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Un filo conduttore
Nel mio immaginario ho vis-
suto i primi mesi di quest’an-
no come un giro di boa che 
mi porterà a compiere l’ulti-

mo tratto del mio percorso  
decennale di Sindaco.
Circa due anni ancora da at-
traversare sono brevissimi dal 

Tra passato, presente e futuro

punto di vista amministrati-
vo, ma certamente lunghi dal 
punto di vista dell’impegno 
culturale e materiale.
Non è il caso, e non ho certa-
mente intenzione, di formula-
re un bilancio.
Tuttavia mi sento di leggere 
un filo conduttore dell’azione 
amministrativa  che si è con-
frontata con la crisi, con i ta-
gli di bilancio, con il perenne 
cambio di norme per la Finan-
za locale. Anche quest’anno 
siamo ai primi di marzo e già 
assistiamo al rinvio da parte 
del Governo al 30 aprile il ter-
mine per l’approvazione dei 
Bilanci preventivi. Non solo, 
al momento in cui scrivo nul-
la si sa, per certo, delle nuove 
tasse comunali, né sui trasfe-
rimenti da parte dello Stato. 
Ma “il filo conduttore” di 
questi anni, in qualche modo 
ci ha messo al riparo dei ri-
schi più gravi. Questi i crite-
ri adottati negli anni passati, 
i peggiori dal dopo-guerra 
ad oggi: essenzialità dei ser-
vizi, modernizzazione della 
pubblica Amministrazione ed 
ottimizzazione della macchi-
na comunale, azzeramento 
del debito per mutui, oneri 
di urbanizzazione finalizzati 
esclusivamente alle spese di 
investimento, massima valo-
rizzazione del Volontariato, 
attenzione all’ambiente.
Dunque è facilmente prevedi-
bile che ci sarà da combattere 
anche nei prossimi due anni. 
Per difendere il patrimonio 
consolidato che schematica-
mente sintetizzo così:

mantenimento del Servi-
zio nidi, aumento Materne, 
tempo pieno nella Primaria, 
superamento di ogni ipotesi 
di inceneritore, raccolta ri-
fiuti “porta a porta” su tutto 
il territorio comunale, le pi-
ste ciclo pedonali, il campo 
fotovoltaico, il pedibus e il 
bicibus, i Servizi sociali, oggi 
fondamentali a fronte della 
crisi socio economica, la fati-
cosa ma ormai realizzata zona 
sportiva, il miglioramento 
della viabilità, le nuove ro-
tonde, la cultura, il progetto 
di rifacimento di Via Roma, 
la valorizzazione della Rocca, 
la crescente attività della Pro 
Loco. In “bozza non corret-
ta” questo è il quadro che nei 
prossimi due anni ci ripromet-
tiamo di difendere e, se possi-
bile, estendere.
Tutto ciò all’interno di una 
crisi che tutti riconoscono 
essere la più grave, dal dopo-
guerra ad oggi.
I Cittadini di San Martino in 
Rio possono comunque con-
tare su un comune sforzo non 
solo della Giunta, ma di tutto 
il Consiglio comunale.
Discussioni mai rissose, con-
fronti di merito, suggerimenti 
e proposte da parte di tutte 
le Forze politiche è stato il 
sale del nostro lavoro in tutti 
questi anni  e sono certo non 
mancherà anche per il prossi-
mo futuro.

Oreste Zurlini
Sindaco
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È con vero piacere che ri-
cambio i ringraziamenti 
(qui scritti, ma che tanti e 
tanti altri ci fanno a voce) 
dei camperisti che testi-
moniano che il nostro ter-
ritorio è attivo e pieno di 
persone che si prodigano 
per l’accoglienza dell’ospi-
te. Un grazie anche perché 
la loro permanenza è una 
piccola, anche se tempo-
ranea, risorsa per il terri-
torio.

Giulia Luppi
Assessore alla Cultura

Buongiorno,
sono Luca un camperista di Fio-
rano Modenese che venerdì e 
domenica è venuto (dopo aver 
contattato i ragazzi della pro 
loco che tra l’altro hanno pub-
blicizzato il ns. raduno di mag-
gio) a vedere il fantastico radu-
no organizzato nel vostro paese. 
Bene che dire… essendo vice 
presidente del camper club di 
Fiorano e organizzando anche 
noi un raduno, conosco il lavoro 
che c’è dietro e posso dire che 
i ragazzi di San Martino sono 
eccezionali e che il prossimo 
anno parteciperemo anche noi 
a questa festa. Quello che vorrei 
dire è che da ringraziare è tutto 
il paese, l’amministrazione co-

munale e la pro loco stessa che 
accogliendo i camper capiscono 
che è una risorsa da sfruttare da 
incentivare e da promuovere… 
per far conoscere il territorio e 
incentivare il turismo itinerante 
(purtroppo questo molti comu-
ni non lo capiscono) per fortuna 
anche noi a Fiorano abbiamo 
un’amministrazione che ci ap-
poggia in tutto e che possiamo 
solo ringraziare. Da camperista 
le dico GRAZIE GRAZIE GRAZIE.
 

Gianluca Muzzarelli
Camper club Fiorano Modenese
 

Un immenso grazie a Lei e ai 
suoi collaboratori per la riuscita 
di questo evento. Noi è il sec-
ondo anno che partecipiamo; 
nell’edizione 2013 per mo-
tivi diversi non abbiamo preso 
parte a questa grande festa, ma 
nell’evocazione storica di San 
Martino di novembre assieme 
ad altri amici del gruppo (di cui 
facciamo parte) degli FDB, ab-
biamo fatto i figuranti, io vestito 
da frate mia moglie da ancella.
Con lo staff: Marco, Gianluca, 
Franco, Christian e Paolo, già 
dalla nostra prima partecipazi-
one è stata subito una grande 
amicizia, non può essere di-
versamente con queste mer-
avigliose persone, un grandis-

simo plauso anche a loro per 
averci supportato in quei giorni, 
GRAZIE ANCORA PER TUTTO 
QUELLO CHE FATE PER LA RIUS-
CITA DI OGNI VOSTRO EVENTO 
PER LA CITTÀ DI SAN MARTINO 
IN RIO.

Cordiali saluti 
Roversi Claudio e Mattioli Maura

Buongiorno signor sindaco,
siamo camperisti che, per la 
quarta volta, hanno partecipato 
alla Vostra bella festa che or-
ganizzate tutti gli anni, siamo a 
ringraziare Lei e il suo bel paese 
per l’accoglienza che ci date; 
non si dimentichi che lo Staff 
Reception è composto da ec-
cellenti persone che si danno 
da fare in maniera egregia per 
il buon ordine e la sicurezza dei 
nostri camper supportate anche 
dal sempre attivo Paolo. Ho 
notato la discreta sorveglianza 
notturna della Polizia Locale, un 
ringraziamento anche a loro.
Grazie alla Pro Loco, alle cuoche 
e ai volontari che con gentilezza 
e pazienza ci hanno scorazzato 
per i nostri acquisti. Non man-
cheremo di esserci anche il pros-
simo anno.
 

Lorianna e Giuseppe Giaretta 
Altavilla Vicentina - VI

Grazie ai camperisti
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È possibile richiederla pres-
so lo sportello comuna-
le Ufficio Relazioni con il 
Pubblico. Vale 3 anni per i 
minori da 0 a 36 mesi, e 5 
anni per i minori da 3 a 18 
anni. Occorre presentarsi 
con: 3 fototessere uguali e 
recenti, il bambino stesso, 
entrambi i genitori (anche 
separatamente) muniti di 
documento di riconosci-
mento valido, per l’assen-
so. Se uno dei genitori è 
impossibilita  a toa presen-
tarsi può compilare un mo-
dulo di assenso all’espatrio 
allegando la fotocopia del 
documento di identità. La 
carta d’identità dovrà ri-
portare la firma del minore 
che abbia già compiuto i 
12 anni. L’uso della carta di 
identità ai fini dell’espatrio 
per i minori di 14 anni è 
subordinato alla condizio-
ne che il bambino viaggi 
accompagnato da almeno 
un genitore; nel caso sia 
accompagnato da altri, 
sarà necessaria una “dichia-
razione di accompagno” 
convalidata dalla Questura.

Carta di identità
per minori
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Qualcuno nonostante i tempi si mette in gioco
Coraggio…

Alla fine anche lo Studio Ares di 
Ferrara, incaricato dall’Ammini-
strazione Comunale di valutare 
lo stato sanitario dei tigli in via 
Facci e via Magistrelli, ha confer-
mato le nostre tesi. Già due anni 

fa avevamo portato il proble-
ma all’attenzione dell’asses-
sore Gian Maria Casarini, ma 
solo ora l’Amministrazione ha 
deciso di intervenire abbat-
tendo completamente ben 14 

piante. Per quel che riguarda le 
restanti poi ci ha fatto sapere, 
dalle pagine della Gazzetta di 
Reggio, che: ”Sarà effettuata 
una potatura per riequilibrare la 
struttura delle chiome dei tigli 

I tigli nei prati della Rocca
Sempre per la serie “o tutto o niente”

che in passato hanno subito in-
terventi inadeguati”.
Per fortuna in tutto questo pe-
riodo di tempo non è successo 
niente di particolare e non si 
sono verificati danni alle cose o 
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Martedì 25 Febbraio 2014 si è 
svolto un’incontro pubblico nella 
palestra di Gazzata, un appunta-
mento molto importante sia per 
la comunità gazzatese che per 
tutta la comunità sammartinese. 
All’incontro erano presenti oltre 
che il Presidente di Aurora Salardi 
Demos,il sindaco Oreste Zurlini, il 
Parroco Don Pietro Rabitti e il Sig. 
Stefano ……… presidente della 
Cooperativa Sociale “Sottovoce”. 
Tema della serata la riapertura dei 
locali siti nella frazione di proprie-
tà della Società Aurora e da tradi-
zione adibiti a ristorazione. Que-
sta volta c’è la volontà di cambiare 
“formula” imprenditoriale,nella 
volontà di dare o quantomeno 
di auspicare nel dare una risposta 
positiva e duratura alla Comunità 
della frazione e non solo e da qui 

accettare la proposta della Co-
operativa Sociale “Sottovoce” 
di impegnarsi nella gestione 
dell’attività ristorativa, rien-
trando questa nei loro obietti-
vi, cioè attraverso la gestione di 
un’attività commerciale di tipo 
ristorativo vedono l’occasione 
per creare opportunità lavora-
tive per persone più fragili e av-
viare così un percorso di “inse-
rimento” nel mondo del lavoro 
e nella società. Vedere quindi 
nel carattere educativo del ser-
vizio e della preparazione dei 
cibi un modo per aiutare perso-
ne che altrimenti rimarrebbero 
“ai margini “della società. In 
questo nuovo modo di gestio-
ne si sono ritrovati d’accordo 
sia il Parroco che il Sindaco ve-
dendo che oltre ad un’azione 

nobile,si può ravvivare una parte 
di territorio che fino ad ora ha 
conosciuto percorsi poco felici. 
Oltre ad un servizio di ristoro 
(bar e pizzeria) e di piccolo spac-
cio di alimentari, certamente per 
la comunità di Gazzata questo 
rappresenta riavere il proprio 
punto di ritrovo,per giovani e 
meno giovani,un punto di coe-
sione sociale affiancato a quello 
della parrocchia. La scommessa 
è molto alta ma tutte le par-
ti in causa sono fiduciose nella 
risposta della gente e nell’eco 
che avrà questa nuova attività 
non solo sul nostro territorio 
ma anche nei comuni limitrofi. 
Noi come amministrazione ci 
siamo impegnati nell’essere al 
loro fianco per quello che ci può 
competere, direi quindi di darci 

appuntamento all’inaugurazione 
che sarà per i primi di Aprile e… 
Buon lavoro ragazzi!

