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i comuni non ce la fanno più!
Lettera dei sindaci reggiani ai parlamentari neoeletti

Ritengo opportuno pubblicare 
la lettera che i sindaci della pro-
vincia di Reggio Emilia hanno 
rivolto ai parlamentari neoelet-
ti. Essa infatti esprime, senza 
equivoci e senza differenze di 
valutazione fra sindaci di diver-
so colore politico, la situazione 
drammatica in cui sono stati 
ridotti i Comuni Italiani. Spesso 
i cittadini non se ne rendono 

conto avendo, con la forza del-
le volontà e l’aiuto del volonta-
riato, salvato i servizi principali. 
Ma, come dice la lettera, non 
è più possibile chiederci di fare 
i miracoli. A titolo esemplifica-
tivo voglio schematizzare uno 
dei tanti paradossi: il nostro 
comune aveva a suo tempo, 
ed in maniera lungimirante, 
stipulato una assicurazione che 

ci copriva anche per i danni da 
terremoto. Assicurazione che ci 
garantisce una copertura del 
90% dei danni. Bene, faccio 
ancora fatica a crederci, ma 
anche le somme che derivano 
dalla nostra assicurazione a 
copertura dei danni del terre-
moto, vanno dentro al Patto di 
Stabilità. Il ché significa tempi 
lunghissimi e incerti per po-

ter intervenire sul patrimonio 
pubblico danneggiato (Rocca, 
cimiteri, Oratorio San Rocco, 
Casa Protetta…) e spendere 
legittimamente i proventi della 
nostra assicurazione.
Roba da matti? Si. Ma è pro-
prio così!

Oreste Zurlini
Sindaco

i sindaci dalla Provincia di Reggio 
emilia scrivono ai nuovi parlamentari
Ad incertezza si aggiunge incertezza: così non si può governare il territorio

Ci rivolgiamo ai parlamentari 
di ogni colore politico recen-
temente eletti augurando loro 
buon lavoro nell’interesse del 
Paese.
Siamo a marzo e nessun Co-
mune ha avuto la possibilità di 
redigere il bilancio di previsione 
per l’anno in corso. La difficoltà 
del rispetto dei vincoli del patto 
di stabilità e i tagli gravosissimi 
che ancora una volta colpisco-
no i Comuni,  insieme alla  man-
canza di alcuni passaggi fonda-
mentali da parte del governo 
(come la definizione del fondo 
di riequilibrio che non permette 
di chiudere i consuntivi)  rende 
quasi impossibile  per i sindaci 
chiudere in equilibrio i bilanci. 
La situazione è grave.
A noi si chiedono veri e propri 
miracoli, come quello, ad esem-
pio, di non incassare la Tares 
prima di luglio e pagare al con-
tempo i nostri fornitori entro 

trenta giorni, ma nessuno ci ha 
dotato di poteri sovrannaturali. 
I Comuni reggono le sorti di 
questo paese, erogano i servizi 
fondamentali ai cittadini, sono 
il primo “punto di ascolto” dei 
loro problemi. 
Accettiamo senza esitazione il 
fatto di essere in prima linea, 
affrontando il confronto diretto 
con i cittadini in un periodo così 
difficile, ma chiediamo  prima 
di tutto chiarezza delle norme, 
semplificazione e autonomia.

I complicati meccanismi mes-
si in atto con l’introduzione 
dell’Imu nel 2012 e della Tares 
quest’anno hanno mescolato in 
modo inaccettabile tributi dello 
stato e tributi locali, generando 
confusione nei cittadini. 
 Non parliamo poi del patto di 
stabilità interno, che in questi 
anni ha prodotto, oltre a un 
senso di iniquità, un forte ar-
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Grazie Don Bruno!

A titolo personale e in 
qualità di amministrato-
re credo, in questo triste 
momento, d’interpreta-
re i sentimenti di tutta 
la Comunità sammarti-
nese. La morte di Don 
Bruno Magnani, Parroco 
della Comunità di Stiolo 
per 47 anni, ci ha dav-
vero rattristato, perché 
oltre ad essere un eccel-
lente Pastore di anime, 
era una persona molto 
gradevole che ispirava 
simpatia al primo impat-
to.Quando si dialogava, 
poneva spesso l’accento 
sul fatto che lui si sentiva 
“un Prete di campagna” 
al che io ribattevo scher-

zosamente, rubandogli un sorriso, che per noi era “Il Vescovo di Stio-
lo”. Infatti, ha degnamente rappresentato e condotto la Sua Chiesa 
per quasi cinquant’anni, svolgendo il suo ministero con umiltà e ab-
negazione.Ricordo l’impegno assiduo e amoroso verso chi era più 
debole, in particolar modo nei confronti degli Ospiti della Residenza 
per anziani “Villa Bertani” situata poco distante dalla Sua Chiesa. Al 
di là della presenza umile e discreta, dialogando con Lui emergevano 
profondi sentimenti, straordinari valori cristiani e umani, accompa-
gnati da sottile e garbata arguzia.
 Grazie Don Bruno da tutti noi Sammartinesi e dall’Amministrazione 
comunale che tanto ti hanno apprezzato!

Giuseppe Borri 
Vicesindaco

L’Amministrazione comunale lo ricorda 
con una lettera alla stampa

retramento degli investimenti 
e ritardo dei pagamenti, met-
tendo a rischio i delicati equili-
bri finanziari di molte imprese,  
proprio nel momento in cui  
sarebbe stato importante dare 
ossigeno all’economia locale.
È importante che i neo-eletti in 
Parlamento siano ben consape-
voli di questo stato di cose   e 
della gravità delle situazioni 
economiche e sociali, tra fami-
glie che non ce la fanno più e 
aziende che chiudono.
Occorre dare un governo al Pa-
ese per decidere urgentemente 
il da farsi rispetto a una serie 
di argomenti che riguardano i 
Comuni e quindi direttamen-
te i cittadini: dallo sblocco del 
patto di stabilità per consentire 
investimenti finanziabili con ri-
sorse proprie dei Comuni, alla 
revisione della scadenza per il 
pagamento della Tares (ovvero 
alla sua riforma). In generale 
decidere sulle proposte avanza-
te dall’Associazione Nazionale 
dei Comuni (Anci).

Siamo strenuamente impegna-
ti a difendere i servizi che negli 
anni sono stati garantiti dai no-
stri Comuni, e ai tagli ripetuti 
abbiamo risposto con risparmi 
di ogni tipo. Siamo decisi a fare 
la nostra parte insieme ai citta-
dini per uscire da questa crisi, 
ma non possiamo accettare il 
ruolo di esattori né quello di 
commissari senza autonomia e 

responsabilità. Il nostro Paese  
può farcela ma ora bisogna agi-
re e decidere in fretta.

Ci rivolgiamo a  Voi per sapere 
cosa intendete fare e chiedia-
mo, ne abbiamo il diritto, una 
risposta scritta e, soprattutto, 
chiara.

I Sindaci:
Marzio Iotti
Oreste Zurlini
Giorgio Benaglia
Andrea Costa
Andrea Tagliavini
Alberto Ovi
Sandro Govi
Giuseppe Vezzani
Sara Garofani
Luca Parmiggiani
Silvana Cavalchi
Paola Casali
Michele Lombardi
Fabrizio Bellelli
Paola Baraldi
Paolo Colli
Alessio Mammi
Gianmaria Manghi
Vanna Scaltriti
Vincenzo Delmonte
Massimo Gazza
Mirca Carletti
Giorgio Bedeschi
Gianluca Rivi
Gian Franco Rinaldi
Paolo Bargiacchi
Sandro Venturelli
Mauro Bigi
Leonilde Montermini
Graziano Delrio
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la crisi continua…
E noi non abbassiamo la guardia

Durante l’ultimo Consiglio Comu-
nale, abbiamo approvato la riforma 
delle Commissioni Comunali, il cui 

prodotto è un compromesso. 
Un compromesso al ribasso, 
frutto della mediazione tra l’in-

transigente posizione della mag-
gioranza, sintetizzabile in un “no 
alle commissioni, senza se e senza 

la Commissione Consultiva
Punti di forza e limiti di una nuova esperienza

ma”, e l’idea di tutti i gruppi di 
minoranza di mantenere quanto 
disciplinato dal regolamento fino 

4

Nell’ultimo Consiglio Comunale 
abbiamo deliberato un intervento 
anticrisi presentato dall’Assesso-
re Cavazzoni, in via sperimentale 
per l’anno 2013, che prevede una 
serie di interventi a sostegno del-
le  famiglie colpite dalla difficile 
congiuntura che, continuando ad 
interessare l’economia globale, 
registra ricadute sempre maggiori 
sul nostro tessuto sociale e produt-
tivo. Proprio la particolare intensità 
della crisi ha evidenziato come i 
precedenti strumenti si siano rive-
lati inadeguati per intervenire, con 
la dovuta tempestività, a sostegno 
delle famiglie duramente colpite 
da una situazione economica tanto 
mutata. Tutti i precedenti indicato-
ri per accedere ai contributi eco-
nomici sono infatti riferiti all’ISEE 

che, nella migliore delle ipotesi, 
registra il reddito e il patrimonio 
dell’anno precedente.  Questo 
sistema si era rivelato efficace 
nella realtà precrisi, caratteriz-
zata da una sostanziale stabilità 
del ceto medio e da una buo-
na tenuta delle classi più disa-
giate, le quali accedevano con 
ciclicità ad aiuti economici ad 
integrazione del proprio reddi-
to. La crisi ha stravolto questa 
struttura sociale investendo con 
rapidità molte famiglie del ceto 
medio che, per la prima volta, 
si sono rivolte alla rete dei servi-
zi sociali. Al commerciante che 
chiude  il negozio o alla famiglia 
in cui entrambi i genitori lavo-
rano nella stessa ditta, improv-
visamente entrata in crisi, non 

si riusciva a fornire alcun aiuto 
in quanto il vigente regolamento 
comunale considera la situazione 
economica dell’anno preceden-
te. Per queste ragioni abbiamo 
ritenuto opportuno dotarci di 
un nuovo strumento in grado di 
misurare il potenziale economico 
attuale di una famiglia ed interve-
nire con aiuti economici propor-
zionati alla reale situazione di di-
sagio. Nonostante l’emendamen-
to presentato dal MoVimento 5 
stelle (poi ritirato) che chiedeva 
l’abolizione di un articolo fonda-
mentale per questo intervento, e 
cioè riconoscere la crisi anche ai 
detentori di partita iva, riteniamo 
questa azione votata anche dagli 
altri gruppi, un’altra dimostrazio-
ne della sensibilità e del lavoro 

di monitoraggio che questa am-
ministrazione ha nei confronti di 
tutti i cittadini.

