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Ma l’impresa eccezionale è… 
essere normali!

Così cantava Lucio Dalla in 
uno dei suoi pezzi più belli.
Ma vediamola questa norma-
lità nella nostra Amministra-
zione durante l’estate:
• In questi mesi abbiamo la-
vorato sulle Scuole (Peter Pan, 
Gazza Ladra, Plesso di Via Ri-
vone). L’Ing. Testi spiega in 
un suo articolo  la specificità 
degli interventi.

Il sindaco Zurlini è il nuovo presidente

• Predisposta per la sicurezza, 
l’installazione di 12 telecame-
re che terranno sotto controllo 
tutto il Centro storico. Segui-
ranno altri punti di controllo 
con altrettante telecamere nei 
luoghi nevralgici del Paese.
• Rifatta l’illuminazione pub-
blica di Viale Resistenza.
• Predisposta la nuova illumi-
nazione delle parti terminali 
di Via Roma.
• Completati alcuni aspetti 
dell’impianto fotovoltaico di 
Gazzata, che adesso lavora  

e produce energia  a pieno 
ritmo, tant’è che, quest’an-
no dedichiamo 160.000 euro  
provenienti  dall’impianto per 
contenere le tasse comunali. 
Per l‘esattezza il Conto Ener-
gia e il Ritiro Dedicato ci por-
tano fino a giugno un introito 
di 267.000 euro e 331.000 
per l’anno 2013. Questo sen-
za calcolare la produzione di 
energia elettrica.
• Avviati i lavori per la siste-
mazione dei giardini antistanti 
il Municipio.

Unione dei Comuni 
Pianura Reggiana

È Oreste Zurlini il nuovo presidente dell’Unione Comuni 
Pianura Reggiana. L’Unione – nata nel 2009 con l’obiet-
tivo di far fare squadra ai Comuni, mettendo assieme al-
cuni servizi al fine di migliorarne l’efficienza e l’efficacia 
– è costituita dai sei Comuni di Correggio, Campagnola 
Emilia, Rio Saliceto, Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio. 
Zurlini prende quindi il posto di Paola Baraldi, sindaco 
uscente di Campagnola Emilia. Il vicesindaco dell’Unio-
ne sarà Lucio Malavasi, sindaco di Rio Saliceto. 
Le deleghe a tutti i sindaci sono state distribuite nel cor-
so della prima convocazione del consiglio dell’Unione. 
E in particolare Alessandro Santachiara (Campagnola) 
si occuperà di polizia municipale e protezione civile; 
Maurizio Terzi (Fabbrico) di centro servizi informativi e 
sviluppo servizi Unione; Lucio Malavasi (Rio Saliceto) di 
servizi sociali e sanità; Fabrizio Allegretti (Rolo) di attivi-
tà produttive e promozione del territorio; Oreste Zurlini 
(San Martino in Rio) di rapporti istituzionali e affari ge-
nerali ed Ilenia Malavasi (Correggio) di bilancio, tributi 
e personale. 
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Dal GSE alcuni dati sul fotovoltaico
Si comunica ai cittadini che ad 
oggi l’impianto fotovoltaico di 
Gazzata ha portato nelle casse del 
comune 598.000 euro così suddi-
visi:
- euro 54.000 da fatturazione riti-
ro dedicato anno 2013
- euro 277.000 da incentivo del 

quarto conto energia anno 2013 (in fatturazione)
Totale anno 2013 euro 331.000.
- euro 97.000 da fatturazione ritiro dedicato fino a giugno 2014
- euro 170.000 da inventivo del quarto conto energia fino a giugno 2014 (in pagamento)
Totale fino a giugno  2014 euro 267.000.
I dati sono stati reperiti dal sito di GSE – Gestore Servizi Energetici

Questa è stata l’estate 
dell’Amministrazione comu-
nale.
È “normale amministrazio-
ne”??? Ripeto eccezionale 
(soprattutto di questi tempi) 
è essere normali. Ma que-
sta attività, più che normale 
amministrazione, la definirei 
“Amministrazione attiva”.
Questi dati tuttavia, ed è ciò 
che vorrei sottolineare, ci di-
cono che dove tocca al Co-
mune, il Comune ci arriva. Ci 
arriva a volte con l’acqua alla 
gola, sputando sangue, con 
soldi limati al centesimo, spes-
so lavorando in economia con 
la propria squadra operai, ma 

ci arriva. I problemi diventano 
più complessi quando tocca 
ai privati. Conosciamo anche 
i problemi e le difficoltà reali 
che ci sono, ma non possiamo 
esimerci dall’intervenire.
Ne va dell’ordine  e della pu-
lizia del nostro Paese. In un 
caso siamo intervenuti con or-
dinanza, altre ne seguiranno. 
Qualora le ordinanze non fos-
sero rispettate ci muoveremo 
coi mezzi coercitivi che la 
Legge ci consente, senza mai 
rinunciare a cercare preventi-
vamente accordi operativi.
 

Oreste Zurlini
Sindaco
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in cammino verso il Bilancio di Previsione 2014
Attenti ai cittadini rispettando le regole

contributi economici alle famiglie
Ricordiamo alla cittadinanza che l’Amministrazione co-
munale continua a sostenere le famiglie sammartinesi  in 
questa difficile congiuntura economica. Presso l’Ufficio as-
sistenza comunale è possibile presentare le domande per 
accedere ai seguenti contributi:
1. Bonus per la fornitura di GAS naturale (bando sempre 
aperto)
2. Bonus per la fornitura di Energia elettrica (bando sem-
pre aperto)
3. Agevolazioni tariffarie sul servizio idrico (dal 2 ottobre 
al 30 novembre 2014)
4. Buoni libri per la fornitura dei libri di testo scolastici 
(entro il 12 novembre 2014)
5. Borse di studio (indicativamente a febbraio 2015)

6. Contributi economici per la pratica di attività sporti-
ve di figli minorenni (indicativamente ottobre/novembre 
2014)
7. Contributi economici a favore delle famiglie che, a se-
guito della crisi, hanno recentemente subito una sensibile 
riduzione del reddito (entro 30 dicembre 2014)
8. Contributi economici a favore delle famiglie che, da 
diversi anni, risultano colpite dalla crisi economica (entro 
30 dicembre 2014)
Per ulteriori informazioni si invita a contattare l’Ufficio as-
sistenza comunale, in via Roberti n.1 (Tel. 0522/636717 
– email assistenza@comune.sanmartinoinrio.re.it) aperto 
tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 
(il mercoledì non riceve il pubblico).

