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Sicurezza e mobilità
Da alcuni anni si è posta grande 
attenzione alla mobilità di pedo-
ni e ciclisti nel territorio comuna-
le, investendo risorse per la rea-
lizzazione di piste ciclopedonali 
come quella lungo il Tresinaro, 
chiudendo strade al passaggio 
di autoveicoli e promuovendo 
progetti educativi quali il pedi-
bus e il bicibus, nonché ripristi-
nando marciapiedi in pessimo 
stato manutentivo e realizzando 
scivoli per abbattere le barriere 
architettoniche presenti.
Tutti gli interventi intrapresi 
hanno come obiettivo un più 
razionale utilizzo della sede stra-
dale andando a definire speci-
fiche destinazioni d’uso (piste 
ciclabili a raso o parcheggi) oltre 
al normale flusso dei veicoli per i 
quali si è cercato di moderare la 
velocità attraverso restringimen-
ti di carreggiata. Da lunedì 2 set-
tembre è ufficialmente attiva la 
zona 30 km/h che si estende a 
tutte le strade nell’area del cen-
tro urbano compresa all’interno 
di un ipotetico perimetro defi-
nito dalle strade via del Corno, 
viale F.lli Cottafavi, via Rubiera, 
via Rivone, via Roma e via per 
Correggio. La novità sicura-
mente di maggiore impatto è 
l’istituzione del senso unico in 
direzione ovest-est nel tratto di 
via Rivone antistante la scuo-
la paritaria Regina Pacis con la 
contestuale realizzazione di par-
cheggi in linea, una pista cicla-
bile per chi è diretto in direzione 
opposta e la salvaguardia dello 

spazio, destinato a marciapiede, 
tra il muretto di recinzione degli 
edifici a sud e il filare di Platani.
Questa soluzione è il risultato di 
un approfondito studio da parte 
dell’ufficio tecnico che ha elabo-
rato più progetti, due dei quali 
presentati a un incontro pub-
blico allo scopo convocato, ed 
è ritenuta la migliore sia sotto il 
profilo della sicurezza per pedo-
ni e ciclisti sia per il numero di 
parcheggi che si è riusciti a in-
dividuare (se ne sono realizzati 
due in più del progetto iniziale, 
complessivamente 19).
Si è previsto un parcheggio per 
diversamente abili e, anche se 
non normato dal codice della 
strada, uno stallo di “cortesia” 
per donne in gravidanza oltre 
alla serie di parcheggi standard 
con disco orario di 30 minuti 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 
7.00 alle 17.00), in modo tale 
da consentirne un prevalente 
utilizzo durante gli orari di in-
gresso e uscita dalla scuola.

Il secondo importante inter-
vento di razionalizzazione della 
mobilità ha riguardato viale F.lli 
Cottafavi e le due laterali via 
Galvani e via A. Prampolini, tut-
te strade aventi sezione di 10,5 
m, marciapiedi su entrambi i lati 
e storicamente destinate, da se-
gnaletica, al prevalente se non 
esclusivo flusso di automezzi.
Preso atto che risultano impor-
tanti vie di passaggio di bici-
clette dirette verso le attività 
lavorative, le scuole, il parco e 
gli ambulatori e verificato che 
l’ampia sezione stradale invita 
gli automobilisti a velocità su-
periori a quanto consentito, si 
è studiato un intervento com-
plessivo di moderazione delle 
velocità e individuazione di due 
piste ciclabili monodirezionali 
attraverso il restringimento della 
carreggiata. L’intervento su viale 
F.lli Cottafavi ha visto inoltre la 
realizzazione di isole spartitraffi-
co in corrispondenza dei nume-
rosi attraversamenti pedonali e 
ciclabili individuati e volutamen-
te messi in evidenza, trattandosi 
di una strada che funge da vera 
e propria cerniera tra est (zona 
di espansione) e ovest (zona dei 

servizi) del territorio comunale. 
In questo modo si è cercato di 
ridurre la velocità dei veicoli 
con l’ulteriore restringimento a 
2,75 metri della singola corsia 
in corrispondenza delle isole, 
realizzate in questa prima fase 
solo con segnaletica orizzontale 
e verticale. In un secondo mo-
mento si procederà all’acquisto 
di fioriere e si valuterà l’opzione 
di realizzare le gocce spartitraffi-
co in cemento o altro materiale.
Si è adottata questa soluzione 
previo incontro con tecnici del 
servizio di trasporto pubblico 
concordando lo spostamento 
della fermata dalla posizione da-
vanti all’area cani verso via del 
Corno, realizzando contestual-
mente la necessaria segnaletica, 
prima assente.
Anche la pensilina di attesa de-
gli autobus verrà “slittata” verso 
la sede stradale al fine di garan-
tire il passaggio della ciclabile in 
contiguità al marciapiede (inter-
vento che verrà realizzato in un 
secondo momento).
Prevista inoltre la realizzazione 
dell’apertura di una nuova usci-
ta sul viale dal parcheggio delle 
scuole medie, nell’area verde 
adiacente il campetto di calcio, 
con la contestuale realizzazione 
di altri posti auto proseguendo 
l’attuale serie del lato scuola. Si 
realizzerà inoltre la pista ciclabile 
sulla sede propria, nel tratto tra 
via del Corno e l’ingresso della 
scuola media, sfruttando l’area 
verde e lo spazio adiacente ai 
parcheggi, ora in brecciolino, 
andando anche a realizzare al-
tri parcheggi a lisca di pesce 
sul fronte strada intervallati da 
alcune aiuole per creare un fila-

Interventi di miglioramento
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re di alberi dando in tal modo 
continuità al viale e migliorando 
il decoro e l’ordine urbano. Per 
questi ultimi interventi si sta cer-
cando copertura finanziaria.
Verranno ridefiniti gli stalli di so-
sta anche in virtù dell’estensio-
ne della raccolta porta a porta e 
della conseguente riduzione dei 
cassonetti stradali.
Analogo schema progettuale 
basato sull’individuazione di 
due piste ciclabili monodire-
zionali e il restringimento della 
sede stradale su via A. Prampoli-
ni e via Galvani con l’eccezione 
per quest’ultima della predi-
sposizione di alcuni parcheggi 
e di una pipa di ritorno. Nuova 
ciclabile anche in centro lungo 
corso Umberto I e via Facci, rea-
lizzata in questa prima fase con 
sola segnaletica a terra e lo spo-
stamento di circa due metri dei 
parcheggi restringendo la sede 
stradale, con l’obiettivo sia di ri-
durre la velocità sia di garantire 
ai ciclisti un percorso in sicurez-
za in direzione opposta al senso 
unico. Si è consapevoli del pos-
sibile pericolo legato alle auto 
che parcheggiando potrebbero 
invadere la sede ciclabile, non 
a caso si stanno valutando so-
luzioni con dissuasori che siano 
compatibili con le esigenze del 
mercato del sabato mattina, ma 
al contempo si è conviti che l’in-
tervento complessivamente va a 
migliorare la sicurezza riducen-
do drasticamente il pericolo le-

L’imprenditore Vando Vero-
ni ci ha lasciato a 78 anni il 3 
settembre del 2103. Era fra gli 
industriali più conosciuti a Reg-
gio Emilia. Con la moglie De-
anna Ferretti ha gestito l’azien-
da di maglieria “Miss Deanna”, 
fondata negli anni ‘70, di cui è 
stato amministratore delegato 
fino al 2001. Veroni ha ricoper-
to a Reggio Emilia numerosi 
ruoli in ambito imprenditoriale 
e sportivo (vicepresidente della 

gato al passaggio di ciclisti con-
tromano sul retro di auto in ma-
novra per uscire dal parcheggio. 
Si pensa inoltre che in fase di 
parcheggio l’automobilista ab-
bia piena visione della ciclabile 
e la manovra avvenga a velocità 
ridotte contenendo in tal modo 
i rischio di invasione di corsia. La 
ciclabile ha così realizzato il col-
legamento tra via Roma, piazza 
dei Martiri e via Monsignor Iori 
su cui confluiscono in molti da 
via Rivone attraverso il passag-
gio a lato della canonica. 
Il progetto del centro ha visto 
anche la realizzazione di due mi-
nirotatorie, una nella confluenza 
di via Facci con via Mons. Iori, 
allo scopo principale di ridurre 
la velocità, la seconda nell’in-
tersezione di via Facci con via 
Matteotti e via Magistrelli per 
aumentare la sicurezza obbli-
gando tutti i mezzi al dare la 
precedenza prima dell’ingresso 
in rotatoria. In programma an-
che la realizzazione delle due 
rotatorie, una nell’intersezione 
semaforica di via Roma, via Resi-
stenza e via Ospedale, l’altra tra 
via Carpi, via San Rocco Trigna-
no e via A. Prampolini. 
Anche queste ultime hanno lo 
scopo di aumentare la sicurezza 
delle due intersezioni stradali e 
di ridurre la velocità degli auto-
veicoli, mantenendo e miglio-
rando la scorrevolezza del flusso 
veicolare.                            

(F.T.)

è morto Vando Veroni
Lutto nella nostra comunità

Salutiamo anche Mons. Alberto Aguzzoli

Cassa di Risparmio, importanti 
incarichi presso l’Associazione 
delle Piccole e Medie imprese 
e la Fondazione Manodori, pre-
sidente della Reggiana Calcio e 
vicepresidente della Pallacane-
stro Reggiana). Il messaggio di 
cordoglio del sindaco Oreste 
Zurlini - Parlare di Vando Vero-
ni significa parlare di una storia 
tutta emiliana: creatività, inven-
tiva, capacità amministrativa e 
manageriale. La vita che Vando 
ha trascorso insieme a “Miss 
Deanna” ha prodotto una realtà 
di spicco con valenza nazionale 
e internazionale. La comunità 
di San Martino in Rio si stringe 
attorno alla signora Deanna Fer-
retti e alla figlia Sonia, condivi-
dendone il dolore, che ci augu-
riamo possa essere attenuato da 
una realtà che ancora oggi vive 
e produce moda e cultura-.
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Non lontano dai 102 anni, 
monsignor Alberto Aguzzoli 
è scomparso il 12 luglio u. s., 
avrebbe compiuto i 77 anni di 
ordinazione. È stato curato a 
San Martino in Rio,  era parro-
co in quel di Carniana di Villa 
Minozzo dove ora è sepolto.
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Promesse fatte e mantenute
Progetti concreti per la comunità

Leggo dal primo dizionario on 
line che trovo disponibile, “De-
coro: dignità che si manifesta 
nell’aspetto e nel contegno”. Con 
questa bella definizione in testa, 
esco di casa. Mi avvio per viale 
della Resistenza e all’incrocio con 
via Roma incontro l’ultimo sema-

foro rimasto a San Martino: da 
mesi pende tristemente di lato 
ed è ancora lì che di sbieco mi 
scruta. Da via Ospedale pur 
senza marciapiedi o tutele per 
il “soggetto debole” (il pedo-
ne) arrivo all’ufficio postale e 
nel frattempo mi chiedo se a 

distanza di qualche anno qual-
cuno si è pentito della sciagurata 
idea di posizionarlo in quell’an-
golo infelice. Proseguo: l’asfalto 
è allo stremo, buche e rattoppi 
non si contano, ma oramai sono 
in salvo sul marciapiede di via 
Magistrelli… in salvo? Se mai do-

Decoro urbano
Tra il dire e il fare

vessi cadere da quell’altezza non 
so come ne uscirei. In prossimi-
tà della Chiesa dei frati incontro 
un ragazzo che ho conosciuto in 
ospedale: è in carrozzina e sta sa-
lendo in auto aiutato dalla mam-
ma. “Allora ti sei trasferito a San 
Martino?” gli chiedo; “Ci sareb-
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Sono terminate le ferie e si ritorna 
alla routine quotidiana, ricomincia-
no le scuole e si riprende il lavoro. 
Quest’anno è un Settembre un po’ 
“amaro” per molte famiglie perché 
la crisi non accenna ad allentare, an-
che per noi amministratori non è fa-
cile fare “programmazione” quando 
ancora il Governo non ci ha dotati 
degli indici per poter redigere il Bi-
lancio di previsione 2013.
Questo non ci impedisce di avere 
una sensibilità particolare nelle scel-
te che operiamo: garantire qualità e 
quantità di servizi ai nostri cittadini. 
Sta per iniziare l’Anno Scolastico 
2013/2014 e con orgoglio possia-
mo affermare che i nostri bambini 
e ragazzi possono iniziare il loro 
percorso scolastico in sedi adegua-

te, pubbliche e paritarie,  non ci 
sono bambini in attesa nei nidi 
d’infanzia e materna, su questo 
la nostra Amministrazione ha 
sempre investito, investire nell’i-
struzione dei bambini è investire 
nel futuro, nella società del do-
mani.
Vogliamo quindi fare a tutti i 
bambini e ragazzi Sammartine-
si il nostro augurio per un anno 
proficuo e ai genitori che pos-
sano insieme ai loro figli avviare 
un’esperienza di comunità posi-
tiva.  Ma Settembre è un mese 
importante anche per il nostro 
territorio in quanto verrà estesa 
la raccolta differenziata a tutto 
il paese, un progetto ambizio-
so quando lo presentammo alle 

Minoranze, ma con i dovuti tempi 
tecnici e materiali abbiamo rag-
giunto un importante risultato. Lo 
sforzo che chiediamo alla cittadi-
nanza è quello di impegnarsi “al 
massimo” per la salute del terri-
torio.
Girando per il paese noterete an-
che piccoli ma importanti cam-
biamenti nella viabilità del centro 
storico corso Umberto I°, nelle 
vicinanze della Scuola Materna 
paritaria via Rivone, in prossimità 
delle Scuole Medie Viale Cottafavi, 
stralci di un progetto presentato 
pubblicamente alla cittadinanza 
questa estate  scelte condivise an-
che in sede di Capigruppo Consi-
liari, scelte che vertono alla messa 
in sicurezza della viabilità.

