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Un bilancio virtuoso che sostiene 
un mare di servizi

L’alternarsi di Consuntivi, Pre-
ventivi, Preventivi e Consunti-
vi, con ritmi innaturali, come è 
successo negli ultimi due o tre 
anni, rende difficile conservare 
il pensiero logico sui numeri 
che, di volta in volta esaminia-
mo. 
Suggerisco, come chiave di let-
tura, di seguire i criteri che da 
sempre hanno costituito il filo 
conduttore della nostra azione 
amministrativa.
In breve sintesi essi sono: 
• Massima prudenza nella con-
fezione dei Preventivi che signi-
fica:
a. calcolare in difetto le entrate;
b. calcolare in eccesso le uscite,
in parole di gergo “stare sem-
pre dalla parte del frumento-
ne”.
• Oculata gestione delle spese: 
più che oculata, potremmo de-
finirla una gestione francescana 
cui si attengono i nostri centri 
di spesa.
• Perseguimento della ridu-
zione del debito, abbattendo, 
nella gestione,  le spese per in-
teressi passivi. Fa piacere osser-
vare che, sotto questo profilo 

le scelte approvate da questo 
Consiglio comunale hanno ri-
dotto gli interessi passivi da 
137.000 euro (anno 2007) a 
15.000 euro di quest’anno.
Una statistica presentata dalla 
stampa locale, ha consegnato 
il primo podio al nostro Comu-
ne, quale Comune meno inde-
bitato della Provincia di Reggio 
Emilia.
• Continua con testarda volon-
tà, la decisione di mantenere a 
zero assoluto qualsiasi spesa di 
rappresentanza.
• Una politica di essenzialità 
nella tipologia dei Servizi, che 
abbiamo in questo modo pre-
servato nella loro interezza  e 
nella loro qualità.
• Uguale essenzialità ella ge-
stione del Personale: il Perso-
nale amministrativo di ruolo 
dal 2009 ad oggi è diminuito, 
senza sostituzione, di 5 unità 

Mantenendo ben saldi questi 
criteri, possiamo indicare alcuni 
risultati di gestione:
- Il Bilancio si chiude con un 
avanzo di 216.000 euro;
- Si registra un pareggio che 

Relazione al consuntivo

porta i conti totalmente all’in-
terno del Patto di stabilità;
- E’ stato contenuto sui Citta-
dini il peso della TARES (grazie 
all’utilizzo di 90.000 euro di en-
trate da parte del Fotovoltaico).
- E’ stato un anno di grandi ed 
importanti manutenzioni stra-
ordinarie:
a) nelle Scuole;
b) nelle palestre; 
c) nella Rocca estense;
d) nella Casa di Riposo;
e) nelle strade.
- Sono stati investiti ulteriori 
300.000 euro   per lavori sul 
Campo da calcio;
- Si è proseguito il piano della 
piantumazione;
- Sono state predisposte le de-
cisioni per stanziare 42.000 
euro nel primo importante step 
di installazione di telecamere ai 
fini della sicurezza;
- Si è fatto un uso efficace e 
mirato, a contrastare la crisi, di 
interventi sociali.

Tutto questo, come si è già det-
to, è il risultato più importante 
mantenendo intatto il patrimo-
nio di servizi sociali, educativi 
ambientali, per i quali , già a 
suo tempo abbiamo steso, a 
loro tutela, un cordone sanita-
rio efficace, che ci consente ol-
tretutto  di avere tenute  immu-
tate da anni, le tariffe di accesso 
ai Servizi  e l’aliquota IRPEF che 
resta tra le più basse nella Pro-
vincia di Reggio Emilia.
In buona sostanza si può asso-
lutamente affermare che sono 

stati raggiunti gli obiettivi fissa-
ti dal Bilancio preventivo 2013, 
che sintetizzo brevemente:
1. mantenimento dei servizi 
educativi e scolastici:
- 2 asili nido (54 + 32 posti), 
- 2 sedi di Scuole dell’Infanzia 
(59 + 59 posti), 
- sostegno alla Scuola Materna 
parrocchiale (125 posti), 
- tempo pieno (attivato per 208 
ragazzi corrispondenti a 9 classi 
su un totale di 20), 
hanno garantito la frequenza 
ad ogni bambino, indipenden-
temente dalle difficoltà delle 
famiglie.
2. I Servizi alla Persona sono 
stati rafforzati sotto il profilo  di 
interventi anti-crisi:
- euro 12.275,00 per 20 inter-
venti a sostegno di persone che 
hanno perso il posto di lavoro; 
- euro 3.330,00 per 24 inter-
venti a sostegno di ragazzi che 
praticano sport presso le nostre 
associazioni sportive; 
- euro 18.568,50 per 30 con-
tributi a famiglie disagiate per 
l’intervento di assistenti sociali; 
- euro 6.293,33 per 24 inter-
venti relativi a servizi comunali 
in ambito scolastico
- euro 4.976,01 per 26 inter-
venti di sostegno alle rette sco-
lastiche a favore di lavoratori in 
cassa integrazione o che hanno 
perso il posto di lavoro (8 ai 
nidi e 18 alla scuola d’infanzia)
per una cifra complessiva pari 
ad euro 45,442,84.
3. Si è proseguito nel consoli-
damento delle attività ambien-
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“Un paio di punti che credo 
rappresentino una chiave di 
lettura importante del Bilancio 
Consuntivo. Primo punto sono 
gli interessi passivi. Sono sempre 
stato estremamente allergico 
agli interessi passivi all’interno 
degli Enti, perché ritengo che 
siano una spesa improduttiva, 
antipatica per il Cittadino, per 
gli Amministratori degli Enti e, 
quando sono presenti, siano in-
dice di una passata gestione non 
adeguata e, in secondo luogo, 
sono una sorta di onere impro-
duttivo che grava sul bilancio, 
compromettendo la libertà di 
scelta e di manovra degli Ammi-
nistratori pubblici. Il Comune di 
San Martino in Rio è un Comune 
virtuoso sotto questi aspetti, lo 
dicono i numeri. Totale interes-
si passivi: 15.823,77 euro. Non 
solo virtuoso in termini assoluti, 
perché l’importo è oggettiva-
mente contenuto, ma è virtuoso 
anche in termini relativi, come 
trend, un trend fortemente ca-
lante: è un’ottima eredità che 
si lascia alle future generazioni 
che dovranno guidare questo 
Comune. Secondo punto: la 
destinazione dell’avanzo. L’a-

vanzo 2013 è di 216.706 euro. 
Nel Consuntivo 2012 erano sta-
ti vincolati circa 158.000 euro, 
perché si era detto “c’è un qua-
dro economico generale estre-
mamente discutibile e bisogna 
anche verificare la bontà dei cre-
diti che vanta l’Ente”. Mettendo 
insieme queste due esigenze si 
era ritenuto opportuno vinco-
lare l’avanzo in questa misura. 
In questa tornata di bilancio vi 
è stato un ulteriore incremento 
di 15.000 euro rispetto a quello 
che era la precedente destina-
zione, per cui abbiamo, ancor 
più, una situazione abbastanza 
rosea. 
Terzo punto: finanziamento de-
gli investimenti. Il finanziamento 
degli investimenti è, per  circa 
il 95%, finanziato con mezzi 
propri, il 5% invece, è finanzia-
to con contributi di terzi. È evi-
dente che anche questo è un 
aspetto che il Revisore approva, 
in quanto per la quasi totalità, 
si finanziano investimenti con 
mezzi propri. 
Altro aspetto invece sul quale si 
invita a una riflessione, sono le 
cosiddette “passività potenzia-
li”, perché, problematica comu-

ne di tutti gli Enti, è valutare il 
peso futuro che possono avere 
le cause, perché sono passività 
potenziali, cioè  che arriveranno 
a una decisione e l’Ente dovrà 
fare fronte a quello che sarà il 
giudicato. Per cui, è necessario e 
lo si sta già facendo, tenere mo-
nitorate attentamente queste 
passività potenziali.
Ultimo aspetto, questo molto 
virtuoso, sono gli oneri di urba-
nizzazione. Gli oneri di urbaniz-
zazione possono essere utilizzati 
per il 50% per il finanziamento 
della spesa corrente e per un 
ulteriore 25% per le spese di 
manutenzione ordinaria del 
verde. Gli oneri di urbanizza-
zione ammontano quest’anno 
a 212.030,38 euro e sono stati 
utilizzati per il 100%, la totali-
tà, per spese di investimento. 
Questa Assemblea sa come sia 
importante questo aspetto. Nel 
nostro caso, l’utilizzo degli oneri 
di urbanizzazione interamente 
per il finanziamento delle spese 
di investimento è un aspetto po-
sitivo  che approvo e condivido. 
Faccio notare che siamo ampia-
mente all’interno del Patto di 
stabilità”. 

tali:
- esteso il “Porta a porta” a tut-
to il territorio comunale
- installato il solare termico 
all’asilo Peter Pan
- installati pannelli fotovoltaici 
alla scuola media, scuola d’in-
fanzia di via Ferioli e palestra di 
via Scaltriti
- censimento di oltre 2000 
piante tramite il progetto Cen-
sire, messa in sicurezza di albe-
ri, potatura di pioppi e tratta-
mento di ippocastani
- servizio di pulizia delle foglie 
sulle strade comunali tramite 
operai e spazzatrice iren
- rinnovo convenzione con 
Guardie ecologiche per il con-
trollo di parchi, porta a porta, 
benessere animale
- svolti diversi progetti di edu-
cazione ambientale presso gli 
istituti scolastici
- realizzazione di piste ciclabili 
e rotonde e istituzione di senso 
unico su via Rivone
4. Gli oneri di urbanizzazione 
incassati sono stati tutti desti-
nati a manutenzioni straordina-
rie ed investimenti. 
5. Impianto fotovoltaico (pro-
duce 2 Mega Watt per un corri-
spettivo di 150.000 euro)

Proseguono gli investimenti 
con risorse proprie senza au-
mentare il debito pubblico dei 
cittadini.