Referti online o presso l’URP
Dal mese di settembre, presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune, è possibile richiedere la stampa dei referti 
degli esami di laboratorio. L’Ausl provinciale ha attivato il servizio “Referti online” che permette ai cittadini di accedere ai 
referti direttamente su Internet. Il cittadino che fa un esame in un centro prelievi in cui è attivo il servizio referti online, al 
momento dell’accettazione, riceve il foglio di accesso in cui trova l’indirizzo del sito, il “codice ritiro referto” e le modalità 
per attivare il servizio. Nel caso non riuscisse direttamente ad accedere al sito, potrà recarsi presso l’Urp e richiederne la 
stampa.
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Non sfugge a questa Amministra-
zione la depressione economica 
che ha investito il nostro Comu-
ne più di altri Comuni limitrofi, 
da qui la volontà di non pesare 
troppo nelle tasche dei nostri cit-
tadini.
Dopo un’attenta analisi del tes-
suto urbanistico e abitativo del 
paese, valutando la tipologia abi-
tativa e in base alle aliquote del 
catasto in vigore sul nostro terri-
torio, abbiamo maturato la scelta 
politica di determinare l’aliquota 
TASI in 2,5 per mille.
Questa disanima del territorio ci 
ha permesso di individuare che 
per la maggior parte dei casi si 
tratta di prime case, spesso vil-
lette a schiera, acquistate da gio-
vani coppie con bambini, mutui 
da pagare e che di più risentono 
della crisi.
Non ci sono tasse giuste, ma toc-
ca a noi nel ruolo che ci compete 
renderle il più “leggere” possi-

bili. Questa scelta ci permette di 
andare incontro soprattutto alle 
famiglie di cui ho detto sopra, 
inoltre abbiamo anche accolto la 
proposta del consigliere Bussetti 
di prevedere una detrazione per 
le case con rendite catastali in-
feriori a euro 300,00 e ulteriore 
detrazione per le famiglie nume-
rose. In questo modo si viene a 
determinare un quadro di equità 
territoriale.
Il nostro compito è quello di man-
tenere un Bilancio in pareggio 
(sempre fatto nei nostri mandati) 
e abbiamo sempre lavorato per 
mantenere inalterati in quantità 
e qualità i servizi indispensabili 
Welfare e servizi scolastici, e così 
faremo anche per questo Bilancio 
di Previsione.
Possiamo tranquillamente affer-
mare che nel 90-95% dei casi chi 
aveva pagato l’Imu prima casa nel 
2012 con l’introduzione della Tasi 
andrà a pagare meno.

Esempio :
Rendita catastale 450,00 euro
Imu 2012 (aliquota 5,3 per mil-
le netto delle detrazioni) euro 
200,68
Tasi 2014 (aliquota 2,5 per mille 
senza detrazioni)       euro 189,00
Il Gruppo di Maggioranza ha 
votato a favore, favorevoli anche 
due consiglieri della Minoranza 
e due astenuti. Con il voto favo-
revole il nostro gruppo vuole  ri-
confermare la fiducia nel Sindaco 
Zurlini e la sua Giunta per la cor-
retta e integra amministrazione 
del nostro Comune.
Noi continuiamo a mantenere 
l’attenzione sul nostro territorio 
alle sue caratteristiche, sui nostri 
cittadini e alle loro esigenze. In 
virtù di questo siamo orientati ad 
usare i proventi del fotovoltaico 
per alleggerire le prossime tas-
sazioni di IMU 2 e creare altresì 
un fondo per sgravare la Tari alle 
famiglie in difficoltà, assorbendo 

così in parte i mancati trasferi-
menti statali.
Non millantiamo atti, semplice-
mente agiamo con azioni che 
ci consentono di governare con 
scrupolosità ed onestà un Comu-
ne in questa giungla dei numeri.

Uniti per San Martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza
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Cari Sammartinesi, per questo 
numero dell’Informatore, noi rap-
presentanti dei gruppo di oppo-
sizione, abbiamo deciso di  inter-
venire insieme e sebbene questo 
non debba disorientare né Voi, né 
tantomeno noi, ci pare corretto 
e forse anche coinvolgente com-
prenderne le motivazioni.
Come avrete letto dai quotidiani, 
o appreso partecipando ai Con-
sigli comunali (ai quali pure co-
gliamo l’occasione di invitarVi a 
presenziare sempre più numerosi), 
da qualche tempo ci stiamo impe-
gnando per lavorare in squadra su 
diverse tematiche legate al paese. 
Qualcuno ha già avanzato non 
meglio fondate argomentazioni 
su fusioni, accorpamenti, adesio-
ni partitiche … invece l’origine di 
questo fatto è molto più semplice 
e pratico di quanto si stia già fan-
tasticando.  
Lavoriamo insieme perché “colla-
borare” è la sola regola che può 
governare l’amministrazione dei 
Comuni, quanto meno nei com-
plessi anni che ci vedono coinvolti.  
Ognuno di noi, pur distinto dal 
gruppo elettivo di appartenenza 
e dai rispettivi convincimenti, che 
pure non sono mai distanti, ha 
maturato da tempo la necessità di 
offrire ai concittadini un impegno 
che prescinde dall’appartenenza 
politica, mosso dall’idea che – in-
nanzitutto – siamo in Consiglio 