Uniti per San Martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza

Ripensare il futuro?
Il nuovo stadio in tempi di crisi

A quasi 9 anni dalla distruzione del 
campo da calcio, facciamo il punto 
sulla “ricostruzione” del funzionale 
impianto preesistente,  distrutto 
dall’allegra gestione della cosa pub-
blica da parte della allora giunta di 
centrosinistra.
Dopo proclami di ricostruzione ri-
proposti ad ogni tornata elettorale, 
il campo da calcio è stato appalta-
to.
San Martino in Rio è l’unico Comu-
ne della regione privo di un impian-
to omologabile per partite ufficiali: 
da otto anni la Sammartinese deve 
“mendicare” il campo delle proprie 
gare ai Comuni di Carpi, Correg-
gio, Rio Saliceto. Ora la Lega Nazio-
nale Dilettanti ha dato l’ultimatum: 
non sarà più possibile avere la sede 

sociale in un Comune diverso da 
quello dove si gareggia. Gli spo-
gliatoi di San Martino sono al lu-
micino: da dieci anni il Comune 
ne ha interrotto la manutenzione 
in attesa della “imminente realiz-
zazione” del nuovo impianto. Il 
pur volenteroso assessore Cavaz-
zoni ha comunicato che entro 
luglio sarà terminato il nuovo 
campo da calcio. E gli spogliatoi? 
Beh… quelli li realizzerà la solita 
cooperativa, su commessa di un 
consorzio di imprese che hanno 
avuto in cambio aree fabbricabi-
li... sempre che la crisi non vani-
fichi tutto.
Noi avevamo proposto diverse 
soluzioni, soluzioni integrate, 
veloci e meno costose. Auspi-

chiamo che i lavori ormai iniziati 
siano completati velocemente, 
tuttavia gli enormi ritardi dell’Am-
ministrazione Comunale hanno 
fatto si che questa pure importan-
te opera sia realizzata nel peggior 
momento storico. La crisi che sta 
gravando su famiglie e imprese ha 
cambiato radicalmente le priorità 
della nostra comunità.
Altre, oltre allo stadio, sono le 
opere e le azioni necessarie, a par-
tire dall’abbattimento delle tasse 
(IMU per prima). Perciò si com-
pletino velocemente i lavori e se 
ciò non è possibile, lo si ammetta, 
procedendo con le altre opere ne-
cessarie, valutando la capacità di 
spesa per permettere un’ulteriore 
riduzione dei costi e l’indispensa-

bile taglio delle tasse comunali.

Maura Catellani, 
Roberto Marconi

Il Popolo delle Libertà
Lega Nord
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Migliorare San Martino assieme
Proposta per partire col modo giusto nell’ambizioso progetto

Lo scorso 19 gennaio è apparso 
un articolo sul “Resto del Carlino” 
nel quale il Sindaco dichiarava 
che “l’Amministrazione potrà con-
centrarsi su nuove strategie per il 
miglioramento e l’abbellimento 
di San Martino.” Il Sindaco pro-
seguiva dicendo che si sarebbe 
intervenuti sulla viabilità, l’arredo 
ed il verde urbano, realizzato per 
stralci, con il confronto preventivo 
tra i gruppi consiliari e la cittadi-
nanza. Indubbiamente la visione è 
allettante, ripensare San Martino 
con l’aiuto di tutti i suoi abitanti è 
qualcosa che sicuramente non si 
è mai visto prima! Dal momento 

che questo progetto è ancora là 
da venire ci sentiamo di lanciare 
una proposta all’Amministrazione 
Comunale per cercare di partire 
con “una pagina bianca”, tutta 
da scrivere: la proposta che vo-
gliamo portare avanti è quella di 
istituire un concorso d’idee da 
commissionare a giovani architetti 
per questo progetto. Il concorso 
d’idee è in pratica una “gara” tra 
alcuni professionisti nel quale i 
partecipanti, dopo avere ricevuto 
una “specifica” da parte del Co-
mune, elaborano un loro proget-
to e lo presentano allo stesso ed 
alla cittadinanza. Per quello che 

intendiamo noi, la partecipazione 
dei cittadini si manifesterebbe nella 
scelta di uno questi progetti attra-
verso, ad esempio, un referendum 
popolare. Oltre al non secondario 
obiettivo di coinvolgere la cittadi-
nanza, il concorso d’idee tra pro-
fessionisti appena iscritti all’albo 
avrebbe come punto focale la pos-
sibilità di dare a giovani architetti 
la possibilità di potersi esprimere 
con idee innovative e ancora, il 
fatto di poter contenere i costi, dal 
momento che quasi sicuramente 
giovani che si sono inseriti da poco 
nel mondo del lavoro hanno idee 
nuove e parcelle più contenute dei 

ad allora vigente. 
Il cambio di prospettiva concre-
tizzato in questo nuovo regola-
mento è visibile nell’articolo 32; 
mentre prima si affermava: ”Il 
comune favorisce la partecipazio-
ne delle libere associazioni e dei 
cittadini attraverso la costituzio-
ne di commissioni consultive e 
propositive…” la versione attuale 
stabilisce che: “L’Amministrazio-
ne Comunale al fine di favorire 
l’informazione e il confronto fra i 
gruppi consiliari presenti in Con-
siglio Comunale costituisce una 
Commissione Consultiva”. 

In sintesi, mentre prima si eviden-
ziava la volontà di andare verso la 
cittadinanza, oggi viene posto in 
primo piano il confronto in seno 
al Consiglio. Il tutto in un perio-
do nel quale innumerevoli sono i 
richiami che vengono fatti da più 
parti affinché si possa favorire la 
partecipazione dei cittadini alla 
vita pubblica. Questo, dobbiamo 
riconoscerlo, è un pesante passo 
indietro: nell’immediato futuro 
dovremo cercare di porvi rime-
dio, sia come singoli gruppi, sia, 
in seguito, a livello di Consiglio.
Tuttavia il testo, grazie a un in-

tenso confronto, presenta anche 
aspetti di interessante novità. Pro-
pone infatti una modalità operati-
va innovativa che merita di essere 
testata, durante l’anno di prova 
previsto, per verificarne l’effettiva 
efficacia.   L’obiettivo ultimo rima-
ne quello di cercare di offrire al 
dibattito pubblico le soluzioni più 
idonee ai problemi che di volta in 
volta verranno presentati all’ordi-
ne del giorno. Su questo aspetto 
soppeseremo il funzionamento o 
meno della nuova Commissione.

Luca Villa

professionisti di grido. Vorremmo 
che l’Amministrazione Comunale 
si confrontasse con noi su questa 
nostra proposta e ci dicesse nel 
modo più aperto possibile le inten-
zioni che hanno in questo senso.

Alessandro Bussetti 
MoVimento 5 Stelle San Martino

L’alternativa per 
San Martino in Rio

5



educazione e scuola

6

natale al “Peter Pan”

Mercoledì 19 dicembre, al nido 
“Peter Pan” si è festeggiato l’ar-
rivo del Natale con una grande 
energia e una grande partecipa-
zione manifestata fin dalla pre-
parazione, da tutte le famiglie 
coinvolte sia dal punto di vista 
gestionale, che da quello di 
spettatore: la preparazione della 
recita “Il lupo e i sette capretti”, 
favola scelta in quanto la più ri-
chiesta dai bambini di quest’an-
no, ha reso necessario più mo-
menti di incontro diversificati 
per riuscire a portare in scena 
uno spettacolo che risultasse il 
più possibile piacevole per tut-
ti. Grazie alla simpatia e alla di-
sponibilità a mettersi in gioco di 
alcuni genitori, il divertimento 
si è propagato dalle prove allo 
spettacolo, raggiungendo tutto 
il pubblico presente. Scenografi 
d’eccezione hanno disegnato, 
dipinto e realizzato l’ambien-
tazione, mentre uno “speciale 
tecnico del suono” ha creato 
e accompagnato le varie fasi 

il nido “Peter Pan” il 20 novem-
bre scorso, per festeggiare la 
giornata Internazionale dei Di-
ritti dell’Infanzia.
Il nido “Peter Pan” ha in pro-
gramma di effettuare altri ac-
quisti di materiale didattico con 
i fondi che sono stati raccolti il 
15 dicembre e il 3 marzo con 
l’iniziativa del Ri– Giocattolo, in 
cui su un banco appositamente 
allestito grazie alla collaborazio-
ne di educatori e genitori, sono 
stati messi in vendita giocattoli 
usati donati dai bimbi del Nido.

