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Spese di rappresentanza = Zero

Parliamo di una cosa simpatica. 
Certo non eccezionale e nep-
pure mirabolante! 
Mi riferisco al fatto che in tem-
pi di “spese pazze”, un gior-
nale locale ha elaborato una 
statistica su quanto i Comuni 
reggiani spendono per “rap-
presentanza”. Constato che, in 
ogni caso, tutti i Comuni pre-
sentano conti assolutamente 
compatibili e contenuti, salta 
fuori che San Martino in Rio ri-
sulta tra i quattro più virtuosi. 
Vale a dire: Spese di rappresen-

tanza = Zero.
Questo zero vale non solo per 
l’ultimo bilancio, ma è così fin 
dal 2007, anno da cui è diven-
tata operante l’Amministrazio-
ne che io presiedo pro – tem-
pore. 
Tre flash per spiegare come 
mai è così.
• 1° flash: Poiché nella mia 
Giunta, compreso il sottoscrit-
to, non siamo più ragazzini e 
dunque viviamo di altri redditi 
(pensione o attività lavorativa), 
abbiamo fin dall’inizio deciso 

Virtuosi perché responsabili e collaborativi

di non chiedere mai un rimbor-
so all’Amministrazione. Sicché 
viaggiamo con le nostre auto, 
paghiamo noi la benzina, usia-
mo i nostri cellulari anche per 
servizio. Anche quando, spesso 
andiamo a Bologna in Regio-
ne o quando ci è capitato di 
andare a Roma per manifesta-
zioni ANCI  o manifestazioni di 
Sindaci, abbiamo provveduto 
personalmente. Niente di eroi-
co, possiamo permettercelo e 
ci è parso sobrio comportarci 
così. Così come, per converso, 
è sacrosanto che altri Sindaci e 
Assessori che non hanno altri 
redditi, giustamente si avvalga-
no delle coperture che la Leg-
ge loro consente.
• 2° flash: è un’immagine che 
fotografa l’Assessore Giulia 
Luppi mentre prepara tra-
mezzini, a casa sua e il marito 
che generosamente offre, dal-
la propria cantina, un paio di 

“bocce” buone. Ed è così che 
riceviamo Amministratori ed 
Ospiti di vario genere che ca-
pitano a San Martino in Rio per 
una visita alle mostre, alla Roc-
ca o per riunioni istituzionali 
e convegni. Detto per inciso: 
i tramezzini della Dr.ssa Luppi 
sono sempre ottimi!
• 3° ed ultimo flash fotografa la 
“professionalità” e la generosi-
tà della “Pro Loco”. 
Spesso infatti, in occasioni 
istituzionali, la “Pro Loco” or-
ganizza buffet attingendo alle 
riserve della propria “cambu-
sa”. Sono “buffet” a costo zero  
e che non hanno mai nulla da 
invidiare  a catering sofisticati  
e professionali. Semplici, effi-
caci accorgimenti che ci hanno 
portato ad essere tra i virtuosi 
della citata statistica.

Oreste Zurlini 
Sindaco
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“Se penso a Mario Gradel-
lini, mi piace vederlo, il 25 
Aprile, seduto sul muretto 
che circonda la Rocca, sotto 
il balconcino del Municipio. 
Alla Festa della Liberazione 
Mario non mancava mai, 
sempre sorridente, accom-
pagnato dall’immancabile 
figlia Lorena. Il suo sorriso 
abbracciava, in modo parti-
colare, i giovani che sempre 
più spesso, qui da noi, a San 
Martino hanno animato que-
sta giornata. Mi piace pen-
sare che, negli ultimi tempi, 
Mario è proprio stato il papà 
di San Martino. La sua pre-
senza era, per tutti, una feli-
ce sensazione di protezione, 
una vera tutela. Ci ricordava, 
in questo modo, l’autentici-
tà della Sua vita e i valori 
delle sue scelte. Con questi 
sentimenti, tutta San Mar-
tino in Rio ringrazia, saluta 
e coltiva il ricordo di Mario 
Gradellini”. 

Oreste Zurlini 
Sindaco

Il saluto del sindaco

Mario, ”papà di San Martino”
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Figura di spicco per i 
sammartinesi, amato 
per il suo prodigarsi 
per i l bene civile, 
Mario Gradellini ci 
ha lasciato il 30 di 
ottobre. Presidente 
del circolo Arci 
fu cofondatore 
dell’Auser locale, di 
cui rimase socio fino 
all’ultimo. Gradellini è 
ricordato anche per il 
suo ruolo di sindaco, 
che affrontò con 
impegno negli anni 
Settanta - ottanta. 
Chi l’ha conosciuto 
lo rammenta per la 
sua energia, i l suo 
impegno a fianco dei 

cittadini, anche dei giovani, la disponibilità e la serietà riservata in ogni 
iniziativa cui partecipava.

Mario
Gradellini
Sindaco di San 
Martino in Rio 
dal 1973 al 1985
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Grande magazzino
Una battaglia per il futuro

Sono tempi difficili da vivere ma 
soprattutto da capire. In un mo-

mento nel quale tutti noi non 
facciamo altro che lamentarci 

degli effetti devastanti della cri-
si economica, ecco che un im-

Magazzino stagionatura II° atto
Ma sì… facciamoci del male

prenditore si dichiara pronto a 
dar corso ad un investimento di 
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Il magazzino per la stagionatura del 
Parmigiano Reggiano rappresenta 
per San Martino in Rio un opportu-
nità territoriale e un investimento 
importante che porta lavoro per le 
imprese locali e per chi ne sarà occu-
pato oltre ad un indotto positivo.
Queste le motivazioni che ci hanno 
fatto prendere in esame la realizzazio-
ne di un’opera di tale portata urbani-
stica sul nostro territorio. Parliamo di 
un’area il cui cambio di destinazione 
è già previsto nel preliminare del PSC 
perché area degradata che si colloca 
a 10 metri da zone industriali e a ri-
dosso della tangenziale provinciale 
che permette oggi a San Martino in 
Rio di poter ostentare un’eccellente 
viabilità. Mi spiace dover contraddi-
re quella parte di minoranza (PDL e 
Lega Nord) che vantavano in Con-

siglio comunale la certezza che 
la Provincia avrebbe realizzato a 
breve una complanare in modo 
da rendere  idonea l’ubicazione 
del Magazzino a Gazzata a fianco 
della Veroni. Come sostenni già 
in Consiglio tale opera è prevista 
nel piano triennale provinciale 
ma senza copertura finanziaria, e 
a quanto pare la stessa provincia 
non l’ha neppure presa in esame 
nelle sue molteplici dichiarazioni 
pubbliche. La provincia dice NO 
al Magazzino. Perché? 
Non ci sono forzature urbanisti-
che, ci siamo accordati per in-
traprendere insieme ai tecnici un 
secondo percorso previsto dalla 
legge e che anticipa il nostro PSC. 
La Provincia dice NO. La Provin-
cia dice di difendere la filiera del 

Parmigiano Reggiano. Il Consorzio 
del Parmigiano Reggiano, l’Asses-
sore comunale al Parmigiano Reg-
giano di Bibbiano, la Legacoop, la 
Confcooperative sulla stampa lo-
cale  non parlano di attacco della 
filiera, ma parlano di necessità di 
questo Magazzino perché i costi di-
ventano sempre più alti e a Reggio 
si stagiona sempre meno. Parlano 
di difendere in “casa” il nostro for-
maggio.
Loro dicono SI.
La provincia dice NO.
Perché sottovalutare l’aspetto oc-
cupazionale molto importante in 
tempo di crisi e per un paese come 
quello di San Martino che sta diven-
tando economicamente depresso.
La provincia dice NO.
Anche il capogruppo provinciale 

del PDL Pagliani si dichiara a favore.
Noi diciamo SI. I nostri cittadini ci 
sostengono e insieme anche alle 
forze politiche del Consiglio che già 
ci hanno sostenuto (Luca Villa) pro-
seguiremo nel  difendere il nostro SI 
AL MAGAZZINO DI STAGIONATU-
RA DEL PARMIGIANO REGGGIANO.

Uniti per San Martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza

Magazzino: un incaglio
Ma adesso non si deve mollare

Era inevitabile che un intervento di 
tal portata facesse parlare, ma non 
ci si immaginava che ne avremmo 
sentite di “tutti i colori”. Come stan-
no davvero le cose? Ad oggi la Pro-
vincia non ha bocciato l’idea di un 
magazzino a San Martino in Rio, ma 
ne ha respinto la realizzazione nell’a-
rea proposta dal Comune poiché in-
compatibile con una struttura di quel 
tipo. Tuttavia la maggioranza non 
può dire che questo esito negativo 
sia “una doccia fredda”. Come è pos-
sibile che la Giunta Comunale non si 
sia coordinata con la Sua Giunta Pro-
vinciale?..il Sindaco Zurlini non parla 
più con la Presidente Masini?...o for-
se il PD non parla più con il PD...ma 
certamente il centrosinistra comuna-
le non può rimettere ogni colpa alla 

Provincia. Già in luglio quando fu 
adottato il progetto, sia sui giorna-
li che in Consiglio Comunale il no-
stro gruppo Centro Destra di San 
Martino, insieme al consigliere 
provinciale PDL Daniele Erbanni, 
aveva chiaramente avvertito che 
la Provincia avrebbe facilmente 
bocciato la proposta del Comu-
ne. L’area scelta dalla maggioran-
za non è infatti compatibile con 
strutture di quel tipo e proprio per 
questo abbiamo suggerito aree 
alternative nei pressi dell’autostra-
da, soluzioni che permetterebbero 
anche di realizzare il nuovo tratto 
di strada provinciale complanare 
e di far decollare la grande area 
industriale di Gazzata, con la pos-
sibilità di creare davvero centinaia 

posti di lavoro! Purtroppo la mag-
gioranza non ha neppure voluto 
valutare le nostre considerazioni... 
per quel motivo l’allora nostro voto 
di astensione... ed ora la preannun-
ciata bocciatura della Provincia.
Oggi come allora pensiamo che la 
libera iniziativa privata debba es-
sere non solo permessa, ma anche 
agevolata quando si sposa armo-
nicamente con la collettività che la 
ospita. Perciò, se davvero saranno 
garantiti nuovi posti di lavoro (...
ancora non si capisce quanti, c’è 
chi dice 10, la Giunta ha parlato 
di 25) e se sarà garantita la stagio-
natura unicamente di Parmigiano 
Reggiano, il Comune non può ri-
nunciare al magazzino e, senza più 
creare illusorie aspettative di lavoro 

ai sammartinesi, deve ricercare so-
luzioni alternative approvabili dalla 
Provincia...la dove – alle suddette 
condizioni- anche i nostri consiglieri 
provinciali del PDL hanno già ga-
rantito ampio sostegno.

