati pensati 
due progetti che ri-
guardano l’impiego 
di due volontari uno 
nell’ambito dei ser-
vizi e delle attività 
culturali e un altro 
nell’ambito dell’assi-
stenza scolastica alla 
disabilità e al disagio 
scolastico. Ne dare-

mo tempestiva comunicazione nel sito internet del Comune. 
Info 0522 636718. (B.B.) 

In uscita prossimamente il bando per 
attività culturali e assistenza scolastica

della costruzione del proget-
to può segnalare la propria 
disponibilità all’ufficio cul-
tura del comune (Tel. 0522 
636709. E-mail: cultura@co-
mune.sanmartinoinrio.re.it).
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Da 
segnalare
Il successo della serata 
inaugurale con Danie-
le Raco, e quelle con 
i Bermuda, Ora Zero, 
l’intramontabile dj Gin-
ger, Bellelli e Giovannel-
li, la cena messicana, la 
festa country e la pre-
sentazione della pale-
stra Thunder. Di gran 
successo anche Antonio 
Guidetti, Alfonso Borghi 
e Uberto Pieroni (in Sala 
d’Aragona).
La sera di fine ha avu-
to esibizioni di artisti 
di pregio (Lara Puglia 
e Zambra Mora); un 
grosso rammarico per 
la mancata esibizione (2 
volte) di Bixio e le sue 
simpatiche canaglie.

20

volontar iato e sociale

Da I PANCHINARI un contributo alle scuole terremotate di Sozzigalli

Lune in Rocca 2012

A fine maggio un antipatico 
“non invitato” (il terremoto) 
ha stravolto la programmazio-
ne di LUNE IN ROCCA 2012 
costringendoci alla dislocazio-
ne di bar, magazzino e palco, 
con conseguente modifica nel-
la gestione della logistica.
Previa preparazione da parte 
dei tecnici del Comune dei 
collegamenti di acqua e luce, 
sono stati smontati e rimon-
tanti bar e ripostiglio, si è ade-
guato il palco, sono stati instal-
lati dei punti luce e un’accura-
ta “coreografia verde”. Grazie 
alla collaborazione con il Cir-
colo LA ROCCA si sono adi-
biti a magazzino alcuni locali 
adiacenti alle nostre strutture 
operative.
Il pomeriggio di sabato 7 lu-
glio, apertura della manifesta-
zione, qualcuno si aggirava 
ancora con pennelli, scale, tra-
pani, viti e connessi. A nostro 
parere la nuova “location” è 
stata apprezzata dai sammarti-
nesi e non, permettendo una 
migliore visibilità degli spetta-
coli, e di conseguenza un più 
facile e “democratico” accesso 
agli spettatori rispetto alla ter-
razza sulla ghiacciaia.
Dal 7 luglio fino al 16 settem-
bre, grazie anche a luglio e 
agosto torridi, per 29 serate 
nei Prati della Rocca c’è stata 
musica, cabaret, teatro; sono 
stati apprezzati i sabati sera 
culinari, le grigliate e tagliate, 
i menù “esotici”, il fornito bar 
e i cocktails preparati da Ame-

deo. Per l’ennesima volta sono 
da ringraziare i nostri sponsor, 
che anno dopo anno ci so-
stengono, pur in tempi diffici-
li, e ci permettono con LUNE 
IN ROCCA di fornire al paese 
un’estate di svago; un appun-
tamento apprezzato anche 
fuori San Martino, grazie an-
che alla costante informazione 
dell’Ufficio Stampa del Comu-
ne.  Passiamo ai numeri, che 
non mentono mai. Nonostan-
te un aumento delle presenze 
(10/12000) e degli incassi (+ 
30% circa), pur senza attrazio-
ni di livello nazionale come in 
passato, nel 2012 siamo stati 
penalizzati dalla sospensione 
di alcune serate di notevole 