Uniti per San Martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza

Di pD in pD
Davanti ad una politica italiana 
che è ormai quella dei rottamato-
ri, o forse oggi è più moderno dire 
‘asfaltatori’, ma comunque della 
moderna velocità dei cambiamen-
ti, ci si aspetterebbe che anche il 
nostro Comune, emulo dei nuovi 
sistemi PDemocratici si prodigasse 
in cinguettii mediatici per annun-
ciare… che so…il decollo del tanto 
acclamato Magazzino del formag-
gio? La soluzione del problema 
del collaudo del  campo fotovol-

taico? o forse l’installazione del 
sistema di videosorveglianza, 
contro i continui ed aumentati 
furti in paese? Oppure… la so-
luzione al fatto che il campo da 
calcio – solo parzialmente rea-
lizzato – oggi non sia neppure 
omologabile per l’assenza degli 
spogliatoi? Daiiii non nominia-
mo il nome del campo da cal-
cio invano, questo è argomento 
pre-elettorale! Ma del nuovo PD 
la Nostra Giunta par aver assi-

milato solo la rottamazione del 
consiglio comunale…  …ormai 
di sporadica apparizione quasi 
trimestrale! Per fortuna c’è l’in-
contrastato successo di ”ciccioli 
in piazza”, almeno quello funzio-
na sempre!  

Maura Catellani, 
Roberto Marconi

Il Popolo delle Libertà
Lega Nord
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Dietro questo ostico acroni-
mo, si cela il Piano Operativo 
Regionale – Fondi Europei Svi-
luppo Regionale. Praticamente, 
la Comunità Europea ha desti-
nato dei fondi per lo sviluppo 
socio-economico della Regione. 
Il Comitato di Sorveglianza del 
POR – FESR per il 2013 ha deci-
so di destinare questi fondi alle 
4 provincie terremotate, con 
lo scopo di sostenere la ripre-
sa del tessuto imprenditoriale 
e la rivitalizzazione del territo-
rio. Anche il nostro Comune, in 
quanto Comune terremotato, 
ha presentato un progetto che 
potesse ottenere i fondi dalla 
Regione. 
Il progetto è stato approvato e 
sono stati destinati 6.000 euro 

per la manifestazione “Imparar 
Gustando”, svoltasi nell’ultimo 
fine settimana di settembre 
2013. 
Fino qui tutto bene, anzi benis-
simo: il problema è che il pro-
getto è stato presentato dalla 
Società Cooperativa Cheap Ser-
vice di Reggio Emilia. 
Il punto dolente è proprio que-
sto: sia chiaro, noi non mettia-
mo in discussione il progetto 
né il suo promotore. Ci chiedia-
mo semplicemente: dato che 
tutti si lamentano del fatto che 
il centro storico di San Martino 
sta morendo, commercianti in 
primis, perché non si è cerca-
to di ideare un evento assieme 
alle associazioni ed alle attività 
commerciali sammartinesi per 

cercare di dar respiro alle atti-
vità del paese, in special modo 
quelle del centro storico? 
Il Comune ha patrocinato l’ini-
ziativa con la concessione del 
suolo pubblico a titolo gratuito, 
la chiusura straordinaria al traf-
fico e divieto di sosta in alcune 
vie del centro, la possibilità di 
utilizzare a titolo gratuito gli 
spazi della Rocca, la possibilità 
di utilizzare il logo del Comune, 
il supporto nella comunicazione 
dell’evento (inclusa la partner-
ship con Radio Latte e Miele), 
ed il supporto degli Uffici Cultu-
ra ed Attività Produttive. 
A fronte di questo impegno, 
qual è stato il ritorno per il pae-
se di San Martino e le sue attivi-
tà produttive?

pOR-FESR questo sconosciuto
Arrivano i fondi europei: come sono stati utilizzati?

Alessandro Bussetti
Gruppo misto

alle persone; è andata bene e ne 
siamo felici.
Come da tradizione la colpa del-
lo stato delle cose è poi ricaduta 
sulle Amministrazioni precedenti 
quella attuale, per le scelte non 
fatte e per gli interventi errati 
effettuati. Lungi da noi cercare 
un colpevole a tutti i costi, ma 
cosa ha fatto l’attuale Ammini-
strazione in questi otto anni in 
cui ha governato per migliorare 
la struttura delle piante e per 
evitare attacchi parassitari?

Lo diciamo noi: non ha intra-
preso alcun intervento né di 
ordine tecnico né di tipo sani-
tario.
È vero che anche le piante non 
sono eterne ma un minimo di 
manutenzione, se vogliamo sal-
vaguardare il nostro verde, è 
necessario e occorre program-
marlo per tempo prima che sia 
troppo tardi. In caso contrario 
l’unica soluzione rimane l’ab-
battimento totale, come si è 
già rivelato inevitabile per altre 

piante. Facciamo altresì presen-
te che, se si deve intervenire 
sulle restanti piante con le mo-
dalità di potature adottate per 
via Rubiera, è meglio astenersi. 
Eviteremo così altri tagli … “ina-
deguati”.

Luca Villa
L’alternativa per 

San Martino in Rio
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Domani splende il sole

Completati i lavori attinenti il 
progetto di Agac Infrastrutture 
denominato “domani splende il 
sole” di installazione dei pannel-
li fotovoltaici per la produzione 
di energia elettrica e la relativa 

I tetti di tre edifici pubblici diventano fotovoltaici

Messi in salvo tre quintali di pesci
Dannosi liquami nel cavo Tassarola e Tresinaro

Nella mattinata del 31 dicem-
bre 2013 si è verificato un gra-
ve episodio di inquinamento 
dei Cavi Tassarola e Tresinaro 
con conseguente moria di un 
considerevole numero di pe-
sci, molti di grandi dimensioni 
e di specie pregiata.
Il fatto ha destato grande sde-
gno nella comunità sammar-
tinese e nonostante ci si sia 
attivati immediatamente at-
traverso il coinvolgimento di 
tutti gli enti preposti (si coglie 
l’occasione per ringraziare 
gli enti coinvolti e i pescatori 
volontari che hanno portato 
in salvo un gran numero di 
pesci) non si è potuti risalire 
all’autore materiale del versa-
mento abusivo di liquami. A 
seguito delle analisi eseguite 
da Arpa siamo ora sicuri che si 
è trattato di versamento liqua-

mi di origine animale (alleva-
menti) e quasi sicuramente da 
un autobotte.
Non essendo possibile il pre-
sidio continuativo del terri-
torio da parte delle autorità 
preposte (carabinieri, polizia 
forestale, guardie ecologiche) 

connessione alla rete su tre im-
mobili comunali. 
Il progetto coinvolge quasi tutti 
i comuni della provincia (com-
plessivamente 100 impianti su 
altrettanti tetti di immobili pub-

blici) e per quanto riguarda San 
Martino in Rio interessa i tetti 
delle seguenti strutture:
• Scuola media “A. Allegri” 
  di viale Cottafavi 
• Palestra di via Scaltriti 
• Scuola materna “A. d’Este” 
  di via Ferioli
La scelta degli immobili è avve-
nuta sulla base della tipologia di 
tetto, sulla corretta esposizio-
ne e infine tenendo conto dei 
consumi diurni della struttura 
per poter sfruttare al massimo 
lo scambio sul posto. Comples-
sivamente sono stati installati 
pannelli per una potenza totale 
di circa 83 KWp per una pro-
duzione annua stimata di oltre 
90.000 KWh e che consenti-
ranno circa un 30% di rispar-
mio per l’amministrazione sulla 
bolletta annua dei consumi di 
elettricità dei singoli immobili 
coinvolti.

solo una costante collabora-
zione attiva da parte dei cit-
tadini può consentire che non 
si verifichino più episodi del 
genere.
L’amministrazione si costituirà 
parte civile per poter avere ri-
sarcimento per danni ambien-

Oltre ai vantaggi ambientali, 
stimati in circa 40 tonnellate di 
CO2 in meno emesse nell’aria 
ogni anno (considerando che 
per il nostro Paese il fattore di 
conversione è pari a 0,44 ton-
nellate di CO2 emesse per ogni 
MWh prodotto), a circa 17 ton-
nellate equivalenti di petrolio 
non bruciate all’anno (il fattore 
di conversione è pari a 0,187 
TEP per ogni MWh prodotto) e 
al ritorno economico di riduzio-
ne costi bollette energia elettri-
ca, occorre anche sottolineare 
che l’intero intervento è stato 
realizzato da Agac Infrastrutture 
attraverso un project financing 
senza alcun costo per l’ammini-
strazione comunale.

Fabio Testi
Responsabile Settore

Patrimonio e Ambiente

tali, economici e d’immagine, 
procedendo con la denuncia 
verso ignoti. 