Azioni queste che mettono in 
evidenza che non siamo l’Ammi-
nistrazione delle promesse non 
mantenute, ma siamo un ammi-
nistrazione del fare concreto, e so-
prattutto siamo attenti ai problemi 
della nostra comunità.

Uniti per San Martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza

Più sicurezza per il paese
Luci e videosorveglianza

L’estate ha portato oltre al caldo ed 
al peggiorare delle difficoltà econo-
miche di molti concittadini, anche 
un considerevole aumento della 
microcriminalità. 
Sono sempre più numerose le noti-
zie di effrazioni, furti, scassinamenti.
Le vie del paese alla sera sono spes-
so buie e non si tratta di alcune 
vie, ma di molte strade, ivi incluso 
il centro storico, circostanza che di 
certo non inibisce la delinquenza.    
Qualche mese fa il consiglio comu-
nale ha approvato all’unanimità un 
ordine del giorno del nostro grup-

po con il quale  impegnavamo 
la Giunta ad installare il sistema 
di videosorveglianza nel paese, 
un sistema forse non risolutorio, 
ma un supporto al grande lavoro 
che i Carabinieri già fanno quoti-
dianamente.
Ci rendiamo anche disponibili, 
in collaborazione con le forze 
dell’ordine a cercare e ‘trovare’ 
anche nuovi e diversi sistemi che 
migliorino la sicurezza del paese. 
Il tema della sicurezza è sempre 
stata materia coltivata dal nostro 
gruppo, inserita nei nostri pro-

grammi ed esortata, adesso però 
non è più il momento di indugiare.
Ebbene, chiediamo che la Giunta 
tenga fede a questo impegno ed 
entro la fine dell’anno proceda 
con questo progetto, da ritenersi 
un investimento per la sicurezza 
del nostro paese. 
I fondi per il sistema di videosor-
veglianza sono stati accantonati, è 
tempo che si proceda alla realizza-
zione del sistema, senza ulteriore 
indugio, se non vogliamo che San 
Martino diventi davvero un paese 
poco sicuro.

Maura Catellani, 
Roberto Marconi

Il Popolo delle Libertà- Lega Nord
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be piaciuto molto” interviene la 
mamma “ma girare il paese con 
la carrozzina è davvero compli-
cato.
Allora abbiamo optato per Prato, 
un po’ fuori mano, ma decisa-
mente più vivibile per chi è nella 
nostra condizione.”
Saluto e raggiungo il cimitero: 
fa male vederlo così, credo che 
chiunque abbia avuto occasione 
di visitarlo non possa non pensa-
re a quanto avrebbe bisogno di 
maggior cura e tutela.

È il momento di rincasare e sul-
la via del ritorno mi vengono in 
mente i marciapiedi di piazza 
della Terra devastati dalle radici 
delle piante, l’illuminazione as-
sente nel tratto tra il “ponte del 
mulino” e via Rivone, il ciottola-
to di piazza Martiri e vie limitro-
fe che perde i pezzi…
È vero, in tempi di crisi le priori-
tà sono tante ed è difficile riusci-
re a far fronte a tutte le criticità 
che giorno dopo giorno si evi-
denziano, ma è altrettanto vero 

che non è limitandosi a parlare 
di miglioramento del decoro ur-
bano che le cose accadono.
A buon intenditor…

Luca Villa
L’alternativa per 

San Martino in Rio

Nelle scorse settimane, girando 
per San Martino, ci siamo accorti 
che varie vie hanno numeri civi-
ci doppi. La situazione è abba-
stanza paradossale ed abbiamo 
richiesto spiegazioni all’Uff. Tec-
nico. Ci è stato risposto che si sta 
lavorando per prendere visione 
della situazione, evidenziare le 
anomalie, valutare le possibili so-
luzioni o, nei casi peggiori, il rias-
setto complessivo del sistema di 
identificazione civica e la verifica 
della manutenzione delle tabelle 
identificative.
Comprendiamo che la logica vor-
rebbe, ad esempio, che i nume-
ri pari fossero a destra della via 
e quelli dispari a sinistra; però, 

in questo caso, la logica cozza 
contro il buonsenso. Infatti, la 
variazione dei numeri civici o 
della toponomastica in generale 
può portare a gravi inconvenien-
ti; si dovrà variare la patente di 
guida; si dovranno variare tutti 
gli indirizzi sulle fatture di luce, 
gas, acqua e telefono; si dovrà 
variare l’indirizzo presso l’Ausl, 
non tanto nel caso di prescrizioni 
mediche quanto nel caso di visi-
te fiscali in caso di malattia per i 
lavoratori dipendenti.
Per le aziende o le attività in ge-
nere, si dovranno ristampare le 
intestazioni di bolle di accompa-
gnamento e di fatture, per non 
parlare poi delle variazioni da 

effettuare, ad esempio, presso 
la Camera di Commercio! Il che 
vuol dire un sacco di tempo, for-
se denaro, perso, per tutti coloro 
che dovranno effettuare le varia-
zioni! Ultimo, ma non per impor-
tanza, il costo: chi si accollerà le 
spese per le nuove tabelle iden-
tificative, siano esse numeri civici 
o di toponomastica? Non vor-
remmo che per una simile confu-
sione, generata da una decisione 
logica ma priva di buon senso, a 
pagare fossero i cittadini!
Ed inoltre, di che cifre si parlereb-
be? In mezzo a tutto questo gar-
buglio, un consiglio ci sentiamo 
di darlo: l’Ufficio Tecnico metta 
da parte la logica e, per una vol-

Chi gioca ai bussolotti?
La verifica della toponomastica creerà gravi equivoci?

ta, usi il buonsenso: lasci le cose 
così come stanno e cominci, da 
oggi, ad assegnare i numeri civici 
e la toponomastica con la logica 
e non coi bussolotti!

Alessandro Bussetti
MoVimento 5 Stelle
San Martino in Rio
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Progetto Censi-RE

La salvaguardia del patrimonio 
arboreo di un comune è una 
priorità per qualsiasi ammini-
strazione e per i cittadini.
Le piante oltre ad incidere pro-
fondamente sull’equilibrio urba-
nistico e sulla bellezza del pae-
saggio sono fondamentali poi-
ché contribuiscono ad assicu-

rare la salubrità di un territorio 
per la capacità che possiedono 
di purificare l’aria e di catturare 
l’anidride carbonica, principale 
gas serra responsabile dei cam-
biamenti climatici.
Uno strumento scientifico ade-
guato ci permette di pianificare 
gli interventi di salvaguardia e di 

Censimento e manutenzione del patrimonio arboreo

manutenzione sulla base di una 
conoscenza più scientifica e ap-
profondita.
CensiRE è un progetto elaborato 
dal Consorzio Fitosanitario Pro-
vinciale e patrocinato dalla Pro-
vincia che si basa su un software 
in grado di rispondere a queste 
esigenze.
Attraverso questo software è 
possibile ottenere una appro-
fondita conoscenza del territo-
rio, arrivare a fotografare con 
estrema precisione le principali 
caratteristiche delle piante che 
costituiscono il patrimonio ar-
boreo ed arbustivo pubblico 
presente nel territorio di San 
Martino in Rio (ma anche le 
piante di pregio su suolo priva-
to). A tal scopo sono state cen-
site 2.100 piante  conseguente-
mente verranno utilizzati  tecni-
ci esperti in grado di valutare un 
numero minimo di informazioni 
e redigere schede a partire dalle 
piante più importanti per tipo 
e collocazione che contengano 
informazioni tipo: specie, even-
tuali malattie, stabilità, valore, 
piano manutenzione.
Primo obiettivo: la conoscen-
za dello stato fitosanitario del 
nostro patrimonio arboreo ed 
arbustivo per  ottimizzare le 
operazioni di gestione, razio-
nalizzando le risorse umane ed 
economiche. Sarà in questo 

modo possibile intervenire in 
maniera tempestiva, efficiente 
ed anche approntare dei piani 
manutentivi che consentano di 
programmare le attività anche 
nel medio-lungo periodo.
Il secondo obiettivo è quello di 
condividere questa conoscenza 
con i cittadini di San Martino in 
Rio. Infatti il software permette-
rà un utilizzo semplice e possi-
bile a tutti.
CensiRE dovrà essere  uno stru-
mento accessibile a qualsiasi 
utente, dai più tecnicamente 
preparati fino a coloro che han-
no poca dimestichezza con i 
mezzi informatici.
Verrà creato un sistema di ac-
cesso gerarchico in modo che la 
consultazione dei dati sia possi-
bile da parte di tutti gli utenti re-
gistrati, mentre la modifica delle 
informazioni sarà demandata 
solo a personale tecnicamente 
preparato.
Una volta testato il software i 
cittadini potranno interagire 
con esso segnalando problemi 
inerenti la sicurezza e la salute 
delle piante. L’inserimento delle 
informazioni tecniche, accanto 
alle piante censite è iniziato nel 
mese di settembre.

GianMaria Casarini
Assessore all’Ambiente

ll sistema di sorveglianza e controllo della malattia da virus West Nile 
ha documentato nel corso degli ultimi mesi la circolazione del virus sia 
nelle zanzare (Culex), sia nei volatili, sia nell’uomo in numerose province 
(PC, PR, RE, MO, BO, FE) della Regione Emilia-Romagna. Per tale moti-
vo la Regione Emilia-Romagna ha fornito indicazioni ai comuni situati a 
nord della via Emilia di attuare gli interventi di controllo del vettore e 
di prevenzione dell’infezione nell’uomo previsti dal Piano regionale di 
sorveglianza delle arbovirosi 2013.
È stata emessa pertanto l’Ordinanza Sindacale n. 71/2013 che dispone, 
fino al 31 ottobre 2013, che tutti i soggetti che a qualsiasi titolo organiz-
zano manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone in ore se-

rali in aree verdi pubbliche e/o private, effettuino preventivamente trattamenti straordinari con adulticidi contro le zan-
zare secondo le modalità indicate dalle linee guida regionali. L’ordinanza è consultabile all’Albo Pretorio del Comune.