Maura Catellani, 
Roberto Marconi

Il Popolo delle Libertà- Lega Nord
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L’art. 3 della Costituzione recita 
che tutti i cittadini, senza distinzio-
ne di sesso, razza, lingua, religio-
ne, opinioni politiche, condizioni 
sociali e personali, sono uguali 
davanti alla legge e che è compito 
dello Stato rimuovere gli ostacoli 
che di fatto limitano l’eguaglian-
za e di sviluppare pienamente la 
personalità sul piano economico, 
sociale e culturale. Significa tutela-
re i più deboli ma consentire che 
escano da tale stato di debolezza, 
non mantenendoli tali. In virtù del-
la normativa europea il principio di 
pari opportunità è assenza di osta-
coli alla partecipazione economi-
ca, politica e sociale di un qualsiasi 

individuo per ragioni connesse al 
genere, religione e convinzioni 
personali, razza e origine etnica, 
disabilità, età, orientamento ses-
suale. In Italia è invece rimasto 
ancorato al decreto legislativo n. 
198/2006 noto come “Codice pari 
opportunità tra uomo e donna”, 
finalizzato a rimuovere ogni discri-
minazione tra uomo e donna. An-
che questa limitata sensibilità offre 
l’idea dell’arretratezza culturale 
che tutt’ora permane. Partendo 
da questi presupposti la Commis-
sione per le Pari Opportunità di 
San Martino in Rio, ha avuto l’idea 
di creare una card di numeri utili 
del territorio provinciale, con le 

finalità di favorire la più ampia par-
tecipazione delle donne del paese 
alla sua organizzazione sociale, cul-
turale, politica ed amministrativa; 
valorizzare la presenza femminile 
nel paese attraverso progetti volti 
a conoscere le problematiche delle 
donne, a superare le discriminazio-
ni dirette ed indirette nei luoghi 
di lavoro, a promuovere azioni di 
solidarietà verso il disagio femmi-
nile. Dobbiamo aggiungere che 
la Commissione Pari Opportunità 
è l’unica Commissione che si riu-
nisce costantemente per raggiun-
gere finalità e obiettivi ben definiti. 
Tutte le altre Commissioni sono, 
a 2 anni e mezzo dalle elezioni 

La Commissione Pari Opportunità
L’unica Commissione attiva nel perseguire i propri obiettivi

Comunali, completamente nul-
le. Forse le variazioni apportate al 
Regolamento Comunale volevano 
proprio questo?

Alessandro Bussetti
MoVimento 5 Stelle
San Martino in Rio

svariati milioni di euro proprio 
sul nostro territorio. Vivessimo 
in un mondo normale, avrem-
mo visto accogliere l’idea con la 
banda in testa. Invece… siamo 
in Italia, nella repubblica ormai 
fondata sui partiti e sulla polemi-
ca ad ogni costo. Ed ecco quindi 
lo scenario che si è venuto a cre-
are. Il Partito Democratico che 
governa regione, provincia e co-
mune e che, quindi, ha in mano 
le chiavi per gestire la partita, è 
ostaggio delle “preclusioni ide-
ologiche” (definizione data dai 
suoi stessi compagni di schiera-
mento) della Masini e dei suoi 
scherani, impegnati solo a cer-
care visibilità per loro e per un 

ente, la provincia, che è desti-
nato a scomparire. Il PDL invece 
a Correggio ha votato contro, a 
San Martino si è astenuto, men-
tre il capogruppo provinciale si 
è detto a favore. Il Movimento 
5 Stelle su questo tema, almeno 
fino al momento in cui scrivo, 
non ha speso una sola parola 
per farci sapere quali sono le 
sue idee. Serve altro? Sì, ser-
ve buonsenso. Noi, su questo 
tema, non abbiamo avuto re-
more ad affiancarci alle scelte 
dell’Amministrazione Comuna-
le che, giustamente, ha deciso 
di sposare il progetto accom-
pagnandolo con lo sforzo, sug-
gerito da più parti, di inserire 

quante più clausole possibili di 
garanzia e tutela della collettivi-
tà. Adesso, nonostante la strada 
si sia fatta più stretta, non pos-
siamo tirarci indietro e non pos-
siamo permetterci di rinunciare 
ad un’idea che potrebbe aiutare 
il paese ad uscire dalle secche. 
Agli adepti della “decrescita feli-
ce”, per i quali non c’è mai biso-
gno di nuovi insediamenti pro-
duttivi, ricordiamo che quella in 
atto è una “drammatica resa” 
per la quale anche loro saranno 
chiamati a dare risposte.

Luca Villa
L’alternativa per 

San Martino in Rio
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Neve, neve, neve!!!

Il Piano neve, in vigore dal 15 
novembre 2013 al 15 marzo 
2014, è  l’insieme di strategie, 
attività e comportamenti da 
mettere in atto per prevenire e 
limitare il più possibile i disagi, 
in caso di formazione di ghiac-
cio e di precipitazioni nevose. Il 
piano viene attuato dal Comune 
di San Martino in Rio, attraverso 
i dipendenti della squadra ope-
rai, due contoterzisti alla guida 
di sei trattori spazzaneve e l’in-
dispensabile collaborazione dei 
cittadini.

Sonia Bacchini
Tecnico comunale

Meno disagi se collabori anche tu

Il Piano prevede lo sgom-
bero della neve dalle stra-
de, la pulizia degli accessi 
alle scuole ed agli uffici 
comunali e dei passaggi 
pedonali. La pulizia del-
le strade segue un iter 
programmato che vede 
la precedenza alle strade 
principali di collegamen-
to, ai ponti, alle rotonde 
(percorsi primari). A se-
guire, le attività vengono 
estese al resto della viabi-
lità (percorsi secondari). 
Nelle scuole (asili nido, 
scuole d’infanzia, scuole 
elementari comunali e 
scuole medie) è predispo-
sto un servizio di sgom-
bero neve dei percorsi 
di accesso alle strutture, 
marciapiedi esterni e pe-
donali di collegamento 
agli ingressi. La squadra 
operai ha il compito di 
sgomberare dalla neve 
i piazzali prospicienti le 
strutture pubbliche, mar-
ciapiedi e piste ciclabili di 
particolare importanza 
per i collegamenti casa-
lavoro e la distribuzione 
del sale stradale in tutto 
il territorio comunale in 
previsione di gelate not-
turne. (S.B.)

Tutti i cittadini hanno l’obbligo di rispettare l’art.22 del Regolamento comunale di Polizia 
Urbana come di seguito riportato:
- sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospi-
cienti l’ingresso degli edifici e dei negozi nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, 
o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, 
nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio pericolosi, onde evitare pregiudizi all’incolumità 
delle persone e danni alle cose.
- liberare rami o piante dalla neve, se sporgono su passaggi di uso pubblico.
- ammassare la neve ai margini dei marciapiedi; è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a 
ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- non spargere la neve, precedentemente ammassata, su suolo pubblico.
- è fatto obbligo al cittadino, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transen-
namenti opportunamente disposti. 
I cittadini possono segnalare all’Ufficio Tecnico 0522-636708 oppure all’URP (ufficio rela-
zioni con il pubblico) 0522-636741/0522-636702 gli eventuali disservizi e criticità riscon-
trati durante le fasi di attivazione del Piano Neve. (S.B.)

Come devono comportarsi i cittadini

Cosa fa
il Comune
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Muoversi in sicurezza dipende da te e da tutti noi
Quando la viabilità è resa difficoltosa dalla neve e dal ghiaccio, la collaborazione dei cittadini è di fondamentale importanza: adottare compor-
tamenti corretti permette a tutti di ridurre i disagi e i rischi negli spostamenti oltre a metterci nelle condizioni di garantirvi un servizio migliore.

- Nella stagione invernale occorre tenere l’auto sempre pronta, potresti essere sorpreso da una nevicata 
anche quando sei lontano da casa:
• monta gomme termiche o controlla di avere sempre a bordo le catene 
• metti l’antigelo nell’acqua dei tergicristalli e controlla le spazzole.

- Per non contribuire alla congestione del traffico usa l’auto solo se indispensabile, vai a piedi e prediligi i 
mezzi pubblici, riduci l’utilizzo dell’auto organizzando i tuoi spostamenti insieme ad amici e colleghi; ripensa 
ai tuoi orari: anticipa la partenza da casa, ghiaccio e neve comportano tempi più lunghi di spostamento.

- Guida con prudenza: modera la velocità, evita le frenate brusche e mantieni una distanza di sicurezza mag-
giore dal veicolo che ti precede. Serviti anche di percorsi alternativi rispetto alle direttrici principali.

- Non utilizzare mezzi di trasporto su due ruote: potresti perdere stabilità su strade e piste innevate o ghiac-
ciate. Prima di partire pulisci dalla neve sia i finestrini che il tetto dell’auto: la neve può cadere all’improvviso 
sul parabrezza e impedire la vista.

- Se vedi un automobilista in difficoltà, cerca di aiutarlo. Tieniti informato sulle allerte neve e le condizioni del 
traffico tramite i quotidiani locali, i telegiornali, la radio e gli altri mezzi di comunicazione.

- Vestiti adeguatamente e usa scarpe con suola antisdrucciolo: potresti essere costretto a uscire dall’automo-
bile e a fare dei tratti a piedi. Se sei un anziano, non uscire e cerca di farti aiutare da amici, parenti e vicini per 
la spesa e le piccole commissioni.

- Parcheggia l’auto in garage o comunque negli appositi spazi e in modo corretto per non ostacolare l’inter-
vento dei mezzi spartineve.

- Per i proprietari degli immobili è obbligatorio spalare la neve sul marciapiede di fronte a casa, ai passi carrai 
e agli accessi ai garage, facendo attenzione a non buttarla in mezzo alla strada dove potrebbe ostacolare le 
operazioni di pulizia (la neve spalata va accumulata ai lati del passo carraio). Utilizzate il sale solo dopo aver 
rimosso la neve con la pala, non usate acqua per eliminare strati e cumuli di ghiaccio e neve. È obbligatorio 
togliere la neve e il ghiaccio che si forma su tetti e alberature private. Fate attenzione e non camminate sotto 
tetti, cornicioni e alberi soprattutto nella fase di disgelo. (S.B.)