Fabio Testi
Responsabile Settore

Patrimonio e Ambiente
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Nel mese di Febbraio la squadra operai del comune ha prov-
veduto all’abbattimento di alcuni tigli dell’anello dei prati della 
Rocca Estense. L’intervento non era più rinviabile causa la perico-
losità raggiunta dagli esemplari, come comprovato da una serie 
di verifiche tecniche, richieste dall’amministrazione comunale 
ed effettuate dal consorzio fitosanitario, che descriviamo qui di 
seguito.
L’indagine fitostatica del popolamento di tigli posto a corredo 
del parco della rocca si era resa necessaria a seguito delle nume-
rose segnalazioni pervenute e delle osservazioni dirette condotte 
dai tecnici del consorzio fitosanitario nel corso degli anni, que-
sto a testimonianza del fatto che le piante erano già da tem-
po seguite e valutate. Al fine di non sottovalutare il problema 
e di intervenire in maniera corretta tecnicamente, rispettando 
le necessarie esigenze di sicurezza di un’area molto sensibile in 
considerazione della elevata frequentazione della popolazione, 
ma nel contempo preservando, per quanto possibile, l’integrità 
strutturale delle piante si è scelto di sottoporre le piante stesse ad 
un piano di gestione mirato. Cogliendo l’occasione di aderire al 
progetto “CensiRE: censimento del verde nella provincia di Reg-
gio Emilia” gli esemplari sono stati sottoposti ad una valutazione 
specifica per ogni singola pianta che ha fotografato la situazione 
di ogni esemplare nel momento specifico. I risultati delle analisi 
costituiscono oggi la base del database del progetto sopracitato. 
A seguito delle osservazioni eseguite si è reso necessario effet-
tuare alcuni approfondimenti diagnostici attraverso la realizza-
zione di valutazioni strumentali che potessero fornire risultati più 
concreti circa la corretta integrità e funzionalità delle strutture 
legnose di alcuni esemplari. Dall’insieme dei risultati è scaturita 
la strategia gestionale definitiva che ha previsto l’abbattimento 
di n. 18 esemplari in quanto i difetti strutturali da loro mani-
festati si sono rivelati inaccettabili per garantire la sicurezza del 
popolamento. L’osservazione delle ceppaie oggi presenti nel sito 
di radicamento conferma, purtroppo, la correttezza delle osser-
vazioni svolte.

Anche per alcuni ulteriori esemplari si è scelto di procedere alla 
eliminazione in quanto le loro prospettive di vita future appari-
vano decisamente ridotte, o per difetti strutturali già consistenti 
o per evidenti deficit di vigoria vegetativa.
Il restante popolamento verrà sottoposto ad un intervento di 
potatura di riforma che prevederà la riduzione di circa 1/3 della 
massa vegetante allo scopo di abbassare il gradiente vegetativo e 
riportare, nel corso del tempo, le piante in condizioni di sicurez-
za statica e di miglioramento delle condizioni vegetative.
L’intervento prevederà un impegno pluriennale per assecondare 
le naturali esigenze delle piante.
Gli esemplari eliminati verranno invece sostituiti con esemplari 
della stessa specie che, nel corso del tempo, andranno a ripristi-
nare l’originale aspetto della piazza.

Fabio Testi
Responsabile Settore

Patrimonio e Ambiente

Abbattimento degli alberi pericolosi
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Riapre il bar pizzeria di Gazzata

La Cooperativa Sociale “Sotto-
voce”, dietro sollecitazione di 
Aurora Srl, gestirà dal mese di 
aprile, il bar pizzeria di Gazza-
ta.
Partiamo insieme da zero per-
ché le esperienze precedenti 
devono restare nella memoria, 
devono servire da esempio, ma 
non devono essere necessaria-
mente replicate.
Crediamo fortemente nel va-
lore che ciascuna persona ha, 
indipendentemente dalle pro-

Lo storico locale sarà gestito dalla Cooperativa sociale Sottovoce che si occupa di 
inserimenti lavorativi di persone disabili e svantaggiate e di servizi educativi

prie caratteristiche fisiche o da 
percorsi di vita travagliati.
La Cooperativa Sottovoce vuo-
le dare opportunità a chi di 
solito viene scartato. Ai giova-
ni che faticano a vivere espe-
rienze professionali, a persone 
disabili o svantaggiate.
Non ci piace però creare con-
tenitori appositi in cui chiude-
re la diversità. Vogliamo invece 
che il lavoro delle persone più 
fragili, insieme a quello di altri 
più fortunati, porti ad un pro-

dotto o ad un servizio compe-
titivo sul mercato di oggi.
La logica dunque sarà quella 
di un locale commerciale, che 
vive della propria attività e 
della professionalità, che non 
gode di sovvenzioni o contri-
buti, che vive solo nella misu-
ra in cui i clienti lo scelgono e 
decidono di tornare, perché 
hanno trovato cortesia, pulizia, 
professionalità e qualità.
Il progetto si è sviluppato nei 
mesi scorsi partendo dalla evi-

dente esigenza della comunità 
di Gazzata di poter beneficiare 
di un luogo di ritrovo e socia-
lizzazione che possa essere fru-
ito da diverse fasce di età.
Dopo un attento studio della 
località e dopo numerosi in-
contri con diversi esponenti 
della comunità gazzatese, si 
è convenuto di strutturare un 
progetto con caratteristiche 
non puramente commerciali, 
proprio nel rispetto della na-
tura stessa di Sottovoce e di 
Aurora, società per statuto, 
nate con una forte attenzione 
alla ricaduta sociale dei propri 
progetti.
I locali saranno adibiti ad uso 
bar, pizzeria e ristorante. Sa-
ranno venduti anche prodotti 
da forno, dolci e torte di nostra 
produzione. Dal momento che 
non vi sono supermercati nella 
zona saranno venduti anche 
viveri (latticini, uova, pasta, 
scatolame ecc..) e prodotti per 
l’igiene personale e della casa, 
nonché piccoli gadget e arti-
coli da regalo.
L’attività di bar sarà prevalen-
te nell’orario di apertura mat-
tutino, la sala ristorante verrà 
utilizzata principalmente per le 
pause pranzo e la sera per la 
pizzeria (anche da asporto).
Siamo convinti che la citta-
dinanza di Gazzata, meriti di 
vedere rinascere un luogo che 
storicamente è sempre sta-
to punto di riferimento per la 
popolazione. Proprio a tal pro-
posito Sottovoce si propone 
di essere luogo pubblico che 
accoglie realtà e provenien-
ze molto diverse. Un luogo 
in cui l’appartenenza politica 
e religiosa non sia d’ostacolo 
all’accoglienza, al divertimen-
to sano, al trascorrere qualche 
ora in compagnia.

Stefano Giuranno
Presidente Coop. Sottovoce



Riduciamo il sale nel pane
È partita  la  campagna sanitaria che coinvolge i panificatori della provincia

Da questo mese è possibile trova-
re presso i nostri fornai un pane 
meno salato; il 70% dei panifi-
catori della  provincia di Reggio  
ha  infatti aderito alla campagna 
regionale “Pane meno sale” or-
ganizzata dalla nostra AUSL che 
vede la diminuzione del sale in 
tutte le tipologie di pane, senza 
variazioni di prezzo. La diminu-
zione, pur modesta e tale da non 
essere quasi avvertita dal con-
sumatore, permette tuttavia di 
ottenere importanti obiettivi di 
salute; basta infatti una lieve di-
minuzione di sale in un prodotto 
che è però costantemente pre-
sente sulla nostra tavola, per otte-
nere a livello di popolazione  una 
notevole riduzione di eventi car-
diovascolari. L’OMS raccomanda 
infatti di non superare il valore di 
5 grammi di sale al giorno, ma 
da un recente studio effettuato in 
Emilia Romagna il consumo me-
dio è di ben 11g/die negli uomini 
e 8g/die nelle donne. Da qui è 
nato un protocollo d’intesa  dap-
prima ministeriale, poi regionale 
e quindi provinciale che ha visto 
riuniti allo stesso tavolo rappre-
sentanti  della Sanità, dell’Agricol-
tura e Associazioni di panificatori,  
per definire i limiti di sale da uti-
lizzare nel pane. Tutti i fornai che 

hanno aderito alla campagna di 
sensibilizzazione hanno esposto 
in negozio il logo di Guadagna-
re Salute con “Pane meno sale”. 
Chiedi al tuo fornaio “Pane meno 
sale”. E se non trovi il logo, chie-
digli di aderire al progetto.

Questo il panificatore del comune che finora ha aderito 
al progetto:
PANIFICIO DEL MULINO S.N.C.
DI F.LLI PIRONDINI - VIA ROMA 9

9
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L’estetica del suono

Quest’anno l’aggiornamento 
di formazione degli educatori 
presenti nei servizi per l’infan-
zia del distretto di Correggio, 
nidi Peter Pan e Gazza Ladra 
compresi, ha riguardato il 
suono.
La formazione degli educatori 
e i diversi laboratori pensati e 
progettati per adulti e bam-
bini hanno avuto lo scopo di 
mappare le consapevolezze 
e le competenze degli inse-
gnanti sui concetti che emer-
gono intorno al tema del lin-
guaggio sonoro per sostenere 
e valorizzare le indagini, le 
conoscenze e i giochi che si 
possono ricercare insieme ai 
bambini. 
Questo percorso è stata 
un’occasione per prendere 
coscienza delle consapevolez-
ze già esistenti intorno al lin-
guaggio sonoro, per arricchi-
re di più le nostre esperienze 
e quelle dei bambini.
Dai suggerimenti e dalle te-
orie del formatore, professor 
Luciano Bosi, il personale si è 
misurato nel ricercare oggetti 
d’uso quotidiano che avesse-
ro una peculiare sonorità per 
poi assemblarle e costruire 
uno “strumento” con mate-
riali di recupero con differenti 
riproduzioni acustiche.
La riflessione teorica sulla 

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

giusta combinazione dei ma-
teriali per indagare il tema 
del suono va ora pensata e 
collocata in un contesto alle-
stito e arredato per favorire e 
potenziare l’agire dei bambini 
attraverso l’esplorazione. 
Per questo motivo entrambi i 
nidi coinvolgeranno le fami-
glie a contribuire con il repe-
rimento di materiale in disuso 
a collaborare con il personale 
alla costruzione di allestimen-
ti, arredi, strutture e opere so-
nore atte a sostenere le inda-
gini dei propri bambini.
In questo primo periodo di os-
servazione possiamo già con-
fermare che tutti i bambini si 
avvicinano spontaneamen-
te al suono e in particolare i 
bambini delle sezioni piccoli 

Nel grave momento di crisi, che stiamo tutti attraversando, fa molto piacere ricevere 
tanti segnali di solidarietà da diverse associazioni del paese. Un ringraziamento di tutto 
cuore, stavolta, è rivolto alla Società Cooperativa agricola - stalla sociale (€ 2.500), al 
Museo dell’automobile (€ 1.000) e alla Pro Loco (€ 500) che grazie alle loro donazioni 
permetteranno al personale dei nidi Peter Pan e Gazza Ladra, di potenziare e rinnovare 
alcuni dispositivi tecnologici. Questi strumenti saranno utili per restituire alle famiglie i 
vissuti esperienziali che i loro bambini quotidianamente compiono.
Crediamo che il valore di questi gesti, non sia ristretto al contributo economico con-
tingente al momento, ma vada visto nell’ottica di un forte investimento su un futuro 
speriamo migliore, per questi piccoli beneficiari.