Oreste Zurlini
Sindaco

di Stefano Ferri, revisore dei conti

Una chiave di lettura importante 
del bilancio consuntivo 2013
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La sammartinese, lo stadio, l’amministrazione 
comunale

I risultati

4

Nei giorni scorsi sui quotidiani 
locali è uscito un’articolo in cui la 
nostra società calcistica La Sam-
martinese, storica società reggia-
na, ha deciso di rinunciare al cam-
pionato di Seconda categoria e di 
dedicarsi solo all’attività del setto-
re giovanile. La motivazione nasce 
dall’impossibilità di avere uno sta-
dio. Il nuovo impianto è da dieci 
anni un cantiere aperto e ora i 
dirigenti hanno detto basta. Effet-
tivamente come Amministrazione 
non abbiamo ancora ultimato i 
lavori del nuovo Stadio, in parti-
colare gli spogliatoi, il campo in 
sintetico è stato già posizionato da 
mesi, riteniamo esserci stata quin-
di una parziale interpretazione 
giornalistica su una vicenda che 
proprio in questi giorni ha visto 
l’elezione del nuovo consiglio del-
la Sammartinese ed una program-
mazione di incontri con l’Ammini-
strazione Comunale nella persona 

dell’Assessore Cavazzoni. Inoltre 
abbiamo comunicato alla società 
calcistica la consegna per settem-
bre/ottobre 2014 dell’impianto.
Cogliamo con piacere la notizia 
che il nuovo Consiglio ha cam-
biato idea, parteciperà al campio-
nato di Seconda categoria, que-
sto è il risultato di ragionamenti 
all’interno della società stessa e 
di confronti con questa ammini-
strazione. La realizzazione dello 
stadio era nel nostro programma 
politico come giusta risposta ad 
una cittadinanza e società calci-
stica privata del proprio simbolo 
agonistico e ci siamo e ci stiamo 
adoperando per portare a termi-
ne un progetto che non è stato 
immune dai contraccolpi di una 
crisi economica che sta mordendo 
in particolar modo tutto il nostro 
territorio. Sarebbe stato molto 
più facile abbandonare l’opera in 
nome di necessità più urgenti, ma 

noi riteniamo che lo Stadio abbia 
una sua valenza sociale oltre che 
sportiva e abbiamo continuato… 
Alcuni gruppi consiliari ci hanno 
incalzato in Consiglio Comunale 
non ci hanno però mai portato 
soluzioni diverse o strade alterna-
tive. Semplicemente perché non 
ci sono! semplicemente perché 
la strada intrapresa degli accordi 
procedimentali senza così intacca-
re il Bilancio di questo Comune e 
incappare nel Patto di Stabilità è 
l’unica strada percorribile. Abbia-
mo optato per una scelta corag-
giosa… continuare e garantire 
la realizzazione dello Stadio, no-
nostante le difficoltà. Noi non ci 
scoraggiamo e in collaborazione 
con il nuovo consiglio della Sam-
martinese daremo presto ai nostri 
concittadini uno Stadio, dopo 
otto anni certo, ma senza aver 
fatto spendere un centesimo alla 
cittadinanza, dopo otto anni in 

cui è intercorsa la crisi economica 
peggiore del dopoguerra, dopo 
otto anni in cui avremmo potuto 
fare altre scelte ma abbiamo sem-
pre creduto nella nostra opzione: 
realizzare lo Stadio.

Uniti per San Martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza

Tre anni di amministrazione

Da poco i Comuni dell’Unione 
Pianura Reggiana sono andati al 
voto. Tutti tranne San Martino 
in Rio poiché, in conseguenza 
dello scandalo del 2004 che 
portò alle dimissioni dell’allora 
Sindaco, rinnoverà l’ammini-
strazione tra 2 anni. Tra poco 
tuttavia il Sindaco Zurlini do-
vrà presentare il resoconto di 
quanto fatto nei primi 3 anni di 
amministrazione. Nelle scorse 
settimane abbiamo letto sinda-
co e vice vantare il fatto che le 
casse pubbliche comunali sono 
in cima alla classifica provinciale 
per il minor debito pro capite. 
Il risultato numerico potrebbe 
sembrare buono ma di fatto 
non è così. Da quei risultati di 
bilancio i Cittadini sammartinesi 
non hanno ottenuto nulla. No-

nostante il basso debito pubbli-
co, le tasse comunali sono au-
mentate, i sammartinesi hanno 
dovuto pagare l’integrazione 
IMU sulla prima casa e hanno 
visto aumentare a dismisura la 
tassa rifiuti! I servizi sono peg-
giorati a vista d’occhio, le opere 
pubbliche promesse non sono 
mai state completate (si pensi 
a scuole, stadio, cimitero ormai 
esaurito, poliambulatori, cen-
tro storico, manutenzione delle 
strade, sicurezza ecc).  Ma la 
cosa peggiore è che, se da una 
parte l’Amministrazione è ora 
poco indebitata, dall’altra par-
te i Cittadini sammartinesi sono 
ora tra quelli con il minor red-
dito pro capite in provincia! La 
verità è che il Comune ha poco 
debito perché Sindaco e mag-

gioranza non hanno fatto nul-
la. Hanno raccolto le tasse dei 
cittadini ma si sono limitati a 
mantenere la struttura comuna-
le senza investire e senza realiz-
zare ciò che avevano promesso 
in campagna elettorale. Sindaco 
e maggioranza - anche a causa 
degli scontri interni al PD- non 
sono neppure riusciti a favorire 
lo sviluppo sul territorio comu-
nale (si veda la nota vicenda del 
magazzino!).
La spesa pubblica va tenuta sot-
to controllo, ma i cittadini che 
pagano le tasse hanno il diritto 
di veder realizzate le opere e i 
servizi! A Natale, davanti ad 
oltre cento rappresentanti di 
associazioni e categorie, il Sin-
daco ha promesso nuove opere 
e servizi per oltre 1 milione di 

Euro nel 2014. Dove sono? Re-
stano solo 2 anni, ci auguriamo 
che anche questi non passino 
invano.

Maura Catellani, 
Roberto Marconi

Il Popolo delle Libertà
Lega Nord
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Giovedì 21 Febbraio 2013 in sala 
D’Aragona, presso la Rocca Esten-
se, l’Assessore all’Ambiente Casari-
ni, l’Ingegnere Testi e gli Architetti 
Severi e Zanfi hanno esposto ai 
cittadini il progetto di riqualifica-
zione di Via Roma e parte di Cor-
so Umberto I. Il progetto esposto 
alla cittadinanza non è ancora 
stato redatto a livello esecutivo e 
in effetti presenta alcune lacune, 
più che per l’aspetto tecnico per 
quello formale e funzionale delle 
scelte che non tengono conto del-
la reale necessità dell’intervento e 
del fabbisogno dei cittadini che 
San Martino lo vivono quotidia-
namente. Il tutto per la “modica” 

somma di 600.000 euro.
Se l’intento che fa da caposaldo a 
tutto il progetto è quello di far av-
vicinare al paese un maggior nu-
mero di visitatori, di rendere este-
ticamente gradevole il paese va-
lorizzando la bellissima Rocca per 
far rivivere il centro storico e tutte 
le sue attività, l’Amministrazione 
Comunale dovrebbe provvedere 
a sistemare quello che già adesso 
rende il centro storico inattrattivo.
L’obiettivo primario dell’Ammini-
strazione Comunale dovrebbe es-
sere la riqualificazione e il miglio-
ramento di quello che già esiste a 
San Martino in Rio per poi convo-
gliare le proprie risorse in nuovi 

progetti, perché è inutile realizza-
re qualcosa di nuovo se prima non 
si riesce a mantenere ad un buon 
livello l’esistente. Il rischio a cui si 
va incontro è quello di non avere 
prospettiva nel tempo e proprio 
per questo la scelta dei materiali 
da posare e delle essenze da pian-
tare è fondamentale, il comune 
non si può permettere di realizza-
re progetti che non tengano con-
to dei costi di manutenzione delle 
nuove strutture.
Il progetto di riqualificazione è si-
curamente una sfida impegnativa 
per l’Amministrazione Comunale 
ma non per questo una strada 
sbagliata da percorrere, anzi. Però 

bisogna avere una visione peri-
ferica, distaccata e lungimirante 
per non commettere gli errori del 
passato.

Alessandro Bussetti
Gruppo misto

Riqualificare via Roma...?
Proposta o domanda a cui dare risposta?

Il peso dell’immobilità
Le ultime, pesantissime, vicende 
politico-giudiziarie che hanno in-
vestito dall’Expo, al Mose, alla cor-
reggese Encor, hanno ancora una 
volta dato spazio a quei commen-
tatori della società italiana che, da 
tempo, reclamano la necessità di 
una riscossa morale dei comuni 
cittadini affinché si rimpossessino 
della politica attraverso un nuovo 
impegno e una nuova assunzione 
di responsabilità. Qualche setti-
mana fa Bartolomeo Sorge osser-
vava: ”Oggi la Politica è in grave 
crisi, “ha perso l’anima”, perché è 
marcia, corrotta, non vive più di 

ideali e perciò si pone in rapporto 
diretto con la piazza, alla ricerca 
di conferme personali; la politica 
rifiuta le regole che vengono dalle 
mediazioni, non è più democrazia 
della rappresentanza; il Parlamen-
to non è più fatto dai nostri “rap-
presentanti”, ma da taluni eletti su 
schede e liste già compilate da al-
tri per noi”. Anche nel nostro pic-
colo, a San Martino, alcune scelte 
che sono state fatte hanno soffo-
cato lo spazio dedicato al confron-
to: l’abolizione delle commissioni 
è chiaramente stato un errore. Pur 
con tutti i loro difetti erano però 

un’opportunità di coinvolgimen-
to. Allo stesso modo convocare 
il Consiglio Comunale ogni due 
mesi alimenta la percezione (o la 
certezza?) di un’assenza di inizia-
tiva, di stanchezza, quasi di inu-
tilità. In questo contesto diventa 
difficile proporsi, accettare la sfi-
da di uscire dall’anonimato per 
scommettere sulle proprie idee 
e la propria passione. Serve uno 
sforzo per creare nuovi spazi, nuo-
ve forme di confronto, perché le 
sfide che abbiamo di fronte, come 
italiani e come sammartinesi, sono 
di una portata tale che da soli non 

abbiamo speranza di vincere, in-
sieme almeno possiamo provarci.

Luca Villa
L’alternativa per 

San Martino in Rio
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via Roma cambia look

Via Roma rappresenta da sem-
pre il cuore nonché il nodo 
cruciale della viabilità del pa-
ese consentendo l’attraversa-
mento est-ovest e rappresen-
tando la cerniera o barriera 
tra sud e nord. Oltre al flusso 
di autoveicoli e in parte auto-
mezzi, su via Roma insistono 
le linee pubbliche di autobus 
nonché un grande numero di 
ciclisti (principalmente gio-
vani e anziani) e pedoni. Vi si 
affacciano numerose attività 
di ristorazione e commerciali, 
tra cui il più grande supermer-
cato del paese, banche, uffici 
e residenze.
Analizzando i dati forniti dalla 
polizia municipale sugli inci-
denti occorsi negli ultimi 15 
anni nel tratto urbano ogget-
to di intervento, emerge che 
ogni anno si verificano alme-
no 3-4 sinistri, per lo più con 
feriti, pari a oltre il 20% dei 
sinistri del territorio comuna-
le, risultando di fatto una zona 

sensibile nel contesto territo-
riale. 
Consapevoli che trattandosi di 
intervento su una infrastruttu-
ra esistente, ricca di vincoli e 
limitazioni, il progetto elabo-
rato dagli architetti Mauro Se-
veri e Monica Zanfi, in colla-
borazione con l’ufficio tecnico 
comunale, si pone comunque 
l’obiettivo di migliorare la si-
curezza complessiva del tratto 
stradale, nel rispetto della nor-
mativa del codice della strada.
Il progetto ha ottenuto un fi-
nanziamento di 300.000,00 
euro (pari al 50% dei costi 
complessivi) all’interno del 
bando regionale del Piano Na-
zionale di Sicurezza Stradale, 
4° e 5° Programma annuale 
di attuazione, che prevedeva 
per l’appunto la destinazione 
di fondi per interventi, in con-
to capitale, dedicati in modo 
specifico al miglioramento 
della sicurezza stradale nelle 
aree urbane ad elevata inci-