Cosa fare nella stagione invernale
e in caso di neve
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Energia e clima

La tragedia che ha colpito nei 
giorni scorsi le Filippine e la Sar-
degna è l’ultima di una serie di 
tragedie causate dal fatto che 
tutti i governi che si sono succe-
duti hanno totalmente trascurato 
il problema più urgente che ha 
l’Italia: un assetto idrogeologi-
co pessimo derivato da anni di 
incuria e da una dissennata spe-
culazione edilizia. Le alluvioni e 
i nubifragi hanno causato oltre 
duemila vittime e i costi che la 
collettività sostiene a posterio-
ri, dopo i disastri e i morti, sono 
molto più ingenti dei costi di un 
grande progetto di messa in sicu-
rezza dei territori. Inoltre questo 
piano nazionale ridarebbe slancio 
all’economia e all’occupazione. 
Ma la responsabilità di questi de-
vastanti fenomeni - in Sardegna 
è caduta in un giorno l’acqua 
che normalmente cadrebbe in 
sei mesi!!! - è anche nostra, di 
tutti noi. E i Comuni, pur nella 
scandalosa ristrettezza di risorse 

Perché abbiamo aderito al patto dei sindaci (Commissione Europea)

finanziarie, possono fare molto 
operando tante piccole scelte che 
vadano nella direzione di impedi-
re che questi fenomeni avvenga-
no in futuro. 
Mi spiego. La comunità scien-
tifica ha ormai espresso un pa-
rere molto netto. Con il quinto 
rapporto Ipcc, reso noto a set-
tembre, ha calcolato ormai in 
via definitiva che con il 95% di 
probabilità siamo noi, la specie 
umana, a modificare il clima a 
nostro danno: e le conseguenze 
dell’aumento di 2 o 3 gradi della 
temperatura terrestre sono dram-
matiche. Ora stiamo gettando le 
basi dell’autodistruzione. Se cioè 
la causa principale, come affer-
mano gli scienziati, è l’emissio-
ne di gas climalteranti prodotta 
dalle attività umane (consumo 
eccessivo di energia da fonti fos-
sili, trasporti, attività industriali 
etc.) l’obiettivo che ci dobbiamo 
dare è un serio programma di 
riduzione della anidride carboni-

ca. Un programma da attuare in 
modo diffuso nei singoli territori 
attraverso azioni e la verifica dei 
risultati ottenuti. 
Il nostro Comune ha aderito 
convintamente al Patto dei 
Sindaci: è il principale mo-
vimento europeo che vede 
coinvolte le autorità locali 
e regionali impegnate ad 
aumentare l’efficienza ener-
getica e l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili nei 
loro territori. Attraverso il loro 
impegno i firmatari del Patto in-
tendono raggiungere e superare 
l’obiettivo europeo di riduzione 
del 20% delle emissioni di CO2 
entro il 2020. L’adesione al Pat-
to non è stata una formalità ma 
ha sancito l’impegno a compiere 
azioni precise. Come Comune di 
San Martino abbiamo inizialmen-
te creato un Punto Informativo 
Energia, attraverso il quale abbia-
mo creato un Gruppo di Acquisto 
per favorire l’installazione di pan-

nelli fotovoltaici sulle abitazioni 
private. Ma ciò che più ci com-
pete è intervenire sui consumi 
delle strutture pubbliche e conse-
guentemente abbiamo adottato 
il progetto Smart Town, che ci 
ha permesso di riqualificare oltre 
l’80 % dei punti luce e ci permet-
te di produrre nell’illuminazione 
pubblica un risparmio di oltre il 
30%. Nelle scuole abbiamo inol-
tre impianti sia di geotermia sia 
di solare termico e ci apprestiamo 
ad installare pannelli fotovoltaici 
nelle scuole e palestre ove questo 
sia strutturalmente possibile. Ri-
chiamo da ultimo l’investimento 
più significativo :il Parco Foto-
voltaico che per dare un’idea (se 
avessimo lo scambio sul posto) 
produce l’energia equivalente 
consumata da un terzo delle fa-
miglie di San Martino. Abbiamo 
parlato di energie rinnovabili e di 
risparmio energetico che ci per-
mettono di evitare tonnellate di 
anidride carbonica. Resta il gran-
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de problema delle immissioni e 
dell’inquinamento prodotto dal 
traffico e dalle attività industriali. 
In riferimento al traffico si pos-
sono fare piccole cose significa-
tive e a zero costo. Oltre cento 
bambini utilizzano a San Martino 
il pedibus-bicibus migliorando 
così la sicurezza e il clima e un 

investimento più intenso sulle 
piste ciclabili permetterebbe la 
stessa cosa. Ma per affrontare in 
modo più organico, scientifico e 
strategico questo aspetto (traffi-
co e attività industriali) abbiamo 
aderito al Piano Energetico Pro-
vinciale. Ciò ci permetterà so-
stanzialmente due cose. inserire 

le nostre azioni in un contesto-
programma più ampio affinché 
possano essere efficaci e la possi-
bilità di avere a disposizione i dati 
delle emissioni attuali, proporre 
gli interventi adeguati e moni-
torare i risultati ottenuti. Ogni 
Comune dovrebbe farlo. Se alle 
decisioni dei governi del mondo 

e dei singoli stati corrispondono 
tante grandi e piccole azioni coe-
renti delle Amministrazioni Locali 
allora c’è ancora la possibilità di 
salvare il pianeta.

GianMaria Casarini
Assessore all’Ambiente

e alla Viabilità
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Nuovo Nucleo “Ambiente” della Polizia
Municipale

La Polizia Municipale si sta ri-
organizzando per formare un 
nuovo nucleo operativo che 
si occuperà di controllare il 
rispetto delle normative a tu-
tela dell’ambiente. Nel mese 
di ottobre sono stati avviati i 
corsi di formazione che ter-
mineranno a dicembre ed 
interesseranno tutti gli Agen-
ti ed i responsabili degli Uffi-
ci Ambiente dei sei Comuni 
costituenti l’Unione Pianura 
Reggiana (Campagnola Emi-
lia, Correggio, Fabbrico, Rio 
Saliceto, Rolo e San Martino 
in Rio). L’occasione di aggior-
namento professionale sarà 
molto utile per migliorare 
anche le sinergie tra Servizi e 
così favorire azioni congiunte 
contro il degrado urbano. Ab-
bandono di rifiuti in aree pub-
bliche o private, custodia e 
tutela del benessere degli ani-
mali, rumori molesti sono solo 
alcune delle problematiche 
maggiormente segnalate dai 
cittadini. Tutte tematiche che 
verranno trattate ed appro-
fondite durante le giornate 
formative con particolare at-
tenzione anche allo studio di 
azioni preventive. Alcune re-
gole tra quelle sopra descritte 
sono contenute direttamente 
nel Regolamento comunale 
di Polizia Urbana, accessibile 
da tutti i cittadini attraverso il 
portale internet del Comune 
di San Martino in Rio, altre in-
vece derivano da leggi nazio-
nali o regionali. Nel frattempo 
già da gennaio 2013 i Comu-
ni dell’Unione si sono dotati 
del nuovo sistema regionale 
per la gestione delle segna-
lazioni ed esposti denomina-
to Ril.Fe.De.Ur., acronimo di 
“rilevazione dei fenomeni di 
degrado urbano”. In sostan-
za tutti gli Uffici competenti 
dei sei Comuni dell’Unione, 
in primis Polizia Municipale 
e Uffici Tecnici, si sono dotati 

Prende corpo il nuovo progetto ed approvato dalla Regione nell’ottobre scorso

di questo sistema informatico 
che permette un’ottimale ge-
stione delle segnalazioni effet-
tuate dai cittadini riguardo ai 
fenomeni di degrado urbano 
e inciviltà: dagli schiamazzi al 
bullismo, dal cane vagante ai 
comportamenti scorretti nei 

L’attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo porta a porta, che ha re-
centemente interessato circa 5000 cittadini sanmartinesi oltre a diverse attività artigianali 
e commerciali, ha permesso di servire in modo omogeneo l’intero territorio comunale.
Per la regolamentazione del servizio è stata emessa un’ordinanza che specifica le moda-
lità di raccolta, le dotazioni in uso alle varie tipologie di utenza e le disposizioni sanzio-
natorie in caso di divisione non corretta dei rifiuti, di esposizione in giorni in cui non è 
prevista la raccolta e in generale per i comportamenti non corretti riguardanti la raccolta 
differenziata. Contestualmente all’attivazione del servizio sono iniziati i controlli finaliz-
zati alla verifica di criticità dovute ad eventuali carenze progettuali o conseguenza di 
comportamenti scorretti da parte degli utenti. In questa fase iniziale i controlli hanno 
permesso di intervenire in modo diretto contattando i cittadini per un affiancamento 
volto all’informazione e alla formazione. La risposta dei sanmartinesi coinvolti da questo 
nuovo servizio è stata molto positiva e sono state poche le situazioni critiche da affron-
tare, grazie alla progettazione scrupolosa dei tecnici di Iren e all’interessamento da parte 
di tanti cittadini volenterosi a fare bene. A breve verranno attivati attenti controlli anche 
nelle frazioni e nelle zone in cui si svolge la raccolta porta a porta ormai da tempo. L’at-
tività di controllo, svolta prevalentemente  dalle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie 
della Provincia di Reggio Emilia oltre che dall’Ufficio Ambiente, dai tecnici di Iren e dalla 
Polizia Municipale, continuerà nei prossimi mesi e interesserà anche le frazioni e le zone 
del territorio in cui la raccolta porta a porta si svolge ormai da tempo. Tutte le informa-
zioni sul servizio sul sito del comune dove è possibile anche scaricare l’Ordinanza. (C.S.)

Ordinanza sulla raccolta differenziata

parchi, dai problemi di vicina-
to ai fenomeni di vandalismo 
ed abbandono di rifiuti, ecc… 
I cittadini possono quindi ri-
volgersi agli uffici e chiedere 
che venga registrata la segna-
lazione così che poi possa es-
sere tracciata e verificata nel 

tempo dagli organi compe-
tenti garantendo trasparenza 
ed efficienza operativa.