Lorella 
educatrice sez. piccoli

Luisa 
mamma di  Davide Tambellini 

sez. medi

…attraverso gli occhi di una educatrice, una mamma…

della storia; truccatori e costu-
misti improvvisati fra il perso-
nale insieme a una “narratrice” 
seria e capace di farsi ascoltare 
grazie alla fermezza e alla tim-
brica della voce, hanno insieme 

restituito una versione speciale 
della storia. Per i bambini rico-
noscere i propri genitori e quelli 
degli amici, è stato motivo di 
orgoglio per i più grandi men-
tre i più piccoli hanno cercato 
di avvicinarsi fisicamente il più 
possibile durante le riprese. Suc-
cessivamente l’arrivo puntuale 
di Babbo Natale ha sorpreso i 
bambini nel donare a ciascuno 
una tombola con la foto di tut-
ti gli amici e del personale. La 
dispensa dei regali è continuata 
con libri e giocattoli a sostegno 
delle ricerche che ogni gruppo 
di bambini di ogni sezione, sta 
seguendo quest’anno: tali regali 
sono stati possibili grazie ai fon-
di raccolti durante la Colazione 
Narrante che si è svolta presso 

Ciao a tutti, sono Sabrina, ho 9 anni e da piccola andavo al 
Peter Pan. Adesso ci va la mia sorellina Sara. In occasione del 
Santo Natale al nido, è stata organizzata una festa molto ben 
riuscita. Tra i tanti momenti quello più divertente è stata una 
recita dal titolo “Il lupo e i sette capretti” preparata dalle mae-
stre con la collaborazione dei genitori. Tutti si sono impegnati 
tantissimo: in quattro o cinque serate sono riusciti a mettere 
su una festa favolosa. Si sono divisi i compiti, qualcuno si oc-
cupava dei costumi, altri del trucco, altri della scenografia e 
il mio papà si è occupato dei suoni. Io ho recitato la parte 
del fornaio e del vasaio, ero felicissima! Giunti al giorno del-
la recita erano tutti molto agitati; non vi dico poi quando si 
è riempita la sala! ma quando il narratore ha cominciato a 
parlare, tutto è andato bene. Così bene che il pubblico ha 
chiesto il bis. Dopo il grande applauso mi sono sentita molto 
felice e alla fine tutti sono stati premiati con una targa con una 
coccarda rossa, proprio come quando gli attori importanti ri-
cevono l’Oscar, e si sono divertiti moltissimo. Ma la festa non 
era ancora finita perché è arrivato Babbo Natale con un regalo 
per ogni bambino e per finire in bellezza ci siamo fatti gli 
auguri con tanti dolci, panettone, pandoro e Coca Cola. Non 
vedo l’ora che venga il prossimo Natale per un’altra recita...
(Sabrina, sorella di Sara Muccio, sez grandi)

...una bambina...
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natale alla “Gazza ladra”

La “Gazza” anche quest’anno 
ha festeggiato il Natale: ornan-
dosi di addobbi, presepi e albe-
ri. Il momento più bello però lo 
ha vissuto durante la “festa di 
Natale”. In un tardo pomeriggio 
di Dicembre ha aperto le porte a 
tutti i bimbi del nido e alle loro 
famiglie.
Subito, divisi nelle due sezioni, 
insieme alle insegnanti, i bimbi 
hanno regalato a noi genitori, 
nonni e amici, un momento di 
canti gioiosi e filastrocche: i più 
grandi e intraprendenti si sono 
esibiti orgogliosi e fieri, i più pic-
coli e timidi si sono rannicchiati 
tra le braccia delle “tate” o in-
cantati ad osservare gli occhi 
luccicanti delle mamme, i flash 
delle foto dei nonni, ed i visi 
soddisfatti dei papà... comun-
que tutti felici di essere insieme!
Poi ci siamo ritrovati tutti nella 
palestra, dove una bella favola, 
raccontata nella penombra at-
traverso immagini proiettate e 
la voce di una sapiente narratri-
ce, ha catturato l’attenzione di 
grandi e piccini... per un pochi-
no...
L’arrivo di un Babbo Natale mol-
to, molto speciale, che ha por-
tato un dono per ciascun bam-
bino, ha reso l’atmosfera ancora 
più frizzante e tutti i bimbi, chi 

più eccitato, chi solo un po’ im-
paurito, hanno accolto molto 
teneramente l’arrivo di questo 
“omone” barbuto; forse perché 
aveva un “non so che” di fami-
gliare...
Dopo la merenda abbiamo la-
sciato la “Gazza” per incammi-
narci nella sera verso la chiesa 
di Gazzata. Siamo entrati dal 
portone e subito ci ha avvolti 
un’intensa atmosfera: il presepe 
illuminato, la musica, le voci del 
coro in sottofondo e un Gesù 
bambino sull’altare pronto ad 
accoglierci, è stato molto emo-
zionante.
In occasione del Natale le inse-
gnanti quest’anno hanno pro-
posto alle famiglie di fare ciascu-

Canti, filastrocche, favole e un dono speciale

na una donazione di abiti, gio-
chi o altre cose utili ai neonati, 
al CAV (Centro Aiuto alla Vita) di 
Reggio Emilia. Tanti hanno par-
tecipato, preparando in famiglia 
un bel pacchetto regalo per 
questi bimbi appena nati e, ar-
rivati in chiesa, ogni bimbo del 
nido ha portato simbolicamente 
il suo dono attorno a Gesù bam-
bino.
Poi lì sull’altare, in mezzo ai 
regali, insieme alla musica del-
le chitarre e alle voci del coro, 
abbiamo intonato tante canzo-
ni di Natale, ci siamo scambiati 
abbracci e auguri e i bimbi han-
no festeggiato nel loro modo 
preferito: cantando, danzando, 
coccolandosi e correndo di qua 

e di là...
È stata un’occasione per stare 
insieme tra genitori, nonni, bim-
bi e insegnanti condividendo la 
bellezza del dare e dell’incon-
trarsi per fare insieme cose belle.
In questa festa, in cui ricordiamo 
la nascita di un Bambino, abbia-
mo avuto anche l’occasione di 
poterne aiutare alcuni insieme 
ai nostri figli.

Grazie, è stato proprio un bel 
Natale!!!

Chiara
mamma di Leonardo

Francesca
mamma di Maddalena

(sezione mista)
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Benvenuto, GenitORe...

A qualcuno di noi sì! Per que-
sto abbiamo sentito l’esigenza 
di creare un Comitato Genito-
ri, per cercare di trovare aiu-
to e conforto e magari dare il 
nostro contributo... e non solo 
ai Genitori… e allora che cosa 
abbiamo fatto? Ci siamo rim-
boccati le maniche ed abbia-
mo realizzato tante iniziative a 
favore della Scuola e dei nostri 
bambini. “L’abbiamo portata 
in piazza” sfruttando le tante 
occasioni di Festa a San Mar-
tino in Rio, l’abbiamo animata 
attivando collaborazioni con 
associazioni locali e promosso 

laboratori pomeridiani di atti-
vità manuali, abbiamo creato 
piccoli momenti di “merende” 
in allegria a scuola, abbiamo 
creato uno spazio di confron-
to fra Genitori per condividere 
il difficile compito dell’educa-
re nella società attuale…
Forse con gli anni ci siamo un 
po’ dimenticati di pubblicizza-
re questo prezioso strumento, 
ma ci abbiamo sempre credu-
to molto!
Il Comitato permette ai Geni-
tori di incontrarsi, conoscersi, 
socializzare e stare “dentro” 
la SCUOLA, perché la scuola 

assieme alla famiglia è fonda-
mentale nella crescita dei no-
stri figli. 
Eccovi allora un accenno 
sull’ultima iniziativa intrapre-
sa: durante le recenti festività 
natalizie, nonostante la “crisi” 
il Comitato ha ripetuto anzi 
POTENZIATO l’ormai consue-
ta iniziativa che permette ai 
bambini di fare insieme una 
merenda a base di pandoro. Il 
Comitato ha inviato non uno, 
non due, bensì DIECI BABBO 

NATALE, che seguiti (e non 
guidati!!!) da una buffa Renna 
dal naso rosso, hanno regala-
to ai bambini delle due Scuole 
Elementari del nostro paese 
dei Pandori.
I bambini hanno riservato 
all’allegra comitiva, un’acco-
glienza a dir poco commo-
vente: applausi, canzoncine 
di natale, sorrisi, qualche foto 
per immortalare l’attimo. Non 
contenti, scorazzando per il 
paese, non con la slitta ma 
con un gigantesco tandem (è 
noto che la slitta viaggia solo 
di notte e solitamente c’è UN 
BABBO NATALE CON TANTE 
RENNE e non TANTI BABBO 
NATALE CON UNA RENNA!!!) 
hanno portato allegria e saluti 
alla Scuola Materna Parroc-
chiale di San Martino in Rio e 
a tutte le persone che li han-
no incrociati per il centro del 
paese. 
È una piccola cosa è vero, ma 
i momenti più felici che ricor-
diamo sono proprio legati alle 
piccole cose.

Carla, Anna, Ramona, 
Valeria e Laura
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Dall’11 marzo al 13 aprile 2013 
sarà possibile iscrivere i propri 
figli ai servizi educativi comu-
nali 0-3 anni (asilo nido Peter 
Pan e asilo nido part-time Gaz-
za Ladra) relativamente all’anno 
scolastico 2013/14. Le iscrizioni 
si ricevono presso l’Ufficio Scuo-
la del Comune di San Martino 
in Rio presso il primo piano del 

Asili nido, anno 2013/14

educazione e scuola

Fino al 13 aprile apertura iscrizioni per i servizi educativi comunali 0-3 anni

Per il Gruppo Donne del Circolo Tennis il 2012 
non ha rappresentato solo stare in compagnia, 
gioco e divertimento ma anche beneficenza. 

Con le loro attività ricreative hanno raccolto e 

donato un totale di 1.800 euro, che sono stati 
così suddivisi:
- euro 400 ai terremotati dell’Emilia;
- euro 700 alla scuola materna “Regina Pacis”;
- euro 700 alla scuola materna “Aurelia d’Este”.