Insetti alieni: zanzare
Emessa l’Ordinanza Sindacale per la prevenzione del virus West Nile
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Si completa il servizio di raccolta rifiuti

Nel 2012 il Consiglio locale di 
ATERSIR (Agenzia Regionale per 
i servizi Idrici e Rifiuti) ha appro-
vato un importante progetto 
che prevede per la nostra pro-
vincia un forte incremento nella 
raccolta differenziata e per tutti 
i comuni a nord della via Emilia 
l’adozione del metodo “porta a 
porta” che a San Martino in Rio 
ha già raggiunto un’estensione 
di oltre il 30% della popola-
zione. I comuni che già hanno 
adottato tale modalità (citiamo 
ad esempio: Poviglio, Cadelbo-
sco, Rubiera etc) hanno rag-
giunto percentuali sopra l’80% 
nei rifiuti differenziati.
Conseguentemente, il Comune 
di San Martino in Rio comple-
terà in tutto il territorio comu-
nale, il servizio di raccolta do-
miciliare dei rifiuti. Ciò si rende 
indispensabile a seguito della 
legislazione europea e nazio-
nale che obbliga a  ridimen-
sionare fortemente discariche 
e inceneritori e a privilegiare il 
recupero. Il servizio di raccolta 
domiciliare che attiveremo a 
partire dal 30 settembre prossi-
mo ha l’obiettivo di aumentare 
la quantità dei rifiuti differen-
ziati portati al riciclo e ridurre 
quelli destinati allo smaltimen-
to il cui costo è notevolmente 

Porta a porta su tutto il territorio comunale

incrementato ed è destinato ad 
aumentare ancora. Il raggiungi-
mento di questi obiettivi è pos-
sibile solo attraverso la respon-
sabilizzazione dei Cittadini, la 
cui collaborazione è indispen-
sabile non solo per limitare la 
quantità di rifiuti prodotti, ma 
anche e soprattutto per accre-
scere la quantità e qualità del 
rifiuto separato. Raccogliere in 
modo differenziato attraverso 
il “porta a porta” modifica sì 
le abitudini quotidiane di mol-
ti cittadini (molto meno per 
chi già si preoccupava di diffe-
renziare in modo corretto) ma 
l’adozione del nuovo metodo 
è facilitato da una capillare in-
formazione da parte degli ope-
ratori di Iren e da manuali di 

facile consultazione.
Gli ottimi risultati ottenuti dai 
comuni che già hanno attua-
to il porta a porta confermano 
che è facile adeguarsi al nuovo 
sistema. Da settembre, Infor-
matori Ambientali, incaricati da 
Iren (IDENTIFICABILI DA UNA 
PETTORINA GIALLA E DA UN 
TESSERINO DI RICONOSCI-
MENTO) consegnano il manua-
le di istruzioni, il calendario e i 
materiali necessari alla raccolta: 
contenitori per rifiuto organico, 
indifferenziato e carta, sacchet-
ti in mater bi, sacco per il Giro 
Verde e un kit di comode borse 
per la raccolta di plastica vetro 
e barattolame. Gli Operatori di 
Iren consegneranno ad ogni 
numero civico i contenitori 

condominiali dedicati e calibra-
ti sulle reali necessità  verificate 
sul posto. Per informazioni sui 
servizi ambientali è possibile 
rivolgersi al Numero Verde di 
Iren 800 212607, aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 
17 e il sabato dalle 8 alle 13 (la 
telefonata è gratuita anche dal 
cellulare).
Per informazioni e segnalazioni, 
sarà possibile anche rivolgersi 
all’Ufficio Ambiente del Comu-
ne di San Martino in Rio dal 
lunedì al venerdì dalle 11 alle 
12.30 e il sabato dalle 8.30 alle 
10.30 oppure telefonando allo 
0522.636727.

GianMaria Casarini
Assessore all’Ambiente



L’evento celebrativo, a cui hanno preso parte 200 persone, si è svolto nella Rocca. 
Premiati sei dipendenti assunti da oltre 25 anni
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L’azienda Cattini ha festeggiato i 50 anni 
di attività

Si è tenuto nei giorni scorsi 
nella splendida cornice del sa-
lone settecentesco della Rocca 
Estense di San Martino in Rio 
l’evento celebrativo dei 50 
anni della Cattini srl, azienda 
fondata nel 1963 dai fratelli 
Massimo ed Emilio Cattini, 
e attiva con un posizionamen-
to da leader nel settore dello 
stampaggio di tecnopolimeri e 
superpolimeri.
All’incontro hanno preso parte 
quasi 200 persone tra dipen-
denti, clienti, fornitori, im-
prenditori e autorità locali, tra 
cui il sindaco del paese, Ore-
ste Zurlini, che ha sottoline-
ato “il valore dell’azienda per 
il benessere del territorio” e il 
Presidente di Unindustria Ste-
fano Landi, che ha salutato 
con favore “un compleanno 
in salute di un’impresa fami-
liare che ci riempie di orgoglio 
per quanto sanno fare le pmi 
reggiane in un momento di 
sfide difficilissime”. Ad aprire il 
pomeriggio di festeggiamenti 
è stato Paolo Cattini, Diret-
tore Generale dell’azienda, 
che ha ripercorso, coadiuvato 
dal nuovo video istituzionale, 

le tappe salienti dell’impresa 
che “ha fatto dell’innovazione, 
della ricerca e della formazione 
le chiavi del proprio successo”.
E proprio questi aspetti sono 
stati ulteriormente approfon-
diti dall’intervento di Giovan-
ni Barbanti, fondatore Bar-
balab srl di Bologna, che da 
dato vita a progetti di ricerca 
che hanno segnato profonde 
trasformazioni nella mentalità 
della Cattini e portato il mer-
cato di riferimento a risultati 

mai raggiunti prima.
A questo contributo ha fatto 
seguito quello di Mauro For-
ghieri della Oral Engineering 
che ha raccontato ai presenti 
l’esperienza vissuta con i Catti-
ni nel campo della fornitura di 
pezzi per il mondo delle corse, 
attuata in collaborazione con il 
famoso “cavallino rampante” 
di Maranello. Vinicio Negri, 
fondatore della Nevicolor spa 
di Luzzara, poi ha ripercorso gli 
albori e la trasformazione che 

il loro mercato di riferimento 
ha vissuto nel tempo. Infine 
ha preso la parola la portavo-
ce dei dipendenti che ha sot-
tolineato, tramite la consegna 
di una targa e di un omaggio 
floreale alla famiglia Cattini, “il 
clima di collaborazione che si 
vive in Cattini, l’attenzione che 
l’azienda riserva alla formazio-
ne continua delle proprie risor-
se umane, che sono per il qua-
si 60% di genere femminile”.
L’azienda si avvale della colla-
borazione di 34 dipendenti, 
sei dei quali sono stati premia-
ti dal management - compo-
sto da Massimo, Marcello, 
Paolo, Lorella, Alberto e 
Andrea Cattini - con una 
targa celebrativa per gli oltre 
25 anni di servizio, si trat-
ta di: Lorella Farri, Adolfo 
Benassi, Giovanni Costa, 
Antonio Colarusso, Franco 
Benassi e Manuela Valli.
L’evento si è concluso con un 
momento conviviale nel cor-
tile interno della Rocca, du-
rante il quale è stata tagliata 
una grande torta celebrativa 
del 50° e si è brindato ai futuri 
successi aziendali.

Elisabetta Grassi
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Tra i più qualificati trasformato-
ri in Europa per lo stampaggio 
ad iniezione di Tecnopolimeri 
e Superpolimeri, la CATTINI 
SRL (www.cattini.it) nasce nel 
1963 a San Martino in Rio. 
I due fondatori, Emilio e Mas-
simo Cattini, danno vita ad 
una società che oggi i 5 figli 
conducono con passione. 
- Nel 1966 è tra le prime 
aziende in Europa a sperimen-
tare lo stampaggio del Nylon 
rinforzato con fibra di vetro 
corta.
- Nel 1978, allo stampaggio 
affianchiamo una struttura 
dedicata alla progettazione 
e costruzione di stampi per 
materie plastiche, in questo 
modo si può offrire un servizio 
completo di ingegnerizzazio-
ne del prodotto, realizzazione 
di attrezzature, ecc.
- Nel 1983 si realizzano le pri-
me applicazioni con i super-
polimeri, nuovi termoplastici 
estremamente performanti 
che possono competere con 
i materiali tradizionali quali 
metalli e ceramiche, grazie ai 
quali iniziano prestigiose col-
laborazioni con scuderie di 
Formula 1.
In seguito, grazie alla colla-
borazione con l’Istituto Or-

att iv i tà produtt ive

Un traguardo importante condiviso con clienti, collaboratori e fornitori che hanno 
permesso di conseguire prestigiosi risultati

topedico Rizzoli di Bologna, 
vengono testate le plastiche  
con i biopolimeri (biodegra-
dabili e biocompatibili), non 
ancora presenti sul mercato. 
L’alto livello qualitativo predi-
lige innovazioni tecnologiche 
nei processi produttivi e nei di 
particolari plastici dalle eleva-
te prestazioni, infatti all’inizio 
degli anni ’90 cominciano le 
produzioni con tecnopolimeri 
avanzati (materiali performan-
ti che offrono maggior legge-
rezza ed economicità) in di-
versi settori quali aerospaziale, 
biomedicale, automobilistico, 

ecc.
- Nel 2000  otteniamo la certifi-
cazione ISO 9001 dal TÜV e nel 
2008 l’ambientale ISO 14001.
Negli ultimi anni avviamo di-
versi progetti di ricerca e svi-
luppo con Intermech tramite 
il Dipartimento d’ingegneria 
”Enzo Ferrari” dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia.
- Il 2013 rappresenta una svol-
ta importante: la costituzione 
di una Rete d’Impresa deno-
minata “EmiMAGnet” con le 
società RAIL e SPIN APPLI-
CAZIONI MAGNETICHE,  
finalizzata alla ricerca e svi-

luppo di applicazioni ma-
gnetiche ed elettromagne-
tiche. In piena crisi econo-
mica globale, la CATTINI 
decide d’investire in corsi 
d’aggiornamento e formazio-
ne professionale, con l’obietti-
vo d’introdurre nuovi metodi 
di gestione, così da ridurre al 
massimo gli sprechi e le inef-
ficienze. Oggi le metodologie 
introdotte vengono abitual-
mente riversate in numerosi 
studi di R&D focalizzati alla 
ricerca dell’eccellenza in ogni 
fase del servizio offerto alla 
clientela.
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Due imprenditori di San Martino ai vertici 
della CNA provinciale

San Martino in Rio si fa onore 
all’interno della CNA reggia-
na, con ben due imprenditori 
che hanno raggiunto i vertici 
dell’Associazione dopo le As-
semblee elettive per il rinnovo 
delle cariche per il prossimo 
quadriennio. Si tratta di Davi-
de Borghi, giovane imprendi-
tore 36enne amministratore 
della BFC di San Martino e pre-
sidente dell’azienda Nove Co-
struzioni Srl, eletto alla presi-
denza di CNA Area Padana Est 
(che comprende otto Comuni: 
Correggio, San Martino in Rio, 
Rio Saliceto, Fabbrico, Rolo, 
Reggiolo, Novellara e Campa-
gnola Emilia) come successore 
di Marco Ferrari, l’altro im-
prenditore di San Martino, che 
ha concluso il suo impegno 
alla guida dell’Area Padana Est 
dopo due mandati consecuti-
vi ed è stato eletto Vice presi-
dente provinciale entrando a 
far parte della nuova squadra 
voluta dal neo Presidente pro-
vinciale Nunzio Dallari.
È motivo d’orgoglio per il no-
stro comune avere due rappre-
sentanti ai vertici dell’Associa-
zione di categoria più impor-
tante della provincia reggiana.

Un bel traguardo per Davide Borghi e Marco Ferrari

Chi è Davide Borghi. Oltre 
a essere Presidente della Nove 
Costruzioni Srl di Correggio, è 
amministratore della B.F.C. Srl, 
una società di servizi costituita 
dal padre negli anni ’70. Questa 
società fortemente voluta dai 
suoi fondatori Arrigo e Stefano, 
si è evoluta con l’inserimento 
nel corso degli anni degli stes-
si dipendenti, oggi diventati 
soci, tra cui Davide. È da ap-
prezzare, inoltre, anche il for-
te senso di appartenenza pre-
sente nei titolari della società, 
da ben 45 anni associata CNA. 

Chi è Marco Ferrari. Impren-
ditore di San Martino in Rio, 
titolare di una ditta individua-
le, si occupa dell’installazione, 
manutenzione e riparazione di 
impianti, tv, antenne e satelli-
ti dal 1982. Fedele associato 
CNA dal 1982, fa parte della 
direzione provinciale da oltre 
dieci anni e dal 2009 è mem-
bro del CDA di CNA Servizi 
Scrl. Da aprile 2013 è il Presi-
dente di Koinos, la società di 
servizi costituita da CNA per 
il controllo di tutte le attività e 
i servizi non attinenti al “core 
business aziendale”.

La Cooperativa Tabaccai Reggiani (COTAR) unica realtà co-
operativa, a livello nazionale, a sviluppare servizi e attività 
di acquisto collettivo per la categoria, in occasione dell’As-
semblea per il suo 40° compleanno, ha premiato gli esercizi 
reggiani che in questi anni si sono impegnati per ampliare 
gli orari di apertura, favorendo un più agevole accesso a 
questi esercizi. Un particolare riconoscimento è andato a 
15 “tabaccherie storiche” tra cui anche la TABACCHERIA 
CATELLANI di San Martino in Rio.