Tiziano Toni
Comandante Polizia Municipale

Unione Comuni Pianura
Reggiana

urbanistica e ambiente
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Giovedì 7 novembre, presso 
la sala D’Aragona, sono sta-
ti presentati i primi risultati 
di uno studio che l’Ammini-
strazione Comunale di San 
Martino in Rio ha affidato 
agli architetti Mauro Severi e 
Monica Zanfi per quanto ri-
guarda la viabilità e la realiz-
zazione di un nuovo arredo 
urbano del centro storico.
E’ inevitabile che quando si 
parla di parcheggi, di viabi-
lità e di sensi unici, le atti-
vità commerciali si sentano 
coinvolte in prima persona 
in quanto ogni intervento 
potrebbe potenzialmente 
portare benefici, ed è ciò che 
questo studio vorrebbe otte-
nere, ma anche sortire effetti 
negativi imprevisti ed indesi-
derati.
Ci riferiamo in particolare 
alla proposta, emersa in fase 
di discussione e caldeggiata 
da alcuni cittadini, di pedo-
nalizzazione del centro stori-
co, cioè la chiusura completa 
al traffico automobilistico 
delle vie centrali del paese. 
Va subito detto che questa 
proposta non è stata presa in 
esame nella relazione dei tec-
nici che anzi, Assessore Casa-
rini compreso, la giudicano 

quantomeno prematura e 
inopportuna in questo con-
testo di profonda crisi eco-
nomica, ma il fatto che sia 
stata oggetto di discussione 
ci fornisce l’occasione, come 
Associazione che rappresenta 
buona parte della rete com-
merciale, di esprimere nel 
merito il nostro preoccupato 
pensiero. 
Lo ammettiamo, l’intento è 
suggestivo: restituire ai cit-
tadini il possesso degli spazi 
che storicamente gli appar-
tengono, passeggiare per le 
vie del centro senza pericoli 
e godere di scorci mai con-
siderati prima che, senza il 
fastidio delle automobili, as-
sumerebbero altri contorni 
e prospettive, spostarsi da 
un capo all’altro del paese 
a piedi o in bicicletta senza 
frenesia e con ritmi a misura 
d’uomo… sì, tutto molto bel-
lo però… 
Un conto è la teoria, la prati-
ca ci racconta un’altra storia. 
E bisogna avere l’onestà in-
tellettuale di ammettere che 
ognuno di noi, al momento 
di scegliere i negozi privi-
legiati per i propri acquisti, 
accorda la preferenza alle 
attività più facilmente rag-

giungibili e con un comodo 
parcheggio nelle vicinanze. 
Basta dare un’occhiata agli 
spazi immensi, talvolta anche 
sotterranei, che i vari centri 
commerciali e i supermercati 
della zona riservano al par-
cheggio delle auto per capire 
che si tratta di un requisito 
essenziale per la loro stessa 
sopravvivenza. Per quale mo-
tivo questa particolare atten-
zione non dovrebbe essere 
riconosciuta anche al “centro 
commerciale naturale” costi-
tuito dai negozi del centro?
Inoltre, il fatto che ogni gior-
no apriamo le saracinesche 
nel cuore del paese ci con-
sente di osservare dinamiche  
e situazioni da un punto di 
vista privilegiato.
Ad esempio ci sentiamo di 
poter affermare che in centro 
a San Martino, tutto somma-
to, siamo ben lontani da con-
dizioni di traffico caotico e 
congestionato, anzi! Ci sono 
alcuni momenti della gior-
nata in cui davvero sembra 
ci sia il coprifuoco: non pas-
sano automobili ma soprat-
tutto non ci sono persone in 
giro. C’è un episodio che ci 
piace raccontare che risale ai 
tempi del rifacimento di Piaz-

za Martiri, anno ????.  Subito 
dopo il completamento dei 
lavori un sacerdote, rientrato 
a San Martino dopo parecchi 
anni di servizio missionario 
in India, fece una considera-
zione che potremmo ripro-
porre anche oggi: “Bella la 
piazza, ma… i sammartinesi 
dove sono?” Crediamo che la 
chiusura al traffico possa solo 
peggiorare questa sensazio-
ne di paese deserto e contri-
buisca a far sì che la clientela 
si rivolga a poli commerciali 
più facilmente raggiungibili. 
E di questi tempi, con una 
situazione economica locale 
grave, se non drammatica, 
sarebbe davvero il classico 
“colpo di grazia”.
In ogni caso è un bene che 
ci si confronti su questi temi 
e che si ascoltino le legittime 
richieste dei cittadini. Auspi-
chiamo anzi una maggiore 
partecipazione ai futuri in-
contri che l’Amministrazione 
Comunale sicuramente ripro-
porrà.

Giovanni Fantuzzi 
Associazione Commercianti

 “Il Castello 2”

Centro storico e viabilità
Rinnoviamo San Martino con un occhio alle attività commerciali

attività produttive
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Natale a San Martino – una città che vive
Iniziative per stare insieme dall’8 dicembre al 20 gennaio

mostra aperta fino al 19 gennaio 2014
orari: sabato e festivi 10/12.30 e 16/19; gli altri giorni su appun-
tamento chiamando il 349.4958166
>>> 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 - ingresso gratuito

Domenica 15 dicembre
>>> Centro storico – ore 10,30/19
Aspettando il Natale insieme
trenino per bambini, gonfiabili, intrattenimenti musicali, torneo 
di Yu-gi-ho, bancarella costumi di carnevale, gnocco fritto (ore 
11/12,30 e 15,30/18,30), mercatino dei bambini.
iscrizioni e informazioni 348.0659812
>>> Sala Estense – ore 21
Orchestra I Nobili del folk a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento – prenotazioni 0522.698551 – 338.2790305

Martedì 17 dicembre
>>> Sala Estense – ore 20,45 Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa – a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione tavoli 339.4479802 - 338.1940872 - 349.7642926

Venerdì 20 dicembre
>>> Sala Estense – ore 21 Serata Country
ingresso e 7 compreso buffet
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

Sabato 21 dicembre
>>> Piano nobile della Rocca – ore 11 Brindisi augurale 
l’Amministrazione comunale incontra le associazioni locali
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco

Domenica 22 dicembre
>>> Sala Arcobaleno – ore 15 Tombola in compagnia 
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
>>> Sala Arcobaleno – ore 21
Orchestra Edmondo Comandini 
a cura del Circolo Arci Estense - ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

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

Mercoledì 25 dicembre
>>> Sala Estense – ore 21
Orchestra Ruggero Scandiuzzi
a cura del Circolo Arci Estense – ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 – 338.2790305

Giovedì 26 dicembre
>>> Sala Estense – ore 20,45 Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa – a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione tavoli 339.4479802 – 338.1940872 – 349.7642926

Iniziative per stare insieme dall’8 dicembre al 20 gennaio

Da giovedì 5 a domenica 8 di-
cembre
Avvento a Vienna
gita a cura di Auser – info 335.8018440 

Sabato 7 dicembre
>>> Sala Arcobaleno – ore 16,30
Aspettando il Natale laboratorio per piccoli chef 
a cura del Circolo Culturale “La Rocca”(339.6991818) 
e dell’Associazione Acquamarina (340.8064006)
>>> Sala Estense – ore 21
la “Cumpagnia dal Surbèt” di Cognento presenta la commedia dialettale 
L’usel dal Maresciel a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 – 338.2790305

Domenica 8 dicembre
Domenica d’Avvento a Treviso
gita a cura di Auser - info 335.8018440
>>> Salone Parrocchiale – ore 10/19,30 Un libro per Natale 
a cura del Circolo Culturale “J. Maritain”
>>> Sala Arcobaleno – ore 15 Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
>>> Parrocchia – ore 15,15
Edda Infanti e Gianfranca Guardasoni
presentano le loro ricerche storico-artistiche a cura del CIF
>>> Sala Estense – ore 21 Orchestra Roberta Cappelletti
a cura del Circolo Arci Estense – ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 – 338.2790305

Martedì 10 dicembre
>>> Sala Estense – ore 20,45
Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa – a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione tavoli 339.4479802 – 338.1940872 – 349.7642926

Giovedì 12 dicembre
>>> Sala Arcobaleno – ore 19,30
Cena con gnocco, tigelle, salumi e tombola
a cura del Gruppo Donne del Circolo Tennis
informazioni 0522.695530 – 0522.698864 – 0522.695842

Venerdì 13 Dicembre
>>> sede Via Ospedale 21 – ore 21 Creiamo per un eco-Natale
laboratorio a cura dell’associazione Acquamarina
iniziativa a pagamento – info 340.8064006

Sabato 14 dicembre
>>> Rocca Estense – ore 10 La festa dei Presepi - IX edizione 
inaugurazione della mostra con più di 100 opere esposte
a cura di Brenno Bondavalli e Giangiacomo Vecchi
mostra aperta fino al 12 gennaio 2014
orari: sabato e festivi 10/12,30 e 15/19; 
per scolaresche apertura su prenotazione allo 0522.636709
o alla mail cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it
>>> Galleria Radium Artis - ore 17
inaugurazione Legami preziosi 
mostra di Luca Ghirondi a cura di Angela Lazzaretti 
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Domenica 29 dicembre 
>>> Sala Arcobaleno – ore 15 
Tombola in compagnia 
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Da martedì 31 dicembre a giovedì 2 gennaio
Capodanno sulla Spiaggia Dorata di Lignano
gita a cura di Auser - info 335.8018440

Martedì 31 dicembre
>>> Sala Estense – ore 21 Veglionissimo di Capodanno 
con Orchestra Roberto Scaglioni
menù: culatello con crostini – arrosto farcito – cosciotto di pollo 
e verdure – dolce di Natale – frutta – acqua e vino inclusi 
a cura del Circolo Arci Estense – ingresso e 30; prenotazioni 
0522.698551 – 338.2790305
>>> Sala d’Aragona – ore 22 Capotango in Rocca
a cura di Barrio de Tango - ingresso e 20; info e prenotazioni 
349.814815 - 338.6790210

Da venerdì 3 a lunedì 6 gennaio
Capodanno col nuovo Papa - Pelle-
grinaggio a Roma 
a cura del Circolo Culturale “J. Maritain”
info 335.6815156 – 0522.695351

Domenica 5 gennaio
>>> Sala Estense – ore 21
Orchestra Grande Evento
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 
338.2790305

Lunedì 6 gennaio
>>> Casa Protetta – ore 15
Festa dell’Epifania a cura di Auser San Martino
>>> Campo Coperto Circolo Tennis – ore 15,30
Benvenuta Befana!
intrattenimenti a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco
doni per i bimbi offerti dall’Associazione Commercianti “Il Castello 2”

Martedì 7 gennaio
>>> Sala Estense – ore 20,45 Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa – a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione tavoli 339.4479802 – 338.1940872 - 349.7642926

Venerdì 10 gennaio
>>> Sala Estense – ore 21
Serata Country
ingresso  e 7 con buffet – prenotazioni 0522.698551 – 338.2790305

Sabato 11 gennaio
>>> Sala Estense – ore 21 
la “Cumpagnia dlà Pèev” presenta la commedia dialettale 
Paghèer e murìir s’è seimpèr in tèimp”
a cura del Circolo Arci Estense, ingresso a pagamento – preno-
tazioni 0522.698551 – 338.2790305

Domenica 12 gennaio
>>> Sala Estense – ore 21 Orchestra Enrico Marchiante
a cura del Circolo Arci Estense ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

Martedì 14 gennaio
>>> Sala Estense – ore 20,45
Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa – a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione tavoli 339.4479802 - 338.1940872 - 349.7642926

Sabato 18 gennaio 
>>> Sala Estense – ore 21
Spettacolo teatrale di Graziano Grazioli Group Comici-
tà e Musica
a cura del Circolo Arci Estense ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 – 338.2790305

Domenica 19 gennaio
>>> Sala Estense – ore 21
Orchestra Massimo Budriesi
a cura del Circolo Arci Estense ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 – 338.2790305
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bibl ioteca

La Biblioteca civica di San Martino in Rio, insieme alle 
biblioteche della Provincia di Reggio Emilia, aderisce al 
portale MediaLibraryOnLine, un sistema che permette, 
tramite iscrizione gratuita, l’accesso ad innumerevoli 
contenuti digitali (quotidiani, documenti, video, banche 
dati…) da ora può contare sulla possibilità di accedere 
ad oltre quattromila titoli di ebook per i propri utenti. 
Grazie alla sperimentazione attivata tra biblioteche ade-
renti al sistema MLOL e alla condivisione on line del 
patrimonio digitale si estende la possibilità di scaricare 
e leggere libri, novità editoriali e nuovi classici con po-
chi semplici passaggi dal proprio pc al proprio tablet o 
ereader. Il prestito interbibliotecario digitale permette la 
circolazione e lo scambio di e-book fra tutte le bibliote-
che sul territorio italiano: ciascuna biblioteca o sistema 
bibliotecario mette a disposizione la propria collezione 
di e-book per tutte le altre biblioteche che aderiscono 
al servizio. La fase di sperimentazione durerà 6 mesi, dal 
30 ottobre 2013 al 30 aprile 2014. Per accedere basta 
richiedere gratuitamente l’iscrizione in biblioteca. In Bi-
blioteca, inoltre, è possibile provare alcuni e-reader, in 
modo da provare direttamente la procedura e imparare 
il nuovo piacere di leggere sui supporti digitali.