dentalità  attraverso misure 
di regolamentazione del traf-
fico, riqualificazione del siste-
ma viario, interventi volti alla 
realizzazione di “città sicure”, 
interventi per migliorare la 
sicurezza della mobilità ciclo-
pedonale sia attraverso una 
opportuna regolamentazione 
del traffico, sia attraverso la 
creazione di percorsi protetti 
e riservati.  
E’ proprio all’interno di queste 
linee guida che ha preso forma 
il progetto di riqualificazione e 
miglioramento sicurezza del 
tratto urbano di via Roma, 
partendo dal presupposto che 
questa strada non poteva an-
cora rimanere destinata priori-
tariamente al traffico veicolare 
ma necessitava per l’appunto 
un opportuno studio affinchè 
si individuassero nuovi spazi 
ad uso esclusivo di pedoni e 
ciclisti, attribuendo pertanto 
anche a questi soggetti un 
ruolo prioritario nell’uso di 
questa infrastruttura.
L’intervento punta a ridurre 
la velocità degli automezzi in 
transito definendo una sezio-
ne stradale più stretta affinchè 
venga rispettato il limite già 
presente dei 30 Km/h nel trat-
to di 550 metri compreso tra 
via per Correggio (rotonda del 
mulino) e via Rubiera,  attra-
verso la realizzazione di ciclo-
pedonali sui due lati. 
Grande attenzione è stata po-
sta dagli architetti anche nella 
scelta dei materiali per rea-

lizzare le piste ciclopedonali: 
luserna fiammata per la parte 
centrale e l’estensione ad est, 
ghiaietto delavato per il trat-
to ovest, interpretano i 3 due 
diversi momenti storici di svi-
luppo e consolidamento delle 
attività e dell’insediamento ur-
bano sull’asse.
Altro punto cruciale risulta es-
sere la realizzazione di due ro-
tatorie nelle attuali intersezioni 
con viale della Resistenza e via 
Ospedale, andando a elimina-
re l’ultimo semaforo presente 
sul territorio, e con via Rubiera 
e via Cottafavi, altro incrocio 
oggetto spesso di sinistri. 
A completamento dell’opera 
di riqualificazione architettoni-
ca il progetto prevede la pian-
tumazione di circa 40 alberi di 
media dimensione, si pensa 
al carpino impalcato alto, nei 
tratti dove la sezione stradale 
e la tipologia edilizia lo con-
sente, inserendo queste pic-
cole aiuole dotate di griglie in 
ghisa, su cui potranno passare 
pedoni e ciclisti e carrozzine, 
lungo la linea di separazione 
tra pista ciclabile e marciapie-
de e la posa di alcune panchi-
ne e cestini portarifiuti. 
Nel contempo si sta proce-
dendo al rifacimento della 
pubblica illuminazione con 
sostituzione e ridistribuzione 
dei corpi illuminanti andando-
li a collocare su parete, sotto 
lo sporto degli edifici dove vi 
erano altezze adeguate, o su 
nuovi pali di maggiore altezza 

La Regione ci aiuta ad abbellire il paese

Via Ospedale Corso Umberto I

Viale Resistenza

La rotonda che verrà realizzata sull’incrocio tra Via Roma, Via Rubiera e Viale Cottafavi



Torna puntuale l’orologio 
della torre civica
Zurlini: ‘Adesso non sbaglia un colpo”

Ha finalmente ripreso la sua 
marcia lo storico orologio del-
la torre civica e adesso “spac-
ca il minuto” come conferma-
no in Rocca.
Ripristinarne la funzionalità 
è stata una operazione com-
plicata che ha reso necessa-
rio l’intervento di un’impresa 

specializzata, la Trebino di Ge-
nova, che ne ha monitorato il 
funzionamento, provvedendo 
a ripararne gli “acciacchi”. 
Perché questo simbolo dello 
scorrere della vita civile, patri-
monio sociale e affettivo per i 
sammartinesi  (un tempo an-
nunciava anche il suono della 
campanella nelle scuole),  era 
da tempo che faceva le bizze.
“Era fermo da mesi – confer-
ma il sindaco Oreste Zurlini -, 
ma grazie a questa operazione 
il tempo ha ripreso a scorrere 
a San Martino, e adesso non 
sbaglia un colpo.”
La sua peculiarità è il quadran-
te a quattro facciate (una ra-
rità), sinora governato da una 
tecnologia di arcaica memo-
ria.
D’altronde la sua costruzio-
ne risale a un’epoca remota: 
a caldeggiarla fu il Consiglio 
degli Anziani, nel 1585, quan-
do ne vennero gettate le fon-
damenta di fronte al maschio 
della Rocca. I lavori di edifica-
zione, tuttavia, si procrastina-
rono per oltre 140 anni, con-
cludendosi nel 1727. “Dopo 
aver fatto la sua corsa, i servo-

meccanismi originali – spiega 
la geometra Sonia Bacchini, 
dell’Ufficio tecnico del Comu-
ne – risultavano usurati dan-
do problemi specialmente in 
concomitanza con la stagione 
estiva quando, complice il cal-
do intenso, finiva per bloccarsi 
sempre più spesso.”
Acqua passata, ormai. L’in-
tervento ha reso possibile il 
ripristino delle caratteristiche 
dell’orologio migliorandone, 
al contempo, alcune funzioni 
attraverso l’installazione di una 
nuova tecnologia elettronica 
all’avanguardia. Che permet-
te, fra l’altro, la programma-
zione dell’orologio, la regola-
rizzazione delle suonerie, delle 
ore e dei quarti d’ora. E dota-
ta, peraltro, di un’autonomia 
di marcia di 8 giorni in man-
canza di corrente. L’intervento 
è costato 6.300 euro più Iva e 
non si esclude, in futuro, una 
manutenzione costante dell’o-
rologio. Rimetterne le lancette 
in moto, per i tanti che conti-
nuano ad affidarsi ai suoi rin-
tocchi e che sono affezionati a 
questo simbolo del paese, era 
cosa che “andava fatta”.
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patrimonio e ambiente

per consentire un idonea luce.
L’intervento prevede la distri-
buzione dei corpi illuminanti 
solo sul fronte nord, posi-
zionando i pali a ridosso dei 
muretti di recinzione e non 
più nel mezzo dei marciapie-
di, ottenendo al contempo un 
incremento della resa, la ridu-
zione dei consumi complessivi 
e il rispetto della nuova nor-
mativa regionale.
Il progetto esecutivo è già sta-
to inoltrato agli uffici compe-
tenti in regione per il parere 
finale, conseguito il quale si 
potrà predisporre la gara di 
appalto e nei limiti del patto di 
stabilità procedere con i lavori.

Fabio Testi
Responsabile Settore

Patrimonio e Ambiente

Via Rubiera

Viale Cottafavi
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cantina sociale e Lusvardi Wine a vinitaly
Le bollicine di casa nostra protagoniste della manifestazione

I produttori di vino reggiani, 
cantine sociali e privati, sono 
stati protagonisti al Vinitaly, 
giunto quest’anno alla sua 
48ma edizione, la più impor-
tante manifestazione enologi-
ca del mondo.
Il Lambrusco in effetti si con-
ferma anche quest’anno il 
vino più venduto nel nostro 
paese con oltre 15milioni di 
bottiglie in un anno. 
Non si tratta di moda, anzi, 
proprio la moda e la non co-
noscenza del passato hanno 
per anni relegato un prodot-
to di così grande pregio ed 
interesse ad un secondo pia-
no che oggi gli va veramente 
stretto ed ha permesso l’e-
splosione della rivincita che 
stiamo vivendo attualmente. 
Nel padiglione dell’Emilia Ro-

magna, erano presenti anche 
le bollicine in rosso made in 
San Martino; oltre alla conso-
lidata presenza della Cantina 
Sociale, quest’anno anche Lu-
svardi Wine.
La Cantina Sociale di San 
Martino è una realtà produt-
tiva tra le più importanti in 
Regione con i suoi 200mila 
e oltre quintali di uve lavora-
te ciascun anno; ripropone la 
nuova linea chiamata  Esten-
se, per ricordare la storia della 
nostra terra già presentata per 
la prima volta nella scorsa edi-
zione del Vinitaly e che ha ri-
scontrato un lusinghiero suc-
cesso: il Lambrusco Reggiano 
ha colore rosato più o meno 
intenso; rosso dal rubino al 
rosso intenso, odore gradevo-
le, caratteristico, che varia dal 

fruttato al floreale e sapore 
secco o abboccato o amabi-
le o dolce, fresco, gradevole, 
caratteristico. La linea Estense 
rappresenta un Lambrusco di 
grande qualità, capace final-
mente di distinguersi nel pa-
norama dei grandi vini. 
Lusvardi Wine invece propo-
ne una produzione limitata 

caratterizzata da un’altissima 
qualità con una lavorazione 
con metodo Charmat e fer-
mentazione in bottiglia; Tre i 
vini spumanti proposti dalle 
caratteristiche note fruttate e 
aromatiche: spumante rosso, 
rosè e grato, vino rosso friz-
zante emilia IGT.

Andrea Tirelli



LeFaGio a children’s Tour 2014
Proposte tante attività stimolanti per bambini e ragazzi

LeFaGio - Società Cooperati-
va “Leggere Fare e Giocare”,  
specializzata nella didattica 
e delle attività educativo-
ricreative per bambini, è sta-
ta protagonista a Children’s 
Tour 2014, la più importan-
te fiera dedicata al mondo 
dell’infanzia che si svolge ogni 
anno a Modena all’inizio di 
marzo. Con oltre 200 espo-
sitori Children’s Tour, giunta 
quest’anno all’undicesima 
edizione, registra un’ottima 
affluenza di pubblico: 34.000 
gli ingressi in tre giorni, con 
un aumento del 3% rispetto 
all’edizione dello scorso anno.
Molto soddisfatte le ragazze di 
Le.Fa.Gio che hanno raggiun-
to lo scopo: focalizzare l’atten-
zione del numeroso pubblico 
sulle proprie proposte a misu-
ra di bambino e far divertire 
tutti i piccoli ospiti che sono 
passati a trovarle allo stand 
posto proprio in primissimo 
piano, all’inizio della galleria 
di ingresso. 
Imparare divertendosi è stata 
la parola d’ordine di questa 
undicesima edizione che è an-
che la mission che anima LeFa-
Gio da oltre 10 anni nell’ambi-
to della didattica e delle attivi-

tà educativo-ricreative e mette 
al centro il valore del gioco, 
della lettura e dell’esperienza 
come strumento di crescita 
personale e sociale.
Non per niente il nome della 
società è l’acronimo di LE…
ggere FA….re GIO…care gli 
strumenti propri del bambino 
per esplorare il mondo.
Con i sensi il bambino racco-
glie i dati della realtà che lo 
circonda e con la mente con-
fronta, riflette, ricorda. E rico-
noscendo nel gioco l’attività 
principale con cui il bambino 
esplora il mondo, “pensiamo 
che anche il libro abbia un 
ruolo fondamentale in questo 
percorso di scoperta” sotto-
linea Milena Semellini, prima 
responsabile del progetto 
LeFaGio – “perché il gioco 
e il libro offrono al bambino 
la possibilità di liberarsi dalle 
costrizioni quotidiane e di co-
struirsi ed arricchirsi la propria 
cultura”.
Oltre al punto vendita specia-
lizzato in giocattoli e libri per 
bambini situato in Corso Um-
berto I sotto i portici di fron-
te alla Rocca a San Martino, 
l’attività di LeFaGio si rivolge 
anche alle scuole, alle biblio-

teche ed ai musei; consolidata 
ormai la collaborazione con 
l’amministrazione comunale 
di San Martino per la quale 
ha realizzato numerose inizia-
tive che spaziano dall’attività 
di promozione della lettura, 
del gioco e del giocattolo, ai 

laboratori espressivo-creativi, 
ludico-scientifici, teatrali, mu-
sicali; ai percorsi di turismo 
scolastico alla progettazione, 
organizzazione e gestione di 
mostre ed eventi culturali.