Comunale per l’interesse di tutta 
la comunità.  
Gli argomenti sui quali la maggio-
ranza ha impegnato, o sta impe-
gnando, il Comune sono troppo 
pesanti,  soprattutto per l’impe-
gno economico che ne consegue, 
per non farci sentire l’obbligo di 
schierarci uniti, al solo scopo di 
migliorare quello che deve essere 
il principale compito delle opposi-
zioni: vigilare affinché il lavoro del-
la maggioranza sia effettivamente 
indirizzato a migliorare il paese. 
Gli esempi da citare sui quali ri-
teniamo indispensabile tenere 
alta l’attenzione di tutti non sono 
pochi: il fotovoltaico (che fatica 
non poco a decollare), lo stadio 
(che non trova pace), il rifaci-
mento del centro storico (che è 
già tanto dibattuto), il magazzino 
del formaggio (che è scomparso 
come un fantasma dai progetti 
della Giunta), il commercio (che 
ormai è ridotto a pochi coraggiosi 
operatori che ringraziamo per la 
costanza e l’impegno), la raccol-
ta rifiuti (per la quale a fine 2014 
scadrà il contratto decennale con 
IREN) ed infine l’aspetto forse più 
grave: vale a dire l’immagine di un 
paese che lentamente, ma ineso-
rabilmente, si sta “abbruttendo”. 
I colpi assestati dalla crisi econo-
mica sono stati tanti e dolorosi e 
non sono certo imputabili all’am-
ministrazione, ma la mancanza di 

iniziativa, l’assenza di stimoli per 
tutelare almeno il decoro, il timo-
re di sperimentare vie nuove …. 
è qui che, a nostro parere, giun-
ta e maggioranza sono in difetto, 
avendo deciso di giocare solo ed 
esclusivamente in difesa. 
Chi sostiene che  in maggioranza 
si deve sempre dire SI e  all’oppo-
sizione ci si deve fossilizzare solo 
sul NO, oggi, soprattutto oggi, nel 
2014: SBAGLIA. E questo lo dicia-
mo anche agli amici della maggio-
ranza, che pure rispettiamo per 
l’impegno che profondono nel 
loro incarico: a volte anziché dire 
SI sarebbe meglio pensare cosa 
serve realmente al paese.  
Noi, opposizioni di S.Martino in 
Rio, proviamo ad andare oltre ai 
confini e ai limiti dei partiti. Vo-
gliamo offrire al nostro paese una 
opposizione che si prepara, che 
studia i problemi, che ascolta i cit-
tadini e che è in grado di collabo-
rare, per il paese. 
Attenzione, non stiamo pontifi-
cando sulle prossime elezioni co-
munali, che sono ancora lontane 
e che troveranno i candidati e le 
coalizioni o le liste civiche che vor-
ranno nascere, stiamo parlando di 
oggi e oggi se ci leggerete all’u-
nisono non ci saranno arcani da 
sfatare: stiamo solo lavorando per 
il paese e questo anche superando 
i limiti che spesso, politica e politici 
non riescono nemmeno a vedere.  

opposizione unita
Parlano insieme i gruppi di opposizione

Alessandro Bussetti
Gruppo misto,

Maura Catellani e
Roberto Marconi

Il Popolo delle LIbertà - Lega Nord 

Luca Villa
L’alternativa per San Martino in Rio
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l’edilizia scolastica si rinnova

Nel corso della chiusura esti-
va si sono eseguiti alcuni 
interventi di manutenzione 
straordinaria nelle scuole del 
territorio, lavori riguardanti 
principalmente opere di ade-
guamento alle ultime norma-
tive antincendio.
Nell’asilo Gazza Ladra di via 
Erbosa si è realizzato e installa-
to una scala esterna antincen-
dio in acciaio di collegamento 
tra il piano primo e l’area cor-
tiliva, sul retro dell’edificio, an-
dando così a completare le vie 
di fuga e rendendo la struttura 
più sicura in caso di emergen-
za. Alla scala, opportunamen-
te colorata con tinta analoga 
al muro esterno della scuola 
come da richiesta della soprin-
tendenza, si accede attraverso 
la nuova uscita di emergenza 

realizzata adattando una fi-
nestra esistente nella sezione 
del piano primo. Prevista per 
i prossimi mesi la sostituzione 
delle tra porte al piano terra.
Nell’asilo Peter Pan si è 
proceduto con la rimozione 
della pavimentazione residua 
in vinil-amianto che era anco-
ra presente nell’ufficio e nello 
spazio adiacente andandola 
a sostituire con una nuova 
pavimentazione in laminato 
completando l’intervento con 
il tinteggio dei locali interes-
sati. Tutti i lavori di rimozione 
e smaltimento vinil-amianto 
sono stati seguiti dagli uffici 
competenti dell’azienda sani-
taria locale.
Nella scuola di via Rivone si 
è proceduto con la ridefinizio-
ne degli spazi della sala poliva-

lente al piano primo attraverso 
la realizzazione del corridoio 
di collegamento tra la scuola 
e la scala esterna antincendio, 
come da indicazione dei vigili 
del fuoco, e l’individuazione 
di due bagni, antibagno e 
piccolo ripostiglio in modo da 
rendere l’aula fruibile anche in 
orario extrascolastico. Al piano 
terra sono stati realizzati due 
locali ”filtro” per separare la 
scuola da palestra e ambula-
tori pediatrici e si sono sosti-
tuite alcune porte di ripostigli 
con porte antincendio. Infine 
nella palestra si sono sostitui-
te le porte della bussola di in-
gresso, ora a norma con uscita 
verso l’esterno e maniglione 
antipanico, e la porta sul retro. 
Tinteggiato l’interno di tutta 
la palestra e gli spogliatoi e 

sostituiti i cartongessi rovinati 
del controsoffitto. Nell’inver-
no scorso si erano anticipati i 
lavori di rifacimento della cen-
trale termica della palestra do-
tandola di impianti nuovi più 
efficienti e adeguando i locali 
attraverso la realizzazione di 
un piccolo magazzino accessi-
bile dall’interno e aprendo al 
contempo la nuova porta del-
la centrale termica sul retro. La 
struttura risulta ora adeguata 
al certificato prevenzione in-
cendi avendo attuato tutte le 
prescrizione indicate dai vigili 
del fuoco.
Ogni singolo intervento ha 
beneficiato di un finanziamen-
to statale o regionale che ha 
consentito la copertura di ol-
tre il 40% dei costi complessivi 
che si sono aggirati intorno ai 
120.000,00 euro. (F.T.)  