Gruppo Donne Circolo tennis

Municipio in corso Umberto I, 
22 (dalle 8,30 alle 13 nei gior-
ni feriali); il modulo è scaricabi-
le dal sito del Comune (www.
comune.sanmartinoinrio.re.it) 
oppure è possibile ritirarlo diret-
tamente presso l’Ufficio Scuola. 
Oltre al termine indicato si po-
tranno accogliere domande 
in “riserva” ma che non acce-

deranno alla graduatoria che 
sarà esposta regolarmente il 1 
giugno. Possono fare richiesta 
tutte le famiglie ma avranno 
precedenza quelle residenti nel 
territorio comunale. Per infor-
mazioni: tel.0522/636724 fax 
0522/695986 e-mail scuola@
comune.sanmartinoinrio.re.it
(A.G.)

Nel novembre scorso la Società Cooperativa agricola (stalla 
sociale) di San Martino in Rio ha donato euro 2.500,00 in fa-
vore di acquisti per i nostri due nidi comunali. Sono in fase di 
definizione i progetti per utilizzare al meglio questa importan-
te donazione che sicuramente migliorerà la vivibilità presso le 
nostre strutture rendendole ancora più accoglienti e vicine alle 
esigenze dei piccoli. Un grandissimo grazie di cuore ai soci della 
cooperativa agricola  per la loro generosità.

Un concreto aiuto ai 
piccoli dalla Stalla sociale

I NIDI “PETER PAN” E 
“GAZZA LADRA” saranno 
aperti straordinariamen-
te per visite di genitori di 
bambini in fascia 0-3, in-
teressati a una eventuale 
iscrizione, nella giornata  
di SABATO 16 MARZO 
DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 
12,30. Sarà un’occasione 
non solo per visitare i lo-
cali insieme al personale, 
ma anche per rivolgere 
domande alle educatrici, 
esporre dubbi e curiosità 
sul funzionamento dei ser-
vizi e sulle proposte sociali 
ed educative offerte.

nidi aperti
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È bello partecipare

Siamo i bambini di terza A, 
scuola “De Amicis”, tempo 
pieno di San Martino in Rio. 
Le nostre maestre sono Mau-
ra ed Angela. Quest’anno 
abbiamo deciso di parteci-
pare con due opere grafiche 
(due cartelloni ideati da noi) 
ad un concorso organizzato 
dai comuni della “bassa” in 
collaborazione con i Vigili del 
Fuoco (in concomitanza con 
la ricorrenza della patrona 
Santa Barbara, protettrice dei 
“pompieri”).
Abbiamo deciso di partecipa-
re perché per noi i vigili del 

Ma qualche volta anche vincere non è male

soccorse. Sono entrati nelle 
case ormai “diroccate” per 
cercare le cose personali di 
quelli che ormai non avevano 
più niente. Alcuni di noi vor-
rebbero diventare vigili del 
fuoco, anche alcune femmine. 
Ci piacciono le loro divise e le 
loro autopompe. 
Viva i vigili del fuoco!!!
Siamo rimasti molto contenti 
di aver vinto il 2° e 3° premio 
come migliori opere. Ci hanno 

premiato con una bellissima 
targa e una medaglia d’ar-
gento. Siccome sono i nostri 
idoli, questi premi ci hanno 
veramente resi felici perché 
secondo noi hanno capito 
dai nostri disegni il profondo 
affetto e stima che proviamo 
per loro.

I bambini della classe 3° A 
tempo pieno

fuoco sono persone specia-
li. Vicino a loro ci sentiamo 
sicuri e protetti. Loro salva-
no tante persone, i boschi, 
gli animali: sono coraggiosi. 
Non hanno paura del fuoco, 
rischiano la loro vita per gli al-
tri. Se stanno bevendo il caffè 
quando suona la campanella 
per un emergenza buttano il 
caffè nel cestino e corrono “a 
più non posso”. Praticamente 
sono degli eroi. 
Durante il terremoto che ci 
ha terrorizzato lo scorso anno 
hanno aiutato tante persone, 
le hanno salvate, le hanno 

Un sentito ringraziamento va al gruppo “donne della 
tombola” del circolo “La Terrazza” per una cospicua do-
nazione fatta alle scuole elementari del comune ammon-
tante ad euro 2.000.  Grazie ai proventi del gioco, che si 
tiene in alcune domeniche presso la sala Arcobaleno in 
area fiera e che è nato con l’intento di offrire alle anzia-
ne del paese un momento ludico di ritrovo, è stato pos-
sibile consegnare a ciascuna delle 20 classi della scuola 
elementare un buono spesa del valore di 100 euro per 
l’acquisto di materiale didattico presso le due cartolerie 
del territorio. Le cartolerie a loro volta hanno aderito all’i-
niziativa aggiungendo di tasca propria un valore del 10% 
pertanto ciascuna classe usufruirà di un buono pari ad 
euro 110. 
Grazie alle volontarie per il continuo sostegno alle scuole 
del territorio e alle cartolerie per il loro contributo.

2.000 euro 
in buoni spesa

Il personale docente della scuola primaria e della scuola 
secondaria di 1° grado ringrazia sentitamente la ditta 
“PATERLINI SRL” di San Martino in Rio per la donazione 
di carta da fotocopie fatta alla scuola, a supporto dell’at-
tività didattica di tutti i giorni.
La cospicua fornitura ha coperto quasi interamente le 
esigenze di tutto l’anno scolastico.
Anche questo è un ottimo modo per sostenere la scuola!
Grazie!

Il personale dell’Istituto Comprensivo

Un grazie a Paterlini 
srl per la carta donata

Dalle Donne della Tombola
del Circolo “La Terrazza”
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In primavera una serata pubblica per esporre i risultati

Un questionario sulle regole

Il gruppo Scuola Famiglia So-
cietà, costituitosi nel 2011, per 
volontà dell’Assessorato alla 
Scuola, con la finalità di met-
tere in dialogo le diverse isti-
tuzioni pubbliche, scolastiche, 
private e sportive ha scelto il 
tema delle regole quale nodo  
trasversale alla comunità de-
gli adulti che con ruoli diversi 
si trovano a condividere la re-
sponsabilità educativa a partire 
dalla primissima infanzia sino 
alle fasi più complesse della 
adolescenza. Per “fotografa-
re” il pensiero della comunità 
sammartinese su questo argo-
mento il Gruppo ha elaborato 
un questionario che, nei mesi 
scorsi, è stato somministrato 
ad una rappresentanza dei ge-
nitori per ogni ordine di scuola 
sia pubblica che privata e agli 

il lavoro e dare ulteriori spunti 
progettuali al Gruppo.

Il Gruppo 
Scuola Famiglia Società

Giulia Luppi, 
assessore alla scuola

Alessandra Caprari, 
pedagogista

Vania Scaltriti,
educatrice asilo nido

“Peter Pan”
Barbara Motti, 

coordinatrice Centro per le
famiglie distrettuale 
“Come in famiglia”
Teresa Ghizzoni,

insegnante scuola d’infanzia 
“A.D’Este”

Patrizia Cipolli,
insegnante scuola media

“Allegri”
Barbara Bisi,

responsabile settore 
servizi alla persona 

Nilla Landini,
insegnante scuola primaria 

“De Amicis”
Simona Gasparini,

referente per la Società 
Sportiva Sammartinese calcio 

Fabio Davolio,
Associazione Prodigio

Maria Panichella,
Commissione 

Pari Opportunità

allenatori delle due principa-
li società sportive nonché ad 
una rappresentanza dei ragazzi 
della scuola primaria e secon-
daria di 1° grado; le domande 
principali riguardavano la de-
finizione di regola e la sua ap-
plicazione nei diversi contesti in 
cui gli adulti si confrontano con 
i ragazzi e viceversa presentava 

domande “speculari” per i ra-
gazzi per capire dal loro punto 
di vista cos’è una regola e l’im-
portanza e il valore delle regole 
anche in questo caso all’interno 
dei diversi contesti. I risultati dei 
questionari sono sembrati mol-
to interessanti proprio perché 
non provengono da una realtà 
astratta e lontana da noi ma al 
contrario possono dirci come la 
pensa una parte della comuni-
tà locale su questo importante 
argomento. Il Gruppo sta lavo-
rando per preparare una serata 
che si terrà in primavera aperta 
a tutta la cittadinanza per re-
stituire in forma sintetica i dati 
del questionario commentati 
da un esperto che ci aiuterà 
a comprendere meglio i temi 
emersi attraverso un confronto 
che speriamo possa arricchire 



12

Quest’anno vorremmo mo-
strarvi un volto nuovo della 
nostra cittadina. Non tante 
parole ma attività e occasio-
ni di incontro in una FESTA 
con tutti i giovani sammar-
tinesi (con un’apertura lan-
ciata anche ai coetanei del 
distretto e della Provincia), 
perché insieme possiate di-
vertirvi (spettacoli, musica e, 
perché no, anche balli), ma 
anche orientarvi e conoscere 

lettera aperta ai giovani di San Martino

le offerte formative dei centri 
di formazione, delle scuole, 
delle università e soprattutto 
il pianeta lavoro.

ATTENZIONE: IDEE GIO-
VANI IN MOVIMENTO!
Incontri per il futuro, labo-
ratori per scoprire, concerti 
per divertirsi insieme.
Vorremmo che foste voi i 
protagonisti di questa FESTA 
(che vi proponiamo per il 
pomeriggio di sabato 8 giu-
gno terminante in una breve 
notte bianca tutta “nostra”) 
in cui poter degustare i “la-
boratori della ricerca”, spe-
rimentare le competenze sul 
campo, toccare con mano le 
imprese, la vita pratica del 
lavoro e concludere con un 
po’ di vita notturna piena di 
tante proposte da decidere 

Con un invito per il 19 marzo

educazione e scuola

Noi crediamo molto in que-
sto appuntamento: restiamo 
in attesa di incontrarvi coi 
vostri suggerimenti, le vostre 
proposte, anche le vostre cri-
tiche. 

Questa lettera è già stata 
inviata ai giovani che sap-
piamo sensibili e con cui 
abbiamo già avuto modo di 
collaborare. Però chiediamo 
a tutti i giovani sammartinesi 
di lavorare con noi e di coin-
volgere amici a partecipare 
all’incontro per rendere la 
FESTA più condivisa e ricca 
di “visioni”.