Premiata la
Tabaccheria Catellani
50 anni di attività a San Martino

att iv i tà produtt ive
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Testimonianza di Amedeo Rabitti, agricoltore a Marzano

A San Martino danni in agricoltura
per il maltempo

Amedeo Rabitti, imprendi-
tore agricolo per passione, 
assieme al padre Giulio, alla 
sorella Eugenia, alla moglie 
Erika, conduce un’azienda di 
oltre 130 ettari. Rabitti è or-
goglioso della propria attività, 
consapevole delle grandi re-
sponsabilità (e speranze) che 
al suo lavoro vengono rivolte.
- L’agricoltura è bellissima, 
però…
Nel 2013 parte della  produ-
zione agricola è stata danneg-
giata per le tante giornate di 
maltempo che si sono manife-
state negli ultimi tempi con la 
grandine e la siccità e nei pri-
mi mesi dell’anno con la du-
revole abbondanza di pioggia 
che ha colpito San Martino 
come tanti altri comuni della 
bassa reggiana.
L’ultima grandinata di luglio – 
che ha colpito la striscia Mar-
zano via Roma - ha lasciato 
segni nell’uva e nella frutta 
(pere, pesche) colpita in fase 
di  maturazione, quindi con 
danni irreparabili gravi. I pe-
riti dell’assicurazione hanno 
stimato il danno della vite, 
dove questa è stata più colpi-
ta, dal 20 al 30% con bande 

di danno in certi punti intor-
no al 10%. 
Per dire come stanno le cose, 
senza piangersi addosso inu-
tilmente, per la viticoltura il 
grappolo si rimargina e arriva 
a maturazione con la con-
centrazione di zucchero nella 
parte degli acini rimanenti, 
quindi la perdita di produzio-
ne riguarda solo porzioni di 
grappolo o singoli acini.
Nessun danno per il frumento 
che era già stato mietuto; più 
rovine invece per il mais col-
pito nelle foglie, meno nelle 
pannocchie che non ancora 
mature hanno possibilità di 
ripristinarsi. Gli erbai, i medi-
cai, si sono ripresi, con un po’ 
di danno nelle foglie distrutte.

Certo il tutto comporta una 
perdita economica e costi pe-
santi per noi agricoltori, costi 
inattesi che forse gli indenniz-
zi derivanti dalle assicurazioni, 
dai premi altissimi, non riusci-
ranno a compensare.
Lo sappiamo che il nostro 
lavoro, una fabbrica a cielo 
aperto, è esposto alle calami-
tà naturali. Sappiamo che per 
questo dobbiamo affrontare 
sempre non poche difficoltà. 
La siccità dell’estate, le inten-
se piogge primaverili, ci han-
no messo a dura prova. Per 
tutto l’inverno, molto umido, 
poco freddo, privo di gelate, 
è sempre piovuto. Per più di 5 
mesi non si riusciva ad entrare 
con il trattore nei campi.

Non abbiamo potuto prepa-
rare i letti di semina come no-
stro solito. Poi all’improvviso 
alla fine di marzo si è dovuto 
predisporre il terreno in fret-
ta; le semine primaverili sono 
state tardive; i semi sono nati 
sotto la pioggia. Ed ecco a 
giugno arrivare un caldo forte 
che ha inchiodato il terreno, 
rendendolo duro quasi come 
il cemento. E noi agricoltori 
siamo intervenuti con l’irriga-
zione, un’azione abbondante 
e continua, grazie alla Bonifi-
ca che ci ha offerto un buon 
servizio con acqua copiosa e 
comoda, garantita anche per 
i giorni di Ferragosto.
Naturalmente le piogge e il 
caldo umido estivo hanno 
moltiplicato le malattie della 
vite (peronospora, tignola, oi-
dio, con cui abbiamo dovuto 
lottare contemporaneamen-
te) a cui abbiamo dovuto por-
re riparo con ben 14 tratta-
menti invece delle 9 o 10 cure 
praticate solitamente.
Insomma un anno difficile, 
per non dire inedito, da af-
frontare con i piedi “per ter-
ra” poiché si somma alla crisi 
economica! 
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SETTEMBRE
>>> Sabato 21 – Galleria Radium Artis – ore 21
La strega buona: donne che segnano la malattia
Saggio sulle guaritrici del territorio reggiano
incontro con l’autrice Antonella Bartolucci e alcune guaritrici locali
a cura dell’Assessorato alla Cultura in collaborazione
con Galleria Radium Artis

>>> Mercoledì 25 – Sala d’Aragona – ore 21
Difendiamo insieme l’ambiente
Presentazione dei libri:
Apocalipse now – clima, ambiente, cataclismi
Possiamo salvare il mondo. Ora
di Luca Lombroso
Dipende da te – 101 cose da fare per salvare il pianeta
e vivere meglio
di Lorena Lombroso e Simona Pareschi
Consulenza scientifica: Luca Lombroso
Incontro con gli autori Luca e Lorena Lombroso

>>> Mercoledì 25 – sede Via Ospedale, 21 – ore 21
Laboratorio per la preparazione di prodotti
per l’igiene personale
a cura dell’associazione Acquamarina
info 347.5600897
iscrizioni 340.8064006

>>> Venerdì 27 – Sede di via Facci, 23 – ore 21  
Serata reiki
a cura del circolo culturale “La Rocca”
info 320.1834587
 
>>> Sabato 28 e domenica 29 – Rocca Estense – ore 9-19
Imparar gustando
Primo Festival dedicato al saper mangiare
Stand eno-gastronomici, conferenze, cake design, 
dimostrazioni artigianali, laboratori,divertimento
per i più piccoli e tanto altro ancora!
a cura di Cheapservice soc. coop.
info 347.5775955 - 347.2104043
info@cheapservice.it

>>> Domenica 29 – Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
 
>>> Domenica 29 – Sala Estense – ore 21
Orchestra Mirco Gramellini
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Lunedì 30 - Sede di via Facci, 23 - ore 20,30
Presentazione corsi di pittura di Verther Carretti
a cura del circolo culturale “La Rocca”
info 0522.642530

OTTOBRE
>>> Martedì 1 e 8 – Sede di via Facci, 23 – ore
Corso in due serate di Tecnica Metamorfica sul piede
a cura del circolo culturale “La Rocca”
info 320.1834587

>>> Giovedì 3 – Sala teatro frati cappuccini – ore 21
Cos’è l’uomo perché te ne curi? Il contributo
delle neuroscienze
a cura del circolo culturale “Maritain”
incontro con Massimo Gandolfini
 
>>> Venerdì 4 – Sala Estense – ore 21,30
Planetcountry.it e Italian Country Family presentano
Paul Bogart Acoustic Live (with Nick Palmer)
in collaborazione con Circolo Arci Estense
con il patrocinio del Comune di San Martino in Rio
info Gianluca 333.6263735
 
>>> Domenica 6 – centro storico – ore 10-18
Pigiatura in Piasa – X edizione
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco,
circuito Gli Ori della Terra Reggiana
 
>>> Domenica 6 – sala d’Aragona – ore 17
BIBLIODAYS 2013
ore 10-13 e 16-19
Apertura straordinaria della biblioteca
ore 10-13
Apertura archivio Henghel Gualdi
ore 17 – Sala D’Aragona – Rocca Estense
“Da Piacenza a Ferrara - I contadini di Paul 
Scheuermeier”
incontro con gli autori/curatori Giacometti,
Pedrocco e Tozzi Fontana
a cura della biblioteca civica
 
>>> Domenica 6 – Sala Estense – ore 21
Orchestra Daniele Cordani
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Da domenica 6 a domenica 13 – Rocca Estense e 
Piazza Martiri
BIBLIODAYS 2013
La biblioteca è fuori di sé
- Illuminazione straordinaria della Rocca Estense e 
videoproiezione sui muri del castello e sul pavimento della piazza
- Pagine a sorpresa tra gli alberi 
 
>>> Sabato 12 – Biblioteca Civica – ore 11
BIBLIODAYS 2013
La Biblioteca è Favolosa
Favole e racconti del sabato mattina per bambini
in collaborazione con LE.FA.GIO

Feste, mostre, incontri, musica e spettacoli dal 21 settembre al 15 dicembre 2013

Il gusto di stare insieme
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>>> Sabato 12 – sede Via Ospedale, 21
Inaugurazione nuova sede Acquamarina
ore 15 - Taglio del nastro
ore 17 - presso i prati della Rocca spettacolo giocolieri
e acrobati del “Gruppo Biasini”
pre 18,30 - vendita di gnocco fritto a cura della Gnokkeria
 
>>> Sabato 12 – Sala Estense – ore 21
Commedia dialettale “I Fiaschi Show”
16° anniversario del Centro Auser - ingresso gratuito

 >>> Domenica 13 – Sala Arcobaleno – ore 12,30
Pranzo Auser
con premiazione volontari benemeriti
info e prenotazioni 347.5416159 - 335.8018440
ufficio Auser 0522.698621 (sabato mattina) 
 
>>> Domenica 13 – ore 10-13
BIBLIODAYS 2013
Oggi siamo tutti cittadini digitali
Apertura straordinaria della biblioteca
e dell’Archivio Henghel Gualdi
Colazione e giornali
Nel corso della mattinata sarà possibile provare l’uso
dei nuovi lettori e-book della biblioteca e conoscere
il servizio di prestito di libri digitali da MediaLibraryOnLine
 
>>> Domenica 13 – Sala Estense – ore 21
Orchestra Luca e Novella Bergamini
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Giovedì 17 – San Rocco – ore 20,30
La tutela del risparmio ed il credito al consumo
Incontro con Sara Rubaldo e un operatore di Federconsumatori
a cura del Centro per le Famiglie del distretto di Correggio

>>> Venerdì 18 – Sede di via Facci, 23 – ore 21
Serata reiki a cura del circolo culturale “La Rocca”
info 320.1834587

>>> Venerdì 18 e domenica 20
Festa del Turismo in Abruzzo
Gita a cura di Auser - info 335.8018440

>>> Sabato 19 – Sala d’Aragona – ore 21
Aima – Orpheus & Euridice
Teatro Danza con la Compagnia Ambrose
Coreografia: Ambrose Laudani e Erika Melli
ingresso gratuito - info 0522.636709
a cura della Commissione Pari Opportunità
e del Comune di San Martino in Rio

>>> Domenica 20
Gita alle grotte di Frasassi e Fabriano
a cura del circolo culturale “La Rocca”
info 348.356117
 
>>> Domenica 20 – centro storico – ore 10-16
Mercatino dell’usato
a cura dell’Associazione Commercianti “il Castello 2”
info e iscrizioni 342.7797299

 >>> Domenica 20 – Sala d’Aragona – ore 18
Anatomia del sacro
Il crocifisso in cera del Museo di San Martino
inaugurazione con autorità locali
e Laura Carlini, Federica Dal Forno e Mauro Severi
a cura del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale

 >>> Domenica 20 – Museo dell’Agricoltura – ore 16,30
Al Museo ci si diverte: Cera una volta…
La profumatissima cera d’api diventa arte
ingresso libero
prenotazione obbligatoria entro venerdì 18 ottobre
allo 0522.636726
 
>>> Domenica 20 – Sala Estense – ore 21
Orchestra  Omar Codazzi
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
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>>> Martedì 22 – Sede di via Facci, 23 – ore 21
Serata di Meditazione con la musica delle piante
a cura del circolo culturale “La Rocca”
info 320.1834587

>>> Sabato 26 – Sala Estense – ore 21
Serata Country
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Domenica 27 – Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
 
>>> Domenica 27 – Sala Estense – ore 21
Orchestra Gabriele e Milva
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

NOVEMBRE
>>> Domenica 3 – Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

 >>> Domenica 3 – Chiesa dei Frati Cappuccini – ore 17
Concerto in memoria di Claudio Fabianelli
Jolando Scarpa organo
Coro Armonia di Bologna
Saverio Martinelli direttore
Musiche delle Singing Schools nei centri rurali nel New 
England nel tardo ‘700: Shape Note Music
 
>>> Domenica 3 – Sala Estense – ore 21
Orchestra Roberto Morselli & Debora
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Martedì 5 – Sala d’Aragona – ore 20,45
118 servizio di emergenza urgenza: come usarlo
e cosa cambierà in futuro
a cura della Croce Rossa di Correggio
 
>>> Sabato 9 – Sala Estense – ore 21
Commedia dialettale
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.638551 - 338.2790305

>>> Sabato 9 e domenica 10 – Sede di via Facci, 23 – 
ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30
Corso reiki di primo livello
a cura del circolo culturale “La Rocca”
info 320.1834587
 
>>> Domenica 10 – centro storico – ore 10/18
Festa ed San Martein – X edizione
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco

>>> Domenica 10 – Sala Estense – ore 21
Orchestra Marco Gavioli

a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Martedì 12 – Sala d’Aragona – ore 20,45
Il cuore: cardiopatie e progressi della medicina
a cura della Croce Rossa di Correggio
 