attrattiva e da qualche serata 
fredda e umida. Ne consegue 
che a un generalizzato au-
mento dei costi diretti (SIAE, 
service, artisti) siano venuti a 
mancare incassi che avrebbero 
potuto farci terminare la sta-
gione con un po’ di “fieno in 
cascina” per l’edizione 2013. 
In sintesi l’utile dell’anno è di 
circa 800 euro. A fronte d’in-
cassi per euro 26.000 e contri-
buto sponsor di euro 10.900, 
abbiamo speso per alimentari 
e bevande euro 14.400, attrez-
zature euro 4.400, compensi 
artisti e tecnici euro 10.450, 
SIAE e IVA euro 4.470, pub-
blicità euro 2.300, altro euro 
650. Va da sé che senza l’uti-
le creato da bar e ristorante il 
contributo degli sponsor non 
sarebbe sufficiente a coprire 
l’intera manifestazione, vice-
versa senza gli sponsor non si 
potrebbe avere un cuscinetto 
che permette di pianificare 
con serenità l’intera stagione. 
“Conditio sine qua non” è il 
mantenimento degli sponsor 
per le ragioni prima elencate, 
dello spirito di collaborazione 
in essere con l’Amministrazio-
ne e, da parte nostra, di un’ul-

Il gruppo conta ora su una quindicina di volontari, tutti 
molto affiatati ma come si sa il tempo… e 29 serate lo-
gorano un po’, per cui si è fatta una considerazione: è 
allo studio l’idea di ritornare al passato, concentrando in 
luglio e agosto gli spettacoli.
A parte queste valutazioni LUNE IN ROCCA 2012 ci è 
piaciuta, sia per la collocazione nei Prati che per il mag-
giore afflusso che, con i dovuti aggiustamenti, dovrebbe 
essere più significativo in futuro.

I PanCHInaRI

teriore razionalizzazione nei 
servizi.

Marco Fantini 
per I PANCHINARI



Lunedì 17 dicembre
dalle ore 19.30

Ente Fiera 
di Reggio Emilia - Padiglione D
via Filangieri 15, Reggio Emilia

G
RU
PP
O 
AM

IC
I DELL’EMATOL

O
GIA

GRADE 
Onlus

A 
cena 
con il

Torna la cena degli auguri firmata 
GR.A.D.E. Onlus. Un evento importante 
per riunire tutti gli “Amici dell’Ematologia” 
e proseguire il cammino verso un nuovo 
traguardo nella raccolta fondi. Il ricavato 
della cena fi nanzierà i progetti di ricerca 
e assistenza ai pazienti del Reparto di 
Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria 
Nuova e l’avanzamento dei lavori del 
Centro Oncoematologico di Reggio Emilia.

Adulti: 35 euro
Bambini fi no a 10 anni: 15 euro

GR.A.D.E. Onlus

viale Risorgimento 80

42123 Reggio Emilia

info@grade.it

Tel. 

0522 296888

0522.296623

0522.295036
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Ben 81 gare in un solo mese!

Una VBSM da record!

Il Volley Ball San Martino sta-
bilisce un nuovo record, nel 
mese di novembre le sue 20 
formazioni hanno disputato 
ben 81 gare ufficiali di cam-
pionato, sovrapponendosi al 
precedente primato di 77.
Tutto questo è reso possibile 
dall’enorme passione ed im-
pegno del responsabile ca-
lendari Fulvio Palmieri, che 
ha organizzato e sistemato 
la disposizione delle partite 
in ogni minimo dettaglio, sia 
dal punto di vista dei luoghi 
che dei tempi. Proprio per 
questo, almeno la metà degli 
incontri si sono disputati, con 
l’aiuto degli arbitri di società 
ed innumerevoli segnapun-
ti, nella a dir poco “Mitica” 
Bombonera. 
La struttura è ormai diventata 
parte del ricchissimo patrimo-
nio pallavolistico a livello na-
zionale, ogni centimetro delle 
pareti dell’entrata infatti fan-
no assaporare la passione che 
cova in questo paese con un 
esposizione di un ‘ampissima 
gamma di cimeli del volley 
mondiale.
È stata recentemente intro-
dotta un’importante novità: 
dopo la “Disco Bombo” ide-
ata dal Presidentissimo Ma-

rani qualche anno fa, ecco 
il “Terzo Tempo”, momento 
conviviale, condito da aperiti-
vo offerto direttamente dalla 
società, che seguirà l’incontro 
di una delle due nostre serie 
C maschile e femminile, ri-
spettivamente targate AQUA 
e CORMO.