Interventi di manutenzione e sicurezza

12 telecamere di videosorveglianza
Completati i lavori del primo 
stralcio dell’impianto di video-
sorveglianza nell’area del cen-
tro storico circostante la Rocca 
Estense, edificio di maggior 
pregio e sede di importanti 
funzioni pubbliche quali uffici 
comunali, Biblioteca e Museo 
dell’Agricoltura, nonché cuore 
della vita cittadina.
La ditta incaricata in collabo-
razione con l’ufficio tecnico e 
la squadra operai del comune 
ha in stallato 12 telecamere 

fisse su sei diverse postazioni 
come da progetto concorda-
to con amministratori e forze 
dell’ordine con l’obiettivo di 
sorvegliare le strade di accesso 
al centro storico e le aree at-
torno alla Rocca Estense.
L’impianto utilizza la fibra ot-
tica per la trasmissione dei 
dati, garantendo in tal modo 
immagini di qualità idonea, e 
si appoggia alla centrale unica 
della polizia municipale con 
sede a Correggio.

Il progetto, dal costo comples-
sivo di circa 40.000,00 euro 
rappresenta un primo stral-
cio di una rete di videosorve-
glianza più ampia che potrà 
vedere in futuro anche il coin-
volgimenti di soggetti privati 
interessati all’estendimento 
della rete su aree industriali o 
residenziali e che sicuramen-
te prevederà per il prossimo 
anno l’estensione alla zona del 
parco dell’area fiera e agli ac-
cessi al centro urbano. (F.T.)



una centrale operativa per i cittadini
Contatti e orari del Corpo di Polizia Municipale

Il Corpo di Polizia Municipale 
dell’Unione dei Comuni Pia-
nura Reggiana, costituita dai 
Comuni di Campagnola Emi-
lia, Correggio, Fabbrico, Rio 
Saliceto, Rolo e San Martino in 
Rio, si è dotato già da alcuni 
anni di una centrale operativa 
dalla quale vengono gestiti gli 
operatori in servizio.
Tutti i giorni dalle 7,30 alle 
19,30, eccetto i festivi durante 
i quali le telefonate sono de-
viate direttamente al cellulare 
della pattuglia in turno, un 
addetto risponde alle chia-

mate pervenute al numero 
della centrale operativa 0522 
746265 e coordina, unita-
mente all’Ufficiale in servizio, 
le unità sul territorio dispo-
nendo sempre, in tempo re-
ale, della posizione esatta sia 
dei mezzi che degli Agenti.
Dal 2009, infatti, è stato atti-
vato il collegamento alla rete 
digitale regionale Tetra ed 
ogni operatore è dotato di 
una radio portatile che rileva 
in automatico le coordinate 
Gps inviando il segnale alla 
centrale che registra tutti gli 

spostamenti. Grazie a queste 
tecnologie di ultima genera-
zione ed all’attuale organiz-
zazione interna, il Corpo di 
Polizia Municipale dell’Unione 
è in grado di offrire un servi-
zio più puntuale ed efficace 
alla cittadinanza. Ricevuta 
una richiesta di intervento è 
possibile, pertanto, localizzare 
gli Agenti più vicini alla zona 
in questione ed inviarli pron-
tamente sul posto riducendo 
così i tempi di risposta.  
Ogni giorno viene prevista in 
servizio almeno una pattuglia 
per turno a disposizione non 
solo per il rilievo degli inciden-
ti stradali ed il controllo della 
circolazione stradale, di cui il 
Corpo si occupa con assidui-
tà e regolarità, ma anche per 

rispondere ad ogni tipo di se-
gnalazione legata a problema-
tiche varie quali, ad esempio, 
comportamenti incivili, viola-
zioni amministrative in mate-
ria ambientale, commerciale, 
edilizia ovvero di norme rego-
lamentari e ordinanze. 
Tutti i cittadini possono per-
tanto contattare il locale Pre-
sidio negli orari di apertura 
al pubblico sotto riportati. Al 
di fuori di dette fasce orarie è 
opportuno rivolgersi diretta-
mente alla centrale operativa 
attivando così efficacemente 
il servizio.

Tiziano Toni                                                                                                                                  
Comandante 

del Corpo di Polizia Municipale                                                                                             
Unione Comuni Pianura Reggiana
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pubblica sicurezza

Contatti e orari
Presidio di SAN MARTINO IN RIO
Corso Umberto I, 22 - Telefono e Fax: 0522/636716
poliziamunicipale@comune.sanmartinoinrio.re.it
www.pianurareggiana.it
Orario di apertura al pubblico del Presidio: mercoledì, vener-
dì e sabato, eccetto festivi, dalle 9.00 alle 11.00.
Negli orari di chiusura del Presidio contattare la Centrale 
Operativa allo 0522 746265 (tutti i giorni dalle 7,30 alle 
19,30, eccetto i festivi).
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educazione e scuola

“Settembre, andiamo”: si torna a scuola
L’augurio di un buon anno scolastico 2014/15