>>> Sabato 15 – Sala Estense – ore 21
Serata Country
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Venerdì 15-22-29 – Sede di via Facci, 23 – ore 21
Corso teorico pratico sui Fiori di Bach
a cura del circolo culturale “La Rocca”
info 320.1834587

>>> Sabato 16 – Sala d’Aragona – ore 9,30
I beni culturali della Pianura Emiliana
dopo il terremoto del maggio 2012
Convegno regionale con autorità locali e regionali
ed esponenti di settore
a cura dell’assessorato alla Cultura di San Martino in Rio
col patrocinio della Regione Emilia-Romagna
 
>>> Domenica 17 – centro storico – ore 10/16
Mercatino dell’usato
a cura dell’Associazione Commercianti “il Castello 2”
info e iscrizioni 342.7797299
 
>>> Domenica 17 – Museo dell’Agricoltura – ore 16,30
Al Museo ci si diverte: strani personaggi in cerca
di circo, i materiali di recupero prendono forma
ingresso libero
prenotazione obbligatoria entro venerdì 15 novembre allo 
0522.636726

>>> Domenica 17 – Sala Estense – ore 21
Orchestra Luca Orsoni
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Martedì 19 – Sala d’Aragona – ore 20,45
Il cuore: prevenire e curare i problemi cardiaci
a cura della Croce Rossa di Correggio

>>> Martedì 19 – Sede di via Facci, 23 – ore 21
Preparazione di profumi personali e per la casa
con ingredienti tutti naturali
incontro con Sabrina Musi
a cura del circolo culturale “La Rocca”
info 320.1834587

>>> Giovedì 21 – Sala teatro frati cappuccini – ore 21
Ma il bambino come lo uccidiamo?
La nuova frontiera dell’aborto post nascita
incontro con Lucia Bellaspiga
a cura del circolo culturale “Maritain”

cultura e tempo l ibero
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 >>> Sabato 23 – Sala Estense – ore 21
Commedia dialettale
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Domenica 24 – Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
 
>>> Domenica 24 – Sala Estense – ore 21
Orchestra Gianfranco Azzalli
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Martedì 26 – Sala estense – ore 20,45
Pinnacolo di Beneficenza pro Auser
a cura del centro sociale “La Terrazza”
Prenotazione tavoli 339.4479802 - 338.1940872 - 
349.7642926
 
DICEMBRE
>>> Domenica 1 – Sala Estense – ore 21
Orchestra Diego Zamboni
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Domenica 1 – Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
 
>>> Giovedì 5 – Sala d’Aragona – ore 20,30
Come affrontare in casa i sacrifici della crisi?
Incontro con Guido Tallone
a cura del Centro per le Famiglie del distretto di Correggio
 
>>> Da giovedì 5 a domenica 8
Avvento a Vienna
Gita a cura di Auser - info 335.8018440

>>> Sabato 7 dicembre – Sala Estense – ore 21
Commedia dialettale
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

 >>> Domenica 8 – Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
 
>>> Domenica 8 – Parrocchia – ore 15,15
Edda Infanti e Gianfranca Guardasoni
presentano le loro ricerche
a cura del CIF
 
>>> Domenica 8 – Sala Estense – ore 21
Orchestra Roberta Cappelletti
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Sabato 14 – Rocca Estense – ore 11
La festa dei Presepi - IX edizione
inaugurazione della mostra
a cura di Brenno Bondavalli e Giangiacomo Vecchi
 
>>> Sabato 14 – Sala d’Aragona – ore 21
La compagnia Cantieri Teatrali Erranti presenta
La Vacanza
liberamente ispirato all’opera di Carlo Goldoni
“Le smanie per la villeggiatura”
Regia Gigi Tapella
 
>>> Sabato 14 – Sala Estense – ore 21
Tombolata di Santa Lucia
a cura del Circolo “La Rocca” info 339.6291818
 
>>> Domenica 15 – Sala Estense – ore 21
Orchestra I Nobili del folk
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

cultura e tempo l ibero
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LUNEDì
>>> Tutti i lunedì – Sede di via Ospedale 21 – ore 14,30
Laboratorio di  pasticceria per bambini 
a cura dell’associazione Acquamarina - info 340.8064006

>>> Da lunedì 7 ottobre – Palestra di Via Rivone – ore 15
Corso di ginnastica dolce
a cura di Auser

>>> Tutti i lunedì – Palestra di Via Rivone – ore 16
Corso di ginnastica per anziani
a cura di VolleyBall San Martino

>>> Da lunedì 14 ottobre – Palestra di Gazzata – ore 18,30
Corso di Zumba con Alice a seguire corso di aerobica
a cura del G.S.Gazzata
 
>>> Da lunedì 7 ottobre – Circuito cittadino – ore 20,30
Passi di sera
Tranquilla passeggiata in compagnia
partenza e arrivo parcheggio delle scuole medie
a cura della Pro Loco di San Martino

>>> Da lunedì 7 ottobre – Sede di via Facci, 23 – ore 20,30
Corso avanzato di pittura con Verther Carretti
a cura del circolo culturale “La Rocca” - info 0522.642530

MARTEDì
>>> Tutti i martedì – Sede di via Ospedale 21 – ore 16
Corso di ricamo per bambini
a cura dell’associazione Acquamarina - info 340.8064006

>>> Tutti i martedì – Sala estense – ore 20,45
Gara di Pinnacolo a Coppie
In palio buoni spesa
a cura del centro sociale “La Terrazza”
l’ultimo martedì del mese gara straordinaria con ricchi premi
in palio e rinfresco finale offerto ai partecipanti
prenotazione tavoli 339.4479802 - 338.1940872 - 349.7642926

>>> Tutti i martedì – Sede di via Ospedale 21 – ore 21
Corso di punto croce, maglia e  uncinetto per adulti
a cura dell’associazione Acquamarina - info 340.8064006

MERCOLEDì
>>> Tutti i mercoledì – Sede di via Ospedale 21 – ore 9,30
Laboratorio di cucito “Fiocco rosa o Fiocco Azzurro” 
per “future” mamme o nonne
a cura dell’associazione Acquamarina - info 340.8064006

>>> Tutti i mercoledì – Sede di via Ospedale 21 – ore 10
Gruppo di autoaiuto per neo mamme
a cura dell’associazione Acquamarina - info 340.8064006

>>> Tutti i mercoledì – Sala del Consiglio – ore 15,30
Incontri del filos
l’ultimo mercoledì del mese pizza e tombola dalle 17.30
a cura di Telefono Amico - Auser

Corsi e appuntamenti vari

>>> Tutti i mercoledì – Sede di via Ospedale 21 – ore 17
Corso di ricamo per bambini 
a cura dell’associazione Acquamarina - info 340.8064006

>>> Da mercoledì 9 ottobre – Sede di via Facci 23
Corsi d’inglese con Jennifer Ryan
ore 17 per bambini di 3°-4°-5° elementare
ore 18,15 per bambini da 4 a 6 anni
ore 19,30 adulti alla prima esperienza
ore 21 approfondimento della lingua per adulti
a cura del circolo culturale “La Rocca” - info 339.6291818

>>> Da mercoledì 16 ottobre – Palestra di Gazzata – ore 18,30
Corso di Zumba Caraibica con Alice a seguire corso di aerobica
a cura del G.S.Gazzata

>>> Tutti i mercoledì – Sede di via Ospedale 21 – ore 21
Corso di cucina tradizionale per adulti
a cura dell’associazione Acquamarina - info 340.8064006

GIOVEDì
>>> Da giovedì 3 ottobre –  Palestra di Via Rivone – ore 15
Corso di ginnastica dolce
a cura di Auser

>>> Tutti i giovedì –  Palestra di Via Rivone – ore 16
Corso di ginnastica per anziani
a cura di VolleyBall San Martino

>>> Da giovedì 3 ottobre –  Sede di via Facci 23 – ore 20,30
Corso base di pittura con Verther Carretti
a cura del circolo culturale “La Rocca” - info 0522.642530

>>> Da giovedì 10 ottobre –  Sala Arcobaleno – ore 20,30
Corso di cucina in 4 serate con lo chef Andrea Bonetti
a cura del circolo culturale “La Rocca” - info 339.6291818

>>> Tutti i giovedì – Sede di via Ospedale 21 – ore 21
Laboratorio di Counseling espressivo
a cura dell’associazione Acquamarina - info 340.8064006

SABATO
>>> Da sabato 12 ottobre a sabati alterni – Biblioteca 
comunale – ore 11
La Biblioteca è favolosa
Favole e racconti per bambini in collaborazione con Le.Fa.Gio.
Ingresso libero - info 0522.636719

>>> Da sabato 26 ottobre – Sala Estense – ore 18
Laboratorio teatrale per ragazzi con Elisa Lolli
a cura del circolo culturale “La Rocca” - info 339.6291818

>>> In novembre – Sede di via Ospedale 21
Laboratorio di riciclo creativo (bambini/adulti)
Laboratorio di cake design (solo adulti)
in preparazione del Natale
a cura dell’associazione Acquamarina - info 340.8064006

cultura e tempo l ibero



San Martino by night
Conclusa la bella iniziativa di Marco Saetta

- Ho molto apprezzato la 
proposta di Marco Saetta 
fotografo sammartinese che 
si è offerto di coordinare un 
gruppo di fotografi amato-
riali che in uscita serale sono 
andati alla scoperta di scor-
ci di una San Martino in Rio 
notturna. Un rendez-vous 
per chi ama la fotografia  e 
voleva mettersi alla prova fer-
mando attimi o particolari di 
un paesaggio reale ma letto 
con la fantasia e l’ispirazio-
ne del momento. L’iniziativa 

- afferma Giulia Luppi - ha 
permesso di creare un book 
di tante immagini, derivanti 
dall’accurata applicazione di 
tutti i partecipanti, che forni-
rà fotografie da usare e pub-
blicare in occasioni diverse, 
ad esempio per le copertine 
dell’Informatore. Un grazie di 
cuore a tutti! -
Marco com’è nata l’idea?
L’idea è nata per gioco, 
unendo la passione per la fo-
tografia e la voglia di trovare 
persone con cui condividere 

idee e commenti, l’idea di 
fare delle foto in notturna e 
perchè no, magari farle ve-
dere anche ad un pubblico 
più ampio degli amici e della 
famiglia. 
Quali sono state le tue 
impressioni?
Dai commenti ricevuti l’idea 
è piaciuta molto e franca-
mente non me lo aspettavo, 
l’unica cosa che mi sento di 
dire è ringraziare tutte le per-
sone che hanno partecipato 
ed il comune che con la sua 

disponibilità a reso possibile 
l’idea.
Vi incontrerete nuova-
mente in futuro?
Spero proprio di si, capiterà 
sicuramente l’occasione per 
poter scattare nuovamente 
insieme. Mi piacerebbe in fu-
turo riproporre altre due gior-
nate con un tema differente. 
Vorrei ringraziare il comune 
che si è messo a disposizione 
e reso l’idea possibile, ed ov-
viamente un ringraziamento 
speciale a tutti i partecipanti.

foto di Sara Borsari
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Scuola: suona la prima campanella
Buon anno scolastico a tutti, ragazzi, insegnanti e genitori!

Prima campanella del nuovo 
anno scolastico 2013-2014 
con una popolazione scola-
stica di 1.155 ragazzi fra pic-
coli e grandi.
A metà settembre (inizio lu-
nedì 16 settembre e fine sa-
bato 8 giugno) per la gran 
parte degli studenti italiani, 
e dei nostri ragazzi sammar-
tinesi, riaprono i portoni del-
le scuole.
Un via alle lezioni con i riti 
di sempre, fra tradizione e 
nuove tecnologie, nel secon-
do anno del nostro Istituto 
Comprensivo che, compo-
sto di cinque plessi (Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Se-
condaria di primo grado) è 
la carta d’identità del nostro 
sistema scolastico.

La novità delle iscrizioni onli-
ne è stata messa in atto tutto 
sommato senza grossi intoppi.
Le risorse dello Stato, come 
si sa sono poche; insieme 
con quelle già erogate nor-
malmente e unitamente 
all’intervento degli enti lo-
cali, costituiscono comun-
que un efficace supporto alle 
scuole che devono comun-
que lavorare per non lasciare 
indietro nessuno. Investire 
nella scuola significa pensare 
al futuro di cittadini capaci 
di “produrre per se stessi e 
per la società, e di esercitare 
i propri diritti”.

La scuola può essere, è, uno 
dei modi per uscire da que-
sta crisi. Come sempre non 
mancheranno i punti critici 
legati al personale. Local-
mente gli spazi sono ade-
guati e ben distribuiti nelle 
varie strutture; per le ele-
mentari c’è equilibrio tra i 
due plessi di via Rivone (con 
recupero di due aule già de-
stinate all’area farmacia) e 
via Manicardi. Il tempo pie-
no ha raggiunto il numero di 
9 classi con ben 206 alunni. 