Andrea Tirelli
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Compleanni senza torta?

Quest’anno la Circolare Regio-
nale ha disposto la sospensione 
dei festeggiamenti del comple-
anno all’interno delle scuole, 
con la consumazione delle tor-
te: un modo questo per sen-
sibilizzare le famiglie, intorno 
all’incremento dell’obesità in-
fantile. Questa disposizione ha 
così generato nel personale dei 
nidi Peter Pan e Gazza Ladra 
diverse domande:
Cosa offrire in alternativa alla 
tradizionale torta per festeg-
giare il compleanno del bam-
bino?
Bambini che hanno già esperi-
to la festa con la torta, come 
fargli accettare la sostituzione?
Come rendere il bambino an-
cora più protagonista?
Come coinvolgere gli amici di 
sezione?
I due nidi del comune hanno 

Si fa festa con frutta e candeline

così condiviso la scelta, di of-
frire “torte” composte esclusi-
vamente da frutta: ai bambini 
più piccoli viene realizzata 
direttamente dal personale, 
mentre i bambini più grandi 
scelgono nel caso del nido Pe-

Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia Statale “A. d’Este” di via Manicardi e via Ferioli, 
desiderano esprimere i propri ringraziamenti a tutti coloro i quali con varie iniziative 
hanno contribuito e sostenuto le scuole, permettendo l’ampliamento dell’offerta for-
mativa. Grazie ai loro contributi è stato possibile acquistare materiali e supporti didattici 
e tecnologici, i quali sono a nostro parere risorsa fondamentale finalizzata alla forma-
zione di individui curiosi, capaci e consapevoli delle proprie scelte. Si ringraziano perciò 
in modo particolare i genitori, i nonni, i volontari, le associazioni, l’Avis, le signore della 
Terrazza, il Super Day e la Proloco.

Gli insegnanti

Grazie dall’aurelia d’este

educazione e scuola

ter Pan con quali amici acqui-
stare alla coop i frutti preferiti 
e il giorno della festa insieme 
agli stessi, preparare, decorare, 
e comporre vassoi di frutta di-
sposti in modo molto creativo.  
Impossibilitati a fare la spesa, 
ogni bambino di Gazza porta 
la frutta al nido, acquistata col 
proprio genitore, il giorno del 
proprio compleanno. Intanto i 
tavoli uniti per l’occasione ven-
gono ricoperti da una speciale 
tovaglia di carta disegnata dai 
bambini, la sedia si distingue 
per la presenza di palloncini 
colorati fissati allo schienale e 
poi .... 
Con l’arrivo della torta, i canti 
augurali, il soffio delle candeli-

ne e i gesti d’affetto degli amici 
si concretizza la festa!!
Questa nuova modalità si è 
rivelata una bella esperienza 
che non solo ha contribuito ad 
affinare gesti inconsueti come 
tagliare col coltello di plastica, 
infilare i tocchetti di frutta a 
spiedino, spremere arance o li-
moni, ma anche a far avvicina-
re e apprezzare il sapore della 
frutta ai bambini più restii.
Il giorno del compleanno è di-
ventato così un momento che 
esalta il protagonista in una 
cornice di condivisione, inten-
sificazione e solidificazione di 
rapporti amicali sempre più 
significativi.

Le educatrici
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Ultimo giorno di scuola… alla grande
Festa alla Scuola Primaria

Il 7 giugno si è conclusa l’atti-
vità scolastica in tutte le scuole 
dell’Emilia-Romagna, secondo 
regolare calendario regionale. 
A San Martino, quest’anno, la 
conclusione nella scuola ele-
mentare  è stata molto parti-
colare. Una mattina di giochi, 

organizzati dai genitori, una 
gradita merenda a base di 
pane e nutella, tanta acqua, 
vista la temperatura. Gli alunni 
si sono scatenati, partecipando 
grintosamente a tutti i giochi 
proposti. 
Alle 8  i genitori  erano già al 

lavoro per delimitare le aree di 
gioco, montare i gazebo, pre-
parare la golosa merenda. Alle 
9 tutti gli alunni si sono ritro-
vati nel parco dietro la scuola 
elementare di Via Manicardi. 
Ogni classe ha avuto alcune fi-
gure di riferimento per gestire i 
giochi,  per fare il giudice e per 
controllare che tutto andasse 
al meglio. Le insegnanti hanno 
collaborato seguendo gli alun-
ni nelle varie postazioni, dando 
consigli per una buona riuscita 
del gioco, facendo il tifo per i 
loro ragazzi e a volte…anche 
partecipando…per aiutare chi 
stava “scivolando” verso la 
sconfitta! 
Il gruppo era di 450 alunni più 
o meno!!! 
La corsa nei sacchi ha messo a 
dura prova le gambe e il fiato, 
il tiro alla fune ha impegnato 

strenuamente braccia e gam-
be, la palla spialla ha costretto 
i ragazzi a calibrare il gioco dei 
piedi e ad avere un occhio spe-
ciale per centrare il bersaglio. 
Alla fine merenda e premiazio-
ni,  poi il sorteggio dei premi 
relativi alla sottoscrizione inter-
na, sempre gestita dai genitori. 
Così si è concluso in bellezza 
l’anno scolastico e visto l’alto 
gradimento si propone una de-
cisa “replica” per il prossimo.
Grazie a tutti i genitori, alle in-
segnanti, ma soprattutto a tutti 
gli alunni che hanno dato l’ani-
ma in tutti i giochi. 
Ci rivediamo a settembre e per 
quelli grandi…che cambieran-
no scuola.. in bocca al lupo a 
tutti.

Nilla Landini
Insegnante
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Bravi i ragazzi delle scuole medie!
Hanno fatto una maglietta contro il gioco d’azzardo che riproduce un’esile figura 
oberata da un grosso peso, un dado, simbolo del gioco che opprime e schiaccia con 
promesse fasulle d’ingannevoli vincite.

Un bellissimo progetto alle 
scuole medie di San Martino 
in Rio. Una maglietta made 
in San Martino, voluta e dise-
gnata dai ragazzi, con lo slo-
gan “Mai schiavo del gioco” e 
la riproduzione di un’origina-
le immagine creata dagli stu-
denti, una sintesi evocativa di 
un lavoro di squadra. 
Una T-shirt dal taglio classico, 

di cotone al 100%, di un ver-
de brillante (il colore del ta-
volo da gioco), rigorosamen-
te stampata da Media Print 
Gruppo Grafitalia di Reggio 
Emilia. 
La premiazione del logo più 
bello è avvenuta sabato 24 
maggio presso l’agorà della 
Scuola Media “Allegri” (10 
disegni premiati tra cui quello 

stampato sulla T-shirt, classifi-
catasi primo).  
A tutti i ragazzi è stata dona-
ta una maglietta da sfoggiare 
nelle giornate della prossi-
ma estate. Tutto è nato da 
Competition T-shirt “ Io no 
slot”, un progetto promosso 
dal Gruppo Scuola Famiglia 
Società, che, per approfon-
dire il tema delle “regole”, 

ha incaricato Noveteatro di 
condurre un laboratorio con 
tutti i ragazzi della scuola 
che si sono espressi contro il 
gioco d’azzardo, creando un 
oggetto, un marchio pensato 
da loro. E’ nata una simpatica 
maglietta estiva, testimonian-
te la volontà di mantenere il 
gioco d’azzardo lontano dalla 
vita quotidiana, un pericolo 
che bisogna evitare. 
Un’originale idea che si tra-
sforma in un messaggio e un 
impegno da parte dei ragazzi 
della scuola media: un even-
to per il territorio, un evento 
che appartiene a tutti i sam-
martinesi. La maglietta “Mai 
schiavo del gioco” invaderà 
il paese poiché saranno quasi 
400 i ragazzi che nella stagio-
ne estiva la indosseranno, con 
orgoglio, perché disegnata 
da loro. 

Giulia Luppi
Assessore Politiche Scolasti-

che, Culturali, Giovanili e Pari 
Opportunità

Gli autori dei 10 disegni premiati

“Ringrazio tutti quelli 
che hanno collabora-
to alla realizzazione di 
questo progetto; riten-
go che la scuola im-
pegnandosi su questo 
tema di grande attua-
lità abbia fatto la cosa 
giusta, affrontando e 
riflettendo su un pro-
blema che ha risvolti 
individuali tangibili, a 
volte pericolosi, e che 
se affrontati insieme 
possono essere atte-
nuati o sconfitti.”

Giulia Luppi,
assessore alla Scuola

1° Samuele Alfano, Filippo Fontanesi, Mehdi Muntazir, Giovanni Nicolini - Classe 2E
2° Bonezzi Francesca, Russo Ilaria, Palmieri Federica - Classe 2A
3° Giulia Chiucchiolo, Matteo Mammi, Francesca Barchi, Luca Vezzani - Classe 2D
4° Krisa Laci, Anna Terzi - Classe 1C
5° Caterina Neviani, Catania Noemi, Alessia Filanci, Jaskarn Saini - Classe 1D
6° Gibertoni Vittoria, Gombia Ilaria, Inzerillo Cristian - Classe 2B
7° Attorre Alessio, Filippo Gasparini, Gianmarco Di Paolo, Vladimir Gatti - Classe 3B
8° Simone Orlando- Classe 2B
9° Marco Venturelli, Sebastiano Turci, Fabio Molinari, Fabio Boccadoro - Classe 1E
10° Nicolò Miari, Giuseppe Patisso, Pietro Sacchetti, Parmveer  Singh – Classe 1D
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Brave e bravi in francese!!!
Studenti medi sammartinesi hanno superato l’esame di certificazione linguistica A2

Anche quest’anno, per la 
quarta volta consecutiva, 
presso l’Istituto Comprensivo 
Correggio 1, si svolgono gli 
Esami di certificazione DELF  
A2  di Francese.  DELF significa 
Diplôme d’Etude en Langue 
Française. Con due ore curri-
colari di francese la settimana 
gli studenti più preparati sono 
in grado di affrontare l’esame 
a livello A2, attestante un gra-
do di conoscenza di base della 
lingua francese. La conoscen-
za delle lingue straniere, oltre 
che utile, è diventata fonda-
mentale al giorno d’oggi e 
una certificazione esterna di 
tali competenze può esse-
re “spendibile” alle superiori 
come credito formativo. Gli 
allievi, che provengono dagli 
Istituto Comprensivo Correg-
gio 1, Correggio 2 e San Mar-
tino in Rio, sono selezionati 
sulla base del rendimento ed 
impegno profuso nel corso del 
triennio. Al lavoro in classe, 
nel secondo quadrimestre, si 
è affiancato il  prezioso lavo-
ro pomeridiano della Lettrice 
Madrelingua prof. Nathalie 
Menotti. Tale potenziamen-
to didattico è stato possibile 
grazie al contributo dell’I-
SECS, che ha finanziato que-

sto intervento ritenendolo un 
arricchimento importante. La 
certificazione concerne altresì 
le altre due lingue studiate, 
Tedesco e Spagnolo, e  si svol-
geranno in tempi successivi e 
fuori sede. La certificazione lin-
guistica  di francese, effettuata 
da un Ente esterno, l’Alliance 
Française di Bologna, corona 
il lavoro degli allievi che più si 

sono impegnati e certifica le 
loro competenze  anche per 
il futuro percorso scolastico e 
lavorativo. Gli allievi sono:
San Martino in Rio: Beltrami 
Federica, Borghi Alessia, 
Codeluppi Anna, Costa 
Benedetta, Grida Gabrie-
le, Fuccio Chiara, Pavarini 
Francesca, Pianzi Sonia. 
Correggio 1 e 2: Di Maio 

Martina, Franceschi Lo-
renzo, Gherardi Matilde, 
Guidetti Giorgia, Miari 
Denise, Montanari Paola, 
Paluan Ilenia, Righi Chia-
ra, Toni Rebecca. 