Per questo nuovo anno scola-
stico desidero rivolgere ai Diri-
genti Scolastici, agli Insegnan-
ti, al Personale non docente ed 
in particolare agli Studenti ed 
alle loro Famiglie gli auguri più 
sinceri per un sereno e proficuo 
lavoro.
L’ inizio del nuovo anno rap-
presenta un momento impor-
tante per l’intera comunità di 
San Martino perché con esso 
ha inizio il periodo di formazio-
ne che contribuirà all’educa-
zione dei cittadini.
Agli studenti, un affettuoso 
saluto augurale, in particolare 
a chi entra per la prima volta 
nel mondo della scuola con 
tante emozioni e alcune paure. 
Spero che tutti abbiano voglia 
di   partecipare con impegno 

ed entusiasmo alla vita sco-
lastica, nel rispetto dell’altro, 
della diversità, dell’ambiente e 
del patrimonio comune. Nello 
scambio generazionale, il futu-
ro che stiamo consegnando ai 
nostri ragazzi non è sicuramen-
te radioso e splendido come lo 
avremmo voluto. Ma sono cer-
ta che crescendo nei sogni dei 
giovani esisterà un altro futuro 
in cui credere nella speranza di 
riuscire con impegno e tenacia 
a costruire un mondo migliore.
Ai Dirigenti Scolastici, agli Edu-
catori, a tutti gli operatori del 
mondo della Scuola, un pen-
siero e un incitamento perché 
svolgano il loro ruolo, qualifi-
cante e decisivo per la forma-
zione delle nuove generazioni 
e la costruzione di una società 

SCUOLE                                                                                 ISCRITTI
Asilo Peter Pan ................................................................................................................ 54
Asilo Gazza Ladra ............................................................................................................ 32
Materna Aurelia d’Este .................................................................................................... 64
Materna Le Corti............................................................................................................. 63
Materna Regina Pacis .................................................................................................... 110
Scuole Elementari tempo normale – Via Rivone ............................................................. 241
Scuole Elementari tempo pieno – Via Manicardi ............................................................ 244
Scuole Medie Allegri ..................................................................................................... 341

i nuMERi DEllE noSTRE ScuolE
Nell’anno 2014/15 la popolazione scolastica è di 1.149 unità

Sono aperte le iscrizioni al 
Pedibus-Bicibus anche per 
questo anno scolastico. Se 
vuoi far iscrivere tuo figlio, 
se desideri fare l’accom-
pagnatore… contatta Ma-
riacristina Scappi presso 
l’Ufficio Ambiente del Co-
mune tel. 0522 636727, 
e-mail ambiente@comu-
ne.sanmartinoinrio.re.it 
L’iscrizione è gratuita!!

Pedibus
Bicibus
Iscrizioni anno 
scolastico 
2014/15

Secondo quanto si sente sarebbero numerose: dall’inse-
gnamento della programmazione informatica sin dalle pri-
marie, al potenziamento di alcune materie come inglese, 
musica e storia dell’arte, sino allo sviluppo di percorsi in 
grado di creare un legame profondo e concreto tra il mon-
do dello studio e quello del lavoro.
Intanto a settembre entrerà in vigore il nuovo sistema di va-
lutazione nazionale. Si dovrebbe poi procedere, per evitare 
il continuo ricorso ai supplenti Tuttavia, il problema princi-
pale resta la mancanza di fondi: la questione sarà discussa 
proprio dal Miur per il mese di ottobre a Firenze.

novità a settembre
per la scuola?

a misura d’uomo, con passione 
e positività. 
Alle famiglie, un augurio per un 
impegno importante, quello di 
sostenere e stimolare i figli con 
modelli positivi, pensando al 
domani quando saranno matu-
ri e adulti.
A tutti insieme, una responsa-
bilità, ognuno per le proprie 
competenze, per collaborare 
con la consapevolezza dell’im-
portanza della scuola e del suo 
ruolo strategico, per soddisfa-
re la voglia di socializzazione, 

di apprendimento e di cono-
scenza dei ragazzi: un’alleanza 
di tutte le parti in causa, dalle 
istituzioni alle famiglie, dagli 
insegnanti agli studenti, perché 
l’anno scolastico possa svolger-
si nel migliore dei modi e rag-
giungere gli obiettivi prefissati.



…ce la possiamo fare e… 
ce la faremo!

Un primo bilancio di due anni dell’Istituto Comprensivo

Sono passati due anni da quan-
do ho preso servizio in quali-
tà di dirigente scolastico del 
nuovo Istituto Comprensivo di 
San Martino in Rio: un periodo 
breve, ma nello stesso tempo 
intenso e significativo per con-
sentirmi di fare un primo bilan-
cio. 
In questi primi due anni abbia-
mo lavorato in più direzioni per 
crescere come comunità edu-
cante, per essere elemento di 
coesione sociale, pienamente 
inserita e integrata nel territorio 
sammartinese. 
Condivido a voce alta con voi 
alcune considerazioni che sono, 
nello stesso tempo, obiettivi da 
raggiungere, sui quali intendia-

mo lavorare:
• è chiesto alle singole scuole, 
pur facendo tesoro delle espe-
rienze didattiche e formative 
proprie della loro storia, di at-
tuare un progetto educativo 
unitario, superando situazioni 
consolidate nel tempo per re-
alizzare una scuola rinnovata, 
efficiente, capace di leggere la 
complessità, di dare una plurali-
tà di saperi e comportamenti, di 
valorizzare le diversità partendo 
dalle potenzialità di ciascuno; 
• è necessario arrivare alla stesu-
ra di un curricolo verticale che 
garantisca la continuità del per-
corso educativo degli alunni, la 
condivisone delle tappe, la pro-
gressione degli apprendimenti 
dai 3 al 14 anni. Percorso che 
si raccorda, grazie a collabora-
zioni mirate, con la fascia 0-3 
anni (asilo nido) e prepara ad 
affrontare la scuola secondaria 
di secondo grado; 
• è importante la collaborazio-
ne con le famiglie per costrui-
re modelli educativi coerenti, 
affrontare problemi, attuare 
strategie condivise, ma  sem-
pre nel rispetto delle reciproche 

competenze. Invito i genitori a 
non trascurare il rapporto con 
la scuola.
• è necessario creare sinergie 
e legami solidi con il territorio 
di appartenenza, inteso come 
comunità, per rafforzare il sen-
so di appartenenza, la propria 
identità sociale e civile. Le op-
portunità non mancano e poter 
attivare percorsi integrati e/o di 
collaborazione ci porta a utiliz-
zare al meglio le risorse dispo-
nibili.