Luca Salvioli
Bibliotecario

Novità in Biblioteca:
4000 ebook a disposizione con il 
Prestito Interbibliotecario Digitale

Lo scorso 21 settembre si è te-
nuta a Bologna la manifestazio-
ne “La strada del jazz”, durante 
la quale, ogni anno, viene posta 
sul marciapiede di Via degli Ore-
fici una stella di marmo volta 
a celebrare una grande perso-
nalità del panorama musicale 
mondiale. Quest’anno la stella è 
stata dedicata al nostro concitta-
dino Henghel Gualdi, in quanto 
considerato il più grande clari-
nettista italiano. La cerimonia 
della posa della stella, presieduta 
dal sindaco di Bologna Virginio 
Merola, ha avuto come ospi-
te d’onore Renzo Arbore e si è 

Su via degli Orefici a Bologna

Una Stella per 
Henghel Gualdi

conclusa con un concerto tribu-
to di Andrea Ferrario. Il nome 
di Henghel Gualdi entra a far 
parte della walk of fame bolo-
gnese accanto ad artisti di fama 
internazionale quali  Lucio Dal-
la, Miles Davis, Chet Baker, Ella 
Fitzgerald. Si ricorda che l’Archi-
vio Henghel Gualdi, all’interno 
della Biblioteca civica, è visitabile 
nei seguenti orari: martedì e gio-
vedì 18-19, mercoledì e sabato 
11-12 oppure su prenotazione 
telefonando al 0522.636719.
Per rimanere aggiornati su news 
ed eventi relativi ad Henghel 
Gualdi è possibile consultare il 

sito internet www.henghelgual-
di.it, la pagina facebook Archivio 
Henghel Gualdi, il profilo Twitter 
Henghel Gualdi ed il canale You-
tube Archivio Henghel Gualdi in 

cui sono presenti numerosi vi-
deo del Maestro sammartinese.

Luca Salvioli
Bibliotecario



15

Le raccolte fotografiche “Dembrao e Gianni 
Tirelli” e “Giuseppe Fantuzzi

Proseguono i lavori di siste-
mazione e riordino dei fondi 
fotografici di Giuseppe Fan-
tuzzi e di Dembrao e Gianni 
Tirelli, donati al Comune dalle 
rispettive famiglie nel 2011.
Si tratta di un consistente nu-
cleo di pellicole fotografiche 
che, a partire dalla fine degli 
anni ’50 fino a tutti gli anni 
’80, riproducono momenti di 
vita pubblica, cerimonie, per-

Lo stato dei lavori

sone e luoghi del paese. Sono 
documenti unici, capaci di 
trasmettere e rappresentare 
la “memoria” del territorio e 
sono un bene culturale pre-
zioso da salvaguardare e va-
lorizzare.
I negativi su pellicola sono 
supporti delicati e facilmen-
te danneggiabili, si possono 
graffiare e vanno incontro nel 
tempo a decadimenti specifici 

e molto gravi, che arrivano a 
compromettere la leggibilità 
dell’immagine. 
Per questo il nostro interven-
to è stato indirizzato prima di 
tutto a una corretta conser-
vazione, per controllare gli 
effetti dannosi degli agenti 
esterni quali polvere, muffe, 
colle che inevitabilmente si 
trovano su tale materiale. 
Stiamo trasferendo i negativi 

dalle buste originali (custo-
dite a parte) a buste specia-
li, prive di acidi, perossidi e 
agenti chimici, secondo la 
normativa internazionale. 
I negativi vengono manipolati 
con guanti di cotone perché 
anche il grasso delle impron-
te digitali sulla superficie delle 
pellicole avvia alterazioni chi-
miche irreversibili. 
Durante il trasferimento si 
controllano e si riordinano le 
varie strisce  e si riportano sui 
nuovi contenitori le diciture 
originali scritte dai fotografi; 
infine si archiviano in apposi-
te scatole per la lunga conser-
vazione.  
Terminata questa prima im-
portante fase si procederà alla 
scansione dei negativi, per 
tutelare gli originali evitan-
do il più possibile che siano 
toccati. Soltanto in seguito 
si procederà all’inventaria-
zione delle immagini e alla 
catalogazione, utilizzando 
un software specifico che ne 
consentirà la fruizione per ri-
cerche e studi.

Lorena Biagini
Bibliotecaria 

b ibl ioteca

Dembrao Tirelli Giovanni Fantuzzi
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educazione e scuola

Una Scuola più attiva
Grazie anche al sostegno comunale

Il gruppo di donne che organizzano, per conto del 
Centro Sociale La Terrazza, il gioco della Tombola al-
cune domeniche presso la sala Arcobaleno hanno do-
nato agli asili nido ed alle scuole materne del territorio 
la ragguardevole somma di 3.000 € in buoni spesa. I 
buoni sono utilizzabili per l’acquisto di materiale di-
dattico presso le tre carto-librerie del paese (Le Fa Gio 
– Pastelli Monelli – Punto e virgola). I tre esercizi com-
merciali inoltre applicheranno il 15% di sconto alle 
scuole pertanto la cifra totale di cui potranno usufruire 
ammonta a 3.450,00 €. Ciascuna scuola (asilo nido 
Peter Pan, asilo nido Gazza Ladra, scuola d’infanzia Au-
relia d’Este di Via Manicardi, scuola d’infanzia Aurelia 
d’Este di Via Ferioli, scuola paritaria Regina Pacis) avrà 
pertanto a disposizione 3 buoni del valore di 230 € 

spendibili in ciascun esercizio per un totale di 690 € 
per ciascuna struttura. Il gruppo promotore dell’inizia-
tiva ha fatto sapere che la prossima donazione verrà 
effettuata a favore della casa di riposo.

La Tombola a favore
dei bambini

Il personale del nidi “Peter Pan” e “Gazza Ladra”, rin-
grazia il Gruppo Femminile Gestione Tombola del Cen-
tro Sociale “La Terrazza”, per la generosa donazione 
di buoni spendibili nei negozio di giocattoli Le.Fa.Gio. 
e nelle cartolerie Pastelli Monelli e Punto e Virgola del
paese. Il materiale di cancelleria e didattico, già par-
zialmente acquistato dal nido Peter Pan, sarà l’utile 
completamento per arricchire e sostenere le ricerche 
dei bambini di ciascuna sezione. Per quanto riguarda 
l’asilo Gazza Ladra una quota è già stata impegnata 
nell’acquisto di materiale informatico, il resto sarà im-
piegato in materiale didattico.

Le educatrici

I nidi ringraziano

Piu di 3.000 € a favore degli asili nido 
e delle scuole d’infanzia

Il Gruppo Donne del Circolo Tennis, nelle serate di gio-
co al Pinnacolo presso la Sala Arcobaleno, ha raccolto 
e devoluto 500 € al Comitato Famiglie Ragazzi Disabili 
di San Martino in Rio. Inoltre si comunica che l’utile 
della cena, a base di gnocco, tigelle e salumi, con tom-
bola in programma per giovedì 12 dicembre alle ore 
19,30 presso la sala arcobaleno verrà devoluto alla Casa 
di Riposo di San Martino in Rio. Per prenotazioni 0522 
695530 – 0522 698864 – 0522 695842.

500 € 
dalle 
Donne 
del 
Tennis

L’Amministrazione comunale, 
ad ogni avvio di anno scolasti-
co, interviene per migliorare la 
qualità della scuola e per garan-
tirne il regolare funzionamento. 
Anche quest’anno si sono atti-
vati i seguenti servizi:
1.Convenzione con Istituto 
Comprensivo di San Martino 
in Rio per poter realizzare il pre-
post scuola presso le due sedi 
della primaria con la collabo-
razione delle operatrici scolasti-
che ed AUSER 
2.Rimborso totale dei libri di te-
sto utilizzati dagli alunni presso 
la scuola primaria 
3.Incarico per educatori per fa-
vorire l’integrazione e l’autono-
mia di alunni diversamente abili 
inseriti in ogni ordine di scuola
4.Acquisto di eventuali e spe-
ciali attrezzature richieste dalla 
scuola e dall’AUSL per ragazzi  
diversamente abili, per favorire 
il loro percorso scolastico
5.Partecipazione economica a 
progetti distrettuali quali: cor-
si di formazione per docenti 
su tematiche di forte interesse 
e formazione di un gruppo di 
mediatori culturali per permet-
tere la comunicazione scuola 
famiglia per i nuclei stranieri di 
nuova immigrazione
6.Progetti qualificanti per la 

scuola;  finora le proposte per-
venute dai plessi scolastici sono:
- “L’uomo, la salute, l’ambien-
te” rivolto all’intera scuola pri-
maria con contenuti nel campo 
ambientale, geografico, storico, 
scientifico, artistico, psicologico, 
informatico
- “Ellesse2” rivolto ad alunni del-
le classi terze della scuola secon-
daria di 1^grado con lo scopo 
di migliorare, potenziare le ec-
cellenze linguistiche attraverso il 
riconoscimento di certificazioni
- “L’adolescenza e l’amicizia” 
rivolto ad alunni delle classi 
seconde e terze della scuola 
secondaria di 1^grado per af-
frontare problematiche emozio-
nali, psicologiche e fisiche lega-
te all’età adolescenziale
- “Laboratorio musicale” rivolto 
ai diversi gradi scolastici propo-
sto in ambito distrettuale
- “Non uno di meno” rivolto 
a tutti gli allievi (dalla materna 
alla scuola media) di nazionalità 
estera che necessitano di alfabe-
tizzazione a diversi livelli 
7.“Scuola Famiglia Società”, 
Gruppo di lavoro e  percorsi di 
ricerca, studio e riflessione sulla 
comunità educante. 