Per molti insegnanti l’anno è 
già iniziato, fra corsi di recu-
pero, collegi docenti e altre 
attività.
Per gli insegnanti di soste-
gno, quelli che aiutano gli 
alunni con handicap, nelle 
scuole primarie e alle medie 
la situazione sembra tran-
quilla. Trasporti scolastici e 

servizi mensa sono stati at-
tivati. Come esempio di effi-
cienza amministrativa per le 
scuole dell’Emilia Romagna 
arriva il calendario perpetuo: 
una data d’inizio e fine le-
zioni che sarà la stessa tutti 
gli anni per dare possibilità 
alle istituzioni scolastiche di 
programmare le attività per 

educazione e scuola

Sono aperte le iscrizioni al 
Pedibus-Bicibus anche per 
questo anno scolastico.
Se vuoi far iscrivere tuo 
figlio, se desideri fare 
l’accompagnatore contatta 
Mariacristina Scappi presso 
l’Ufficio Ambiente del 
Comune tel. 0522.636727, 
e-mail: ambiente@comune.
sanmartinoinrio.re.it. 
L’iscrizione è gratuita e ai 
bambini che si iscrivono per 
la prima volta viene regalato 

il kit necessario per partecipare (pettorina, mantella per la pioggia, casco/carrello 
porta-zaino, tesserino di identificazione).

Pedibus-bicibus
Iscrizioni anno scolastico 2013/2014

tempo e darne informazione 
alle famiglie, oltre che per 
consentire agli enti locali di 
organizzare al meglio i servi-
zi di loro competenza.

Giulia Luppi
Assessore alla Scuola Cultura 

Giovani e Pari Opportunità
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Lavori estivi alle scuole

La maggiore disponibilità eco-
nomica, grazie a fondi propri e 
a contributi statali e provinciali 
ottenuti, ha permesso l’esecu-
zione di numerosi interventi 
di manutenzione ordinaria e 
straordinaria in varie scuole 
del territorio. Si è cercato di 
migliorare la qualità degli am-
bienti in termini di sicurezza e 
benessere rispondendo in tal 
modo anche  alle esigenze e 
problematiche evidenziate da 
insegnanti e personale scola-
stico e dai rappresentanti dei 
genitori negli incontri tenutisi 
durante lo scorso anno scolasti-
co. L’amministrazione e gli uf-
fici hanno investito negli ultimi 
anni importanti risorse econo-
miche e lavorative per miglio-
rare la qualità degli immobili 

• Tinteggio delle due aule de-
stinate alla farmacia e ora tem-
poraneamente riconsegnate 
all’uso scolastico
2. Scuola Primaria e Mater-
na via Manicardi:
• Risoluzione problemi acustica 
delle 7 aule al piano terra
• Manutenzione impianto 
elettrico per verifica lampade 
emergenza e soluzione pro-
blemi campanello, campane,  
neon
• Manutenzione parapetti ram-
pe disabili
• Installazione impianto antin-
trusione scuola primaria, ma-
terna e palestra
• Messa in funzione impianto 
allarme antincendio
• Completamento locale filtro 
in cartongesso tra palestra e 
scuola
• Installazione vetri locale “am-
bulatorio” e certificazione sicu-
rezza vetri corridoio 
• Risoluzione problematiche 
sala informatica
• Tinteggio e rifacimento in-
tonaco nelle zone oggetto di 
infiltrazioni
• Realizzazione di due finestre 
nell’aula “lim”
• Manutenzione ai serramenti 
esterni in legno
• Piccole manutenzioni impian-

scolastici attraverso nuove re-
alizzazioni nonché interventi 
di ristrutturazione e manuten-
zione straordinaria come quelli 
nelle ex medie e negli asili. Du-
rante  l’estate 2013 si è operato 
per adeguare alcune strutture 
ai nuovi requisiti di sicurezza e 
per migliorare il benessere di 
personale scolastico e studenti/
bambini, investendo comples-
sivamente oltre 100.000,00 
euro.
Andiamo a elencare nel detta-
glio quanto fatto nelle diverse 
strutture:
1. Scuola Primaria via Ri-
vone:
• Manutenzione impianto 
elettrico per verifica lampade 
emergenza e soluzione contatti 
e piccoli problemi segnalati

to termoidraulico
3. Asilo Peter Pan: 
• Rifacimento centrale termi-
ca con nuova caldaia a basso 
consumo e pannelli solari per la 
produzione di acqua calda
• Sostituzione degli infissi in 
legno (quelli di accesso all’area 
cortiliva) con infissi in alluminio 
con uscite di emergenza
• Compartimentazione con 
porte rei della cucina e del ma-
gazzino
4. Asilo Gazza Ladra:
• Tinteggio di tutti locali della 
scuola
• Manutenzione infissi esterni 
con installazione dei fermi e si-
stemazione dei cardini e manu-
tenzione delle zanzariere
5. Materna via Ferioli:
• Manutenzione impianto 
elettrico per verifica lampade 
emergenza e soluzione piccoli 
problemi segnalati
• Sostituzione vetri rotti
• Tinteggio parte rovinata da 
infiltrazione.
Si è inoltre predisposto un nuo-
vo progetto per  lavori di ma-
nutenzione straordinaria alla 
scuola e palestra di via Rivone, 
inviato il 30 agosto alla provin-
cia per richiedere un ulteriore 
contributo finanziario.

(F.T.)

Manutenzione ordinaria e straordinaria presso 5 strutture scolastiche

lavor i  pubbl ic i



Anche la nostra biblioteca si 
prepara a festeggiare l’evento 
con il seguente programma:

>> Da domenica 6 ottobre 
a domenica 13 ottobre
Rocca Estense e Piazza Martiri
La biblioteca è fuori di sé.  
Illuminazione straordinaria
della Rocca Estense e video-
proiezione sui muri del castel-
lo e sul pavimento della piazza 
di immagini della Rocca e dei 
suoi tesori: Biblioteca, Archivio 
Gualdi, Museo dell’Agricoltu-
ra, Pinacoteca Coppelli. Pa-

gine a sorpresa tra gli alberi. 
Libri che crescono fra i rami 
e le foglie dei nostri parchi o 
che aspettano sulle panchine 
il loro lettore. Libri che si pos-
sono portare a casa e, finita 
la lettura, tenere o mettere 
di nuovo in circolazione. Una 
settimana di promozione del-
la lettura attraverso il libero 
scambio di libri.
>> Domenica 6 ottobre 
ore 10-13 e 16-19
Apertura straordinaria 
della biblioteca 
ore 10 -13

Dal 6 al 13 ottobre iniziative speciali e aperture straordinarie per valorizzare e far 
conoscere i servizi offerti dalle biblioteche della provincia

Apertura Archivio Hen-
ghel Gualdi 
ore 17 - Sala D’Aragona - Roc-
ca Estense presentazione del 
libro dove trionfa la fotografia 
“Da Piacenza a Ferrara - I con-
tadini di Paul Scheuermeier” 
a cura di Claudia Giacometti, 
Giorgio Pedrocco, Massimo 
Tozzi Fontana.
>> Sabato 12 ottobre ore 11
Ancora una volta la Biblio-
teca è Favolosa. Favole e 
racconti del sabato mattina 
per bambini. In collaborazione 
con LE.FA.GIO.

>> Domenica 13 ottobre 
ore 10-13
Oggi siamo tutti cittadini di-
gitali. Apertura straordi-
naria della biblioteca e 
dell’Archivio Henghel 
Gualdi Colazione e giorna-
li. Nel corso della mattinata 
sarà possibile provare l’uso dei 
nuovi lettori e-book della bi-
blioteca e conoscere il servizio 
di prestito di libri digitali da 
MediaLibraryOnLine.

Lorena Biagini
Bibliotecaria
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Nel luglio del 1920 lo svizze-
ro Paul Scheuermeier (Zurigo 
1888 - Berna 1973) viene in 
Italia con l’incarico di svol-
gere rilevamenti per la stesu-
ra dell’Atlante linguistico ed 
etnografico dell’Italia e della 
Svizzera meridionale[AIS].
È alla ricerca delle varietà 
del dialetto parlato nell’Italia 
centro-settentrionale e visita 
in ogni regione i comuni più 
significativi dal punto di vista 
linguistico. Arriva in provincia 
di Reggio Emilia nel 1923.
Raccoglie testimonianze da 
diversi informatori, fotografa 
oggetti, paesaggi e persone,  
osserva i modi dell’abitare, gli 

oggetti di uso quotidiano, la 
tecnologia agraria. La sua ri-
cerca verrà pubblicata solo in 
parte e sarà disponibile con 
traduzione italiana nel 1980 
(a cura di M. Dean e G. Pe-
drocco, Il lavoro dei contadi-
ni, Milano 1980). Il  volume 
“Da Piacenza a Ferrara. I con-
tadini di Paul Scheuermeier” 
completa questo lavoro pre-
sentando gli appunti, le note, 
il diario di viaggio e una gran 
quantità di fotografie con le 
didascalie originali. Questi 
materiali inediti, conservati 
presso l’Università di Berna, 
sono stati acquisiti dall’IBACN 
della Regione Emilia Roma-
gna, promotore di questa 
pubblicazione. Molte delle 
gigantografie presenti nell’at-
tuale allestimento del museo 
provengono dal patrimonio 
fotografico di Scheuermeier e 
l’opera, nel suo insieme, è sta-
ta un’importante strumento 
di lavoro negli anni di forma-
zione delle nostre raccolte.
Presentazione libro
domenica 6 ottobre - ore 17 
Sala d’Aragona

Oggetti, tecniche, saperi, oggi quasi completamente scomparsi, la cui memoria è affidata 
anche al nostro Museo dell’Agricoltura

Mondo contadino emiliano tra 1920 e 1930

Sul sito della Biblioteca è da poco attivo 
un nuovo servizio: nella pagina ebook sono 
raccolti, in ordine alfabetico per autore, 
100 libri in formato digitale (con estensione 
.epub e .pdf) liberamente consultabili da 
casa o scaricabili sul proprio lettore. Sono 
testi già presenti nel pubblico dominio e 
liberi da licenza che, una volta scaricati, si 
possono conservare senza limite di tempo.
Questo nuovo servizio si aggiunge a quello, 
sempre completamente gratuito, di prestito 
di ebook e di altre risorse digitali dal 
portale MediaLibraryOnLine (http://
re.medialibrary.it) cui la nostra biblioteca 
ha aderito insieme alle biblioteche del 
sistema provinciale. Su MediaLibraryOnLine  
oltre al prestito di ebook, si può ascoltare 
e scaricare musica legalmente, ascoltare 
e scaricare audiolibri, consultare giornali 
da tutto il mondo, vedere film, consultare 
banche dati e molto altro ancora 
direttamente via internet. 
Per poter accedere a MLOL basta essere 
iscritti alla biblioteca e richiedere 
l’autorizzazione all’accesso; servono un 
indirizzo mail e il codice fiscale.

La Biblioteca è
sempre più digitale



Abbonamenti Fantastici!
 

 Dal al 23 settembre al 1° ottobre e 
dal 4 all’11 ottobre presso le filiali di 

Banca Reggiana e Banca di Cavola e Sassuolo 
in orario di apertura sportello 

(8.25/13.20 e 14.40/16.00).

Campagna abbonamenti 2013-2014 
Campionato di Serie A ed EUROCHALLENGE

Hai tempo fino 

all’11 ottobre per abbonarti!

Anatomia del sacro

Domenica 20 ottobre alle ore 
18, presso la Sala d’Aragona 
della Rocca Estense,verrà inau-
gurata la mostra “Arte in cera: 

II crocefisso in cera del Museo dell’Agricoltura

il crocefisso anatomico del 
Museo dell’Agricoltura di San 
Martino in Rio” con lo scopo 
di rendere pubblico l’inter-

vento di restauro realizzato sul 
crocefisso in cera del XVII se-
colo (20x29x7,5 cm) attri-
buibile al ceroplasta siciliano 
Gaetano Zummo, donato dal-
la signora Raffaella Bertani al 
nostro Museo. L’intervento di 
restauro è stato reso possibile 
grazie al contributo tecnico ed 
economico dell’Istituto per i 
Beni Artistici Culturali e Naturali 
della Regione Emilia-Romagna, 
sotto la supervisione della So-
printendenza per i Beni Storico 
Artistici ed Etnoantropologici 
di Modena e Reggio Emilia. 
All’inaugurazione della mostra, 
interverranno, oltre agli ammi-
nistratori locali, la dr.ssa Laura 
Carlini e la dr.ssa Iolanda Sil-
vestri in rappresentanza dell’I-
BACN, la restauratrice dr.ssa Fe-
derica Dal Forno, l’arch. Mauro 
Severi e i funzionari della So-

Pubblicato nel giugno del 
2013  dal CIF ( Centro Italia-
no femminile di San Martino 
in Rio) l’opuscolo illustrati-
vo SAN VENERIO MARTIRE 

Omaggio a San Venerio Martire
Ricerche di Gian Franca Guardasoni

SAN VENERIO EREMITA te-
stimonia che le reliquie  del 
santo sono conservate pres-
so la Chiesa Parrocchiale 
locale (Collegiata dei Santi 

printendenza per i Beni Storico 
Artistici ed Etnoantropologici di 
Modena e Reggio Emilia. Al ter-
mine della mostra il crocefisso 
verrà posizionato all’interno del 
museo.       