Il mio bilancio è sicuramente 
positivo. Sappiamo che non 
sempre il nostro passo sarà 
spedito, ma la strada intrapre-
sa è quella giusta. Se mi venis-
se chiesto se è possibile dare 
un’anima alla scuola, renderla 
“viva”, in questa situazione non 
facile di complessità, di ecces-
siva attenzione al dato quan-
titativo, pensando a questa 
Istituzione e a chi la abita,  non 
potrei che rispondere  “si”, ce la 
possiamo fare e…. ce la faremo! 

M.Grazia Culzoni
Dirigente scolastico
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Buon anno scolastico a tut-
ti anche dal Sindaco e dalla 
Giunta!

Giulia Luppi
Assessore 

Politiche Scolastiche, 
Culturali, Giovanili
e Pari Opportunità
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c’era una volta la buona educazione

Allegato a questo numero 
dell’Informatore trovate la 
pubblicazione “C’era una volta 
la buona educazione. Educa-
re alle regole” promossa dal 
gruppo di lavoro Scuola-fami-
glia-società. Questa brochure 
documenta i progetti che i  no-
stri servizi educativi e le scuole 
hanno sviluppato nell’anno 
scolastico appena concluso, 
sull’argomento comune della 
condivisione e del rispetto del-
le regole. Il gruppo che ha pro-
mosso l’iniziativa è composto 
dall’assessore alla scuola, dai 
rappresentanti degli insegnanti 
dei servizi e delle scuole del ter-
ritorio, dalla dirigente dell’Isti-
tuto comprensivo, dal Centro 
per le famiglie del Servizio So-
ciale integrato dell’Unione dei 
comuni, dal rappresentante 
dell’Oratorio, dalla rappresen-
tante della Commissione Pari 
Opportunità con il coordina-
mento della pedagogista dei 
servizi educativi.
Prima il gruppo aveva propo-
sto un questionario per cercare 
di capire come vengono per-
cepite le regole e le difficoltà 
nella loro condivisione e ap-
plicazione i cui risultati erano 
stati esposti nel corso di un in-
teressante conferenza tenutasi 
a maggio del 2013; nell’anno 
2013-14 si è scelto di prose-
guire a lavorare sul tema delle 
regole all’interno dei singoli 
servizi attraverso una specifica 
progettualità e questa pubbli-
cazione ha lo scopo di illustrare 
le finalità e gli obiettivi dei di-
versi progetti e di documentar-
ne la realizzazione.
Con la distribuzione a tutti i nu-
clei si è  voluto condividere con 
l’intera collettività sammartine-
se  l’impegno che i servizi stan-
no svolgendo sull’importanza 
del confronto e della riflessione 
sulle regole che costituiscono il 
legame più importante di una 
collettività che intenda cresce-
re nel rispetto e nel sostegno 
reciproco. (G.L.)

Educare alle regole

Il Centro accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi (che non fre-
quentino già il nido) insieme 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 cre-

are relazioni e conoscenze per i bambini. È possibile “fare” delle 
cose “insieme” con i propri piccoli con l’accompagnamento di 
un educatore esperto in un luogo informale pensato e strutturato 

per sostenere i processi di apprendimento dei bambini e offre la 
possibilità di mettersi in relazione tra soggetti diversi per confron-
tarsi sulle tematiche genitoriali. Un adulto deve accompagnare 

il bambino rimanendo presso il centro. Quest’anno sono previsti 
due periodi di frequenza: 1° periodo: 6 ottobre 2014-31 gennaio 
2015, 2° periodo: 1 febbraio 2015– 31 maggio 2015. 

Chi si iscrive al 1° periodo potrà avere il diritto di prelazione rispetto all’i-
scrizione al 2° periodo. Ci si può comunque iscrivere anche ad uno solo dei 

due periodi. 
I giorni di apertura del centro sono il lunedì e il giovedì dalle 16.30 alle 
18.30.
È prevista una quota  mensile di euro 30,00 per i mesi di ottobre, novembre, febbraio, 
marzo, aprile, maggio e di  euro 23,00 per i mesi di dicembre e gennaio.
Le iscrizioni si ricevono o direttamente presso l’ufficio scuola o tramite mail:  scuola@
comune.sanmartinoinrio.re.it dal 22 al 30 settembre 2014 , scaricando il modulo diret-
tamente dal sito del Comune. 
Riferimenti dell’ufficio scuola Alessandra 0522/636724   Barbara 0522/636718
Il centro verrà attivato con almeno 6 iscritti sino ad un massimo di 14 iscrizioni accolte 
in ordine di arrivo. 
Giovedì 2 ottobre 2014 ci sarà la riunione informativa per gli iscritti con il 
personale e la pedagogista alle ore 16.30 presso il nido Gazza Ladra. (B.B.)

il centro per bambini e genitori Trilly 
riprende le attività

educazione e scuola

Dal 6 ottobre presso la sede del servizio educativo 
Gazza Ladra, in via Erbosa a Gazzata
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incontro degli assessori alla cultura
I comuni reggiani parlano di coordinamento di servizi e biblioteche

Mercoledì 23 luglio presso la 
sede della Provincia di Reggio 
Emilia si sono incontrati gli as-
sessori alla cultura allo scopo di 
fare il punto, in una fase che si 
configura per moltissimi di inizio 
mandato, sulle politiche culturali 
locali. Dall’incontro, presieduto 
da Mirko Tutino in veste di as-
sessore provinciale alla cultura, è 
emersa la forte necessità e desi-
derio di proseguire in un’ottica 
di condivisione e collaborazione 
tra territori e la necessità in par-
ticolare di trovare modalità di 
sostegno del sistema biblioteca-
rio, che con la ridefinizione delle 
deleghe provinciali potrebbe 
rischiare di incorrere in ridimen-

zione, servizi sempre più estesi 
e complessi che si sono conso-
lidati come punto di riferimento 
per i cittadini. La gestione comu-
nale da tempo si è arricchita di 
servizi e attività gestite a livello 
sovra territoriale in un’ottica di 
funzionalità e razionalità. Si parla 
di nuovi contenuti, servizi e do-
cumenti digitali, prestito inter 
bibliotecario, cataloghi unifica-
ti solo per fare un esempio. In 
questa fase di cambiamento è 
risultato importante, per tutti gli 
amministratori presenti, riuscire 
a garantire continuità e soste-
gno alle biblioteche, alla loro 
capillarità, al servizio pubblico 
fornito che spesso è il principale 
baluardo di produzione, promo-
zione e diffusione di cultura.
(G.L.)