Giulia Luppi
Assessore Politiche Scolasti-

che, Culturali, Giovanili e Pari 
Opportunità

Nella foto: le prof. Rita Furetti e Annalisa Ferrari con il Dirigente Scolastico di Correggio 1 Fabio Bertoldi 
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E’ la nostra scuola media An-
tonio Allegri a salire sul gradi-
no della classifica il 3 giugno 

2014 e ad aggiudicarsi uno dei 
premi assegnati dagli sponsor 
(CNA) per “Da grandi aprire-

mo un’impresa, la chiameremo 
“I Cinque”. La premiazione del 
campionato di giornalismo in-
detto dal quotidiano “Il Resto 
del Carlino”, ha premiato un 
tema sulla creazione di un’a-
zienda fatto dagli studenti di 
San Martino.
Le targhe sono state consegna-
te dai componenti della giuria:  
il sindaco vicario Ugo Ferrari, la 
presidente della Provincia Sonia 

Masini, l’assessore
all’Istruzione del Comune di 
Reggio Iuna Sassi, il presidente 
si CCR Carlo Maffei e Giulia Sac-
chi, responsabile della comuni-
cazione della banca, Antonella 
Gualandri, responsabile ufficio 
stampa della CNA e Luigi Man-
fredi, capocronista della reda-
zione di Reggio.
Tutti i ragazzi e gli insegnanti 
sono molto soddisfatti. 
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La bellezza dell’universo
Premio di poesia vinto dalle scuole medie

“La bellezza dell’universo” è 
il concorso di poesia a premi 
per le scuole di ogni ordine e 
grado sul tema della natura e 
della sua forza creativa indet-
to dal Centro di Educazione 
Ambientale “Casa Monti” di 
Alfonsine (RA) Regione Emilia 
Romagna. I ragazzi della clas-
se I B della Scuola secondaria 
di primo grado “A. Allegri” vi  
hanno partecipato con entu-
siasmo e fantasia. In questa 
esperienza di gruppo gli alunni 
da lettori sono diventati  gio-
vani scrittori,  piccoli autori 
di “poesie”. Il risultato è una 
simpatica raccolta di giochi 
con le parole, di versi in rima. I 
ragazzi hanno letto, osservato, 
inventato e nella classe è stato 
dato spazio a quanto Rodari ci 

ha insegnato: “… ne nascono 
oggi, penso che ne nasceranno 
sempre più domani, via via che 
si faranno strada due idee, per 
ora quasi embrionali: la prima, 
che l’insegnamento  debba es-
sere creativo; la seconda, che il 
bambino, più in generale l’uo-
mo, debba essere considerato 
non tanto un semplice consu-
matore, ma un produttore di 
cultura e anche, perché no, di 
poesia”. La raccolta dal titolo - 
Poetare….fa rima con giocare. 
“Parla del tuo villaggio sarai 
universale” Tolstoj - ha rice-
vuto un premio speciale per 
la freschezza e la simpatia dei 
testi poetici. Si tratta di ventitrè 
poesie, ognuna creata dai ven-
titrè alunni della classe I B.    

Loredana Cassinadri

Campioni alle 
scuole medie

Anche per l’anno 2013/14 la scuola media “Antonio Allegri” 
dell’Istituto Comprensivo di San Martino in Rio si è distin-
ta nell’attività sportiva. Con la conquista dei primi posti in 
classifica è stato riconfermato l’esito di un impegno che con-
traddistingue i nostri ragazzi. Grazie Ragazzi!

Primi classificati alla competizione 
provinciale di pallavolo e calcetto maschili

Campionato di giornalismo
La scuola Allegri sale sul gradino dei vincitori
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La Doctor Dixie Jazz Band fu fondata in Bologna da Nar-
do Giardina e Gherardo Casaglia come Band dell’Università e 
debuttò il 16 aprile 1952 con il nome di Superior Magistratus 
Ragtime Band mutato nel ’56 in Panigal Jazz Band, nel ‘59 in 
Rheno Dixieland Band e infine nel 1972 in Doctor Dixie Jazz 
Band. Dalla fondazione a oggi la Doctor Dixie ha tenuto oltre 
700 concerti in Italia e in Europa.

Jimmy Villotti, grande musicista italiano in quasi cin-
quant’anni di carriera ha collaborato con grandissimi nomi 
della musica cantautorale, affermandosi come raffinato e sen-
sibile interprete jazz assieme al suo, ormai affiatato, trio.

Annibale Modoni, pianista e vibrafonista tra i più apprez-
zati in Italia. Il sodalizio che ha segnato la sua carriera è stato 
quello con Henghel Gualdi. Ha suonato con le più grandi or-
chestre italiane.

Marco Vezzani al clarinetto, si diploma in clarinetto nel 
1981 al conservatorio di Parma. Nel 1991 si avvicina al jazz 
moderno, fondando con Vittorio Gualdi il gruppo «52nd Stre-
et Quintet» nel quale militerà per diversi anni, collaborando 
con Maurizio Minardi, Stefano Calzolari, Teo Ciavarella e altri.

Gli ospiti della serata

henghel Forever  by san martino in Rio

Nei prati della Rocca estense, 
aprono i battenti le manifesta-
zioni estive di “Lune in Rocca” 
domenica 6 luglio, ore 21.30, 
con il grande concerto dedi-
cato al clarinettista sammar-
tinese Henghel Gualdi. Una 
consuetudine per ricordare un 
grande del jazz, un omaggio 
che San Martino in Rio tributa 
ogni anno all’indimenticabile 
Henghel a nove anni dalla sua 
morte. Un appuntamento da 
sempre di ampio successo con 
tanta affluenza di pubblico 
proprio per l’atmosfera in gra-
do di far rivivere lo spirito e la 
musica hengheliani attraver-
so l’interpretazione di grandi 

basso elettrico - Umberto Ge-
novese, batteria.
JIMMY VILLOTTI TRIO
Jimmi Villotti, chitarra - Mirco 
Scarcia, basso - Fabio Grandi, 
batteria
MARCO VEZZANI

musicisti che dimostrano la 
versatilità riscontrabile solo 
in grandi, pochissimi maestri 
come Gualdi. 
In onore del grande musicista 
verranno proposti i suoi caval-
li di battaglia più conosciuti e 
altri standard jazz. 
Questo il programma della 
performance musicale:
DOCTOR DIXIE JAZZ BAND
Formazione attuale: Nardo 
Giardina, tromba - Checco 
Coniglio, trombone - Franco 
Franchini, pianoforte - Andrea 
Scorzoni, sax tenore e sopra-
no - Luca Soddu, sax contralto 
e tenore - Andrea Zucchi, sax 
baritono - Stefano Donvito, 

9° tributo ad un grande del jazz domenica 6 luglio, ore 21.30

clarinetto
ANNIBALE MODONI
pianoforte

È possibile prenotare (cel 
3472872358) la cena con gri-
gliata mista.



16

cultura e tempo l ibero

Tanti eventi per Lune in Rocca

Completato il programma 2014. La cornice classica è quel-
la dei prati della Rocca estense per gli appuntamenti im-
mancabili dell’estate sammartinese, organizzata dall’Asso-
ciazione I Panchinari in collaborazione con il Comune di 
San Martino in Rio- Assessorato Cultura 

PROGRAMMA

>>> domenica 6 luglio - ore 21,30
Henghel forever
9° tributo ad un grande jazzista con: 
Doctor Dixie jazz band e Jimmy Villotti trio
ristorante con grigliata mista - prenotazione 347 287258

>>> mercoledì 9 luglio - ore 22,00
semifinale mondiali di calcio su maxi schermo

>>> venerdì 11 luglio - ore 20,30
cena di beneficenza
serata di festa e solidarietà con intrattenimento musicale 
a favore di CuraRE onlus per il progetto maternità infanzia 
Reggio Emilia (MIRE)
in collaborazione con:
amministrazione comunale, lune in rocca, circolo la rocca, 
pro loco, bar pizzeria n.0 di Gazzata.
Quota di partecipazione euro 25,00 a persona
Prenotazioni: CuraRE onlus 342 8098898 – Ufficio Cul-
tura 0522 636709

>>> sabato 12 luglio – ore 21,30
serata dj
si balla con il mitico Ginger   
ristorante con grigliata mista
Prenotazioni: 347 287258
angolo bar con maxi schermo 
laboratorio creativo per ragazzi a cura del museo dell’agri-

coltura e del mondo rurale

>>> domenica 13 luglio - ore 21,00
Finale su maxi schermo
ristorante con piadine e salsiccia 
Prenotazioni: 347 2872358

>>> mercoledì 16 luglio
Ribelli si nasce
rock al femminile a cura di unione donne italiane e com-
missione pari opportunità

>>> venerdì 18 luglio - ore 19,30
Aperitivo in rocca
dalle ore 21,30
la kattiveria
dalle ore 21,30
hot dog e patatine fritte

>>> sabato 19 luglio - ore 21,30
Giuliano Saselle band - rock blues country
Ospite Pino Talarico
ristorante con gnocchi di patate, prosciutto, melone e 
bomboloni
Prenotazioni: 333 6143124 a cura del Comitato Genitori 
Ragazzi Disabili di San Martino in Rio

>>> domenica 20 luglio – ore 21
Gene Gnocchi
ristorante con grigliata mista
Prenotazioni: 347 2872358
laboratorio creativo per ragazzi
a cura del museo dell’agricoltura e del monda rurale

>>> mercoledì 23 luglio- ore 21,30 
Concerto con Lorenzo Casarini 
canzoni anni ’60 / ’70 
special guest Giuliano Giovanelli

>>> venerdì 25 luglio - ore 19,30
Aperitivo in rocca
dalle 21
hot dog e patatine fritte 
ore 21,30
ballate irlandesi con I Celtica       

>>> sabato 26 luglio - ore 21,30 
Concerto con Gaudio Catellani e Uberto Pieroni
in collaborazione con ass. culturale “F. Tagliavini”
ristorante con tortelli verdi e di zucca, roast beef, prosciut-
to e melone
Prenotazioni: 347 2872358 
laboratorio creativo per ragazzi a cura del museo dell’agri-
coltura e del mondo rurale 

>>> mercoledì 30 luglio- ore 21,30 
Concerto con 

Da domenica 6 luglio a venerdì 5 settembre



17

cultura e tempo l ibero

Popinga - musica italiana d’autore
T. Bellelli - voce e chitarra
L. Sgavetti - tastiere
R. Scavetti - basso
P. De Matteis - batteria

>>> venerdì 01 agosto - ore 19,30 
Aperitivo in rocca
ore 21 concerto con
Cagne Pelose - rock dialettale

>>> sabato 02 agosto - ore 21,30
Balli country 
con Wild Angels
ristorante con grigliata di carne di bufalo
Prenotazioni: 347 2872358