I due campionati maggio-
ri procedono anch’essi alla 
grande, nonostante la grande 
quantità di giovani sotto ai 19 
anni, i risultati ottenuti parla-
no spiccatamente a favore 
del VBSM, con entrambe le 
formazioni che bene stanno 
figurando. Auguriamo con-

tinuità ed impegno a tutta 
la società in modo che tutti 
i suoi tesserati possano con-
tinuare a svolgere la propria 
attività nel migliore dei modi 
come lo è stato fino ad ora.

Volley Notizie
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IL PASSATO – Domenica 2 
Settembre, prima della partita 
di Coppa Emilia contro il Pieve-
cella, la Sammartinese ha volu-
to ringraziare pubblicamente il 
proprio giocatore Emanuele 
Spallanzani, classe 1980, per 
la lunghissima militanza nel 
Settore Giovanile e nella Prima 
Squadra neroverde. Emanuele 
inizia a giocare a San Martino 
in Rio all’età di 13 anni, a 17 
arrivano le prime presenze con 
gli adulti che continueranno 
per ben 15 campionati con-
secutivi, terminando con la 
promozione in Prima Catego-
ria ottenuta lo scorso mese di 
Giugno. Le statistiche parlano 
di ben 371 gare ufficiali solo 
con la Prima Squadra, record 
assoluto di tutti i tempi per 
la Sammartinese, e quindi la 
società neroverde ha ritenuto 
doveroso preparare una targa 
e una maglia a ricordo di tale 
significativo traguardo rag-
giunto da un proprio calciato-
re. Emanuele ha rappresentato 
un esempio di correttezza e 
lealtà non solo sul terreno di 
gioco, a lui un sentito e calo-
roso “grazie” da parte di tutta 
la Sammartinese per quanto ci 
ha dato nel corso degli anni.
IL PRESENTE – Nella corren-
te Stagione Sportiva 2012 / 

2013, ben 13 sono le forma-
zioni allestite dalla Sammarti-
nese: il totale dei tesserati, dai 
6 anni fino all’età adulta, sfiora 
le 250 unità. La Prima Squa-
dra è finalmente tornata nel 
campionato regionale di Prima 
Categoria, la Juniores prova a 
ripetere l’impresa dopo aver 
conquistato il titolo di campio-
ne provinciale solo pochi mesi 
fa. Il Settore Giovanile è guida-
to dalle squadre degli Allievi, 
nati nel 1996 e nel 1997, e dei 
Giovanissimi, nati nel 1998; 
seguono i Giovanissimi Fascia 
B, annata 1999, partecipanti 
al campionato interprovinciale 
insieme a squadre di Parma. 
Le categorie della cosiddetta 
Attività di Base sono rappre-
sentate dagli Esordienti e dai 
Pulcini, in tutto ben 6 squadre 
comprendenti le annate dal 
2000 al 2004. Segue, ma non 
certo ultima per importanza, 
la sezione dei Primi Calci, con i 
nuovi iscritti delle classi 2005 e 
2006 alla loro prima esperien-
za sportiva. In questo periodo, 
le attività del Settore Giovanile 
e della Scuola Calcio sono so-
spese per la consueta sosta in-
vernale: appuntamento alla ri-
presa prevista a metà Gennaio, 
nel frattempo inviamo i nostri 
migliori auguri di Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo.   
IL FUTURO – Stefano Pellizza-
ri, sammartinese classe 1997, 
sta provando l’esperienza che 
tanti ragazzi sognano: giocare 
a calcio in una squadra di li-
vello professionistico. Stefano, 
infatti, da qualche mese fa par-
te della categoria “Allievi Na-
zionali” del Cesena, una delle 
migliori realtà in Italia a livello 
di Settore Giovanile. I primi 
calci al pallone, da parte del 
nostro compaesano, sono stati 
dati nella locale Scuola Calcio 
Neroverde gestita ormai da 40 
anni dalla Sammartinese. Qui 
Stefano ha iniziato nel 2004 
e, nel corso dei successivi due 
anni, sul campo ha dimostra-
to di possedere notevoli doti 
sia tecniche che fisiche. Sono 
quindi arrivate le prime richie-
ste da parte delle principali 
realtà calcistiche della nostra 
zona: subito sembrava che la 
destinazione fosse Modena, 
alla fine invece è arrivato il 
tesseramento per la Reggia-
na. A Reggio Emilia seguono 
ben cinque stagioni sportive 