Grazie stalla sociale, museo dell’Auto e Pro Loco

e medi del Peter e quella del-
la sezione grandi  di Gazza, 
prestano molta attenzione ai 
suoni dell’ambiente sia quelli 
che provengono dall’esterno, 
che quelli che provengono 
dall’interno del nido.
I bambini di fronte all’ascol-
to reagiscono, rispondono, 
si mettono in contatto e fan-
no una condivisione di senso 
manipolando i suoni.
A completamento di questo 
percorso formativo, che sarà 
base per attivare nuove ricer-
che e nuove sperimentazioni 
da parte di tutti i protagoni-
sti dell’educazione, genito-
ri, bambini, educatori, il 10 
maggio alle ore 17 presso il 
Teatro Asioli di Correggio, 
si terrà il CONCERTO GRA-

TUITO DELL’ORCHESTRA 
INFANTILE E GIOVANILE 
DELL’ISTITUTO PERI dal titolo 
“Il carnevale degli animali”,  
bambini che cantano a tutti i 
bambini, i genitori, i cittadini, 
gli educatori e tutti quelli che 
vorranno partecipare a que-
sta bellissima iniziativa
Nella stessa giornata, cioè il 
10 maggio,  in occasione del-
la festa di tutte le scuole del 
paese, C’ERA UNA VOLTA, 
saranno allestiti laboratori di 
costruzione di strumenti che 
genitori e bambini dei nidi 
Peter Pan e Gazza Ladra, po-
tranno realizzare insieme per 
sonorizzare una storia.

Le educatrici

educazione e scuola
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Il centro Trilly, aperto il 24 marzo presso i locali dell’asilo nido Peter Pan di Via 
Curiel, accoglie bambini dai 15 ai 36 mesi che non frequentino già il nido insie-
me ai genitori per poter vivere tante esperienze speciali, ricche di valori educativi 
e relazionali. Trilly offre infatti la possibilità di costruire dei contesti capaci di 
creare relazioni e conoscenze per i bambini. 
È possibile “fare” delle cose “insieme” con il tuo bambino o la tua bambina con 
l’accompagnamento di un educatore esperto in un luogo informale pensato e 
strutturato per sostenere i processi di apprendimento di tutti i bambini. Trilly of-
fre la possibilità di mettersi in relazione tra soggetti diversi per confrontarsi sulle 
tematiche genitoriali.
Un adulto deve accompagnare il bambino rimanendo presso il centro.
I giorni di apertura del centro, fino al 21 maggio 2014, sono il lunedì e il mer-
coledì dalle 16.30 alle 18.30. Il costo complessivo per l’intero periodo è di euro 
50,00, sono ancora disponibili alcuni posti.
Info: 0522/636724 – 0522/636718 - scuola@comune.sanmartinoinrio.re.it

Iscrizioni ai nidi comunali 0-3 anni
Per l’anno scolastico 2014/2015

È possibile, fino a venerdì 4 
aprile,  iscrivere i propri figli 
ai servizi educativi comuna-
li 0-3 anni (asilo nido Peter 
Pan e asilo nido part-time 
Gazza Ladra) relativamente 
all’anno scolastico 2014/15.
Le iscrizioni si ricevono presso 
l’Ufficio Scuola del Comune 
di San Martino in Rio (dalle 
8,30 alle 13 nei giorni feriali); 
il modulo è scaricabile dal sito 
del Comune (www.comune.
sanmartinoinrio.re.it) oppure 

si può ritirare direttamente 
presso l’Ufficio Scuola. Posso-
no fare richiesta tutte le fami-
glie ma avranno precedenza i 
minori residenti. Oltre la sca-
denza si potranno accogliere 
domande in “riserva” ma che 
non accederanno alla gradua-
toria che sarà esposta regolar-
mente il 3 giugno. 
Info: 0522/636724 - scuola@
comune.sanmartinoinrio.re.it

(A.G.)

Apre tRillY
Centro bambini-genitori presso l’asilo nido Peter Pan
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Poeti in gioco alla scuola media
I versi dei nostri ragazzi raccontano le bellezze e la storia della nostra cittadina

Sono lieta di comunicare a 
tutti che i ragazzi della scuola 
media si sono cimentati come 
poeti al campionato di giorna-
lismo recentemente promos-
so da “Il Resto del Carlino”. 
Voglio ringraziarli fin d’ora, 
indipendentemente dai risul-
tati che conseguiranno, per il 
loro impegno e per aver scelto 
come tema dei loro versi  San 
Martino in Rio e le sue bellez-
ze. Per ragioni di spazio pub-
blichiamo solo due delle tante 
poesie che hanno scritto.

Giulia Luppi
Assessore alla Scuola

Noi ragazzi delle classi II D e 
II E della scuola secondaria 
dell’Istituto comprensivo di 
San Martino in Rio abbiamo 
deciso di partecipare al cam-

pionato di giornalismo sce-
gliendo la chiave del testo po-
etico; speriamo così, in qual-
che modo, di far “rinascere” la 
poesia che, al giorno d’oggi, è 
andata perduta o meglio assi-
milata, il più delle volte, alla 
musica. In questo primo qua-
drimestre, parlando di poesia, 
abbiamo cercato di rispondere 
a due domande fondamen-
tali: “chi è il poeta e cos’è la 
poesia?”. Ci siamo messi in 
ascolto delle bellezze del no-
stro paese e della nostra terra, 
riproponendo questo fascino 
nei nostri componimenti: il 
testo poetico per esprimere in 
modo diverso le nostre emo-
zioni. Ripensando alla figura 
del poeta e alla sua capacità 
di guardare le cose con que-
sta “novità dello sguardo”, è 
scaturita la nostra riflessione: 

SAN MARTEIN

Piove.
Chiudo gli occhi.
Odo 
lo scalpitio dei cavalli,
voci di dame e il canto di galli.
Mi giungono
frastuoni di carrozze,
urla di bambini che giocano
 Percepisco
il profumo della terra umida.
Apro gli occhi:
davanti a me
con imponente maestosità,
si erge l’antica Rocca di San Martino:
in essa è racchiusa la nostra storia.
Incuriosito, sbircio i suoi
segreti.
Nel cortile l’odore pungente
del fieno e degli animali.
Salgo le scale.
Mi vengono incontro
galanti uomini di classe con l’armatura,
accompagnati a braccetto da 
eleganti donne dagli abiti sfarzosi.
Scendendo le scale,
odo i flebili lamenti di prigionieri…
Dalla cucina
gli intensi profumi

dei cibi preparati dai cuochi.
Esco dal castello,
mi ritrovo negli anni ’30.
Si sentono i clacson delle prime macchine.
È periodo di vendemmia:
rombano i motori dei trattori.
Trattori che ora giacciono silenziosi
al museo dell’automobile.
Faccio un altro passo,
mi ritrovo nel XXI secolo,
davanti al museo.
Al suo interno, 
auto d’epoca: Ford, Lancia, Mercedes 
e la coloratissima Giulietta.
Da esse sembra sprigionarsi
il sudore, la determinazione e 
l’ impegno di chi ha lottato
e ha messo tutto se stesso
per realizzarle,
migliorando la vita dell’uomo.
Il fluire delle mie emozioni,
viene interrotto dai rintocchi incessanti 
scoccati dalle potenti “schiacciate”
che provengono dalla “Bombonera”,
la mitica palestra di San Martino.
Ogni rintocco accompagna all’unisono
il battere del mio cuore
che sobbalza, travolto
da un incessante entusiasmo.
Da lì provengono

le urla dei tifosi 
e dei giocatori.
Sembra uscir loro
 il cuore dalla gola,
ma presto mi rendo conto
che è la passione che li travolge:
un gruppo di cuori con
l’incessante voglia di vincere
e superare se stessi.
È l’ambizione di
gridare al mondo:
“Io ci sono, eccomi!”.
Entro: sta per concludersi 
una grande partita:
il pallone sale verso l’alto,
sembra volare,
ma sul più bello
apro gli occhi…
e mi ritrovo a casa.
Ha smesso di piovere e splende il sole.
Decido di uscire in paese,
per poter ammirare 
le bellezze di San Martino,
un paese piccolo ma ricco 
di storia e cultura.

(Galantini  Matilde,  Pedrazzini  Alessia,  
Cantarelli  Giulia, Zogu  Mario, 

Valli  Federico)

scrivere poesie può sembra-
re noioso ma per noi ragazzi 
no, perché abbiamo scoperto 
il nostro piccolo lato poetico.
Il poeta è colui che osserva le 
cose in modo diverso, quan-
do le osserva sceglie con cura 
ogni singola parola per descri-
vere al meglio ciò che vede e 
ciò che prova, rendendole uni-
che. Abbiamo scoperto che la 
poesia è un linguaggio alter-
nativo perché, attraverso di 
essa, come nella musica, rac-
contiamo il nostro carattere. 
I nostri versi raccontano delle 
bellezze e della storia della 
nostra cittadina: San Martino 
in Rio dove sono passati molti 
personaggi famosi: Carlo Ma-
gno, Matilde di Canossa, Fe-
derico Barbarossa, Carlo Ema-
nuele Filiberto II, lasciando la 
loro “impronta “ nella nostra 

cultura. Il cuore del paese è la 
Rocca degli Estense, simbolo 
della sua storia. Per comporre 
questa poesia ci siamo ispirati 
a un nostro amico di Reggio, 
Alessandro Giaquinto, che ha 
scritto un componimento de-
dicato alla chiesa di San Pro-
spero. La cosa che sicuramen-
te ci resta da questa esperien-
za è la scoperta di quanto sia 
ricca la nostra terra, quanto la 
amiamo e la scoperta che se 
qualcuno ama la poesia non 
significa che egli diventi ne-
cessariamente poeta, perché 
non tutti lo sono diventati ma 
chiunque può apprezzarla.
Classi IIE – IID (Giulia Ragni, 
Danilo Benigni, Filippo Fon-
tanesi, Noemi Tortora, Alessio  
Montanari,  Giulia Chiuchiolo, 
Laura Terzi, Gaia de Pascalis, 
Oktavia Lupa).
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un riconoscimento speciale alla 
scuola primaria “E. De Amicis”

Grazie a 
paterlini srl
Il personale docente delle 
scuole statali di San Marti-
no ringraziano sentitamen-
te la ditta sammartinese 
per la donazione di carta 
da fotocopie, a supporto 
dell’attività didattica. La 
cospicua fornitura ha co-
perto le esigenze di tutto 
l’anno scolastico. Un otti-
mo modo per sostenere e 
aiutare la scuola! Grazie!