>>> mercoledì 06 agosto - ore 21,30
Valentina e Daniele
acoustic duo

>>> venerdì 15 agosto - ore 21,30
Elena Soul Albert Ray
rock’n’ roll band
ristorante con grigliata mista
Prenotazioni: 347 2872358

>>> sabato 16 agosto - ore 21
danze e suoni della cultura balcanica
a cura dell’associazione Fare Folk di Reggio Emilia

>>> venerdì 22 agosto - ore 21
gruppi giovanili in rocca
Iritmo e Musica d’Insieme
rock pop

>>> sabato 23 agosto - ore 21,30 
concerto Frankie Magellano
ristorante con grigliata mista
Prenotazioni: 347 2872358

>>> mercoledì 27 agosto - ore 21,30
Red Voice
acoustic soul

>>> venerdì 29 agosto - ore 21,30
serata rockabilly
le atmosfere degli anni ‘50
con Impossibilly
ristorante con patatine fritte e hot dog

>>> sabato 30 agosto
permano sotto la luna
esibizione corsi della associazione culturale Permano
danza afro – gioco danza
dance ability – capoeira
danza aerea – danza orientale
ristorante con grigliata mista
Prenotazioni: 347 2872358

>>> mercoledì 03 settembre - ore 21,00
“Allegri” in Rocca
festa dei ragazzi delle scuole medie
musica dal vivo e con dj
ristorante con gnocco e salume anche da asporto

>>> venerdì 05 settembre - ore 19,00
aperitivo in rocca
ore 21 concerto
Paolo Santini
jazz and samba

>>> sabato 06 settembre - ore 20,00
esibizione palestra Thunder
karate - thai boxing - boxe - total body fit boxe - functional 
training 
balli: capoeira - hip hop - zumba - pole dance
ristorante con grigliata mista
Prenotazioni: 347 2872358
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Antipasto:
Stuzzichini vari
Primi:
Lasagne calde della cucina tipica reggiana
Secondi:
Piatti freddi tipici della tradizione emiliana
Dessert:
Sorbetto e insalata di frutta
 
Grazie ai volontari di Lune in Rocca, Circolo La Rocca, Associa-
zione Maylea, Pro Loco, Circolo PD, Bar Pizzeria N.0 di Gazza-
ta, Cantina Sociale di San Martino.

cena all’aperto

cena di solidarietà

“Colazione da Tiffany.  Fantasie musicali”

Coro “Amici di Reggio Children” diretto da Luigi Pagliarini

“Pop a cappella”

Gruppo Vocale Vera Vox

“Viaggio nella musica internazionale”

Uberto Pieroni, pianoforte e Valeria Ronchini, contralto

Un intermezzo della serata sarà dedicato ad Ivo Corradi

CONDUCE SANDRO DAMURA

Performance musicali 
della serata

Quest’anno anche San Mar-
tino in Rio partecipa al gran-
de progetto di CURARE ON-
LUS.
Venerdì sera 11 luglio, alle 
20.30, si svolgerà nel no-
stro Comune una cena per 
far conoscere alla comunità 
sammartinese il progetto del 
Mire - il nuovo edificio, che 
sorgerà all’interno dell’O-
spedale Santa Maria Nuova 
e che avrà come obiettivo 
la tutela della salute della 
donna, della gestante, della 
coppia, del neonato e del 
bambino.
Ringraziamo fin d’ora quan-
ti, assieme al Comune di San 
Martino, contribuiranno alla 
riuscita dell’evento (Lune in 
Rocca, Circolo La Rocca, Pro 
Loco, Bar Pizzeria N.0 di Gaz-
zata) organizzando la cena a 
buffet (costo euro 25) che si 
svolgerà in un contesto co-
reografico davvero unico e 
prestigioso come quello del 
meraviglioso spazio verde 
circostante la Rocca stori-
ca, un contesto che si farà 
anche ludico e conviviale 
poiché saranno nostri ospiti 
importanti interpreti musica-
li che assieme al conduttore 
Sandro Damura, allieteranno 

il pubblico con le loro simpa-
tiche esibizioni.
Nel corso della serata vi sa-
ranno altre bellissime sorpre-
se!
Importante saranno gli in-
terventi di Fausto Nicolini 
Direttore Generale dell’Ausl 
di Reggio Emilia, del dr……., 
dei progettisti dello studio 
Binini Partner che esporran-
no il progetto del MIRE ai 
presenti, di Deanna Ferretti 
Veroni, presidente di CuraRE 
Onlus. Farà gli onori di casa il 
sindaco Oreste Zurlini.
Il Comune di San Martino 
è lieto di poter dare il pro-
prio contributo, assieme a 
quello di tanti altri, per la 
progettazione di questa nuo-
va struttura e ringrazia tutti 
quelli che parteciperanno la 
cui presenza sarà preziosa e 
indispensabile per il raggiun-
gimento dell’obiettivo di so-
lidarietà che ci proponiamo.

“Spero che la cena, organiz-
zata all’interno di Lune in 
Rocca, - afferma l’assessore 
alla Cultura Giulia Luppi – sia 
un piacevole appuntamento: 
è  dedicata ad un progetto 
che coinvolge le donne e le 
famiglie. Insieme cogliamo 

Nella suggestiva cornice dei prati della Rocca estense una serata conviviale 
per aiutare il progetto MIRE Maternità Infanzia. L’appuntamento è per 
venerdì 11 luglio alle ore 20.30. Il costo della cena è di 25 euro

l’opportunità di fare soli-
darietà per raggiungere un 
grande risultato, contribuire 
a realizzare un sogno e pas-
sare, numerosi, una serata 
insieme.”

La prenotazione è ob-

bligatoria ai numeri 
0522/636709 (Ufficio 
Cultura - cultura@comu-
ne.sanmartinoinrio.re.it) 
- 342 8098898 (CuraRE 
Onlus - info@curareon-
lus.it) entro le ore 12 di 
martedì 8 luglio.

cultura e tempo l ibero
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MUSICA DA VIVERE

montecchiounplugged.it

Festival della musica di strada

anteprima venerdì 11 luglio

“Montecchio Unplugged”

Piano nazionale per giovani tra 15 ed i 29 anni che non studiano, non lavorano e 
non sono impegnati in nessun percorso formativo

Al via la Garanzia Giovani

La Youth Guarantee (Garan-
zia Giovani)  è la risposta eu-
ropea alla crisi dell’occupa-
zione giovanile.
È un programma europeo 
che prevede una serie di mi-
sure, destinate ai giovani fino 
ai 29 anni, per favorirne l’oc-
cupabilità e l’avvicinamento 
al mercato del lavoro. 
Il programma mira ad offrire 
un’offerta qualitativamente 
valida di lavoro, prosegui-
mento degli studi, appren-
distato o tirocinio, entro 
un periodo di quattro mesi 
dall’inizio della  disoccupa-
zione o dall’uscita dal siste-
ma d’istruzione formale.
 
Tutti i Paesi dell’UE, e in via 
prioritaria quelli con un tas-
so di disoccupazione giova-
nile superiore al 25%, per il 
periodo 2014-2020 riceve-
ranno finanziamenti per l’at-
tuazione di politiche attive 
di istruzione, formazione e 
inserimento nel mondo del 
lavoro a favore dei giovani.
L’Italia ha ottenuto un finan-
ziamento di 1,5 miliardi di 
euro.
Le Regioni, cui spetta l’at-

tuazione del Programma 
sul territorio, definiscono le 
modalità organizzative e di 
attuazione degli interventi 
sul proprio territorio a partire 
dal piano condiviso a livello 
nazionale.

Il Piano attuativo italiano 
prevede che i giovani tra i 
15 e i 29 anni, residenti in 
Italia possano usufruire delle 
opportunità di orientamen-
to, inserimento lavorativo, 
apprendistato, tirocinio, ser-
vizio civile, sostegno all’au-
toimprenditorialità, forma-
zione mirata all’inserimento 
lavorativo e al reinserimento 
di giovani fuori dal sistema di 
istruzione e formazione, mo-
bilità professionale in Italia o 
all’estero.
È possibile aderire all’iniziati-
va sino al 31 dicembre 2015 
attraverso il nuovo sito na-
zionale www.garanziagiova-
ni.gov.it, i portali regionali 
o direttamente al Centro per 
l’Impiego.
Nella sezione “Aderisci” del 
sito Garanzia Giovani, è de-
scritta la procedura da segui-
re, le fasi operative e i tempi 

entro i quali si potrà usufruire 
delle misure offerte. L’adesio-
ne prevede la compilazione 
di un modulo online e suc-
cessivamente la scelta della 
Regione (che può essere di-
versa da quella di residenza o 
domicilio), la quale indicherà 
il Servizio per l’Impiego pres-
so cui recarsi e iniziare un 
percorso personalizzato in li-
nea con il proprio profilo.
I giovani sono gli attori prin-
cipali del Programma, per 
questo sono stati coinvolti 
anche nella scelta dello spot 
e della grafica del nuovo sito, 
frutto del contest on line ide-
ato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, con 
il supporto di Italia Lavoro. 
“Un’impresa per il tuo futu-

ro”: il titolo del video e della 
grafica premiati.
Anche le aziende sono chia-
mate a contribuire a raggiun-
gere gli obiettivi di Garanzia 
Giovani, beneficiando di 
agevolazioni per l’offerta di 
opportunità formative e d’in-
serimento lavorativo.
In un’ottica di collaborazione 
tra tutti gli attori pubblici e 
privati, il Ministero del La-
voro ha avviato, inoltre, dei 
partenariati con imprese e 
associazioni di imprese al fine 
di realizzare un network che 
sia funzionale alla realizzazio-
ne delle misure.

Per saperne di più, visita 
il sito www.garanziagio-
vani.gov.it
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Lavora alla sede centrale del colosso Internet e dice: “La Silicon Valley è un vero 
paradiso, in cui a vincere è la meritocrazia. Ma mi mancano gnocco fritto e 
cappelletti...”