nelle quali il nostro giovane 
talento, nel ruolo di difenso-
re centrale, arriva a disputare 
il campionato “Giovanissimi 
Nazionali”. Un anno fa giunge 
la prestigiosa ed emozionante 
convocazione per la selezione 
della Nazionale Under 15: dav-
vero indimenticabile il periodo 
trascorso a Coverciano, sede 
di tutte le Nazionali della Fe-
derazione Italiana Giuoco Cal-
cio, insieme ai 30 ragazzi più 
promettenti del Nord Italia. La 
scorsa estate, in previsione del-
la attuale stagione sportiva, a 
lui si interessano società del ca-
libro di Verona, Parma e addi-
rittura Juventus! Infine la scelta 
di Cesena, dove può maturare 
giocando in una squadra com-
posta tutta da nati nel 1996. 
Auguriamo a Stefano una car-
riera lunga e piena di soddisfa-
zioni nel settore professionisti-
co, ringraziandolo già da ora 
per aver diffuso il nome della 
nostra Scuola Calcio su tutto il 
territorio italiano.

Fabio Morellini

Tra passato, presente e futuro

u.S. Sammartinese

sport



Voglia di stare all’aria aperta? 
Una bella passeggiata in cam-
pagna è quel che ci vuole. 
Se la giornata è tersa, provia-
mo ad allontanarci un po’ e 
a guardare San Martino “da 

la torre civica e “al campanoun”
Voluta dal Consiglio degli Anziani nel 1587

fuori”, “da lontano”. 
Ci accorgeremo che alcuni 
elementi si stagliano netta-
mente, giorno e notte, sulla 
skyline sammartinese: il Tor-
razzo della Rocca, il Campa-

nile della Chiesa Parrocchiale 
e, forse il più proteso verso il 
cielo, la Torre Civica. Voluta 
dal Consiglio degli Anziani a 
partire dal 1587 e conclusa 
solo nel 1727, la Torre ospi-
ta nella cella sommitale due 
campane: “al campanoun”, 
che suona le ore e durante le 
commemorazioni pubbliche, 
e un bronzo più piccolo de-
corati con rilievi raffiguranti 
San Martino, San Venerio, la 
Vergine Assunta (dei quali si 
invoca la protezione in un’i-
scrizione latina) e la Crocifis-
sione. 
Da sempre simbolo della Co-
munità, parallelamente alla 
torre merlata -simbolo invece 
del potere feudale-, essa fun-
ge da fulcro urbanistico che 
accoglie all’interno del centro 
storico, raccordando armoni-
camente i variegati spazi che 
lo contraddistinguono. 
Proseguendo la passeggiata, 
fermiamoci alla sua base. Non 
dimentichiamo di scostarce-
ne un poco per goderla nel-
la sua interezza. Sollevando 
lo sguardo, potremo leggere 
l’evocativa frase che sovrasta 
la meridiana “A vita breve ore 
fugaci io svelo, l’ultima no, 
quella sta scritta in cielo”. 

Proseguendo verso l’alto, 
una scultura bronzea della 
Madonna col Bambino (Au-
gusto Giuffredi, A.D. 2000) 
ricorda il profondo legame 
tra i sammartinesi e la mam-
ma di Gesù ed arricchisce di 
un’opera contemporanea la 
nostra piazza; gli orologi sui 
quattro lati ritmano la vita 
quotidiana. 
In cima, lasciando salire lo 
sguardo sopra ognuno dei 
piccoli pioli della cupola, tut-
to è sormontato dalla bande-
ruola raffigurante San Mar-
tino che dona il mantello al 
povero. 
Con la sua ricchezza di signi-
ficati civili e religiosi, la Tor-
re Civica è per il paese, che 
possiamo paragonare ad una 
mano in cui tutti siamo raccol-
ti, il “dito indice che rimanda 
continuamente al cielo”…e 
chissà che non ci si possa ri-
trovare insieme come Comu-
nità, ogni anno l’8 dicembre, 
sotto la nostra Torre per fare 
un piccolo omaggio floreale 
alla B.V. Maria e scambiarci 
gli auguri di Natale, magari 
con un buon bicchiere di Vin 
Brulè?

Luca Borghi
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.. . tur ista a San Mart ino in Rio