Alessandra Giuberti
Ufficio Scuola
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CRI

NEWS AVIS parte del personale addetto ai 
controlli. Ad inizio 2014 anche 
la nostra sezione (come le altre 
della provincia di Reggio) sarà 
visitata dal Responsabile Qua-
lità Provinciale per evidenziare 
eventuali lacune che potrebbero 
ostacolare l’accreditamento da 
parte del personale Regionale. 
Al momento NON sappiamo 
con precisione se vi siano delle 
deficienze da colmare. Dopo la 
visita da parte del Responsabile 
Qualità Provinciale, il Consiglio 
deciderà se e come procedere 
per risolvere le eventuali osser-
vazioni fatte.

Siamo particolarmente contenti 
di poter presentare a tutti i Cit-
tadini di San Martino in Rio il no-
stro Comitato di Correggio che 
opera sul territorio di Correggio, 
San Martino, Rio Saliceto e Ba-
gnolo in Piano dove esiste una 
nostra Sede distaccata. La no-
stra Associazione, che quest’an-
no festeggia il 41° anniversario 
di attività, è costituita da circa 
600 soci Volontari (con buo-
na presenza di Cittadini di San 
Martino in Rio); di questi, 250 
operano sull’emergenza, 80 sui 
servizi trasporto infermi ed il re-
sto su attività rivolte ai giovani e 

bene comune.
Cosa c’è di certo:
dall’1/1/2014 saremo Comitato 
locale con regolamento di diritto 
privato; vuol dire che saremo più 
autonomi dal Comitato Centrale 
di Roma ma che, in controparte, 
saremo più responsabilizzati sul 
piano imprenditoriale. Andare 
bene o andare male dipenderà 
unicamente da noi.
Cosa prospettiamo:
un impegno ancora maggio-
re per rispondere alle esigenze 
della Cittadinanza! Non faremo 
mancare la nostra presenza ed il 
nostro sostegno a chiunque ne 

all’assistenza sociale. Il problema 
maggiore è l’accresciuta disaf-
fezione al Volontariato sociale. 
Per far fronte alle esigenze di 
sostegno alla Popolazione, il 
Comitato di Correggio si dovu-
to far assegnare 6 dipendenti. 
Le ristrettezze economiche ge-
nerali ci costringono a rivedere 
i conti della nostra “azienda”. 
Le Amministrazioni pubbliche 
ci sostengono ma in maniera 
fortemente ridotta rispetto agli 
anni precedenti. Oggi siamo di 
fronte ad un cambiamento stori-
co della CRI e cercheremo di ge-
stirlo nel migliore dei modi per il 

La Carta d’identità della Croce Rossa di Correggio

Accreditamento sezione locale

mostri il bisogno.
Cosa chiediamo:
un particolare sostegno dalle 
Amministrazioni pubbliche, 
una disponibilità delle Aziende 
a trovare posto nei loro bilanci 
per una piccola quota solidale 
al nostro lavoro, un forte im-
pegno da parte dei Cittadini 
con disponibilità a partecipare 
alla nostra missione. Grazie! E 
vogliate bene alla Croce Rossa 
perché i nostri Volontari ne vo-
gliono a Voi!

Claudio Rustichelli
Presidente

L’accreditamento è un’attesta-
zione della capacità di operare 
rilasciata a chi dimostra “compe-
tenza, onestà, capacità organiz-
zativa e rispetto di standard ele-
vati”. Obbedisce a regolamenti 
e norme specificatamente ema-
nate in quell’ambito. Quindi per 
noi che operiamo in un campo 
particolarmente importante 
come la SANITà è indispensa-
bile per lavorare all’interno del 
SSN (Servizio Sanitario Naziona-

le). Il Sistema Trasfusionale è un 
sistema pubblico e fa parte del 
SSN. I Centri Trasfusionali sono, 
per legge, dei servizi ospedalieri 
e la raccolta di sangue può esse-
re demandata alle Associazioni/
Federazioni di donatori, sotto 
la direzione tecnico-scientifica 
dei Centri Trasfusionali stessi. 
L’accreditamento delle sedi di 
prelievo è sta redatta per rispon-
dere alla Normativa Europea 
2002/98, recepita in seconda 

battuta da direttive figlie nazio-
nali, ossia:
- Lgs 207/2007   Rintracciabilità 
del sangue ed emocomponenti 
e notifica degli eventi;
- Lgs 3/3/2005   Criteri di ido-
neità alla donazione;
- Lgs 208/2007   Regolamenta-
zione di un sistema di qualità. 
I controlli per verificare l’ido-
neità delle sezioni saranno ef-
fettuati da personale del SSN 
Regionale entro il 31/12/2014. 
I vari punti di prelievo potranno 
continuare la loro attività SOLO 
ed ESCLUSIVAMENTE se avran-
no ricevuto l’accreditamento da 
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Dopo aver festeggiato il Santo Patrono portando in 
piazza migliaia di persone lo scorso 10 novembre il 
Comitato direttivo della Pro Loco augura innanzitut-
to al proprio presidente, che è finalmente arrivato a 
Correggio per proseguire il suo percorso riabilitativo, 
e a tutte le famiglie sammartinesi un felice Natale e un 
sereno 2014. Ecco le prossime iniziative organizzate 
per il nostro paese. 

Domenica 15 dicembre 
Centro storico - ore 10,30/19 
Aspettando il Natale insieme
Trenino per bambini – gonfiabili – intrattenimenti mu-
sicali – torneo di YU-GI-OH – bancarella costumi di car-
nevale – gnocco fritto (ore 11/12.30 e 15.30/18.30) 
– mercatino dei bambini. Iscrizioni e informazioni 348 
0659812
 
Lunedì 6 gennaio
Campo Coperto Circolo Tennis - ore 15,30 
Benvenuta Befana!
Intrattenimenti a cura dell’Associazione Turistica Pro 
Loco. Doni per i bimbi offerti dall’Associazione Com-
mercianti “Il Castello 2”
 
Domenica 23 febbraio
Centro storico - ore 10/18 
Ciccioli in Piasa
Più di 120 paioli in concorso per la produzione del 
miglior cicciolo!!!

Comitato direttivo Pro Loco

Auguri dalla Pro Loco
Calendario dei prossimi appuntamenti

Tanta musica di buona qualità 
(15 spettacoli),  dove spicca il 
jazz di Henghel Forever, il R&B 
di Little Taver, il meraviglioso 
blues di Johnny La Rosa e gli 
altri gruppi  che hanno propo-
sto musica italiana e straniera. 
Grande afflusso con  dj Ginger 
ed i balli Country , oltre alle 
serate “alternative” con dan-
ze orientali, musica hawaiana 
e proposte delle palestre e 
scuole di ballo. Unica e mitica 
la serata di cabaret con l’in-
tramontabile Duilio Pizzocchi  
e la sfilata di moda sempre 
egregiamente presentata con 
il look di Young Style.
Il ristorante ha lavorato a pieno 
ritmo,  forte delle consolidate 
proposte di carne,  proponen-
do variazioni con pesce , piatti 
della cucina marocchina  ed 
un tocco di sapore toscano.
Lo staff dei PANCHINARI si è 
arricchito di  giovani volontari 
e, grazie alla collaborazione di 
Pro Loco, Associazione Com-
mercianti, Comitato Famiglie 
Ragazzi Disabili, la Commis-
sione Pari Opportunità, il Cir-
colo LA ROCCA, CEPAM, ha 
portato a termine, come di 

7 luglio - 7 settembre 2013: 23 serate di 
Lune in Rocca

A San Martino in Rio 
le “lune” crescono!

consueto, la cavalcata attra-
verso l’estate sammartinese.
Le condizioni metereologiche 
sono state favorevoli, salvo 
una serata soppressa per mal-
tempo, e ciò ha permesso di 
sfruttare le calde atmosfere 
sui prati. Purtroppo, in ragio-
ne della difficile contingenza 
che si protrae da alcuni anni, 
il supporto degli Sponsor si 
sta costantemente riducendo  
non permettendo investimen-
ti in attrazioni di più alto livello 
(e costo). Questa situazione fa 
sì che gli introiti provenien-
ti da bar e ristorazione siano 
drenati in copertura dei costi 
fissi proporzionali al numero 
delle serate (artisti, SIAE, IVA, 
pubblicità..) 
Nonostante ciò la qualità me-
dia degli spettacoli proposti  è 
stata buona, con idee differen-
ziate , anche di artisti giovani, 
sammartinesi e non, alcuni  
sconosciuti o debuttanti .
Sono stati effettuati investi-
menti in attrezzatura ed ab-
biamo donato (come previsto 
nel 2012) materiale alle scuole 
di Sozzigalli per € 500.
Dal lontano 2007 è arrivata 

quindi la 7a edizione, che sen-
za il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale e l’aiuto 
degli Sponsor, non avremmo 
mai raggiunto.
È con orgoglio che diciamo 
che è stato consolidato quel-
lo che per i sammartinesi si è 
rivelato un appuntamento im-

portante, con l’ennesimo rin-
graziamento ai nostri volontari 
ed a coloro che, di volta in vol-
ta, ci hanno dato una preziosa 
mano. Alla prossima edizione 
di Lune in Rocca! 

Associazione Panchinari
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Tutti i mercoledì pomeriggio ci troviamo presso la sala 
del consiglio in rocca. Questi appuntamenti settimanali, 
rivolti alle persone anziane, sono ormai diventati una bel-
la e simpatica abitudine. Si canta, si parla di attualità, si 
leggono poesie, si ride con filastrocche dei tempi passati, 
si gioca e si cerca  soprattutto di trascorrere qualche ora 
senza pensare ai malanni e alle malinconie. Abbiamo fatto 
qualche piccola uscita come ad esempio una visita gui-
data alla nuova Stazione di RE. Ogni primo mercoledi del 
mese abbiamo la ginnastica dolce con Sabrina che ci gui-
da nella conoscenza di movimenti molto importanti per 
il nostro benessere. Mentre, ormai è diventata una con-
suetudine, l’ultimo mercoledi di ogni mese, la “pizzata in 
compagnia” metri e metri di buona pizza calda, poi come 
sempre un dolce fatto da una delle nostre amiche per con-
cludere il pomeriggio. Noi ci siamo con tanta voglia di fare 
e insieme gestire e organizzare questo momento di aggre-
gazionedove la cosa più importante è stare in compagnia 
in serenità e allegria. Ringraziamo coloro che ci danno la 
possibilità di continuare in questo nostro progetto e augu-
riamo a tutti BUON NATALE e un SERENO ANNO NUO-
VO. Per ulteriori informazioni su orari e attività rivolgersi 
alla sede AUSER di San Martino in Rio.