Milena Semellini
Responsabile Museo

Martino e Venerio). Com-
patrono di Reggio Emilia, 
si può parlare del santo con 
Gianfranca Guardasoni che 
l’8 dicembre del 2013 pre-

senterà la sua ricerca presso 
i locali della Parrocchia alle 
ore 15.15.
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>> Apertura
20 ottobre 2013 – 12 
gennaio 2014
Sala del Teatro e delle 
Aquile – Rocca Estense
>> Orari
Sabato 10 – 12.30 e 
domenica 10 – 12.30 e 
15.30 – 18.30
>> Info
0522.636726 – mu-
seo@comune.sanmarti-
noinrio.re.it



Imparar Gustando - 28 e 29 settembre

IX Festa
dei Presepi
in Rocca

Concerto 
Country con 
Paul Bogart

Corsi
di musica 
Cepam

Danza
in Rocca

Un’area interamente dedi-
cata alle eccellenze enoga-
stronomiche sammartinesi, 
la “San Martino Food Val-
ley”, per scoprire e riscopri-
re i sapori locali e a km zero.
Sabato 28 e domenica 
29 settembre nelle sale e 
nei giardini della Rocca vi 
aspetta “Imparar Gustando” 
con stand eno-gastronomici, 

È possibile iscriversi alla IX 
Festa di Presepi che si ter-
rà presso la Rocca Estense 
dal 14 dicembre 2013 al 12 
gennaio 2014. Per informa-
zioni ed iscrizioni contattare, 
entro la metà di novembre, i 
seguenti numeri (ad ore pa-
sti): Gian Giacomo Vecchi 
0522.695610 o Brenno Bon-
davalli 0522.698520.
A tutti i partecipanti verrà 
consegnato un omaggio a ri-
cordo della manifestazione.

Venerdì 4 ottobre presso la 
Sala Estense alle 21,30 Pla-
netcountry.it e Italian Country 
Family presentano “Paul Bo-
gart Acoustic Live (with Nick 
Palmer)”. Una delle voci emer-
genti di maggior successo del 
panorama country Americano 
con 4 albums all’attivo, Paul 
Bogart presenta uno show 
acustico accompagnato dal 
chitarrista Nick Palmer. Due 
chitarre, due voci e un feeling 
che arriva direttamente al cuo-
re. Info: Gianluca 333.6263735
www.paulbogart.com

Sono aperte le iscrizioni per i 
corsi di musica organizzati dal 
Cepam in collaborazione col 
comune. 24 lezioni settima-
nali con inizio lunedì 21 
ottobre, presso l’Oratorio San 
Rocco e presso il Centro Gio-
vani “Kaos” di Via del Corno, 
25. Mercoledì 9 ottobre alle 
ore 20,45, presso la sala del 
Consiglio in Rocca, si terrà un 
incontro informativo con gli in-
segnanti e lo staff del Cepam. 
Info e iscrizioni: Ufficio Cultura 
tel. 0522.636709 - cultura@
comune.sanmartinoinrio.re.it

Sabato 19 ottobre presso 
la Sala d’Aragona alle ore 
21 la Us! Urban Street Dance 
Company presenta “Aima – 
Orpheus & Euridice”, core-
ografia di Ambrose Laudani e 
Erika Melli.
Spettacolo di danza, ad in-
gresso gratuito, sviluppato 
in due atti: il primo incentra-
to sulla figura di Orfeo, visto 
come uomo soggetto all’op-
pressione della massa e la se-
conda su quella di Euridice in 
cui si sviluppa il tema dell’op-
pressione del singolo sul sin-
golo. Info: Ufficio Cultura tel. 
0522.636709

A San Martino un festival dedicato al benessere a tavola, organizzato da Cheapservice
con il patrocinio del Comune. Vi aspettiamo dalle 9 del mattino… Ingresso gratuito!

conferenze dedicate al sa-
per mangiare, cake design, 
dimostrazioni artigianali, 
laboratori creativi, diver-
timento per i più piccoli e 
tanto altro ancora!
È il primo festival dedicato 
all’enogastronomia, al sa-
per mangiare, alla cultura 
per il buon cibo, sano, loca-
le e artigianale. Vi saranno 

espositori commerciali di 
tutti i generi: dai prodotti 
locali, ai DOC e DOP fino 
alle eccellenze regionali ita-
liane…
Verrà presentata l’arte della 
“smielatura” così come l’ar-
te della panificazione”, con 
momenti dedicati alla pizza 
e laboratori per i più piccoli.
E infine una mostra foto-

grafica. La Rocca ospiterà 
“L’Arte e il Gusto”, cui po-
tranno partecipare tutti i 
cittadini di San Martino e 
non solo.
Le 16 migliori foto, scelte 
dalla giuria, verranno espo-
ste e il sabato votate dai vi-
sitatori.
La miglior foto vincerà una 
cena per due persone.

22

cultura e tempo l ibero

Appuntamenti in Rocca

>> Sabato 28
dalle 9 alle 12 Laboratorio “La vita delle api”
dalle 15 alle 17 Laboratorio pratico per adulti sulle tec-
niche di smielatura
dalle 16.30 alle 18.30 Laboratorio per bambini “Le 
mani in pasta”
ore 16.30 Tavola rotonda “Made in Italy? Si, no, forse!”
dalle 17 alle 19 Dimostrazioni di cake design

>> Domenica 29
dalle 9 alle 12 Laboratorio per bambini “Le mani in 
pasta”
ore 16.30 Talk show “Mi è scappato un cavallo nel 
ragù!”. Conferenza di “infotainment”.
dalle 17 alle 19 Dimostrazioni di cake design



Pigiatura in Piasa 6 ottobre 2013

Grande attesa in Paese per la 
festa che il 6 ottobre prossimo 
colorerà il Centro Storico con 
il rosso del mosto prodotto 
dalle nostre vigne i cui grap-
poli, per mano dei volontari 
della Pro loco, si trasforme-
ranno in spettacolo e sapore 
per farvi passare una dome-
nica dal gusto “DI_VINO”. Le 
pigiatrici della Pro Loco sono 
state rispolverate e presto rice-
veranno la giusta “bussatura” 
che permetterà ai nostri pi-
giatori in erba (I BAMBINI) di 
non sprecare il prezioso netta-
re con la sua spuma. La festa 
che fa parte del circuito pro-
mosso dalla Provincia gli “Ori 
della Terra Reggiana”inizierà 
a splendere già dal primo 
mattino con l’esposizione 
del mercato degli agricolto-
ri, che mantenendo la filie-
ra corta porteranno sui loro 
banchi prodotti freschi e di 
qualità a Km zero. Non man-
cheranno poi da cornice del 
Centro Storico i negozi aper-
ti dei commercianti del Paese 
che insieme a 100 bancarelle 
di qualità che spazieranno 
dall’enogastronomia fino agli 
hobbysti con le loro creazioni 
creeranno un bellissimo per-
corso per lo shopping. Sarà 

Tanti volontari in piazza pronti a irrorare di mosto la decima edizione

possibile pranzare nei tanti 
punti di ristoro allestiti in Cen-
tro a partire dal ristorante “ 
I SAPORI D’EMILIA“ ubicato 
nel Salone Parrocchiale. No-
vità 2013 “GNAM-BURGER” 
con hamburger, di manzo o 
pollo e patatine fritte presso 
l’area di Lune in Rocca. I ra-
gazzi dell’ERBAZZONE altresì 
ci promettono profumi e sa-
pori di una volta. Altra novità 
2013 lo stand direttamente 
gestito dagli amici di Isola del-
la Scala (Vr) con i loro speciali 
risotti che li hanno resi famosi 
in tutta Italia. Sul circuito del-

la festa gli stand storici della 
“GNOKKERIA” con il loro fan-
tastico gnocco fritto, la polen-
ta e la zucca fritta curata dalla 
“PATERLINI EROS GROUP” e 
i buonissimi sughi prodotti 
dall’AUSER locale. Dulcis in 
fundo la fantastica “PASTICCE-
RIA PROLOCHESE che sfornerà 
ciambelline per tutti. I ragazzi 
del FULCRO 92 con il loro bar 
avranno il compito di servirci 
aperitivi e cocktail per tutto 
il giorno. Tanti i momenti di 
spettacolo con i balli sull’aia 
gestiti dal Gruppo Folk San 
Martino nei prati della rocca,le 

esibizioni della scuola di ballo 
“MIRO DANCE” e della Pale-
stra THUNDER. Inoltre sempre 
sui prati della Rocca le passeg-
giate sui pony per i bambini. 
Insomma sarà una bellissima 
festa per giovani e famiglie ma 
non finisce qui!
DOMENICA 10 N0VEMBRE 
2013 “FESTA ED SAN MAR-
TEIN“ Rievocazione storica del 
mantello di San Martino” ini-
ziate a invitare i vostri parenti, 
buona festa a tutti!

Paolo Fuccio
Presidente onorario Pro Loco
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Iniziativa della Commissione Pari Opportunità

Una card per le donne

A Marzo 2013 in concomi-
tanza con la settimana della 
Donna – la Commissione Pari 
Opportunità di San Martino in 
Rio ha presentato i suoi com-
ponenti e la sua sede di atti-
vità all’interno della struttura 
Kaos.
Durante questi mesi in cui ci 
siamo incontrati, abbiamo 
pensato a qualcosa che potes-
se risultare utile a tutti ma in 
particolare alle donne italia-
ne o straniere ed è da questo 
scambio di idee che sono nati 
la CARD e lo Sportello Donna.
La CARD è un piccolo pieghe-
vole in cui abbiamo voluto 
inserire sia dei recapiti tele-
fonici d’emergenza (quando 
si è colti dal panico si tende 
a dimenticare anche il proprio 
numero di telefono!) ma an-
che numeri che possono es-
sere utili nella vita quotidiana. 
Tra questi ultimi abbiamo in-
serito il centro per l’impiego, 
visto l’attuale momento di dif-
ficoltà lavorativa, il consulto-

Si tratta di 2 progetti a cui 
tutti i membri della Commis-
sione credono fortemente e 
quale occasione migliore di 
presentazione di uno spetta-
colo ROCK Femminile in una 
sera d’estate nei Prati della 
Rocca?
Noi della Commissione, in 
collaborazione con l’U.D.I. 
Unione Donne Italiane di San 
Martino e con l’Atelier Disa-
bili (di cui abbiamo voluto 
esporre un collage di disegni),  

abbiamo pensato anche a ti-
gelle – nutella – bomboloni e 
frutta fresca come degustazio-
ne per tutti coloro che si sono 
presentati a sentire i 2 gruppi 
rock femminile delle Lilith e 
delle Roipnol Witch.
Come Commissione Pari Op-
portunità ci siamo prefissati 
di proporre anche altri mo-
menti di incontro ed intrat-
tenimento per valorizzare la 
presenza della donna sia nella 
vita quotidiana che in quella 
lavorativa promuovendo e va-
lorizzando le pari opportunità 
in senso generale.
Idee e suggerimenti per noi 
sono e saranno sempre ben 
accetti anche perché li rite-
niamo un valido supporto al 
miglioramento dell’attività di 
questa Commissione.

Predieri Loretta  
Il Presidente C.P.O.   

rio familiare ed i servizi sociali. 
Lo Sportello Donna, attivo dal 
4 Settembre ogni mercoledì e 
sabato dalle ore 9 alle ore 12 
al 334 1062333, sarà un pun-
to d’ascolto a cui rivolgersi in 
modo totalmente anonimo e 
gratuito.
Saremo collegati con gli altri 
uffici del territorio per aiutare 
coloro che necessitano di in-
formazioni su come muoversi 
in materia di famiglia – lavoro 
– tutela di diritti in generale. 