Claudio Moscardini,
presidente Pro loco

Giulia Luppi,
Assessore alle Politiche

Giovanili

incidenti domestici in età pediatrica
Tre serate informative presso la Rocca estense

In collaborazione con l’Assesso-
rato alla Cultura, nella splendi-
da cornice della sala d’Aragona 
della Rocca, nei mesi di Febbra-
io e Marzo si sono svolte alcu-
ne serate, tenute dai monitori 

e istruttori della Croce Rossa 
Italiana di Correggio, sul tema 
“Incidenti domestici in età pe-
diatrica”.
Le lezioni erano rivolte ai neo 
genitori, nonni, ma anche 

insieme.
Per cambiare c’è bisogno di 
voi e della vostra “bache-
ca” di idee che, attraverso 
un giusto percorso formati-
vo e professionale, e anche 
creativo, possono realizzar-
si nella vita con progetti di 
qualità.
Abbiamo già contattato con 
esiti positivi diversi enti reg-
giani. Aspettiamo di incon-
trare il vostro spirito di ini-
ziativa, il vostro dinamismo, 
la vostra voglia di imparare e 
di crescere, il vostro deside-
rio di cambiamento che por-
terà una ventata di novità al 
progetto che vi illustreremo.
Per questo vi invitiamo ad 
un incontro martedì 19 mar-
zo alle 19 in Sala di Consi-
glio al piano terra della Roc-
ca estense.

insegnanti e tate che giornal-
mente sono a contatto con i 
bambini e che si possono tro-
vare a dover fronteggiare im-
previsti più o meno importanti. 
Da semplici regole di ordinaria 

prevenzione a vere e proprie 
manovre salvavita, i parteci-
panti sono stati istruiti su cosa 
fare, ma soprattutto cosa non 
fare in caso di necessità.
Questo il calendario delle sera-
te, a titolo gratuito:
>>> Lunedi 18 Febbraio
Urgenze pediatriche 
“come riconoscere ed affronta-
re nell’immediato le principali 
problematiche di un bambino”
>>> Lunedi 25 Febbraio
Lezione Interattiva sulle mano-
vre di disostruzione delle vie re-
spiratorie nel bambino/lattante
“Manovre salvavita e regole 
importanti per il sonno sicuro 
del bambino”
>>> Lunedi 11 Marzo
La prevenzione in ambito pe-
diatrico 
“cosa fare e soprattutto cosa 
non fare di fronte ad incidenti 
domestici ed altro” 

Rossella Bertolini
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C’era una volta… 
e c’è ancora!

Sabato 18 maggio 2013, 
si terrà la 15° edizione del-
la festa “C’era una volta un 
paese di bambini e ragazzi” 
che vede coinvolti i ragazzi 
di tutte le nostre scuole (dai 
nidi alla scuola media) pre-
senti sul territorio comunale. 
È un pomeriggio giocoso 
che dalle 15,30 fino al tar-
do pomeriggio permette ai 
bambini e alle loro famiglie 
di trascorrere in centro sto-
rico,  chiuso completamen-
te al traffico, momenti di 
divertimento con narrazioni 
animate per i più piccoli e 
sportive per i più grandi. 

Al termine sarà possibi-
le gustare gnocco fritto; è 
una bella manifestazione 
che permette di anticipa-
re l’approssimarsi della fine 
dell’anno scolastico per-
mettendo ai bambini di es-
sere protagonisti in un po-
meriggio completamente 
dedicato a loro. La festa è 
coordinata dagli Assessorati 
Scuola e Sport ma realizzata 
grazie alla disponibilità di in-
segnanti, operatori scolasti-
ci, genitori, volontari, asso-
ciazioni sportive, CONI che 
uniscono le forze per anima-
re il pomeriggio. (A.G.)

Domenica 21 aprile – ore 10,30
>>> Sala d’Aragona – Corso Umberto I 22
Presentazione del libro “Ma il mito sono io. Storia delle 
storie di Lucia Sarzi. Il teatro, la Resistenza, la famiglia 
Cervi” di Laura Artioli
a cura dell’Amministrazione Comunale e dell’ANPI
 
Mercoledì 24 aprile – ore 11
>>> Corso Umberto I
I Bambini disegnano la pace. Interventi dei bambini della 
scuola materna statale e della scuola primaria
a cura dell’Amministrazione Comunale e dell’ANPI
 
Giovedi 25 aprile
>>> Corso Umberto I
ore 9 - Partenza macchine per la deposizione di fiori ai 
Cippi dei Caduti
ore 10,45 - Suono della campana civica e deposizione 
corona d’alloro al Monumento dei Caduti
Interventi e testimonianze: Oreste Zurlini, sindaco – Ar-
zelino Battini, presidente ANPI, autorità locali e testimoni 
sammartinesi
a cura dell’Amministrazione Comunale e dell’ANPI
>>> Area fiera 
ore 15 - Biciclettata di Liberazione
Con visita ai cippi e al termine ristoro con gnocco fritto
Partecipazione alla biciclettata gratuita
a cura dell’ANPI
 
Domenica 28 aprile – ore 21
>>> Sala d’Aragona – Corso Umberto I 22
FESTA DELLA LIBERAZIONE - Teatro dell’Orsa
“Pane e Rose. Un secolo di storie, di lotte, di partecipa-
zione, di libertà. Una rivolta guidata dalle donne”.
di e con Monica Morini e Bernardino Bonzani 
al pianoforte Claudia Catellani
a cura dell’Amministrazione Comunale e dell’ANPI
Ingresso libero
 

25 aprile 2013
68° anniversario della Liberazione
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cultura e tempo l ibero

Dal 23 gennaio al 28 aprile, a ciascuno di voi il piacere di scoprirli tutti!

il piacere di stare insieme, feste, mostre,
incontri, musica e spettacoli

Lo spazio d’incontro che come 
Amministrazione comunale 
abbiamo voluto creare a San 
Martino con IL PIACERE DI STA-
RE INSIEME è onnicomprensi-
vo di tante espressioni – ludico, 
culturali, ricreative - che deri-
vano dalla ricca rete di realtà 
locali. Il programma di attività, 
consegnato a tutte le famiglie 
sammartinesi (leggibile sul sito 
Internet del Comune a questo 
link: http://comune.sanmar-
tinoinrio.re.it/files/2013/01/
programma-2013.pdf) conso-
lida rapporti, contatti, relazio-
ni, al fine di dar vita a una pre-
ziosa  forma di collaborazione 
tra partner locali. 
Il concorso dell’Associazione 
Turistica Pro Loco, dell’Associa-
zione Commercianti “Il Castel-
lo 2”, di Auser, del Circolo “La 
Rocca”, del Circolo Arci Esten-
se, del Circolo culturale “Mari-
tain”, della Commissione Pari 
Opportunità, dell’Associazione 
“Acquamarina”, della Socie-
tà Cooperativa “Le.Fa.Gio”, 
dell’ANPI, dell’ANSPI, del Mu-
seo dell’Automobile e della 
Galleria d’Arte “Radium Artis”, 
è foriero di proposte, d’idee, 
che si consolidano in un calen-
dario che genera socialità, oltre 
che stimolare conoscenza, in-
formazione e divertimento.
Appuntamenti su appunta-
menti in una molteplicità d’in-

contri per tutti i gusti. 
Non mancano approfondi-
menti con presentazioni di li-
bri, corsi e mostre. Poi ce n’è 
per chi ha la passione delle 
feste o dei mercatini, per chi 
ha il pallino del canto e della 
musica, per chi ama il teatro 
dialettale, per chi non può fare 
a meno di ballare o di giocare 
a tombola.  
Con tali caratteristiche si pre-
senta ormai da alcuni anni il 
programma de IL PIACERE DI 

STARE INSIEME che, unitamen-
te alle iniziative della Biblioteca 
comunale e del Museo dell’A-
gricoltura e del Mondo rurale, 
crea una vivace piattaforma 
“culturale” (accrescimento 
personale, curiosità, interesse, 
passione, ragione, emozione, 
espressione, immaginazione, 
intuizione, gusto estetico, pas-

satempo piacevole), passando 
dalle idee ai fatti e coinvolgen-
do attivamente la collettività di 
San Martino. 
IL PIACERE DI STARE INSIEME è 
anche un modo nuovo di vive-
re e vedere la nostra cittadina 
e chi la abita, per conoscerne 
i talenti e le attività nascoste, 
per condividerne le attrattive 
e vivere tutti gli appuntamen-
ti, da quelli culturali ai più 
festaioli, come un momento 
dove, ognuno con  il proprio 
bagaglio interiore, può essere 
protagonista, relazionarsi con 
altre persone, argomentare e 
condividere proposte, essere 
comunicativo e coinvolgente. 
Un bella dimensione, che in-
sieme alla cultura dei diritti e 
dei doveri e all’etica della re-
sponsabilità collettiva, aiuta 
a creare cittadinanza: questo 
grazie al ruolo decisivo delle 
associazioni di volontariato e 
di un sistema partecipato dalle 
tante espressioni territoriali, un 
vero e proprio patrimonio di 
rafforzamento della coesione 
sociale.

Giulia Luppi, 
assessore alla Scuola Cultura 

Giovani e Pari Opportunità

Oltre al già ricco programma di gite pubblicato sull’opu-
scolo, ce ne sono altre che meritano attenzione:
20-21 Aprile 2 giorni in Valle d’Aosta; 
28 Aprile Mondaino e Cattolica in fiore con mangiata 
di pesce;
4 Maggio Firenze;
19 Maggio Rovigo e Chioggia con mangiata di pesce;
30 Maggio/8 Giugno Soggiorno in Calabria;
8/16 Giugno 9 giorni in Normandia;
27 Luglio Torre del Lago Puccini - Una notte all’opera 
con il Rigoletto.
Info: 335 8018440.
Ricordiamo anche la Festa della Mamma presso la 
Casa di Riposo domenica 12 maggio.

in gita con Auser

Ricordiamo a tutti gli appassionati del gioco del pinnaco-
lo che tutti i martedì sera alle ore 20,45 continua l’attivi-
tà presso la sala estense di via Roma, 37.
Si informa inoltre che tutti gli ultimi martedì del mese 
ci sarà un “Pinnacolone straordinario” con premi mag-
giorati e che martedì 19 marzo, in occasione della festa 
del Papà, si terrà un “Grande Pinnacolo” con in palio 2 
Prosciutti , 2 coppe ed altri premi.
Info e prenotazioni: 339 4479802 – 338 1940872 – 349 
7642926.