Le volontarie 

Auser - Telefono Amico Avviso Auser

Gite Auser

Continuano i pomeriggi 
del tè e del filos

Alcuni cittadini ci hanno segnalato di avere ricevuto richie-
ste telefoniche di offerte per acquisto di pulmini o per tra-
sporti da parte di non precisate associazioni che a volte si 
spacciano per Auser. Informiamo i cittadini che Auser non 
chiede offerte per telefono e tanto meno presentandosi a 
domicilio e non ha mai autorizzato alcun privato o associa-
zione ad agire per conto di Auser. Invitiamo pertanto i cit-
tadini a non aderire alle richieste e a segnalare il verificarsi 
di tali eventi al numero 0522.698621 negli orari di ufficio 
(sabato dalle 9.30 alle 12) o al numero 347.5416159 per 
avviare eventuali azioni di tutela. Si coglie l’occasione per  
augurare a tutta la cittadinanza Buone Feste.

Il presidente

Oltre alla Domenica d’Avvento a Treviso dell’8 dicembre 
e al Capodanno sulla Sabbia Dorata di Lignano dal 31 
dicembre al 2 gennaio Auser organizza, con il suppor-
to tecnico dell’Agenzia Viaggi Portofranco di Sant’Ilario 
d’Enza per i prossimi mesi le seguenti attività:
Soggiorno ad Alassio
Periodi:
dal 18 gennaio al 1 febbraio o dal 1 febbraio al 15 febbraio
Soggiorno a Tenerife
dal 17 al 24 febbraio o dal 17 febbraio al 3 marzo
Festa della Donna nelle Langhe
Sabato 8 marzo

Per informazioni contattare l’Ufficio AUSER di San Mar-
tino in Rio il  Giovedì dalle ore 10.30 alle 11.30 o il  
Sabato dalle 9 alle 12 al n. 0522-698621 oppure il Sig. 
Giliano al 335-8018440.



sport

Due chiacchiere sotto la rete da pallavolo con Davide Bellini e Sara Catellani, 
confermati allenatori a capo della massime squadre del Volley Ball San Martino

Fucina di idee e nuovi progetti

INTERVISTA A DAVIDE BEL-
LINI ALLENATORE SERIE C 
MASCHILE.

Detentore della Coppa 
Emilia Romagna e secondo 
classificato nel Campionato 
regionale di Serie C, elimi-
nato solo in semifinale play 
off; Campione provinciale 
nella categoria Under 19 
maschile e seconda squadra 
classificata nel campiona-
to Regionale sempre nella 
stessa categoria e poi anco-
ra secondo classificato nella 
categoria Under 14 e Under 
15 maschile provinciale e 
ciliegina sulla torta accesso 
alle finali nazionali di Assisi 
con la squadra partecipante 
al campionato Under 13 ma-
schile dopo aver conquistato 
il secondo posto in regione.
Questo è il palmares di una 
sola stagione sportiva, la pri-
ma da allenatore, di Davide 
Bellini. Risultati conseguiti, 
tutti, con il Volley Ball San 
Martino nella scorsa sta-
gione, 2012/2013. Se il bel 
tempo si vede dal mattino 
direi che non poteva esserci 
inizio migliore.

Cosa ne pensi Davide di 
ciò che è accaduto l’anno 
scorso?
È stata un’esperienza entu-
siasmante, trovarmi cata-
pultato per la prima volta 
da allenatore, in una società 
come il Volley Ball San Mar-
tino, dove ho potuto por-
re le basi per il mio nuovo 
sogno è stato indescrivibile 
sia in termini di soddisfazio-
ne sportiva che umana. Ho 
trovato infatti un contesto 
estremamente favorevole a 
partire dal Presidente Mara-
ni per arrivare ai giovani at-
leti che ho avuto e ho il pia-
cere di allenare tutti i giorni.

che mi da la possibilità di 
lavorare con atleti under già 
a partire dalla Serie C dove 
un gruppo di alcuni ragazzi 
provengono dalla Under 19 
della Società.
Come allenatore invece 
fin dove vuoi arrivare?
Lo sport fa sognare e sogna-
re non costa nulla! Vorrei 
tanto trovare la condizione 
per diventare un professio-
nista anche in qualità di al-
lenatore ma tornando con 
i piedi a terra vorrei prima 
di tutto affiancare l’attività 
tecnico sportiva, da far cre-
scere sempre più, ad un la-
voro stabile che, purtroppo, 
al momento ancora non ho 
trovato.

In conclusione, a chi ri-
volgi un grazie, sia come 
atleta che come allena-
tore?
Ho il dovere e il piacere di 
affiancare il nome di Julio 
Velasco a quello di Verissimo 
Marani. Due persone con la 
P maiuscola che mi hanno 
insegnato a vivere lo sport in 
funzione della vita. Il rispet-
to, l’ambizione, la precisione 
e la passione sono valori che 
ho trovato tanto in Velasco 
prima quanto in Marani poi, 
dai quali ho tratto i valori 
fondanti per il mio lavoro 
odierno e per la vita di tutti 
i giorni.

INTERVISTA A SARA CA-
TELLANI ALLENATRICE 
SERIE C FEMMINILE.

È proprio così; son di ritor-
no da pochi giorni, dopo un 
breve periodo di distanza 
dalla Società del Presidente 
Marani, e subito mi accorgo 
che, seppur fortemente gra-
vati dalla mancanza contem-
poranea di entrambi i main 

Davide, arrivi dal pro-
fessionismo sportivo da 
giocatore, qui a San Mar-
tino che ambiente hai 
trovato?
Una Società sportiva seria, 
strutturata in ogni ambito, 
da quello tecnico a quello 
organizzativo per arrivare 
fino all’ambito ludico e pro-
mozionale, qui a San Marti-
no la pallavolo è di casa così 
come la intendo io e come 
ho imparato a viverla da pro-
fessionista in giro per l’Italia. 
Julio Velasco, l’allenatore 
che per me ha rappresentato 
di più in assoluto, mi ha in-
segnato a vivere lo sport sot-
to ogni profilo; posso quindi 
affermare senza dubbi che 
in questa Società ho trovato 
le condizioni favorevoli per 
trasferire ai giovani atleti di 
cui mi occupo questi valori 
fondanti alla base non solo 
dello sport ma soprattutto 
della vita.

Dove credi di poter ar-
rivare con il Volley Ball 
San Martino?
Quest’anno mi sono visto 
rinnovare il contratto dal 
Presidente Marani con una 
proposta davvero importan-
te; ho la possibilità di con-
tinuare il lavoro iniziato la 
scorsa stagione, infatti oltre 
ad aver mantenuto la condu-
zione della massima squadra 
maschile, ancora una volta 
militante nel campionato re-
gionale di Serie C, anche a 
discapito degli enormi pro-
blemi economici derivanti 
dalla defezione di numerosi 
sponsor, mi è stato proposto 
di condurre anche le Under 
14, 15 e 17 maschili, veri e 
propri gruppi di eccellen-
za per i quali nutro grandi 
aspirazioni e prospettive di 
crescita e risultati. Come 
avrei potuto non accettare 
una sfida così importante 

sponsor delle prime squadre 
a causa della forte crisi eco-
nomica che li ha colpiti, tut-
to è, se possibile, ancor più 
carico e ricco di contenuti 
ed emozioni.
Oggi il Volley Ball San Mar-
tino è divenuto punto di ri-
ferimento tanto per gli atleti 
che per i migliori allenatori 
della provincia e oltre Sec-
chia; in molti hanno voluto 
sposare il modello di Marani 
a discapito della distanza e 
del portafogli.
Una di queste persone è 
Sara Catellani, da questa sta-
gione prima allenatrice del-
la prima squadra femminile 
della Società, che partecipa 
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al campionato regionale di 
Serie C. Per conoscerla me-
glio e capire da lei cosa sta 
succedendo alla San Marti-
no pallavolistica le abbiamo 
rivolto alcune domande in 
una fredda serata riscaldata 
da una Bombo sempre più 
rovente.

Sara, ritieni davvero di 
essere una scommes-
sa per il Volley Ball San 
Martino?
È stato bello ed emozionan-
te finire la carriera come 
giocatrice proprio qui nel 
paese che oggi mi sta dando 
la possibilità, per merito del 
Presidente Marani in primis, 
di rientrare come allenatrice 
della prima squadra.

...ma facciamo un passo 
indietro Sara…cosa ti ha 
portata qui?
La mia carriera di allenatrice 
ha avuto inizio a San Marti-
no in Rio e, dopo significa-
tive esperienze sia a Reggio 
Emilia che a Bologna in So-
cietà sportive di carattere 
nazionale, che mi hanno 
consentito di  formarmi ad 
alti livelli ed in contesti for-
temente competitivi, dove 
sarei potuta tornare se non 
nella Società che mi ha lan-
ciato? È sempre stato il mio 
sogno allenare la prima 
squadra femminile del Volley 

Ball San Martino; oggi que-
sto è un sogno… il sogno 
sportivo che si fa realtà!

Per quanto riguarda le 
prospettive tecniche del-
la VBSM, fin dove può 
arrivare quest’anno la 
Società?
Vedi, la mia squadra non 
punta di certo ai vertici del 
campionato ma, per effetto 
del clima che si respira appe-
na entrati in Bombonera fino 
ad arrivare alla geniale trova-
ta di Marani dell’ormai famo-
so Terzo Tempo del Volley, 
oggi tutte le squadre che ci 
affrontano lo fanno con l’in-
tento di dare il massimo per 
ben figurare in una palestra e 
contro una squadra che tutti 
prima o poi vogliono vedere 
per effetto e merito di qual-
cosa di magico e indescri-
vibile che si vive in questo 
ambiente; nel mio ambiente! 
Per quanto riguarda l’am-
bito prettamente tecnico/
sportivo è il reclutamento e 
la formazione delle giovani 
leve l’obiettivo più importan-
te della stagione, ancora una 
volta a supporto dei nostri 
dirigenti che debbono fare i 
conti sempre più risicati per 
mantenere in vita la più bella 
realtà sportiva che abbia co-
nosciuto, tutto questo senza 
i maggiori sponsor che ci 
hanno lasciato.

Ho un obiettivo per questa 
stagione e farò di tutto per 
realizzarlo; è quello di riusci-
re a coordinare tutti i nostri 
allenatori allo scopo di cre-
are uniformità di metodo 
avendo sempre ben chiaro 
che l’atleta è un patrimonio 
della Società e non del sin-
golo tecnico.
Siamo quasi in conclusio-
ne Sara ma non posso non 
chiederti a chi rivolgere un 
grazie… Un grazie innanzi-
tutto a Verissimo Marani, al 
Mek, che sempre ha creduto 
in me anche a discapito del-
le mie scelte che mi hanno, 
in alcuni momenti, portato 
altrove e un grazie a tutto il 
Volley Ball San Martino per-
ché qui, tutto è pallavolo.
In conclusione… si in con-
clusione, consentimi di in-
terromperti ma ci tengo a 
dirlo, sto vivendo emozioni 
fortissime; solo nei sogni più 
belli avrei immaginato di 
rivivere l’eccitazione che si 
prova durante lo starting six 
di Marani… quando chiama 
le giocatrici… e oggi pro-
nuncia il mio nome come al-
lenatrice… credetemi, dav-
vero da “magone in gola”.
Grazie Sara e… in bocca al 
lupo per questa stagione dai 
presupposti memorabili.