Luca Bertelli 
alla corte californiana di Google

Luca Bertelli, classe 1979 di 
San Martino in Rio, è riuscito 
a fare una carriera straordi-
naria.
Lavora da tre anni e mezzo 
come Tech Lead di un grup-
po di ingegneri in una delle 
più famose aziende al mon-
do, la Google, in California. 
Per poter arrivare a questo 
punto la  strada è stata lunga 
e in salita ma la volontà e la 
bravura gli hanno permesso 
di ottenere grandi risultati.
Luca ha frequentato il Liceo 

Scientifico a Correggio e si è 
laureato in Ingegneria elet-
tronica, in seguito ha svolto 
il dottorato in Electrical and 
Computer Engineering alla 
University of California Santa 
Barbara.
Luca dice: “Dal punto di vi-
sta lavorativo qui è il para-
diso. Meritocrazia portata 
all’estremo, se sei bravo vieni 
premiato. Lavoro su prodot-
ti che vengono usati da mi-
lioni di persone e collaboro 
continuamente con colleghi 
molto preparati. Lo stress e 
la responsabilità si fanno sen-
tire e il tempo libero non è 
molto, ma la gratificazione 
mi ripaga di tutti gli sfor-
zi. Il lavoro mi piace molto, 
mi piace cercare di risolvere 
problemi, mi piace discutere 
alla lavagna con i membri del 
mio team”. Sente la mancan-
za del suo paese. Pensa però 
di rimanere in America e in 
futuro vorrebbe insegnare 
all’Università. Luca si sente 
fortunato perché la famiglia 
e la scuola gli hanno permes-

so di far fruttare i suoi talenti 
e ai ragazzi che non trovano 
lavoro dice: “ Provate nuove 
esperienze, non lasciatevi ab-

battere, ci sono tanti paesi 
dove la vostra bravura e la 
vostra competenza saranno 
premiate”. (M. V.)
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A Luca, che in questi 
giorni è diventato 
papà, Nilla Landini 
scrive
La realtà lavorativa di un paese come San Martino è 
oggi profondamente cambiata. La crisi ha falcidiato 
piccole e grandi imprese mettendo in difficoltà molte 
famiglie. Le prospettive per i giovani  sono nebulose, 
spesso non ci sono proprio.
Tanti giovani di San Martino hanno scelto di andare 
all’estero: per scelta o per necessità, e lavorano nelle 
attività e professioni più varie. A loro va tutto il ricono-
scimento del paese: San Martino in Rio è rappresenta-
to nel mondo e anche molto bene.
Il caso di Luca Bertelli è davvero unico perché i suoi 
sacrifici e quelli della sua famiglia lo hanno portato in 
America ad essere un “ingegnere della famiglia Goo-
gle” a San Francisco. Questo proprio non capita a tutti 
e non capita nemmeno per caso, né per fortuna. Tanti 
auguri a lui ed anche ad Elisa, sua sorella, che vive e 
lavora a Londra, dove si è sposata poche settimane fa. 
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Gabriele Gatti, 18 anni, studente al 
quarto anno del Liceo Corso di Cor-
reggio, ha vinto il concorso nazio-
nale “Viva la vita” indetto dalla Lega 
anti vivisezione (Lav) realizzando 
uno spot di trenta secondi sul tema 
dei diritti degli animali dal titolo “La 
giusta strada” (https://www.you-
tube.com/watch?feature=player_
detailpage&v=8dEAASeJvsM#t=47). 
Il sammartinese, appassionato di 
cortometraggio (realizza spot e cor-
tometraggi scritti da lui), ha deciso di cogliere l’oppor-
tunità di questo concorso, si è messo in gioco e in un 
pomeriggio ha realizzato il “corto” in una strada di cam-
pagna di San Martino in Rio. Ha diretto le riprese, ha 
fatto il montaggio (direttore della fotografia il suo amico 
Francesco Lodi Lancellotti) e ne ha ricavato un messaggio 
d’impatto, che fa riflettere. Protagonista una ragazza alla 
guida di un’auto che investe qualcosa: si tratta di una 
preziosa pelliccia. La ragazza scende dalla macchina e la 
raccoglie mentre i titoli dicono: “Non l’avresti mai fatto 
per un animale”. Gabriele ha ritirato il premio, primo tra 
150 concorrenti, non se lo aspettava ed ha vissuto con 
emozione l’evento. Ha vinto un buono di 250 euro per 
l’acquisto di attrezzatura tecnica e un viaggio a Roma.

Sabato 31 Maggio, intorno 
alle 22,30, alcuni malviven-
ti hanno  tentato un furto 
nell’abitazione della fami-
glia Marcello Bassoli in via 
San Rocco, in pieno centro a 
San Martino, mentre l’intera 
famiglia si trovava fuori per 
cena.
I ladri si sono introdotti nel-
la casa  prendendo di mira 
la cassaforte con una smeri-
gliatrice che a contatto con il 
ferro, ha sviluppato copiose 
scintille che hanno provoca-
to un incendio.
Questo è divampato rapida-
mente danneggiando arredi, 
pareti, strutture e impianti 
dell’abitazione. I danni sa-
rebbero sicuramente stati 
molto più ingenti se non 
fosse stato per l’alto senso 
civico di alcuni ragazzi sam-
martinesi i quali, passando 
per via San Rocco, hanno 
notato il fumo fuoriuscire 
dalle aperture.
Ben Saad Akram, Enrico 
Marconi, Marco Bottazzi, 
Francesco Tritto, Fede-
rico Fasano, Andrea Ca-

Incendio domato grazie al senso civico di un 
gruppo di quindicenni sammartinesi
Chiamati subito i soccorsi hanno evitato ingenti danni a un’abitazione del 
centro

bassi e Sante Aguado si 
sono improvvisati volontari 
di protezione civile: alcuni 
hanno prontamente avvisa-
to via telefono i Carabinieri 
e i Vigili del Fuoco, mentre 
altri hanno provato a suona-
re il campanello per avvisare 
eventuali abitanti del piano 
terra del pericolo soprastan-
te. Altri ancora si sono pre-
cipitati alla vicina Pizzeria 
Piazzetta per cercare aiuto e 
chiamare i soccorsi.
I Vigili del Fuoco sono in-
tervenuti per spegnere le 
fiamme la cui propagazione 
ai fabbricati adiacenti è sta-
ta impedita grazie all’azione 
tempestiva dei ragazzi e dei 
soccorsi.

Grazie ragazzi per la vostra 
prontezza e il vostro intel-
ligente intervento! Avete 
dimostrato che esistono an-
cora giovani dai principi sani 
che amano la propria terra 
e i propri concittadini e non 
esitano a mettersi in gioco 
per il bene comune e del 
prossimo (G. L.)

Un liceale da premio
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In biblioteca è attivo Pane e In-
ternet un servizio di aiuto per 
chi non ha confidenza con il 
pc, la rete, i motori di ricerca, 
la posta elettronica. Un “fa-
cilitatore digitale” volontario 
mette a disposizione le proprie 
conoscenze e il proprio tempo 
affiancandosi agli utenti che ne 
facciano richiesta. Il servizio è 
gratuito ma è necessaria la pre-
notazione telefonica. 
Ci si può rivolgere al numero  

0522-636719 negli orari di 
apertura della Biblioteca: 
Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 
14.30 alle 19
Mercoledì, Venerdì, Sabato 
dalle 9 alle 12.30
La biblioteca mette a dispo-
sizione negli orari di apertura 
quattro postazioni Internet ed 
è possibile navigare gratuita-
mente 30 minuti al giorno.

Lorena Biagini

bibl ioteca

Si può richiedere presso la Bi-
blioteca Civica e l’Ufficio Cul-
tura del comune la YoungER-
card, la nuova carta giovani, 
messa a disposizione gratui-
tamente dalla Regione Emilia-
Romagna, per tutti i ragazzi 
di età compresa tra i 14 e i 29 
anni.  

YoungERcard sostituisce la 
precedente carta giovani, 
che non è più valida e non si 
può più utilizzare. Dà diritto 
a tantissime facilitazioni per 
la fruizione di servizi culturali 
e sportivi (come teatri, cine-
ma e palestre), ma anche a 
sconti presso negozi, risto-
ranti, pizzerie. Le convenzioni 
messe a disposizione sono sia 
locali che regionali, riguarda-
no quindi sia piccoli negozi e 
ristoranti che catene e grande 
distribuzione.
L’elenco completo e aggior-
nato delle convenzioni si trova 
sul sito www.youngERcard.it.
Per avere diritto allo scon-
to, il giovane possessore di 
youngERcard deve mostrare la 
propria carta (che è nominale 
e non cedibile) alla cassa o alla 
biglietteria. 

Per avere la YoungERcard è 
necessario iscriversi. L’iscrizio-
ne può essere fatta diretta-

mente on-line da casa, da un 
dispositivo mobile o da qual-
siasi postazione seguendo la 
procedura indicata nel sito: 
www.youngERcard.it alla voce 
“Registrazione utente”.
Ci si può iscrivere anche presso 
la Biblioteca Civica e l’Ufficio 
Cultura del Comune, presen-
tandosi di persona.  La  Carta 
può essere consegnata solo a 
registrazione completata. 

YoungERcard è anche una car-
ta di cittadinanza attiva che 
promuove lo svolgimento di 

volontariato e la partecipa-
zione dei giovani a progetti 

realizzati assieme ad enti lo-
cali, associazioni e cooperative 
sociali attive sul territorio, con 
l’ obiettivo di favorire tra i ra-
gazzi la diffusione di compor-
tamenti socialmente proposi-
tivi, senso di appartenenza e 
solidarietà.

I volontari per il loro impegno 
otterranno un punteggio che 
danno diritto a premi. I sog-
getti che volessero proporre 
dei progetti possono compi-
lare e consegnare l’apposito 
modulo, scaricabile dalla pagi-
na Modulistica. YoungERcard 
si riserva di approvare e pro-
muovere solo i progetti ritenu-
ti idonei, realmente formativi 
e chiaramente strutturati.

Lorena Biagini
Bibliotecaria

La nuova carta giovani regionale: chiedila in Biblioteca

YoungeR card

Navigare è più facile in Biblioteca

Pane e Internet



Il Pinnacolo

Quando il gioco diventa solidale

La Tombola
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Il Circolo “La Terrazza”, se-
zione Pinnacolo, informa che 
ricomincerà la propria attività 
dopo la pausa estiva ad inizio 
settembre. 
Si coglie l’occasione per por-
tare a conoscenza di tutti che 
anche in questo periodo ab-
biamo potuto fare una bene-
ficenza all’AUSER di San Marti-
no in Rio di euro 400,00. 
Ringraziamo i partecipanti alle 
gare ed auguriamo a tutti un 
sereno periodo di ferie anti-
cipando che Vi aspettiamo 
sempre più numerosi e pieni 
di voglia partecipativa alla ria-
pertura delle competizioni.

volontar iato sociale

Le donne della tombola del circolo la Terraz-
za comunicano con grande piacere di aver 
effettuato, con il ricavato della gestione del 
gioco della tombola della domenica pome-
riggio, due acquisti per la Casa protetta di 
San Martino in Rio. 
Sono infatti stati donati alla struttura protet-
ta una lavatrice e una asciugatrice da 8 kg. 
Entrambi gli elettrodomestici sono stati ac-
quistati presso un esercizio commerciale del 
paese. 
Un grazie di cuore alle infaticabili donne del-
la Tombola!!!



volontar iato e sociale

Donazioni a chiamata
Prelievi diversificati per esigenze dell’Avis

Nel mese di Novembre in data 
24 avevamo in programma l’ul-
timo prelievo del 2013, ma tale 
data è stata ANNULLATA dal 
Provinciale in quanto le richie-
ste dal CT (Centro Trasfusionale 
di Reggio Emilia) erano minori 
rispetto al numero di sacche 
preventivate nell’ultimo trime-
stre 2013. 
Lo scorso anno, infatti, molte 
sacche di sangue intero sono 
andate in iperdatazione (dura-
ta massima sacca 40 giorni) in 
quanto le richieste reali ospe-
daliere sono diminuite rispetto 
agli anni passati per vari motivi 
(minori interventi chirurgici ol-

tre ad un aumento di prelievo 
di Sangue Intero da parte degli 
stessi pazienti prima di effettua-
re l’intervento). Queste sacche, 
prima della loro scadenza, sono 
state utilizzate per ricavarne 
emocomponenti (es. Plasma 
o Piastrine) utilizzati in diversi 
settori (ospedaliero, farmaceu-
tico..). 
Tale situazione NON riguarda 
invece la donazione di PLASMA 
e PIASTRINE, per cui i Donato-
ri possono eventualmente ef-
fettuare tale prelievo. Ricordo 
che tali prelievi vanno prenotati 
presso i punti di raccolta, ossia 
il Centro Trasfusionale di Reggio 