Le attuali classi 4aC e 4aD, 
nell’anno scolastico 2012/2013, 
hanno realizzato un progetto di 
informatica utilizzando il nuo-
vo laboratorio della scuola di 
via Manicardi. Il lavoro è stato 
svolto con l’aiuto preziosissimo 
di Francesca della ditta EETABIT, 
che collabora con noi ormai da 
diversi anni. Il progetto intitola-

elettronico. Alla cerimonia era 
presente anche il ministro dell’I-
struzione Maria Chiara Carroz-
za. Siamo orgogliose di questo 
ulteriore riconoscimento alla 
nostra scuola, infatti qualche 
anno fa partecipando allo stes-
so concorso, avevamo vinto la 
LIM situata nel plesso di via Ri-
vone. La collaborazione con la 
ditta EETABIT, nella persona di 
Francesca, è stata fondamen-
tale e ciò dimostra che quando 
la scuola si apre al territorio si 
possono realizzare grandi pro-
getti!! Per questo vogliamo far 
giungere a lei il nostro grazie 
attraverso le pagine dell’ “Infor-
matore”. 
L’unione fa la forza!

Le insegnanti 
della scuola primaria

to” MATEMATICA  ALLEGRA” 
aveva come tema lo studio del-
la geometria. I bambini hanno 
lavorato in modo cooperativo, 
trasportando i concetti imparati 
in classe sul computer. Tutti gli 
elaborati realizzati sono poi stati 
riuniti in una presentazione Po-
wer Point. Con questo progetto 
si è deciso di partecipare alla 5a 

edizione dell’Iniziativa nazionale 
“ANP per l’innovazione” orga-
nizzata dall’Associazione nazio-
nale dirigenti e alte professio-
nalità della scuola. Agli inizi di 
novembre 2013 abbiamo avu-
to la bella notizia che il nostro 
progetto aveva ricevuto una 
menzione speciale di merito 
dalla giuria con la seguente mo-
tivazione: “Un’ottima presenta-
zione utile anche per un ripasso 
da parte di studenti di  scuole di 
grado superiore”. Il 17 dicem-
bre 2013 un’insegnante delle 
classi e la Dirigente scolastica si 
sono recate a Roma alla cerimo-
nia di premiazione, durante la 
quale hanno ricevuto in premio 
la versione avanzata del registro 
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TAJ MAHAL
Sono una ragazza indiana di 13 anni ed amo scrive-
re testi poetici sull’amore. Ho provato a realizzarne 
uno sul monumento chiamato “ Taj Mahal ”.

Là dove sorge il sole
Si trova il Taj Mahal .
Le fontane che si svegliano 
L’eccitante profumo della natura
Gli alberi ci stregano ancora
E voli pindarici nel cielo.
Taj Mahal  riflesso nell’acqua
Che lieve il vento sfiora 
Da questo immenso specchio rivela

Una delicata e triste storia.
L’amabile storia ebbe inizio 
E l’amore lo travolse.
Dove sei, dolce amante mia!!!
Ancora mi struggo di dolore!
Taj Mahal sussurra le sue lacrime
al giovane e innamorato  Shah Jahan.
Il ricordo resterà per sempre.
Taj Mahal.

(Baljit Hardeep IIE)
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Geografie domestiche

Resta aperta fino a domeni-
ca 4 maggio presso il piano 
nobile della Rocca Estense la 
mostra “Geografie domesti-
che”, personale dell’artista 
Pietro Mussini. Il progetto si 
articola in una serie di opere 
(collages, disegni, planime-
trie, opere realizzate con fibre 
ottiche, LED, plotter e micro-
processori), che si propongo-
no di far vivere lo spazio della 
Rocca di San Martino in Rio, 
ma suggeriscono anche una 
percezione del mondo che 

Le architetture contemporanee di Pietro Mussini si sposano con quelle storiche delle sale 
della Rocca nella mostra personale aperta fino al 4 maggio

va al di là delle stanze espo-
sitive. In un dialogo continuo 
tra contemporaneità e sto-
ria, Pietro Mussini coniuga la 
modernità di sistemi cablati 
con il contesto architettoni-
co. Le opere si inseriscono in 
un qui ed ora, ma superano 
i limiti spazio- temporali per-
ché suggeriscono una rifles-
sione antropologica tramite 
strumenti tecnologici. 
È da sempre dell’essere uma-
no la propensione ad andare 
al di là: “Geografie domesti-

che” impone la necessità di 
fermarsi a coglierne il signi-
ficato, ma evoca anche la 
percezione della vastità del 
mondo che sovrasta la speci-
ficità del progetto. 
L’interazione che il visitatore, 
come essere umano, instaura 
con le opere si inserisce nel 
fluire del tempo e lo rende 
esploratore: in tutto questo, 
la tecnologia non è ridotta a 
mero strumento ed amorfa 
presenza ma, instaurando un 
dialogo attivo con l’esterno, 

All’insaputa anche
dello specchio.
Mostra fotografica
di Giorgio Giliberti

dà forma a opere site-specific 
sensibili al movimento e al 
calore dei corpi. Gli affreschi 
dei saloni del piano nobile 
accolgono modalità nuove 
del fare artistico. Il processo 
nasce dall’inventiva, casual-
mente, sbizzarrendosi tra i 
materiali più disparati che la 
tecnologia può e sa offrire. 
La contemporaneità di Mus-
sini è un’originalissima ri-
sposta fatta di mille sfac-
cettature, un intrecciarsi di 
sensibilità percettive, ma-
teriche, visive ed acustiche. 
Ogni interazione tra opera e 
singolo individuo, non sem-
plice recettore ma interprete 
della contemporaneità, crea 
una nuova natura.
 
Orari: sabato 10-12,30, do-
menica e festivi 10/12,30 e 
15,30/18,30.
Info 0522 636709 – cultura@
comune.sanmartinoinrio.re.it

Elena Giampietri
Curatrice della mostra

Il progetto realizzato dal fotografo Giorgio Gi-
liberti, nell’ambito dell’edizione 2014 di “Fo-
tografia europea” è interamente dedicato allo 
scrittore argentino Jorge Luis Borges, fin dal 
titolo, che riprende il verso iniziale della sua 
Elegia: “All’insaputa anche dello specchio”. 
Tutte le immagini sono state realizzate nella 
Rocca di San Martino in Rio, là dove verranno 
esposte da maggio a luglio, all’interno delle 
sale affrescate. Un progetto corale, reso pos-
sibile dalla collaborazione del fotografo con 
attori, attrici, danzatori, danzatrici e musicisti, 
che hanno infuso anima e corpo per dare vita 
ai quattro atti in programma che inaugurerà 
sabato 10 maggio alle ore 18,30.
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Il Museo dell’Agricoltura e 
del Mondo Rurale propone il 
Laboratorio “Officina Restau-
ro del Legno per acquisire la 
manualità di un antico me-
stiere”: un ciclo di incontri 
dedicati all’attività manuale 
tenuti dalla restauratrice pro-
fessionista Ilenia Nicoli, che 
saranno l’occasione per im-
parare le tecniche di restauro 
conservativo del legno e le 
diverse fasi di lavorazione. I 
partecipanti lavoreranno sui 
beni di proprietà del Museo 
dell’Agricoltura e del Mondo 
Rurale – attrezzi agricoli, ar-
redi delle case rurali, oggetti 
di uso quotidiano dei con-
tadini, arnesi degli artigiani 
– ma i saperi e le capacità 
che acquisiranno potranno 
essere trasferiti su qualsia-
si altro oggetto in legno. Il 
laboratorio, nato sulla base 
dell’esperienza positiva re-

Laboratorio per acquisire la manualità di un antico mestiere

Officina Restauro del Legno

alizzata con i ragazzi di pri-
ma media durante lo scorso 
anno scolastico e program-
mata per quello in corso, po-
trà quindi rivelarsi un modo 
per avvicinarsi e scoprire il 
patrimonio del Museo sotto 
una nuova veste, contribuen-
do all’importante compito di 
preservare l’integrità dei beni 
e trasmettere la memoria. Gli 
incontri si svolgeranno tutti i 
martedì a partire dal 1 apri-
le, dalle ore 20.30 alle ore 
22.30, presso l’Aula di tecni-
ca della scuola media “Alle-
gri”, per un totale di 20 ore.  
Per partecipare è necessaria 
l’iscrizione; il laboratorio ver-
rà attivato con un minimo di 
8 e un massimo di 15 parte-
cipanti, senza limiti di età.  Il 
costo complessivo, compren-
sivo dei materiali, è di euro 
100 a persona (per gli under 
25 euro 70). 
Per informazioni e iscrizio-
ni telefonare all’Ufficio Mu-
seo 0522 636726 o inviare 
una mail a museo@comune.
sanmartinoinrio.re.it

Giulia Guidetti
operatore del Museo

È ripartito il Corso di restauro ligneo rivolto alle classi 
prime della scuola media “A. Allegri”, quest’anno alla 
sua seconda edizione. Grazie alla disponibilità degli in-
segnanti e alla collaborazione della restauratrice Ilenia 
Nicoli, il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale ha 
deciso di riproporre il percorso a seguito dell’esito po-
sitivo riscosso lo scorso anno scolastico. I ragazzi coin-
volti hanno dimostrato interesse e hanno partecipato 
con entusiasmo, gli insegnanti ne hanno riconosciuto 
la valenza didattica mentre per il Museo, che ha messo 
a disposizione i propri reperti, ha rappresentato l’occa-
sione di garantirne una adeguata conservazione. I beni 
restaurati, infatti, rientrano nell’esposizione permanente 
fruibile dalla collettività.