Nei giorni 6, 7 e 13, 14 settembre nei 20 punti vendita Coop di Reggio Emilia e provincia 
(tra cui San Martino in Rio) si è svolta la raccolta di materiale scolastico. Nei due week end  
facendo la spesa alla Coop si è potuto donare materiale scolastico a favore delle famiglie 
del territorio  in difficoltà. Con il coordinamento del Comune, grazie alla collaborazione 
del Circolo “La Rocca” e di “Auser” sono stati raccolti tanti scatoloni di materiali (penne, 
quaderni, astucci e altro). Tutto il materiale donato è stato suddiviso dagli operatori pre-
senti all’uscita del negozio e distribuito ai beneficiari del progetto. 18 sacchetti sono stati 
assegnati ad altrettante famiglie (su segnalazione degli uffici Servizi sociali) ed il resto è 
stato consegnato alla Direzione Scolastica che si farà carico della distribuzione ai ragaz-
zi più bisognosi e nelle situazioni di disagio maggiore. Un sostegno di cui ringraziamo 
Coop Consumatori Nordest!

una mano per la scuola
Raccolta materiale scolastico promossa da Coop Nordest

sionamenti di servizi e funzioni 
per i cittadini da tempo conso-
lidati. Il punto fermo è stato la 
necessità di una visione unita e 
compatta per la difesa dei servizi 

ai cittadini. Le biblioteche reg-
giane sono un vero fiore all’oc-
chiello del sistema territoriale 
non solo regionale. Da anni ga-
rantiscono presenze, aggrega-
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il gusto di stare insieme
Feste, mostre, incontri, musica e spettacoli dal 2 ottobre al 14 dicembre 2014

OTTOBRE
>>> Giovedì 2 ottobre
Oratorio San Rocco - ore 20,45
Per il ciclo di incontri “Un Genio contro la Crisi”
Come mangia mio figlio?
Correggere le abitudini alimentari e adottare sani stili di vita 
nell’ottica del risparmio e dell’equilibrio nutrizionale. 
Incontro pubblico con il Dott. Luca Borelli, dietista, esperto in ali-
mentazione infantile e sport e la Dott.ssa Lucia Lusenti, operatrice 
di Federconsumatori
a cura del Centro per le Famiglie dell’Unione Comuni Pianura 
Reggiana
 
Sala Teatro Frati Cappuccini - ore 21
Come ci si accosta alla storia della Chiesa: un excursus 
a partire dalla richiesta di perdono di Giovanni Paolo II 
conferenza con Enrico Chiesura
a cura del cirolo culturale Maritain
 
>>> Venerdì 3 ottobre
Sede di via Ospedale 21 - ore 21     
Serata di presentazione del Gruppo di lettura
la cadenza degli incontri sarà stabilità dal gruppo che si formerà
a cura dell’associazione Acquamarina - info 340.8064006
 
>>> Domenica 5 ottobre
Centro storico - ore 10/18
Pigiatura in Piasa - XI edizione 
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco, 
circuito Gli Ori della Terra Reggiana

Biblioteca civica - ore 15/19
apertura straordinaria con attivazione di tutti i servizi 

Sala d’Aragona - ore 17 
presentazione del libro
Il cuore è un corsaro e la mente il suo veliero
Raccolta di componimenti poetici per il nutrimento dell’Anima
di Lorenzo Romoli - Presenta Giulio Mafii
Letture di Anna Pieroni e  Donatella Zini - Seguirà aperitivo
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra Daniele Cordani a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Giovedì 9 ottobre
Bar Pizzeria N°0 - Gazzata - ore 20,30
BIBLIODAYS 2014
A cena con Giovannino Guareschi
Menù dal Corrierino delle famiglie e dallo Zibaldino
Letture di Simone Maretti
Prenotazione obbligatoria entro il 7 ottobre allo 0522.636719 
numero minimo di partecipanti
 
>>> Venerdì 10 / Domenica 12 ottobre
Festa del Turismo in Abruzzo
Gita a cura di Auser - info 335.8018440

>>> Sabato 11 ottobre
Sala Estense - ore 21
Serata Country
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

 >>> Domenica 12 ottobre
Biblioteca civica - ore 15/19
BIBLIODAYS 2014 
Apertura straordinaria della biblioteca e dell’Archivio 
Henghel Gualdi con attivazione di tutti i servizi

Sala D’Aragona - ore 17
Favole in tavola di Pina Irace
Narrazione in scatola con oggetti e pupazzi
a cura di Associazione Le Invenzioni Inutili
in collaborazione con il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Ru-
rale Età: a partire dai 3 anni. Al termine una gustosa merenda
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra Gianfranco Azzalli a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Lunedì 13 ottobre
Sala del Consiglio - ore 20,45
Serata di presentazione dei Corsi di Musica
incontro con i docenti e lo staff CEPAM
 
>>> Giovedì 16 ottobre 
Sala Arcobaleno - ore 20,30
Laboratorio di cucina: gnocco e tigelle
a cura del Circolo La Rocca - info e prenotazioni 339.6291818
 
Sala d’Aragona - ore 21
Presentazione “Corso di autodifesa” rivolto a tutti i cittadini
con Andrea Aldini - docente di difesa personale,
Paolo Cattani - brigadiere Carabinieri,
Gian Secondo Mazzoli - psicologo
a cura della Commissione Pari Opportunità 
in collaborazione con l’Associazione Maylea
 