Emilia telefonando al numero 
0522.296420 dopo le ore 11.30 
e presso l’ UDR di Guastalla dal 
Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 
alle ore 10.00 telefonando al 
numero 0522.824943. 
Come noi altre nove sezioni si 
sono viste ANNULLARE i propri 
prelievi già in programma. 
La DONAZIONE A CHIAMATA 
va appunto in tale direzione, 
ossia richiedere la disponibilità 
del donatore in base alle richie-
ste provenienti direttamente 
e periodicamente dal CT. Tale 
disponibilità sarà richiesta circa 
15 giorni prima della data del 
prelievo mediante SMS, mail 

oppure chiamata telefonica. 
Nel mese di Maggio il Provin-
ciale ha consegnato alla nostra 
sezione il calendario per il se-
condo semestre del 2014. 
Le prossime donazioni saranno:
- 20 LUGLIO
- 24 AGOSTO
- 2 NOVEMBRE
- 7 DICEMBRE  
Al momento, le convocazioni 
per i prossimi prelievi presso la 
nostra sezione, saranno inviate 
ai donatori ancora mediante 
lettera, successivamente quan-
do entrerà in uso la “donazione 
a chiamata” sarete contattati 
come riportato in precedenza. 
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Ferragosto con Auser a 
Soragna e Fontanellato
Auser organizza, in collaborazione con Agenzia Viaggi Fon-
tana Nel Mondo di San Polo d’Enza, per venerdì 15 agosto 
la 9° gita di Ferragosto. Quest’anno la metà sarà Soragna e 
Fontanellato.
Programma:
Ore 08.30: Ritrovo dei partecipanti presso piazzale Coop e 
partenza per Soragna dove si effettuerà la visita guidata alla 
Rocca dei Lupi-Meli.
Ore 12.00: trasferimento al Ristorante Mezzadri di Paroletta 
di Fontanellato.
Menù pranzo
Aperitivo con scaglie di Grana, Prosciutto di Parma, Coppa 
Piacentina, Salame di Felino, Torta Fritta
Tortelli d’Erbetta, Pappardelle al salamino
Spalla cotta calda e Coppa al Forno
Patatine Fritte e Verdura di Stagione
Macedonia di Frutta con Gelato
Acqua, Vino Bianco e Rosso, Bibite, Caffè e Digestivo
 
Nel pomeriggio trasferimento a Fontanellato e Tempo libero 
per visita facoltativa al Santuario della Beata Vergine e/o al 
mercatino della Fiera.
Quota di partecipazione euro 40,00 per soci, euro 43,00 per 
non soci. 
Info e prenotazioni entro il 5 agosto: 
Auser San Martino (sabato 9 – 12) 0522 698621 
Gian Carlo  347 5416159 - Giliano 335 8018440

Si ricorda inoltre la Festa dell’Auser di San Martino che si 
terrà il prossimo ottobre col seguente programma. Sabato 
25 commedia dialettale presso la sala Estense e domenica 
26 ottobre pranzo sociale presso la sala Arcobaleno.

Dal 12 al 26 luglio
Pinzolo
 
26 luglio
“La Boheme” - Stagione lirica - Torre del Lago
 
30 agosto
Festa provinciale a Mantova
 
Dal 4 al 14 settembre
Cilento – Marina di Acea
 
Dal 21 settembre al 5 ottobre
Terme a Torre Canne – Puglia
Dal 10 al 12 ottobre
Festa del turismo in Umbria
 
25 ottobre
Visita ad una nave da crociera
 
Dal 6 al 9 dicembre
Festa dell’Avvento a Napoli
 
13 dicembre
Mercatini di Natale ad Arct – Trento
 
Dal 31 dicembre al 2 gennaio
Capodanno a Bordighera

Info e prenotazioni:
Auser San Martino (sabato 9 – 12) 0522 698621 
Gian Carlo  347 5416159 - Giliano 335 8018440

Programma gite Auser



Eletto in maggio il nuovo Consiglio Direttivo

Presentata la nuova Sammartinese

Giovedì 22 Maggio 2014, l’as-
semblea dei soci della Sam-
martinese ha eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo, composto 
da 15 membri effettivi: Ban-
dieri Luca, Berselli Giuliano, 
Bonaretti Maurizio, Casali 
Riccardo, Catellani Giuliano, 
Cavazzoni Stefano, Gaviglia 
Crescenzo, Lodesani Fabrizio, 
Parmeggiani Giacomo, Par-
meggiani Riccardo, Paterlini 
Fabio, Poli Luciano, Semellini 
Giorgio, Vecchi Gian Giaco-
mo, Venturelli Giuliano. 
Il nuovo Consiglio Direttivo, 
che resterà in carica per il 
triennio 2014-2017, ha poi 
definito le principali cariche 
sociali che vedono Giuliano 
Venturelli come nuovo Presi-
dente, Riccardo Casali e Ric-
cardo Parmeggiani come Vice 
Presidenti, Maurizio Bonaretti 
(Presidente uscente dopo ben 
15 anni consecutivi) come 
Cassiere. 

È quindi stato fatto il primo 
passo verso un radicale ma 
necessario ricambio genera-
zionale, per garantire il futuro 
della Sammartinese. I ragazzi 
giovani appena entrati nel di-
rettivo portano entusiasmo, 
voglia di fare, idee nuove e 
tantissima buona volontà. 
Hanno aderito spontanea-
mente ad un progetto che 
vede nel Settore Giovanile e 
nella Scuola Calcio il fulcro di 
tutta l’attività sportiva e che 
rappresenteranno anche in 
futuro la assoluta priorità. 
Il nuovo Consiglio Direttivo 
ha per prima cosa ringraziato i 
Consiglieri uscenti, chiedendo 
loro di rimanere comunque 
all’interno della Società come 
Collaboratori e continuare 
così a dare il proprio prezio-
so contributo per il bene della 
Sammartinese; ad essi si sono 
poi aggiunti anche alcuni ge-
nitori di bambini iscritti alla 

Scuola Calcio. 
Si è cosi formato un bel grup-
po allargato e coeso, pronto 
per iniziare con entusiasmo 
la nuova Stagione Sportiva 
2014/2015 ormai imminente. 
Questo l’elenco dei Collabo-
ratori: Arletti  Tiziano, Battini  
Andrea, Ferrari  Giancarlo, 
Fontanesi  Villiam, Francia  
Antonio, Gasparini  Simona, 
Lasagni  Roberto, Mantovi  
Roberto, Marconi  Roberto, 
Poli Stefano, Salvatori  Rober-
to, Staderini  Matteo. 
Il Settore Giovanile viene con-
fermato nel suo complesso, a 
partire dalla squadra Juniores 
(dove verranno attentamente 
valutati e fatti crescere i futuri 
giocatori della Prima Squadra) 
e dalle squadre Allievi, Giova-
nissimi, Esordienti, Pulcini e 
a seguire tutta la Scuola Cal-
cio. Proprio dal nostro Settore 
Giovanile sono usciti, negli ul-
timi anni, molti ragazzi verso 

società professionistiche (Reg-
giana, Parma, Modena, Carpi, 
Bologna) e che tuttora affron-
tano campionati nazionali. 
A tutti loro vanno le congratu-
lazioni da parte della Società, 
sperando che siano di esem-
pio e stimolo per gli oltre 150 
ragazzi delle giovanili nero-
verdi. 
A conclusione della stagione 
in corso e in seguito alla po-
sitiva esperienza dello scorso 
anno, quattro annate del set-
tore giovanile (Giovanissimi 
1999, Esordienti 2001, Esor-
dienti 2002, Pulcini 2003 e 
Pulcini 2004) hanno parteci-
pato al torneo a carattere na-
zionale “Junior Soccer Cup” 
tenutosi in Romagna dal 13 
al 15 Giugno: sicuramente il 
modo migliore per conclu-
dere un’annata divertendosi 
e stando insieme, con il pen-
siero rivolto già a quella suc-
cessiva.

sport
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sport

San Martino farà la B2 con il sostegno 
dello sponsor AMA

A volte i sogni 
si realizzano…

A chi si chiedeva se dopo un campio-
nato stellare il Volley Ball San Martino 
avrebbe rinunciato alla B2 conquista-
ta sul campo, è il presidente Verissimo 
Marani a rispondere: «La categoria si 
conserva con grande entusiasmo. La 
volontà era di dare continuità al proget-
to ma allo stesso tempo la priorità era 
salvaguardare tutte le giovanili: grazie 
al bellissimo regalo che ci ha fatto AMA 
nella persona di Alessandro Malavolti ri-
usciremo a coronare entrambi i sogni.
Negli ultimi anni, contando principal-
mente sui nostri giovani, siamo sempre 
arrivati ai Play Off; ora vogliamo met-
terci alla prova in una categoria supe-
riore, la filosofia però rimane la stessa, 
a partire da una gestione oculata che ci 
permetta di chiudere ancora in attivo».
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Dopo la visita guidata al nostro meraviglioso Castello i ragazzi del Volley Ball San 
Martino sono stati ricevuti in Sala D’Aragona e premiati per la prestigiosa promo-
zione in serie B2 Nazionale dal Sindaco Oreste Zurlini, dall’assessore allo sport Erio 
Cavazzoni  e da Luisa Ferrari in rappresentanza del Comune di San Martino in Rio.



tur ista a san mart ino

Realizzato poche settimane fa dalla 
Provincia, disponibile sul sito turismo

Un video/spot su San Martino

Nel mese di Maggio la dit-
ta reggiana Cinema&TV, su 
commissione dalla Provincia 
di Reggio Emilia, ha girato 
un video promozionale del 
territorio di San Martino allo 
scopo di inserirlo sul proprio 
sito istituzionale.
Il progetto della Provincia ha 
lo scopo di arricchire con ma-
teriale multimediale il sito dei 
“4000 luoghi” che è un for-
midabile repertorio territoria-
le che per ricchezza non ha 
eguali in Italia. Passando dai 
libri cartacei (che sono all’o-
rigine del progetto) al web si 
è spalancato un mondo, con 
infinite possibilità di integra-
zioni e arricchimenti, anche 
per sollecitazione e contribu-
to dei cittadini.

I filmati, come le foto, sono 
uno dei modi per implemen-
tare questa banca dati.

Attualmente sul sito vi sono 
filmati relativi a Castelnovo 
Monti, Canossa, Scandiano, 
Guastalla, Gualtieri, Novella-
ra e Correggio; località tra le 
più significative della provin-
cia reggianama.

Il video è visionabile nella pa-
gina dedicata a San Martino 
del sito della Bella Provincia 
(www.4000luoghi.re.it) ed 
esattamente all’indirizzo 
URL: http://reggioemilia-
turismo.provincia.re.it/
page.asp?IDCategoria=2
949&IDSezione=21408
&ID=374975.

In partenza domenica 13 luglio dal centro di San Martino

Raduno Le 5 Province

Domenica 13 Luglio partirà 
da San Martino il raduno di 
veicoli Vintage “Le 5 Provin-
ce” riservato alle vetture co-
struite ante 1940.
Le 5 province sono Brescia, 
Cremona, Piacenza, Parma e 
San Martino (Europa).
Ritrovo e deposito carrelli 
presso la Cantina Sociale di 
San Martino, schieramento 
nel centro cittadino.
A metà mattinata la carovana 
muoverà alla volta di Scan-
diano attraverso le vecchie 
vie dei birocciai da San Don-
nino di Liguria, Casalgrande 
Alto e Scandiano.
Schieramento sugli argini del 
fossato della Rocca dei Boiar-
do con intrattenimento dello 
spettacolo “Quando passa 
Nuvolari”.
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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