Giulia Guidetti
operatore del Museo

A scuola di restauro
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un grazie per i presepi e per gli alberi 
di Natale!!!

Sabato 22 marzo 
ore 11
>>> Scuola media
“NON RubateCi le Stelle”
Racconti di Resistenza e Libertà
Voce narrante: Elisa Lolli
Musiche dal vivo: Alessandro De Nito 

Domenica 13 aprile
ore 10,30
>>> Sala d’Aragona – Corso Umberto I 22
Presentazione del libro 
“iO SONO l’ultimO” con Claudio Zambonelli
Intervento del Coro Selvatico Popolare Atelier Bligny di RE
a cura dell’Amministrazione Comunale e dell’ANPI

Giovedì 24 aprile
ore 11
>>> Corso Umberto I 
i bambiNi DiSegNaNO la PaCe
Interventi dei bambini della scuola materna statale e della 
scuola primaria
a cura dell’Amministrazione Comunale e dell’ANPI

Venerdì 25 aprile
>>> Corso Umberto I 
ore 9 - Partenza macchine per la deposizione di fiori ai 
Cippi dei Caduti
ore 10,45 - Suono della campana civica e deposizione co-
rona d’alloro al Monumento dei Caduti 
Interventi e testimonianze: Oreste Zurlini, sindaco - Ar-
zelino Battini, presidente ANPI, autorità locali e testimoni 
sammartinesi
a cura dell’Amministrazione Comunale e dell’ANPI

>>> Area fiera  
ore 15 - biCiClettata Di libeRaziONe
Con visita ai cippi e al termine ristoro con gnocco fritto
Partecipazione alla biciclettata gratuita
a cura dell’ANPI

25 aprile 2014
Programma celebrazioni per il 69° 
anniversario della Liberazione

Anche quest’anno il nostro 
Natale è stato ricco di propo-
ste ed iniziative. Tra queste ne 
ricordiamo in particolare due:
- la bellissima mostra “Festa dei 
Presepi”, alla nona edizione, 
nelle sale della Rocca estense. 
Per la mostra - 120 presepi da 
tutta Italia - ringraziamo tan-
tissimo i due curatori Brenno 
Bondavalli e Gian Giacomo 
Vecchi, insieme alle volontarie 
e volontari sammartinesi che 
li hanno aiutati ed appoggiati 
nell’organizzazione (Fabrizia 
Beltrami, Alfio Borghi, Vigi-
lio Chiussi, Giovanna Fulloni, 
Ivan Maramotti, Paolo Soncini 

e Romano Valentini).
- L’albero di Natale davanti 
all’arco della Rocca magistral-
mente colorato dagli addobbi 
originali e dalle decorazioni 
creative dei nostri bambini 
(scuole materne ed elemen-
tari) che sono stati contenti e 
orgogliosi di mettere a dispo-
sizione di tutti i cittadini un 
abete rivestito a festa per un 
augurio natalizio.
- L’albero di Natale del cortile in-
terno della Rocca decorato dai 
bimbi dell’asilo nido Peter Pan.
A tutti loro tante e tante gra-
zie da tutto il Comune di San 
Martino in Rio!

Sabato 10 maggio 2014, si 
terrà la 15a edizione della 
festa “C’era una volta un 
paese di bambini e ragaz-
zi” che vede coinvolti i 
bambini di tutte le nostre 
scuole presenti sul territo-
rio comunale. È un pome-
riggio giocoso che dalle 
15,30 permette ai bambini 
e alle loro famiglie di tra-
scorrere in centro storico,  

C’era una volta…

chiuso completamente al 
traffico, momenti di diver-
timento con narrazioni e 
laboratori per i più picco-
li e attività sportive per i 
più grandi. Al termine sarà 
possibile gustare gnocco 
fritto; è una bella manife-
stazione che permette di 
anticipare l’approssimarsi 
della fine dell’anno scola-
stico permettendo ai bam-

bini di essere protagonisti 
in un pomeriggio comple-
tamente dedicato a loro. 
La festa è coordinata dagli 
Assessorati Scuola e Sport 
ma realizzata grazie alla 
disponibilità di insegnanti, 

E c’è ancora dopo 15 anni!

operatori scolastici, geni-
tori, volontari, associazioni 
sportive, CONI che unisco-
no le forze per animare il 
pomeriggio.

(A.G.)
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Tirelli, il musicista che scopre i talenti

Claudia Covezzi
temente intervistata da un 
giornalista de Il Resto del 
Carlino, si dichiara personal-
mente contraria all’introdu-
zione di “quote” di immigra-
ti, ma comprende le ragioni 
dei suoi cittadini che perdo-
no il lavoro.

Maurizio Tirelli, pianista e 
arrangiatore, lo conosciamo 
da tanti anni, da quando 
collabora con il Comune di 
San Martino in Rio assieme a 
tutto il gruppo di “Amici di 
Gualdi”. Recentemente sul-
la “Gazzetta di Reggio Emi-
lia” Giulia Bassi ha scritto di 
lui: “È un valente musicista, 
pianista arrangiatore e diret-
tore d’orchestra, compone, 
arrangia canzoni e suona. 
Non solo, ma dagli anni 70, 
Tirelli, da sempre artista ver-
satile, ha lavorato indefessa-
mente con tanti artisti – una 
fra tutte Laura Pasini che ha 
contribuito a lanciare come 
star non solo nazionale – 

è e ancora esaurito; la musica è 
la sua vita tanto da dire: “spe-

mettendo a loro disposizio-
ne il suo corposo bagaglio 
d’esperienza. La sua vita è 
costellata di impegni e di 
successi, di viaggi e di prove; 
ciò nonostante conserva una 
calma esemplare e un’umil-
tà profonda insieme ad un 
sorriso aperto, affabile. Con 
Andrea Mingardi ha una col-
laborazione ininterrotta che 
dura da più di 25 anni come 
compositore, arrangiatore e 
tastierista. Ha cominciato a 
suonare presto, a 17 anni, 
imparando che poteva di-
ventare anche un lavoro rite-
nendo indispensabile essere 
sempre tecnologicamente 
avanti. Un sogno che non si 

Il maestro di San Martino in Rio ha reso famosa nel mondo Laura Pausini. 
Da decenni collabora con Andrea Mingardi, come arrangiatore ed esecutore

La sammartinese è sindaco di Morbio, vicino a Lugano

ro, tra tantissimi anni, di morire 
suonando il pianoforte”.

Claudia Covezzi, 48 anni è di 
San Martino in Rio. Ha due 
figlie ed è sposata con Giu-
seppe Canova, dirigente del-
la Banca Svizzera. Dal 1990 
Claudia vive in Svizzera, 
dove si è trasferita per lavo-
ro, come impiegata dell’Eri-

dania. Diplomata maestra, 
parla tedesco e francese, in-
dispensabili nella Confedera-
zione elvetica.
Claudia da un paio d’anni è 
Primo Cittadino di Morbio 
Inferiore, un paese del Tici-
no. Un lavoro duro anche se 

il paese è piccolo; i cittadini 
sono molto esigenti, ma han-
no molta considerazione e 
rispetto di chi li rappresenta 
e li governa, e questo le dà 
molte soddisfazioni nel suo 
impegno di amministratore 
della Cosa Pubblica. Recen-
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Anche quest’anno la nostra Pro Loco, nonostante il periodo 
di crisi in cui stiamo vivendo, è stata generosa con le Asso-
ciazioni del Territorio. Le erogazioni corrisposte nell’anno 
2013 sono state le seguenti:
• Auser - San Martino euro 6.000
• Asilo Nido Peter Pan euro 500
• Asilo Gazza Ladra euro 500
• Scuola Materna Aurelia d’Este euro 500
• Scuola Elementare euro 500
• Scuola Media euro 500
• Scuola Materna Regina Pacis euro 500
• Atelier dei Disabili euro 500
• Fondazione “Dopo di Noi” Onlus – Correggio euro 500
• Associazione ASEOP - euro 500
Abbiamo inoltre contribuito all’acquisto di un palco da par-
te del Comune versando la somma di  euro 1.000, da uti-
lizzare durante la Feste del Paese, nonché a corrispondere 
al Partito Democratico di San Martino la somma di  euro 
1.500 quale contributo per la sistemazione del capannone 
danneggiato dalla neve lo scorso anno in occasione della 
festa dei ciccioli. Il totale delle erogazioni del 2013 ammon-
ta a ben euro 13.000. Tali erogazioni sono il frutto del la-
voro svolto incessantemente dai nostri numerosi volontari, 
che GRATUITAMENTE hanno messo a disposizione della 
collettività una parte del loro tempo. Un grazie di cuore 
a tutti i volontari Pro Loco che mantengono viva la nostra 
associazione.

Alessandra Vergnani 
Segretaria Pro Loco

13.000 euro di solidarietà
Grazie all’incessante lavoro dei 
volontari della pro loco

Ogni anno spostiamo l’asti-
cella dei record di questo 
nostro paesino, fuori dai cir-
cuiti turistici classici ma che 
sta esportando con successo 
il Brand “TERME DEL COLE-
STEROLO”.
Ormai questa festa dura 3 
giorni, difatti a partire da 
venerdì 140 camper erano 
già presenti nell’area prepo-
sta, con una reception pron-
ta ad accogliere centinaia di 
turisti. 
Nonostante la pioggia bat-
tente il venerdì sera con i 
nostri super volontari abbia-
mo accolto gli equipaggi a 
suon di gnocco fritto, tigelle 
e lambrusco.
Il sabato di buon mattino 
centinaia di turisti sono sa-
liti sui “cicciolo bus “ da noi 
predisposti per andare a vi-
sitare una latteria, per vede-
re dal vivo come si produce 

Oltre 20.000 persone hanno invaso il 
Paese, 200 i camper arrivati da tutta Italia

Ciccioli in piasa - 
dodicesima edizione

una forma di parmigiano, 
per proseguire poi al nostro 
salumificio sammartinese e 
di seguito in unl’acetaia. 
Le gite sono continuate al 
pomeriggio con la gradita 
visita a Brescello al Museo di 
Peppone e Don Camillo.
Al ritorno la nostra Canti-
na Sociale ci ha offerto un 
buonissimo aperitivo con il 
risultato finale che tantissimi 
camperisti hanno fatto scor-
ta di lambrusco per i loro 
prossimi viaggi.
Il sabato sera presso il risto-
rante 450 persone hanno 
partecipato alla cena di gala 
dove il nostro gruppo di 
cuochi ha sfornato un ricco 
menù apprezzato da tutti, 
condito dal concerto di LIT-
TLE TAVER che ci ha regala-
to una serata meravigliosa a 
suon di rock e lambrusco.
La domenica è stata magica, 

vedere il nostro Paese invaso 
da oltre 20.000 persone su 
un circuito allargato di 180 
metri (abbiamo utilizzato 
anche via Ospedale) è stata 
una scelta vincente poiché il 
flusso di gente era veramen-
te imponente, d’altronde le 
bancarelle compreso i nostri 
stand erano 200.
Grandioso lo spettacolo dei 
105 paioli in piazza con 
i norcini sempre pronti a 
scambiare una battuta e ad 
intrattenere il pubblico con 

i loro simpatici aneddoti. 
Questo è un Paese speciale, 
siamo centinaia di volontari 
e finire un articolo con un 
GRAZIE DI CUORE A TUTTI è 
proprio bello !!!
La Prossima festa speriamo 
di avere il nostro Presidentis-
simo in piazza con noi, forza 
Claudio continua così.