Martedì col Pinnacolo
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Sculture luminose di Carlo Baldessari

Sogni di luce

Percorsi luminosi, giochi di luce, 
sculture illuminate di vetro e cri-
stallo riciclato: questa la magia 
della mostra “Sogni di luce”, 
opere dell’artista modenese 
Carlo Baldessari alla Rocca di 
San Martino in Rio fino al 1° 
maggio 2013. 
Info: Ufficio Cultura 0522 

636709  orari: sabato 10/12,30 
- domenica 10/12,30-15/18,30
Carlo Baldessari espone sculture 
illuminate: lampade dalle tinte 
ambrate, specchi dalle cornici 
cangianti, oggetti d’arredo e 
gioielli, tutte opere uniche rea-
lizzate a mano, che prendono 
forma dal cristallo recuperato 

dalle vetrerie e fornaci del ter-
ritorio, o dai maestri vetrai di 
Murano, da frammenti di vetro 
temperato di automobili in de-
molizione, da mosaici ceramici 
in vetro e leghe preziose. Bal-
dessari coniuga il rispetto per 
l’ambiente e la capacità di recu-
perare e reinventare: cerca, tro-
va, seleziona e ricicla il cristallo, 
lo studia, lo frammenta, ne 
smussa gli angoli, poi lo assem-
bla ispirandosi alla natura, ai 
suoi colori, alla sua semplicità. 
Crea pezzi unici ed esclusivi che 
possono valorizzare, arredare, 

abbellire qualsiasi ambiente. 

Carlo Baldessari è tra gli arti-
sti contemporanei che hanno 
esposto alla Basilica dei Frari di 
Venezia accanto alle opere di 
Tiziano, Canova e Bellini: que-
sto è accaduto nel 2012 e, di 
nuovo, sarà a settembre 2013. 
Baldessari ha esposto, inoltre, 
in numerose gallerie e fiere 
d’arte. Dal Natale 2009, per la 
prima volta alla Galleria Europa 
del Municipio di Modena, ad 
oggi le sue opere hanno illumi-
nato la “Notte dei Musei” della 
città, la serata “Streghe di vino 
e di verso”, il foyer del Teatro 
Carani di Sassuolo per culmi-
nare con la mostra “Lampade 
tricolore” a Campogalliano in 
occasione del 150° dell’Unità 
d’Italia. Nel 2012 ha illumina-
to l’evento di Microsoft Italia 
tenutosi a Venezia, ha esposto 
alla Fiera d’arte contempora-
nea di Genova, ad ArteXpo 
di Arezzo, alla Galleria Corsi-
Monforte di Forte dei Marmi, 
ha illuminato il borgo dell’ex 
Caserma dei Carabinieri di 
Largo Sant’Eufemia a Modena 
e da marzo 2013 sarà a Luga-
no (www.carlobaldessari.com 
contatti 335.8171095 - info@
carlobaldessari.com). (G.L.)

Nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra, si terrà il 19 
aprile la serata “Armonia e bellezza: quando la paro-
la incontra l’arte” con l’intervento dello scrittore Francesco 
Zarzana e del critico d’arte Elena Giampietri; nell’occasione l’ar-
tista Carlo Baldessari donerà alla biblioteca di San Martino in 
Rio l’opera “Parole infinite”, una scultura in cristallo riciclato che 
rappresenta libri sovrapposti.



Pane e internet
Pane e Internet  è un progetto regionale che promuove la 
diffusione delle competenze digitali nei cittadini quale vei-
colo di crescita personale e di cittadinanza attiva.
Il progetto prevede che “facilitatori digitali”, dopo un breve 
corso di formazione, aiutino cittadini non autonomi nell’u-
so di internet ad accedere ai servizi, alle informazioni e alle 
conoscenze presenti in rete.
La Biblioteca civica aderisce al progetto con l’intento di 
offrire questo nuovo servizio dal mese di maggio. Grazie 
alla disponibilità di alcuni volontari anche coloro che non 
conoscono internet potranno imparare ad attivare caselle 
di posta elettronica, aprire account per la fruizione di servizi 
pubblici, reperire informazioni, in un contesto “protetto” e 
pubblico in cui potranno chiedere aiuto senza timori.
In biblioteca è già attivo un servizio di internet gratuito, 
con quattro postazioni a disposizione degli utenti iscritti.  Il 
servizio è utilizzato assiduamente soprattutto da giovani e 
cittadini stranieri. (L.B.)

Piccolissimi lettori
Un nuovo spazio in biblioteca dedicato ai bambini da 0 a 6 anni 

Lettori si diventa fin da pic-
coli. Servono bei libri, un am-
biente confortevole e la voce 
dell’adulto che fa parlare il 
lupo, cantare gli uccelli , sof-
fiare il vento...
Tutto questo si può trovare 
nel recente spazio “a misu-
ra di bambino” predisposto 
all’interno della sezione ra-
gazzi della nostra biblioteca.
Il nuovo allestimento, pieno 
di luce e di colori, è caratte-
rizzato da una zona morbida, 
adatta ai bambini più piccoli, 
disposta intorno al grande 
camino, con un grande tavo-
lino, cuscini, divani e scaffali 
all’altezza giusta. Di fianco è 
collocata l’area per i bambini 
più grandi, arredata in modo 
flessibile per permettere alla 
zona  di ampliarsi e model-
larsi a seconda delle esigen-
ze: gli scaffali  sono su ruote 
e i tavoli, leggeri e di piccole 
dimensioni, possono essere 
spostati per accogliere como-

damente gruppi di bambini e 
sezioni di scuola, dal momen-
to che la sala dell’Unicorno, 
usata fin’ora per le attività di 
gruppo, non è ancora acces-
sibile dopo il terremoto del 
maggio scorso.
Anche il patrimonio librario 
è stato quasi completamente 
rinnovato. Per i bambini da 
0 a 4 anni si possono trovare 
libri di stoffa, di gomma, car-
tonati, libri coloratissimi con 
sole immagini, con alette da 
sollevare, tasti da schiaccia-
re, grazie ai quali l’esperien-
za della lettura e quella del 
gioco si confondono. Per i 
bambini di 5 o 6 anni sono di-
sponibili tanti libri di favole e 
fiabe, albi illustrati, testi brevi 
e su vari argomenti, sistemati 
negli scaffali in base all’età e 
all’argomento. I genitori han-
no a disposizione bibliografie 
tematiche, percorsi di lettu-
ra e uno scaffale con testi su 
argomenti dedicati alla cura 

e all’educazione dei bambi-
ni. Durante tutto l’anno su 
richiesta delle scuole e ogni 
sabato mattina con accesso 
libero si svolgono le narrazio-

ni ad alta voce “La biblioteca 
è favolosa”.

Lorena Biagini
Bibliotecaria
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Corso di restauro ligneo

Il Museo dell’Agricoltura e 
del Mondo Rurale, consape-
vole dell’importanza di do-
ver conservare e valorizzare 
il proprio patrimonio affin-
ché possa restarne traccia il 
più a lungo possibile, pro-
pone un’opera di restauro 
di reperti lignei, alcuni dei 
quali già inseriti nell’esposi-
zione permanente, altri in-
vece provenienti dai deposi-
ti e che, una volta sistemati, 
potranno arricchirne l’alle-
stimento. 

Il progetto, coordinato dalla 
restauratrice dr.ssa Ilenia Ni-
coli, è rivolto ai ragazzi del-
le classi prime della scuola 
media che saranno coinvolti 
principalmente in operazio-
ni di pulitura, levigatura, 
lucidatura dei pezzi e vuole 
essere, attraverso un’attenta 
attività manuale, stimolante 
occasione di conoscenza e 
di sensibilizzazione verso la 
nostra realtà museale, im-
portante risorsa culturale del 
territorio. 
Il corso è iniziato martedì 5 
marzo con un incontro di 
presentazione, tramite slides 
e schede tecniche, del signi-
ficato del restauro ligneo e 

del museo attraverso il pre-
zioso aiuto della scuola con i 
suoi insegnanti e ragazzi; un 
pubblico fondamentale per 
la sopravvivenza stessa del 
museo. Mi auguro quindi 
che questa esperienza abbia 
un esito positivo e che pos-
sa essere riproposta nuova-
mente perché è la conferma 
della ricchezza e dell’effi-

delle varie fasi di interven-
to che lo caratterizzano e 
continuerà con 10 lezioni 
di restauro pratico, presso il 
laboratorio di falegnameria 
della scuola. 

Ritengo questo progetto 
molto importante perché 
favorisce il mantenimento di 
standard di qualità da parte 

cienza di un sistema forma-
tivo integrato in cui agenzie 
educative scolastiche ed ex-
trascolastiche del territorio 
collaborano, si confrontano 
e progettano insieme. 