Alessandro Rossi
Volley Ball San Martino

21



sport

Stagione sportiva 2013-2014

Gianluca Gallingani, un sammartinese nell’albo d’oro

U.S. Sammartinese

Campionato italiano di motocross

Come ogni anno, anche per 
la corrente Stagione Sportiva 
2013 / 2014 la U.S. Sammar-
tinese ha presentato ben 12 
squadre al via dei vari cam-
pionati di calcio, dai dilettanti 
fino ai bambini, per un totale 
di circa 250 tesserati fra gioca-
tori, allenatori, dirigenti. Prima 
Squadra: partecipa al campio-

Domenica 6 Ottobre 2013 si 
è concluso il campionato ita-
liano di motocross d’epoca, al 
crossdromo internazionale di 
Faenza. Gianluca Gallingani, 
del motoclub Stiolo, si è ag-
giudicato il titolo di campione 
d’Italia 2013. Da Aprile ad Ot-
tobre si sono disputate 6 gare, 
dove, con un Villa 360 del 
1976, ha tagliato il tragurdo 5 
volte al primo posto e una volta 
al secondo. Questo successo, si 
è ottenuto anche attraverso il 
lavoro e all’esperienza di Fran-
cesco Villa, fondatore e costrut-

nato regionale di Prima Cate-
goria, composto da squadre 
reggiane e modenesi, poten-
do contare su un consistente 
gruppo di giovani cresciuti nel 
vivaio locale; le partite interne 
vengono disputate sul moder-
no campo in erba artificiale 
in Via della Canalina a Reggio 
Emilia. Juniores: composta dai 
nati negli anni dal 1993 al 
1997, partecipa al campionato 
provinciale; le partite interne 
vengono disputate sul campo 
di Lemizzone. Allievi B: com-
posta dai nati nel 1998, par-
tecipa al campionato interpro-
vinciale con squadre reggiane 
e parmensi. Giovanissimi: 
composta dai nati nel 1999, 
partecipa al campionato pro-
vinciale con buone prospettive 

tore delle “Moto Villa”, che 
con i suoi 80 anni riesce ancora 
a seguire personalmente ogni 
gara, garantendo motori sem-
pre rombanti e sistemati a pun-
tino. Un altro aiuto prezioso, è 
stato dato dall’appassionato 
collezionista e proprietario del-
la moto, Silvano Nora di Rubie-
ra, che ha creduto in questa 
avventura fin dall’inizio, con 
grande disponibilità e amore 
per le corse. L’appuntamento 
perciò con tutti gli appassiona-
ti e non solo,è per il prossimo 
anno! BRUMM…BRUMM...

di qualificarsi alla fase regiona-
le primaverile. Giovanissimi B: 
composta dai nati nel 2000, 
partecipa al campionato inter-
provinciale con squadre reg-
giane e parmensi. Esordienti: 
composta dai nati nel 2001, 
partecipa al torneo provincia-
le. Esordienti B a 9 giocatori: 
composta dai nati nel 2002, 
partecipa al torneo provincia-
le. Pulcini a 7 giocatori: com-
posta dai nati nel 2003, par-
tecipa al torneo provinciale. 
Pulcini a 6 giocatori: composta 
dai nati nel 2004, partecipa al 
torneo provinciale. Pulcini a 5 
giocatori: 2 squadre compo-
ste dai nati nel 2005, parte-
cipano al torneo provinciale. 
Debuttanti: composta dai nati 
nel 2006, partecipa al torneo 

Don Bosco indetto dal Cen-
tro Sportivo Italiano di Reggio 
Emilia. Nel periodo invernale, 
le annate dal 2004 al 2006 
prendono parte a tornei indo-
or giocando nelle palestre di 
Reggio Emilia e provincia. In-
fine, ma non certo ultime per 
importanza, le annate 2007 e 
2008 compongono la simpa-
tica categoria dei Primi Calci, 
dove ovviamente non ci sono 
vere e proprie partite ma sem-
plici giochi di movimento. Pie-
na attività, dunque, all’interno 
della U.S. Sammartinese, con il 
sempre valido fine di coinvol-
gere piccoli e grandi nel nome 
dello sport.

Fabio Morellini
Segretario USS
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Una pagina dedicata alle nostre eccellenze sulla rivista del treno ad alta velocità

San Martino viaggia con Italo

ITAEVENTI 55

Viaggiare

� La Rocca (1)
domenica 10-12,30 / 15-18,30
www.comune.sanmartinoinrio.re.it
Citata già nel 1050 tra i possedimenti di Bo-
nifacio di Canossa, la Rocca venne ceduta
ai Roberti di Reggio Emilia. Distrutta prima
da Federico Barbarossa poi dai Gonzaga,
fu ricostruita con torri poderose, e intorno
al 1420 passò sotto il dominio degli Estensi
fino alla seconda metà del Diciottesimo
secolo con il marchese Paolo Rango d’Ara-
gona. Oggi ospita la biblioteca e il Museo
dell’Agricoltura e del mondo rurale.

�Museo dell’Agricoltura
e del mondo rurale (2)
sabato 9-12,30; domenica10-12,30/15-18,30
www.museodellagricolturaedelmondorurale.it
Nato nel 1968 e riorganizzato nel 1994, il
museo conserva, studia e valorizza le testi-
monianze e l’esperienza di vita contadina e
artigiana della pianura reggiana quale era
fino all’inizio del Ventesimo secolo.

� Anatomia del Sacro, crocefisso in cera (3)
Allestita nelle sale della Rocca estense fino
al 12 gennaio 2014, la mostra illustra l’inter-
vento di restauro realizzato sul crocefisso
in cera anatomico del XVII-XVIII secolo ad
opera dell’Istituto dei Beni culturali della Re-
gione: si tratta di un reperto molto raro nel
patrimonio artistico italiano. Terminata la

mostra, il crocefisso verrà ospitato nel Museo
dell’Agricoltura e del mondo rurale.

� Archivio Henghel Gualdi (4)
martedì e giovedì 18-19;
mercoledì e sabato: 11-12
www.henghelgualdi.it
Ritenuto il miglior clarinettista italiano di tutti i
tempi, Hengel Gualdi rivive nell’archivio
ospitato nella biblioteca civica: si tratta del-
l’unico centro di documentazione e ricerca
nazionale dedicato al musicista, dove ven-
gono raccolte fonti documentarie sulla figura
del jazzista e si realizzano iniziative culturali.

�Museo dell'Automobile (5)
venerdì 21-24;
domenica 10,30-12,30 e 15,30-18,30
www.museodellauto.it
Nato nel 1956 dalla collezione di Domenico
Gentili grazie a Giulio Campari e Emilio
Storchi Fermi, il museo ospita 40 vetture, 10
moto e sidecar, una biblioteca storica, un ar-
chivio fotografico e supporti multimediali. È
sede della Scuderia San Martino, club fede-
rato Asi. Molte le auto storiche esposte: vale
la pena citare la Zedel Laundalet del 1910 di
Margherita di Savoia, la Fiat Nsu Ardita del
1935 utilizzata dal generale Kesserling nel
suo soggiorno a Roma, una Ford T del 1916,
un’Itala 50 del 1920. Fra le moto, un pezzo
unico in Italia: una Indian Sidecar del 1918.

SULLA VIA DELLA CULTURA
Un centro d’eccellenza, per la perfetta simbiosi tra cultura contadina e arte.
A San Martino in Rio scopriamo il museo dell’automobile e quello dell’agricoltura
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1) LA ROCCA www.comune.sanmartinoinrio.re.it
domenica 10-12,30 / 15-18,30
Citata già nel 1050 tra i possedimenti di Bonifacio di Canossa, la 
Rocca venne ceduta ai Roberti di Reggio Emilia. Distrutta prima 
da Federico Barbarossa poi dai Gonzaga, fu ricostruita con torri 
poderose, e intorno al 1420 passò sotto il dominio degli Estensi 
fino alla seconda metà del Diciottesimo secolo con il marchese 
Paolo Rango d’Aragona. Oggi ospita la biblioteca e il Museo 
dell’Agricoltura e del mondo rurale.

2) MUSEO DELL’AGRICOLTURA E DEL MONDO RURALE
www.museodellagricolturaedelmondorurale.it
sabato 9-12,30; domenica 10-12,30/15-18,30
Nato nel 1968 e riorganizzato nel 1994, il museo conserva, 
studia e valorizza le testimonianze e l’esperienza di vita contadina 
e artigiana della pianura reggiana quale era fino all’inizio del 
Ventesimo secolo.

4) ARCHIVIO HENGHEL GUALDI www.henghelgualdi.it
martedì e giovedì 18-19; mercoledì e sabato: 11-12
Ritenuto il miglior clarinettista italiano di tutti i tempi, Hengel Gualdi 
rivive nell’archivio ospitato nella biblioteca civica: si tratta dell’unico 
centro di documentazione e ricerca nazionale dedicato al musicista, 
dove vengono raccolte fonti documentarie sulla figura del jazzista e 
si realizzano iniziative culturali.

5) MUSEO DELL’AUTOMOBILE www.museodellauto.it
venerdì 21-24; domenica 10,30-12,30 e 15,30-18,30
Nato nel 1956 dalla collezione di Domenico Gentili grazie a Giulio 
Campari e Emilio Storchi Fermi, il museo ospita 40 vetture, 10 moto 
e sidecar, una biblioteca storica, un archivio fotografico e supporti 
multimediali. È sede della Scuderia San Martino, club federato Asi. 
Molte le auto storiche esposte: vale la pena citare la Zedel Laundalet 
del 1910 di Margherita di Savoia, la Fiat Nsu Ardita del 1935 utilizzata 
dal generale Kesserling nel suo soggiorno a Roma, una Ford T del 
1916, un’Itala 50 del 1920. Fra le moto, un pezzo unico in Italia: una 
Indian Sidecar del 1918.3) ANATOMIA DEL SACRO, 

CROCEFISSO IN CERA
Allestita nelle sale della Rocca 
estense fino al 12 gennaio 
2014, la mostra illustra 
l’intervento di restauro 
realizzato sul crocefisso in 
cera anatomico del XVII-
XVIII secolo ad opera 
dell’Istituto dei Beni culturali 
della Regione: si tratta di 
un reperto molto raro nel 
patrimonio artistico italiano. 
Terminata la mostra, il 
crocefisso verrà ospitato nel 
Museo dell’Agricoltura e del 
mondo rurale.
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. . . tur ista a San Mart ino in Rio