Paolo Fuccio
Presidente Onorario Pro Loco
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Un giorno ho incontrato per 
le vie del paese un signore 
che guardava con aria as-
sorta un volantino bianco e 
blu appeso in una delle tan-
te bacheche del comune. Mi 
sono affiancata a lui perché 
mi ero accorta che la sua 
attenzione era stata attirata 
dalla pubblicità dell’inaugu-
razione della nuova sede di 
Acquamarina, l’associazione 
di cui faccio parte. 
Girando il capo, con tono 
allegro mi ha detto: “Buon-
giorno Signora, ma lei sa 
cos’è Acquamarina?” “cosa 
fanno?” “dov’è?”
Come questo signore, sarà 
capitato anche a te, giran-
do per le vie od i negozi del 
paese, di notare il nostro 
volantino. Poteva essere  la 
pubblicità di un evento mu-
sicale, oppure quella di un 
corso di cucito, di cucina o, 
perché no, di un laboratorio 
di counseling. 
Sicuramente ti sarai fatto le 
stesse domande.
Vorrei  provare a spiegartelo 
partendo da: “A chi si ri-
volge Acquamarina?”  
“A te. Si proprio a te che stai 

Ehi tu, dico proprio a te...
“Se tutti facessimo le cose che siamo realmente capaci di fare, stupiremmo 
completamente noi stessi” (T.Edison)

leggendo”. Acquamarina è 
un’associazione di persone 
per le persone che, in un 
luogo accogliente e sicuro, 
hanno voglia di condividere.
“Condividere cosa?”.
“Le proprie competenze”. 
Tutti abbiamo delle compe-
tenze, indipendentemente 

dalla nostra professione. È 
tutto quello che facciamo 
con passione e che ci fa stare 
bene. Un tesoro unico e pre-
zioso che non vale la pena di 
tenere per sé.
Sono esperienze di vita che 
si  posso donare agli altri in 
cambio di altre esperienze 

e conoscenze. Ognuno può 
essere insegnante e contem-
poraneamente allievo, senza 
limiti di età, sesso, religione 
o cultura. Acquamarina è un 
luogo in cui vengono orga-
nizzati incontri il cui obietti-
vo comune è lo “scambio di 
competenza”.

“Dove e come avviene 
tutto ciò?”
Nella nuova sede, in Via 
Ospedale 21, proprio qui a 
San Martino. 
Sono state organizzate due 
aree. 
La prima è quella della ma-
nualità, dove le persone 

condividono le passioni ed i 
talenti manuali  con la pos-
sibilità di tramandarli nel 
tempo. Da sempre la capa-
cità di costruire con le mani 
permette di attingere all’im-
maginazione, al coraggio, 
alla fiducia in sé e nel futuro. 
La seconda è quella del 
counseling, dove le persone 
condividono competenze re-
lazionali ed emozionali. Non 
sempre siamo in grado di af-
frontare, in modo consono, 
ciò che la vita ci propone. 
Ci allontaniamo da quello 
stato di benessere che ci fa-
rebbe sentire vivi ed in sin-
tonia con chi ci circonda. È 
qui che persone esperte e 
formate,  si mettono a nostra 
disposizione.  
Offrono le loro competen-
ze per aiutarci a ritrovare le 
nostre che ci permettono di  
superare i momenti di critici-
tà della quotidianità.
La parola d’ordine della no-
stra associazione è: “stare 
bene”. 

Una Associata 
di Acquamarina
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La banca del tempo di San Martino in Rio “OREd’ORO” ha avuto il piacere e l’onore 
di essere invitata, assieme alla “collega” di Carpi, presso il “Centro per le Famiglie 
della Bassa Reggiana, a Boretto

“Piccole” associazioni crescono e… 
si diffondono!

Gli operatori del Centro, 
sempre promotori di nuovi 
progetti d’interesse sociale 
e culturale, per il territorio e 
la comunità, hanno attivato 
una serie di incontri dal titolo 
“Scambiamoci”. Tema degli 
incontri, deducibile imme-
diatamente, è la possibilità di 
fondare a Boretto una nuova 
Banca del Tempo. L’incontro, 
promosso dall’amministrazio-
ne comunale, era aperto  alla 
cittadinanza e alle esperien-
ze associative già esistenti. 
Voleva essere un momento 
di riflessione sulle potenzia-
lità socializzanti e sugli ideali 
comuni, di condivisione e di 
scambio delle proprie co-
noscenze, sui quali si fonda 

l’Associazione.  E come tutto 
questo si possa tradurre in 
benessere per la comunità. I 
soci di OREd’ORO che sono 
intervenuti, hanno avuto 
modo di descrivere la nostra 
esperienza sammartinese: 
come è nata, quali difficoltà 
e quali soddisfazioni abbia-
mo incontrato, nel nostro 
percorso. Percorso comincia-
to a maggio 2013  e che ad 
oggi conta una quarantina 
di soci. Soci che si incontra-
no per scambiarsi ricette, 
nozioni di inglese o tedesco, 
per imparare a disegnare, per 
creare splendide rose di carta 
crespa o semplicemente con 
fini conviviali, per il semplice 
piacere di una serata in com-

Corso di Formazione per 
Volontari Ospedalieri 2014

pagnia.  A Boretto abbiamo  
avuto il piacere di incontrare 
persone giovani e molto de-
terminate, il che fa ben spera-
re per il decollo di quella che 
sarà la “loro” personale espe-
rienza. Per questo li ringrazia-

mo e gli auguriamo un’ avvio 
rapido e sereno, ed un pro-
ficuo SCAMBIO DI TEMPO 
E RISPARMIO DI DENARO… 
che,  come si suol dire, coi 
tempi che corrono… fa sem-
pre piacere!  

Se hai capito che offrire tempo 
e attenzione agli altri è ormai 
indispensabile alla vita di ogni 
uomo, che sente il bisogno di 
impegnarsi nella società; se 
vuoi vivere la solidarietà verso i 
sofferenti non solo a parole ma 
coi fatti; se vuoi vivere la cul-
tura dell’incontro e dell’acco-
glienza; se vuoi sperimentare 
il calore dell’amicizia parteci-
pa ai nostri incontri formativi. 
Con noi puoi conoscere l’AVO: 
un gruppo di persone che por-
ta un gesto d’amore per dare 
colore e calore alla vita di chi 
si trova ricoverato in ospedale 
o ospite in una casa di riposo.
La tua presenza al corso di for-
mazione per volontari ospeda-
lieri 2014 è molto gradita. A 
seguire le date degli ultimi in-
contri, iniziati lunedì 3 marzo.

• Giovedì 20 MARZO ore 20.45
IL VOLONTARIO ACCANTO AL 
SOFFERENTE DIVENTA PROFE-
TA DI UN’ UMANITÀ DIVERSA
Don Carlo Pagliari - Sacerdo-
te dell’ Unità Pastorale di San 
Quirino e San Prospero di Cor-
reggio
• Martedì 25 MARZO ore 20.45
CHI INCONTRA E COSA PUÒ 
FARE IL VOLONTARIO A.V.O. 
NEL REPARTO DI RIABILITA-
ZIONE NEUROLOGICA
Dr. Francesco Lombardi - Re-
sponsabile del reparto di Ria-
bilitazione neurologica
dell’ospedale “San Sebastia-
no” di Correggio
• Giovedì 27 MARZO ore 20.45
LA GESTIONE DEL PAZIENTE 
AFASICO E DISFAGICO
Dr.ssa Cleide Urlando - Logo-
pedista dell’ ospedale “Cesare 
Magati” di Scandiano

Domenica 11 maggio pres-
so la Casa Protetta si terrà la 
tradizionale “FESTA DELLA 
MAMMA” con intratteni-
mento musicale e anima-
zione dalle ore 15 e vendita 
gnocco fritto dalle ore 17.
A seguire il programma delle 
gite:
>>> 5 aprile
Festa del Pesce a Montebello 
di Romagna
>>>10 – 13 aprile
Lazio, Roma e Tivoli
>>> 26 aprile
Monza città e la sua Reggia

>>> 15 – 19 maggio
Madrid – Il cuore della Spa-
gna Medioevale
>>>  24 maggio
Bologna – Mostra d’arte a 
Palazzo Fava
>>> 24-25 maggio
Merano e i Giardini di Sissi
>>> 31 maggio – 7 giugno
Soggiorno in Sicilia a Marsala
Ricordiamo che il nostro uf-
ficio, presso la sede di Via I 
Maggio, è aperto il lunedì 
e il giovedì dalle 10,30 alle 
11,30 e il sabato dalle 9,30 
alle 12.

Appuntamenti Auser
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600 euro per 
la casa protetta
Il Gruppo donne del circolo Tennis di San Martino nella 
serata di Santa Lucia, durante la cena e la tombola orga-
nizzate in beneficienza, ha raccolto e devoluto in favore 
della Casa di Riposo di San Martino euro 600.
Un grazie a tutte loro!!! 