Milena Semellini
Responsabile Museo

Progetto Pilota per gli studenti della Scuola Media
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Dopo quasi un anno di lavoro, 
partono i progetti della nuova 
Commissione delle Pari Oppor-
tunità di San Martino in Rio. I 
componenti hanno voluto ri-
trovarsi, almeno una volta al 
mese, per discutere le modalità 
di esecuzione e di fattibilità dei 
progetti che avevano delineato 
all’inizio del loro insediamento.
Il primo progetto discusso nei 
mesi estivi, riguardava la fra-
zione di Gazzata e nostra in-
tenzione era di poter aiutare, 
un pomeriggio la settimana, i 
ragazzi delle elementari a svol-
gere i compiti. Purtroppo sono 
state riscontrate difficoltà nel-
la ricerca di un posto idoneo 
allo svolgimento delle attività 
pomeridiane. Nulla toglie che 
questo progetto si possa attua-
re nei mesi futuri o con l’inizio 
del prossimo anno scolastico, 
cercando anche di coinvolgere 

alcuni volontari della frazione.
Abbiamo quindi concentrato la 
nostra attenzione all’apertura di 
un punto di ritrovo per donne 
di tutte le etnie, che sarà situato 
presso la struttura Kaos, presen-
te al piano superiore del Circolo 
Tennis di San Martino in Rio. 
Attraverso lo “Sportello Donna” 
si vuole aiutare le donne italia-
ne e migranti di San Martino in 
Rio a:
- orientarsi per ottenere un rea-
le inserimento nel tessuto socia-
le del paese.
- contrastare tutte le forme di 
discriminazione che le donne 
possono subire.
- ricevere informazioni sulla le-
gislazione corrente a tutela dei 
diritti delle donne sia all’interno 
della famiglia che sui luoghi di 
lavoro.
- ricevere informazioni e orien-
tamento verso tutti i servizi già 

presenti sul territorio che pos-
sono essere utili alla risoluzio-
ne del problema con una card 
numeri attualmente in corso di 
stampa.
Nei primi tempi l’apertura av-
verrà solamente una volta la 
settimana – presumibilmente 
nelle giornate di sabato o do-
menica.
L’inaugurazione dello “Sportel-
lo Donna” è fissata per Dome-
nica 10 Marzo alle ore 16,00, al 
termine di una intera settimana 
dedicata alle Donne. Nell’occa-
sione verrà offerto un rinfresco 
multietnico preparato diretta-
mente da donne italiane, etiopi, 
cubane, brasiliane, marocchine 
e pakistane per far conoscere 
ognuna cibi – bevande – costu-
mi dei loro paesi d’origine. Sarà 
presente anche uno spazio gio-
chi ed animazione per i bam-
bini che volessero partecipare 

inaugurato domenica 10 marzo il nuovo servizio a cura della C.P.O.

con i loro genitori, affinchè essi 
abbiano la possibilità di cono-
scere i loro coetanei di naziona-
lità diverse.
Ci auguriamo di vedervi parte-
cipare numerosi a tutte le ini-
ziative della SETTIMANA DELLA 
DONNA, che culmineranno 
domenica 10 Marzo con la RI-
APERTURA DEL KAOS; la Com-
missione sta operando perché è 
convinta che anche solo   una 
parola – uno scambio di idee 
– una ricetta possono aiutare a 
crescere, credendo fermamen-
te che la condivisione, anche 
multietnica, sia un tesoro fon-
damentale per il nostro paese.

Loretta, Patrizia
Antonella, Lorenzo

Maria e Stefano
I componenti Commissione 

Pari Opportunità
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Spazio di orientamento legale gratuito

“COME IN FAMIGLIA”, Cen-
tro per le famiglie dell’Unio-
ne Comuni Pianura Reggiana 
che si rivolge a tutti i genito-
ri residenti a Campagnola, 
Correggio, Fabbrico, Rio Sa-
liceto, Rolo e San Martino in 
Rio, apre da gennaio 2013 
uno spazio di ORIENTAMEN-
TO LEGALE gratuito rivolto a 
genitori con figli che, da soli 
o in coppia, abbiano necessità 
di approfondire norme e diritti 
che regolano la vita familiare.
Lo spazio è organizzato e ge-
stito dagli operatori del Cen-

Al centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni Pianura Reggiana

tro e da un gruppo esperto di 
avvocati  volontari.
Rivolgendosi al Centro per le 
famiglie, i cittadini che abita-
no nei comuni di Campagno-
la, Correggio, Fabbrico, Rio 
Saliceto, Rolo e San Martino in 
Rio possono fissare un appun-
tamento con un avvocato per 
avere un orientamento ed un 

primo inquadramento giuridi-
co sul diritto di famiglia in sen-
so stretto (congedi parentali, 
regime patrimoniale tra co-
niugi, convivenza, separazio-
ne e divorzio, affidamento dei 
figli, eredità, donazioni, diritti 
e doveri nell’ambito familiare 
e parentale in genere, etc).
Nello spazio di orientamento 

Aspettando la Primavera

Dopo il successo della festa di 
Natale il DJ Ginger e il clown 
Briciola tornano con noi per 
farci trascorrere una serata dan-
zante in allegria “Aspettando la 
Primavera in nome della Solida-
rietà” presso la Sala Estense.
Mancherà in questa serata la 
nostra amica Giulia Muscella 
con il suo sorriso, la sua esube-
ranza e il suo forte impegno per 
migliorarsi sempre di più anche 
nei suoi lavori nell’atelier di pit-

Sabato 16 marzo col Comitato famiglie bambini disabili presso la Sala Estense

legale l’avvocato offre la pro-
pria consulenza per un incon-
tro, con finalità puramente 
informative, senza rappresen-
tanza in giudizio o patrocinio 
e  senza la presenza dei figli.

Per fissare un appuntamento 
telefonare allo 0522.630844 
oppure 335.1734180
COME IN FAMIGLIA
Corso Mazzini 33/b Correggio 
(RE) 
comeinfamiglia@pianurareg-
giana.it
 www.pianurareggiana.it

tura. Perché la festa sia Festa 
fino in fondo ceneremo insie-
me con gnocco fritto e salume 
a partire dalle ore 20. Per info e 
prenotazioni tel. 348 5706126 
oppure 333 6143124.
Ringraziamo la “Gnokkeria” e 
i volontari che rendono possi-
bile lo svolgimento della serata 
e ricordiamo che a partire dalle 
ore 18 nel piazzale della Coop 
sarà possibile acquistare gnoc-
co fritto da asporto.
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Alcuni dati riferiti al 2012

Avis cerca nuovi soci e donatori

Cogliamo l’occasione de l’Informatore per informare sull’anda-
mento della nostra Associazione nell’anno appena trascorso.

•  Totale Soci (Donatori Periodici + Collaboratori NON donatori): 
263
• Nuovi Soci iscritti: 18
• Soci dimessi: 33
•  Totale Donazioni (Sangue Intero + Plasma): 404
•  Totale Donazioni 2011 (Sangue Intero + Plasma): 480

Dall’analisi dei  dati si evince come nel 2012 abbiamo avuto un 
andamento negativo, ossia:
1.  il numero dei nuovi associati è minore rispetto al numero dei 
dimessi, per cui vi è stata una significativa riduzione dei Soci;
2.  le donazioni totali hanno avuto una riduzione del 16% rispet-
to al 2011. 
Per cercare di invertire questo andamento negativo abbiamo bi-
sogno del VOSTRO aiuto, sia direttamente che indirettamente 
coinvolgendo parenti ed amici nella nostra attività di volonta-
riato.
Certi del vostro aiuto vi segnaliamo le date in cui saranno effet-
tuati i prelievi nel 2013: 
21 APRILE / 26 MAGGIO / 21 LUGLIO / 25 AGOSTO / 20 
OTTOBRE / 24 NOVEMBRE
Durante i prelievi vengono eseguiti anche gli esami di idoneità 
per tutti coloro che volessero diventare Candidati Donatori.
Info: Tel. 0522.695992 - e-mail avis@cheapnet.it
TI ASPETTIAMO!!!

Il Consiglio Direttivo Avis

Ogni mercoledì pomeriggio 
ci troviamo presso la Sala del 

Consiglio in Rocca a San Martino in Rio per stare un po’ 
insieme. Leggiamo storie di personaggi noti, commentia-
mo fatti attuali e dei tempi passati, cantiamo, giochiamo 
e tanto altro. Ma lo scopo rimane e sarà sempre quello di 
condividere momenti di serenità e di allegria con coloro 
che vogliono partecipare. Ringraziamo tutte le persone che 
hanno dato, e continueranno a dare, il loro contributo nella 
ricerca di argomenti, nella lettura delle poesie e nella buona 
riuscita di questi nostri incontri. Ringraziamo l’Amministra-
zione comunale e tutti coloro che credono in questo nostro 
progetto e ci sostengono. 
Per info: tel. 0522 698621 - Cell. 333 1844742

Il gruppo delle volontarie Auser 
“Telefono Amico” e “Te e Filos”

Continuano 
i pomeriggi 
del 
“te e filos”

Di seguito l’elenco delle cariche sociali ed atri nominati-
vi che compongono il “nuovo” Consiglio Direttivo della 
nostra sezione per il quadriennio 2013/2016.
Durante l’assemblea di venerdì 22 Febbraio sono stati 
rieletti all’unanimità gli stessi membri del Consiglio pre-
cedente. In data Mercoledì 27 c.m. si è riunito il “nuovo” 
Consiglio, il quale ha assegnato le cariche sociali, ossia:

Presidente: Medici Roberta
Vice-Presidente: Manicardi Rossano
Supplente Vice-Presidente: Venturelli Giovanni
Direttore Sanitario: Culzon Dott. Lorenzo
Segretario-Tesoriere: Gasparini Andrea
Consulente tesoriere: Parmeggiani Mauro  

Altri Consiglieri: 
Avantaggiato Dott. Flavio Marcello, Baccarini Idea, Bor-
ghi Giovanni, Borri Giuseppe, Cocconcelli Dott. William, 
Guandalini Lucio, Saccani Giuseppe, Salvioli Mariani Ro-
berto, Santini Marino, Spaggiari Paolo, Tassoni Massimi-
liano, Veroni Maura
                        
SINDACI REVISORI
Presidente Sindaci: Parmeggiani Riccardo   
Altri componenti del Collegio: Spaggiari Sonia, Borghi 
Chiara 

Il consiglio, durante la riunione di insediamento, ha deci-
so di rivolgere un appello a tutti i soci e simpatizzanti per 
rendersi disponibili a partecipare attivamente alla vita 
associativa della nostra sezione.
Se sei interessato a far parte del nuovo consiglio Avis ri-
volgiti al presidente Roberta Medici, tel. 0522695077.
Ti aspettiamo a braccia aperte!!!!!!!!!!
grazie…
Inoltre si comunica che è stata programmata per 
Domenica 16 Giugno la Festa Sociale con pranzo. 
Per chi fosse interessato rivolgersi al Presidente 
in carica. NON MANCARE!!!!!!!

nuovo consiglio
direttivo Avis



Le Mercedes della serie SL festeggiano i 50 anni del mito del Pagodae

Una parata di stelle a tre punte sotto la Rocca

Nel 2013 ricorreranno i 50 
anni del Mercedes  SL “Pago-
da”. 
La Scuderia San Martino ed il 
locale Museo dell’Automobile 
organizzano per domenica 
12 maggio un raduno statico 
presso il centro storico di San 
Martino per ricordare il mo-
dello SL (Sport und Leight - 
Sportività e leggerezza) ed in 
particolare il modello “Pago-
da” così chiamato per la sua 
particolare forma del tetto 
che ricorda appunto un luogo 
di culto buddista.