Dal mese di gennaio2013 è 
attivo presso il Centro per le 
Famiglie dell’Unione Comuni 
Pianura Reggiana uno spazio 
di orientamento legale orga-
nizzato e gestito dagli opera-
tori del Centro e da un gruppo 
esperto di avvocati volontari. I 
cittadini che abitano nei co-
muni di Campagnola Emilia, 
Correggio, Fabbrico, Rio Sali-
ceto, Rolo e San Martino in Rio 
possono avere gratuitamente 
informazioni sul diritto di fa-
miglia (congedo parentale, 
regime patrimoniale tra coniu-
gi, convivenza, separazione e 

divorzio, affidamento dei figli, 
eredità, donazioni, diritti e do-
veri in ambito familiare e pa-
rentale in genere). Nei primi 6 
mesi di attività chi si è rivolto 
al Centro ha chiesto soprattut-
to informazioni sulla procedu-
ra di separazione,  diritti/do-
veri nei confronti dei figli, rap-
porti economici tra coniugi, 
gratuito patrocinio. Per fissare 
un appuntamento: COME IN 
FAMIGLIA Corso Mazzini 33/b 
Correggio (RE) 0522/630844   
335/1734180 email: comein-
famiglia@pianurareggiana.it 
www.pianurareggiana.it

Riapre dopo la pausa estiva il servizio 
gratuito di orientamento legale del Centro 
per le Famiglie

Diritti in famiglia

Donatore e socio 
collaboratore fino alla fine. 
Ha dato molto all’AVIS 
e a tutti quelli che a lui si 
sono rivolti. L’ultimo atto 
di generosità l’ha compiuto 
donando gli organi dopo la 
sua morte. Ottimo esempio 
per tutti, socio di cui di cui 
essere orgogliosi e amico 
da non dimenticare. Grazie 
Mauro per quello che hai 
fatto per noi e per gli altri.

Roberta Medici
Il Presidente AVIS – AIDO

Un saluto a Mauro Zanfi



Il 22 maggio 2013 è nata la 
nuova associazione denomi-
nata “ORE D’ORO” BANCA 
DEL TEMPO di San Martino 
In Rio, originariamente com-
posta da 11 soci promotori 
oggi conta già una trentina di 
iscritti. L’inaugurazione della 
BDT è avvenuta il giorno della 
fiera di Maggio con uno stand 
informativo per far conoscere 
lo scopo e l’utilità della nuo-
va associazione ai cittadini e 
ringraziamo i presidenti delle 
Banche Del Tempo di Mode-
na, Carpi, Formigine e Quat-
tro Castella che sono interve-

Banca del tempo “ore d’oro”
San Martino in Rio conta già una trentina di iscritti

nuti alla nostra presentazione 
e che nei mesi precedenti han-
no realmente contribuito con 
la loro esperienza (è in proget-
to un interscambio tra BDT). 
Supporto ed incoraggiamento 
che abbiamo ricevuto anche 
da Claudio Moscardini (pre-
sidente della Proloco) che ha 
creduto nel nostro progetto 
fin dal principio. Il Consiglio 
della Banca del Tempo lo ha 
voluto nominare all’unanimi-
tà iscrivendolo come socio 
onorario ed assegnandogli la 
tessera n° 25. Un ringrazia-
mento da parte della Presi-

dente, a nome di tutti i soci, 
va all’Amministrazione Co-
munale che, grazie all’inte-
ressamento dell’Assessore alla 
Cultura e Politiche Giovanili, ci 
ha permesso l’apertura dello 
sportello informativo. La Ban-
ca del Tempo è un luogo dove 
gli associati, quando lo riten-
gono opportuno, mettono a 
disposizione il proprio tempo 
e le proprie capacità (riguardo 
quello che amano fare), ed in 
cambio ricevono il diritto di 
poter usufruire di uguale tem-
po reso disponibile dagli altri 
soci per le proprie esigenze. 
Ciò permette uno scambio di 
aiuti che diventa un’esperien-
za di vita, di socialità e ge-
nerosità. Un’ora per fare una 
torta o stirare qualche camicia 
può equivalere, ad esempio, 
ad un’ora di baby sitting, ad 
una lezione di inglese, ad una 
commissione alla posta o an-
che alla semplice compagnia. 
Aderire è facile, basta recarsi 
allo sportello della Banca del 
Tempo e fare un colloquio 
specificando quali attività si 
mettono a disposizione e qua-
li si richiedono. Nella BDT le 
persone scambiano servizi e 
saperi (un’ora vale sempre 
un’ora) ed è l’occasione per 

costruire relazioni di qualità 
basate su un’idea di economia 
diversa e solidale. I soci della 
BDT possono essere signo-
re, signori, ragazze, ragazzi, 
mamme, papà, zie, nonne,   
rezdore e tuttofare. Lo scam-
bio di tempo una volta era pa-
trimonio delle famiglie nume-
rose e delle collettività dove 
tutti si conoscevano perché 
ognuno di noi sa dare cose 
utili ad altri. Sono in program-
mazione incontri mensili di 
tutti i soci e varie iniziative di 
singoli o gruppi quali: impara-
re l’uso del computer, lezioni 
di cucina ed altre proposte dei 
membri BDT.
Per informazioni ed adesioni 
presso lo sportello informativo 
dalle 10 alle 12 di ogni saba-
to in Via del Corno n° 25/A 
- zona sportiva (Centro Poliva-
lente Kaos).
Sede in via Boccaccio n. 11
tel. 0522.231912
cell. 342.7971833
cell. 348.5247978
E-mail: bancadeltempo.smr@
libero.it

Vanda Turrini
La Presidente 

Erminia Seligardi
La Vice-Presidente
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Un week-end di sano divertimento per i giovani della Sammartinese

Una bella esperienza

A conclusione della Stagio-
ne Sportiva 2012 / 2013, le 
annate Giovanissimi 1999 - 
Esordienti 2001 - Pulcini 2002 
della U.S. Sammartinese han-
no partecipato al 14° Torneo 
“Città di Cesena”, manife-

composta da circa 60 persone 
tra ragazzi, dirigenti e allena-
tori; ma non è mai mancato 
il fondamentale apporto dei 
genitori, veri e propri primi ti-
fosi, arrivando così a superare 
di gran lunga le 100 presenze 

stazione di calcio giovanile a 
carattere nazionale (10 cate-
gorie maschili e 2 femminili) 
disputatasi dal 31 Maggio al 
2 Giugno in varie località del 
territorio romagnolo. In tota-
le la comitiva nero-verde era 

Anche quest’anno, come ora-
mai da parecchio tempo, il 
“gruppo sportivo San Martino 
sport-sezione ciclismo” parte-
cipa all’evento “Sella Ronda 
Bike” che si svolge nelle do-
lomiti trentine nel giorno 23 
giugno. È  una manifestazio-
ne sportiva non competitiva, 
dove appassionati di ciclismo 
di tutta Europa, si danno ap-
puntamento in Val di Fassa e 
Altoadige, per percorrere in 
bicicletta i quattro passi alpi-
ni più famosi delle dolomiti 
che si sviluppano intorno al 
gruppo dolomitico del Sella 
(Passo Sella, Passo Pordoi, Pas-
so Campolongo e Passo Gar-
dena) e condividere assieme 
a tanti amanti delle due ruote 

non solo l’amore per lo sport, 
ma anche l’emozione di am-
mirare scenari unici nell’incan-
tato mondo della montagna.
Sotto la guida del nostro presi-
dente, William Bizzarri, siamo 
partiti da San Martino in Rio il 
22 giugno ed arrivati in alber-
go a Pera di Fassa nella tarda 
mattinata, abbiamo indossato 
le nostre divise da ciclisti e in-
stradati per un primo “assag-
gio di montagna” arrivando 
a conquistare il passo Fedaia 
a metri 2050. Il giorno dopo, 
la sveglia ci ha buttato giù dal 
letto alle ore 6.30 e dopo una 
veloce colazione, abbiamo 
concluso l’evento ciclistico 
cinque ore più tardi raggiun-
gendo nell’ordine il passo Por-

Sfide e conquiste dei nostri ciclisti

Su e giù per i monti…

doi (2200 mt) – passo Cam-
polongo (1875 mt) – passo 
Gardena (2120 mt)  e passo 
Sella (2240 mt).
L’iniziativa ha permesso agli 
iscritti della sezione ciclismo 
di passare due giorni insieme 
e condividere, oltre all’amici-
zia che lega i tesserati, l’amore 
per la montagna e la passione 
per la bicicletta.

complessive di “fede” Sam-
martinese. Oltre ai risultati 
sportivi più che soddisfacenti 
(2° posto per la annata 2002, 
4° posto per le annate 1999 
e 2001) sebbene non fossero 
l’obiettivo principale, il Torneo 
è stato una valida occasione 
per: stare insieme, valorizzare 
l’importanza del gruppo, fare 
nuove amicizie, confrontarsi 
con altre realtà sportive pro-
venienti da tutta Italia. Oltre 
ad un fitto calendario di sport 
(ben 17 sono state le partite 
disputate dalle nostre 3 squa-
dre in soli 3 giorni!), non sono 
mancati momenti di puro re-
lax come le ore trascorse in 
spiaggia o le serate con pas-
seggiata attraverso il centro 
storico del paese. Sulla via del 
ritorno, seppur stanchi e sen-
za forze, eravamo tutti soddi-
sfatti e felici per aver trascorso 
un week-end di sano diverti-
mento che rimarrà nei ricordi 
di tutti come una importante 
esperienza di vita.

Chiunque voglia aderire al 
nostro club, può contattare 
il sign. Bizzarri William al nu-
mero 0522 695794 e iscriversi 
per le numero escursioni che 
settimanalmente si svolgono 
nel nostro territorio. Un arrive-
derci  a presto…

San Martino Sport
sezione ciclismo



L’iniziativa “terzo tempo”, proposta da Volley Ball San Martino unisce a fine partita 
giocatori, pubblico e arbitri. Per la gioia di tutti, grandi e piccini

Il gusto del volley

Entrando in palestra per assi-
stere alla partita della squadra 
di serie C femminile di San 
Martino in Rio, il clima che si 
respira quest’anno è diverso. 
Sarà la struttura della “Bom-
bonera”, da sempre tempio di 
persone che amano la pallavo-
lo. Sarà il pubblico all’interno, 
affiatato come pochi. Ma non 
solo. A coronamento di tutti 
questi elementi, a fine partita 
un scena particolare è diven-
tata una piacevole abitudine: 
un banco in un angolo della 
palestra imbastito di cibo e 
bevande dove giocatori, arbi-
tri e buona parte del pubblico 
mangiano, chiacchierano e 
scherzano insieme. C’è qual-
cosa in più allora, oltre a pub-
blico e palestra! Si tratta infatti 
di un’iniziativa allestita in que-
sta stagione da Volley Ball San 
Martino: all’inizio dell’anno, 
tutti i sabati pomeriggio, dopo 
le partite della cormo, che par-
tecipa alla serie C femminile, e 
dell’Aqua, in corso nello stesso 
torneo maschile, è stato intro-
dotto questo momento con-
viviale con tanto di aperitivo 
offerto dalla società sportiva. 
Sono presenti bevande anal-
coliche per i più piccoli, vino, 

gnocco e altre prelibatezze 
offerte rispettivamente dalla 
cantina di Prato e della Bot-
tega del pane. “Troppe volte 
vedevamo arrivare ragazzi e 
ragazze di altre squadre alla 
Bombonera solo per giocare a 
pallavolo - racconta l’ideatore 
del terzo tempo pallavolistico, 
il presidente Verissimo Mara-
ni - e dopo un breve saluto, 
finito il match, ognuno torna-
va alla propria realtà. E allora 
perché non pensare a un’idea 
per condividere qualcosa in-
sieme dopo la partita?” Dopo 

il successo dell’anno scorso 
con la “Disco-Bombo” per i 
più piccoli, ecco allora arriva-
re il “terzo tempo”. Marani 
non nasconde, infatti, di aver 
preso spunto dal rugby, dove 
il post partita è tradizione. E 
aggiunge” certo è un bell’im-
pegno! Alle 14.30 di ogni sa-
bato arriviamo in palestra x 
preparare l’occorrente ancora 
prima che i giocatori inizino 
il riscaldamento, e finito il 
tutto rimaniamo a pulire. Ma 
il fatto che alcune persone si 
offrano volontarie e mettano a 

disposizione il loro tempo per 
il bene della società è indice 
di una grande passione, per 
lo sport e per il gruppo” Tutti 
avvertiti, allora: se passate da 
quelle parti uno dei prossimi 
sabati pomeriggio, entrate 
nella palestra di San Martino 
in Rio, per “gustare” insieme 
( è proprio il caso di dirlo) 
dell’ottima pallavolo…. E non 
solo quello.

Di Giulio Messori
Tratto da “Pallavolosupervolley”
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