. . . tur ista a San Mart ino in Rio

Il Museo in un’APP
Un nuovo modo per visitare una raccolta unica in regione

Il Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale ha realizzato la 
propria App! Tutti i visitatori po-
tranno utilizzare gratuitamente 
i quattro Ipad messi a disposi-
zione dal Museo e visitare le 
sale espositive grazie al nuovo 
supporto multimediale. 
L’obiettivo di questo progetto 
era quello di realizzare uno stru-
mento che guidasse i visitatori 
nel percorso museale, di appro-
fondire i contenuti, ma soprat-
tutto di rendere accessibili, 
almeno virtualmente, quegli 
spazi che presentano barriere 
architettoniche. 
Il risultato è questa App, attra-
verso la quale tutti potranno 
scoprire il nostro Museo: una 
breve introduzione ne presenta 
la storia; si possono ascoltare le 
interviste a Enzo Carretti (che 
ha promosso la ricerca delle 
testimonianze materiali, orali e 
documentarie che compongo-
no il patrimonio del Museo) e 
a Mario Turci (che ne ha curato 
l’allestimento); grazie alla Map-
pa il visitatore può orientarsi 
nelle diverse sale; sono descritte 
tutte le Sezioni e le tematiche 
in esse affrontate. Per ogni se-
zione, infine, sono stati sele-
zionati e descritti i reperti più 
significativi, evidenziandone le 

caratteristiche fisiche (materia-
li, misure, parti componenti) e 
culturali (epoca di utilizzo, fun-
zione, modalità d’uso) in una 
scheda informativa che presenta 
diversi livelli di approfondimen-
to. Completano il tutto video, 
audio, immagini e testi. Si tratta 

di contenuti aggiuntivi che inte-
grano e completano le informa-
zioni già disponibili sui pannelli, 
sui totem e sui cartellini presen-
ti nell’allestimento espositivo. 
Un’attenzione particolare è stata 
dedicata alle sezioni che presen-
tano barriere architettoniche (la 

sezione delle ceramiche antiche, 
la sezione degli artigiani) o che 
normalmente non sono accessi-
bili (l’aula didattica), cercando di 
rendere la visita “virtuale” il più 
completa possibile.
L’App, quindi, è la sintesi di anni 
di ricerca condotta dagli opera-
tori del Museo e di tutto ciò che 
è stato prodotto fino ad oggi 
(mostre, pubblicazioni, inter-
viste, video); allo stesso tempo 
rappresenta la volontà di proiet-
tarsi nel futuro e di valorizzare il 
patrimonio museale sfruttando 
i nuovi strumenti multimediali. 
Ad oggi l’applicazione è dispo-
nibile solamente sugli Ipad del 
Museo ma l’obiettivo è quello 
di renderla scaricabile gratuita-
mente da tutti, perché il nostro 
patrimonio possa essere sem-
pre più conosciuto, apprezzato 
e valorizzato. 
Questo progetto, curato dallo 
staff del Museo Milena Semel-
lini e Giulia Guidetti, è stato 
realizzato con il contributo eco-
nomico dell’Istituto per i Beni 
Artistici, Culturali e Naturali 
della Regione Emilia-Romagna 
e con il contributo tecnico e 
grafico di Fuse*.

Giulia Guidetti
operatore del Museo
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Alcune notizie dalla Sammartinese Calcio

News dall’Unione Sportiva Sammartinese

Si è conclusa nel migliore dei modi, per i ragazzi classe 1999 
della U.S. Sammartinese, la fase autunnale del campionato 
categoria “Giovanissimi”. Infatti, grazie a ben sette vittorie su 
nove partite disputate, i giovani nero-verdi si sono aggiudicati 
il primo posto nel proprio girone e la conseguente qualificazio-
ne alla fase regionale, insieme ad altre sei squadre della nostra 
provincia. 

Grande soddisfazione, tra le fila della società sportiva, per un 
gruppo storico di ragazzi che ha iniziato a giocare insieme fin 
dal primo anno di attività calcistica e al quale, di anno in anno, 
si sono aggiunti altri elementi che hanno rinforzato la squa-
dra da cui sono usciti, con destinazione Reggiana, due giovani 
promesse sammartinesi: Ben Saad Akram e Marconi Enrico. 

Giunti ormai al terzo anno consecutivo sotto la guida tecni-
ca di Luca Bandieri, coadiuvato dai vice Marco Campagnoli 
e Marco Catellani, i nostri atleti già lo scorso anno avevano 
sfiorato la qualificazione alle fasi finali regionali del campiona-
to categoria “Giovanissimi Interprovinciali”, classificandosi al 
secondo posto (nonostante una serie di otto vittorie consecu-
tive) a soli tre punti dalla vetta. 

Il campionato regionale, dove si affrontano le migliori squadre 
di ogni provincia, è impegnativo ma al tempo stesso molto 
gratificante e ricco di soddisfazioni per società, genitori e ra-
gazzi. Sicuramente i giovani nero-verdi devono faticare non 
poco per avere la meglio su avversari di tutto rispetto; ma sia-
mo certi che non mancheranno determinazione e impegno 
per affrontare nel migliore dei modi la competizione, rag-
giungendo il principale scopo del divertimento e dello stare in 
gruppo che uno sport come il calcio riesce a regalare.

Di seguito la rosa della squadra annata 1999: Ambrosecchia 
Simone, Bartoli Alessandro, Berni Alessandro, Bonaretti Alexei, 
Bottazzi Marco, Bursi Davide, Cabassi Andrea, Calcagni Fede-
rico, Cattin Matteo, Cugola Simone, Fasano Federico, Gobbi 
Cemitier Cristian Sebastian, Lodesani Andrea, Lumare Davide, 
Lyamni Haitam, Mazza Daniele, Menozzi Gabriele, Nasri Rami, 
Prandi Simone, Ruggerini Gianni, Simula Samuele, Singh Par-
minder, Tritto Francesco.

Domenica 15 Dicembre, a Reggio Emilia, la squadra ca-
tegoria “Esordienti” della Sammartinese, composta dai 
nati nel 2001, ha vinto il Torneo “Mundialbocia”. Alla 
manifestazione sportiva hanno partecipato, oltre ai nostri 
ragazzi: Santos, Solierese, Arcetana, Fides e FalkGalileo 
(organizzatrice dell’evento calcistico giovanile). 

Nella prima partita, i piccoli sammartinesi hanno pareg-
giato 0-0 contro Arcetana, imponendosi poi ai calci di 
rigore; nel secondo incontro è arrivata la vittoria per 1-0 
contro Fides. 

Dopo aver vinto il proprio triangolare disputato in matti-
nata, per la simpatica comitiva nero-verde nel pomerig-
gio è arrivato il grande momento della Finalissima che li 
vedeva opposti ai padroni di casa della FalkGalileo. 

Al termine di una gara assai combattuta ed avvincente, il 
risultato finale è stato di 2-1 a favore della Sammartine-
se, guidata dagli allenatori Gaviglia Crescenzo e Messina 
Vincenzo. 

Ovvia ma sempre gradita la soddisfazione da parte dello 
staff nero-verde al completo; in particolare, i ragazzini 
non hanno mancato di alzare al cielo la simbolica ma pur 
sempre importante coppa riservata ai vincitori, ora espo-
sta insieme a tante altre nella sede sociale di S. Martino 
in Rio. 

Gli organizzatori del “Mundialbocia” si sono già resi di-
sponibili a ripetere la bella iniziativa anche per il prossimo 
anno, ovviamente la Sammartinese avrà il posto assicu-
rato per poter così difendere il prestigioso titolo appena 
conquistato.

Di seguito la rosa della squadra annata 2001: Ardente 
Francesco, Baraldi Gabriel, Benigni Danilo, Bertolani Mat-
teo, Bondavalli Samuel, Casanova Antonio, Falbo Ernesto 
Pio, Geti Luca, Iovene Marciano Salvatore, Lasagni Davi-
de, Mammi Matteo, Schena Francesco, Singh Amarpreet 
Singh, Singh Satkarjit, Singh Vimal Preet, Valli Federico.
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La Società del Presidente Marani conquista in ogni ambito risultati che fanno 
invidia a club di professionisti

Il Volley Ball San Martino nell’Olimpo dell’ec-
cellenza sportiva e al vertice della pallavolo
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È la conferma, se ce ne fos-
se stato bisogno, che sono 
la serietà e la professionalità 
con cui lo staff del Volley Ball 
San Martino realizzano ogni 
cosa che pensano e fanno che 
permettono a questo club di 
raggiungere risultati da far in-
vidia a chiunque. Tant’è che 
è davvero difficile individuare 
sull’intero territorio italiano 
una Società sportiva che pos-
sa vantare tutti insieme e tutti 
nella stessa stagione tanti e 
tali risultati sia sul campo che 
a bordo. Dal vertice dei cam-
pionati ai riconoscimenti al 
più alto livello federale il Vol-
ley Ball San Martino è oggi un 
vero esempio di cosa significa 
fare sport con poche risorse 
ottimizzando al meglio quelle 
disponibili.
Vediamo insieme quindi, elen-
cati per punti, i successi di 
questa stagione sportiva che 
sta entrando nel rush finale 
per l’assegnazione dei titoli 
più prestigiosi.
 
CONFERITO AL VOLLEY BALL 
SAN MARTINO IL MARCHIO 
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DI QUALITÀ E LA QUALIFICA 
DI “SCUOLA FEDERALE DI 
PALLAVOLO”
 
CONQUISTATA LA COPPA 
EMILIA ROMAGNA – SERIE C 
REGIONALE
 
VINTO IL TITOLO PROVINCIA-
LE UNDER 19 MASCHILE

AGGIUDICATO IL TROFEO 
CITTÀ DI SAN MARTINO – 
ORGANIZZATO NEL CONTE-
STO DI “CICCIOLI IN PIASA”
 
VINTI ALTRI 2 SCUDETTI UN-
DER 14 E UNDER 15 MASCHILI
 
DIAMO I NUMERI…
… E NON È FINITA QUI!

SABATO 16 MARZO L’UNDER 
17 MASCHILE HA CONQUI-
STATO LE FINALI PROVINCIALI.

Alessandro Rossi
Volley Ball San Martino



Maisonettes 
con ingresso autonomo

35.000€ A FONDO PERDUTO 
La Regione Emilia Romagna concede un contributo fino a 

Andria ha preparato per te la formula magica per comprare 
casa in assoluta sicurezza con un finanziamento agevolato

San Martino in Rio
Nuovo Quartiere

• Classe A
• Cappotto isolante
• Pannelli fotovoltaici
• Riscaldamento a pavimento
• Antisismica

 
0522 69.32.92 - 69.46.40

Gli uffici sono aperti anche al sabato _ 
Fabio 335 8070885 _ Alessandra 335 7090133

ANTICIPO MINIMO   10.000 euro 
RATA MENSILE DA          690 euro