Ma la storia della SL inizia nel 
1951 con la GullWing (ali di 
gabbiano), una vettura con 
telaio a traliccio del peso di 
soli 50 kg e con l’apertura 
delle portiere appunto ad ali 
di gabbiano, incernierate sul 
tetto. 
Questa scelta fu obbligata 
dalla particolarità del tela-

io. La vettura iniziò una fol-
gorante carriera vincendo a 
LeMans, ma poi il progetto  
venne accantonato. 
Fu un venditore austriaco 
Max Hoffman e chiedere alla 
Mercedes di continuare a 
produrre il modello soprat-
tutto nella versione aperta 
(roadster).

Col tempo la sigla SL riguar-
derà principalmente questo d 
tipo di carrozzeria per i mo-
delli Mercedes spesso affian-
cati dal nome Roadster.
Assieme alla 300SL, capitana 
del gruppo, a metà degli anni 
‘50 si affianca la 190SL, che 
riprende gli stilemi della so-
rella maggiore con morbide 

e tondeggianti curve, ma un 
motore inferiore ai 2 litri per 
una clientela più vasta.
Nel ‘63 arrivò la Pagoda a 
sconvolgere queste rotondi-
tà.
Il resto è storia.

Roberto Vellani
Museo dell’Automobile
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La Final Four della Coppa Emi-
lia Romagna di pallavolo ma-
schile di serie C si è disputata 
nel mitico Tempio del Volley, il 
Palasport G. Panini – Casa Mo-
dena.
Questa manifestazione ha visto 
ai nastri di partenza ben 33 for-
mazioni maschili e costituisce 
oramai uno dei momenti più 
importanti del movimento del 
volley maschile Regionale. 
Nel pomeriggio di sabato 26 
gennaio si è subito disputa-
to l’attesissimo derby nonché 
1^semifinale CSC Poliespanse 
Correggio-AQUA SAN MARTI-
NO, dove la tenacità e la voglia 
di sacrificio hanno premiato i 
giovani sanmartinesi per 3-1, 
dopo essere stati in svantaggio 
per 1-0 a favore degli esperti 
correggesi.
La 2^ semifinale ha visto i ra-
gazzi di Casa Modena man-
dare al tappeto la sicuramente 
più quotata Faenza, con un pe-
rentorio 3-0.
Domenica 27 gennaio, quindi, 
è stato possibile assistere alla fi-
nalissima del torneo nella qua-
le la Primavera di Casa Modena 
ha sfidato l’altrettanto giovane 
AQUA SAN MARTINO, in cui 
sono presenti almeno sei effet-
tivi under 19 sui 13 totali. 
Un nettissimo 3-0 descrive una 

prestazione a dir poco perfet-
ta da parte dei “Blacks”, ag-
guantando così l’ambito trofeo 
pronto per essere esposto in 
vetrina nella ormai “Mitica ed 
Insostituibile” Bombonera. 
Dopo l’ultimo punto messo a 
segno da un eccellente Bonfi-
glioli, artefice della sua origi-
nale capigliatura con tanto di 
cresta bianca, l’esplosione di 
gioia dei giocatori e della fol-
tissima schiera di tifosi sanmar-
tinesi hanno scaturito la vera e 
propria passione nei confronti 
della squadra Neo Campione 
Regionale e della società del 
Presidentissimo Marani nel suo 
insieme.
Un tuffo collettivo rivolto al 
pubblico ed innumerevoli ap-
plausi hanno fatto da cornice a 
questo incredibile momento di 
euforia. Di sicuro a settembre, 
al principio di questo percorso, 
parallelo al campionato, nessu-
no si aspettava di realizzare un 
tale sogno. Tuttavia, palla dopo 
palla e vittoria dopo vittoria, 
questo sogno si è tramutato in 
realtà; l’alzata della Coppa al 
cielo ad opera del nuovo Capi-
tano nonché miglior giocatore 
della manifestazione Davide 
“Dade” Goldoni è stato un 
evento in cui era inevitabile, a 
momenti, trattenere le lacrime 

di gioia.
Per qualcuno tutto ciò può 
essere considerato un duplice 
titolo nel giro di una settima-
na, dato che i giocatori under 
19 si sono appena laureati 
campioni provinciali. Questa 
“doppietta” è frutto del lavoro 
programmato dall’allenatore, 
nonché ex campione del mon-
do, Davide Bellini, il quale è 
stato protagonista per vari anni 
nel Tempio del Volley naziona-
le con PANINI Modena.
Al PalaPanini, però, la festa non 
è ancora finita: L’AQUA è nuo-
vamente chiamata al centro 
del campo per riessere premia-
ta, questa volta però davanti 
a 4.500 spettatori e acclamati 

dai cori degli ultras di Copra 
Piacenza e Casa Modena, alle 
cui formazioni abbiamo cedu-
to il ruolo di Protagonista dello 
spettacolo in occasione dell’in-
contro di serie A1. 
Riceviamo in compenso i com-
plimenti da parte di campioni 
internazionali come Papi e Zla-
tanov, un’emozione inegua-
gliabile.
Lasciato tutto quanto in sospe-
so per un paio di settimane, 
facciamo ritorno in “Patria” tra 
le mura amiche della Bombo-
nera nella quale ci ha atteso 
la cerimonia finale di premia-
zione all’interno della società, 
dopo l’incontro di serie “C” 
tra AQUA e Polisportiva Pozza 
Maranello.
Come sempre, l’impeccabilità 
di Marani si è fatta valere, or-
ganizzando a puntino ogni sin-
golo attimo della serata. Dopo 
un giro del campo da gioco 
passando sotto al mega stri-
scione sorretto dai ragazzi delle 
giovanili tra i calorosi applausi 
del pubblico presente, proie-
zione sulla parete della Bombo 
dei momenti più salienti delle 
FINAL FOUR per riviverli tutti 
quanti assieme. Il Presidentis-
simo ha chiamato ad uno ad 
uno ogni giocatore, per esse-
re ulteriormente congratula-
to con un riconoscimento da 
parte delle autorità comunali e 
della società.

I Ragazzi dell’AQUA si aggiudicano la prestigiosa Coppa Emilia Romagna

Grande risultato per il vBSM

sport



“Quand’è il carnevale? Il 10 
febbraio? Ma è prestissimo!!!” 
Sono appena finite le feste e 
nei locali della parrocchia è 
tutto un fermento: i gruppi dei 
ragazzi scelgono le maschere, 
le mamme si ritrovano per 
i costumi, chi si incarica dei 
permessi, chi cerca i capanno-
ni dove i papà passeranno ore 
e ore per allestire i carri della 
sfilata… più bella del mondo!
Si, la più bella, perché è la sfi-
lata del nostro carnevale, dei 
nostri bimbi, dei nostri ragaz-
zi, del nostro paese.
E si vede, quando scoppia la 
festa, nei piccoli PIRATI sulla 
lunga nave, nei bei castelli di 

Carnevale 2013
Il più bello del mondo!!!

DAME E CAVALIERI, nei ma-
gnifici VICHINGHI di mari lon-
tani, nel seguito imperiale del 
grande FARAONE EGIZIANO e 
nell’esercito di irrequieti CEN-
TURIONI dell’antica Roma, nei 

palloncini colorati delle PAT-
TINATRICI sbarazzine e nelle 
pizze di D.J. un po’ monelli 
(che alla fine le hanno butta-
te in strada, creando qualche 
problemino a chi poi ha ripu-
lito!). E ancora nelle ballerine 
di JUST DANCE, nei giocatori 
CALCIOBALILLA, nella allegra 
cucciolata di simpatiche PIM-
PE, nelle splendide Jasmine, 
lampade magiche e geni del 
castello di ALLADIN e anche 

nelle coloratissime divise… da 
carnevale della mitica Banda 
di Prato, tra un volteggiare di 
maschere veneziane, carote 
giganti, tirolesi, pesci, squali 
e ragazzini scorrazzanti schiu-
mati dalla testa ai piedi. E si 
vede, sui volti sorridenti delle 
mamme, dei papà, dei nonni, 
degli amici, di tanta gente per 
strada, alle finestre, in fila per 
il gnocco, in questo bel po-
meriggio di quasi primavera, 
pieno di colori e di musica, di 
suoni e di coriandoli, di risate e 
di allegria. Evviva, è carnevale! 
Grazie a tutti. A quanti hanno 
fatto sì che, con disponibilità e 
generosità, con tempo e lavo-
ro, locali, carta, legno e colori, 
tutto il paese unito, coinvolto, 
festante, abbia dato vita anche 
quest’anno al suo carnevale… 
il più bello del mondo!!!

Marta Saccani
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