>>> Domenica 19 ottobre
Centro storico - ore 10/16
Mercatino dell’usato
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”
info e iscrizioni 342.7797299
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra Grande Evento a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Giovedì 23 ottobre
Sede di via Ospedale 21 - ore 20,45
Workshop della risata
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006

Sala d’Aragona - ore 21
Anime Salve in concerto - Musiche di Fabrizio De Andrè
con Gianquinto Vicari, voce e chitarra - Sara Chiussi e Chiara 
Ponzi, voce - Emilio Vicari e Tomas Carretta, chitarre - Nicholas 
Forlani, fisarmonica e tastiere - Enrico Fava, piano e tastiere - Ga-
briele Fava, sax e flauto traverso - Leonardo Barbarini, basso - 
Fiorenzo Fuscaldi, percussioni - Marco Ronchini, batteria
a cura dell’Assessorato alla Cultura - ingresso libero

>>> Sabato 25 ottobre
Visita ad una nave da crociera
Gita a cura di Auser - info 335.8018440
Sala Estense - ore 21
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17° Anniversario del Centro AUSER
la Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano presenta
la commedia dialettale
Bim bam bom sòm na màsa ed campanòun
ingresso libero

 >>> Domenica 26 ottobre
Sala Arcobaleno - ore 12,30
17° anniversario del Centro Auser
Pranzo Auser con premiazione volontari benemeriti
info e prenotazioni 347.5416159 - 335.8018440
ufficio Auser 0522.698621 (sabato mattina)
 
Una giornata alla scoperta di Reggio Emilia
Gita con il prof. Marchesini
a cura del Circolo La Rocca - info e prenotazioni 348.3536117
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra Luca Orsoni a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Mercoledì 29 ottobre
Sala d’Aragona - ore 21
Dall’etichetta ai sapori 
impariamo a leggere le etichette
incontro con la dietista e nutrizionista Loredana Radeghieri 
a cura di Coop Consumatori Nordest - ingresso libero

 NOVEMBRE
>>> Sabato 1 novembre
Sala Estense - ore 21
Serata Country
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Domenica 2 novembre
Sala Estense - ore 21
Orchestra Tiziano Ghinazzi e Claudio Zanardo
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Sabato 8 novembre
Sala Estense - ore 21
Commedia dialettale a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.638551 - 338.2790305

>>> Domenica 9 novembre
centro storico - ore 10/18
Festa ed San Martein - XI edizione 
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco
Chiesa dei Frati Cappuccini - ore 17
per la rassegna Soli deo Gloria: Via Crucis
Concerto in memoria di Claudio Fabianelli con Ensemble Adorno 
Luigi Pagliarini direttore - musiche di F. Liszt
a cura dell’Assessorato alla Cultura

Sala Estense - ore 21
Orchestra Nuova Romagna Folk a cura del Circolo Arci Es-
tense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Mercoledì 12 novembre
Sala d’Aragona - ore 21
Aumenta il tuo benessere - Nuovi modelli di consumo
incontro con la dietista e nutrizionista Loredana Radeghieri 
a cura di Coop Consumatori Nordest - ingresso libero

>>> Sabato 15 novembre
Sala Estense - ore 21
Serata Country
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
Sala d’Aragona - ore 21
Arsenico e vecchi merletti
Spettacolo del Gruppo Teatrale di Mandriolo
a cura del Circolo La Rocca - ingresso libero
 
>>> Domenica 16 novembre
Centro storico - ore 10/16
Mercatino dell’usato
a cura dell’Associazione Commercianti “il Castello 2”
info e iscrizioni 342.7797299
 
Sala d’Aragona - ore 16,30
Al Museo ci si diverte - burattini per bambini e famiglie
Giulietta e il vecchio signore, Teatro del Molino
a cura del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale
ingresso libero - info 0522.636726
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra Roberto Polisano a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
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>>> Martedì 18 novembre
Sala D’Aragona- ore 21
Della Palude: ascesa e decadenza 
di una famiglia nobile reggiana
con il prof. Andrea Aldini
a cura del Circolo La Rocca - ingresso libero

>>> Giovedì 20 novembre 
Sede di via Ospedale 21 - ore 20,45
Workshop della risata
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006
 
Sala Teatro Frati Cappuccini - ore 21
Come ti disarticolo la famiglia: fra ideologia del gender, 
unioni civili, droga libera e fecondazione eterologa
Ccnferenza con Alfredo Mantovano
a cura del Circolo Culturale Maritain
 
>>> Sabato 22 novembre
Sala Estense - ore 21
Commedia dialettale a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.638551 - 338.2790305
 
>>> Domenica 23 novembre
Sala Estense - ore 21
Orchestra Edmondo Comandini a cura del Circolo 
Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Venerdì 28 novembre
Sala d’Aragona - ore 21
Serata in Swing con Bixio e le simpatiche canaglie
Concerto con Fabrizio Barbieri, voce solista - Luigi Mammi, piano 
e organo - Marco Cantù, contrabbasso - Gianluca Mori, batte-
ria e percussioni - GianMaria Dazzi, sax tenore - Simone Benassi, 
tromba - a cura dell’Assessorato alla Cultura - ingresso libero
 
>>> Sabato 29 novembre
Sala Estense - ore 21
Serata Country
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Domenica 30 novembre
Visita guidata alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia
Gita a cura del Circolo La Rocca - info e prenotazioni 348.3536117
 
Oratorio - ore 15,15
Presentazione ricerce CIF
Edda Infanti: Santuario della Beata Vergine della Sassola
G. Franca Guardasoni: Manifesti Cif 8 marzo 2011-2012-
2013: temi da ricordare. A seguire pesca e rinfresco
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra Rossella Ferrari a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento -  prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

DICEMBRE
>>> Sabato 6 / Martedì 9 dicembre
Avvento a Napoli - Gita a cura di Auser - info 335.8018440
 
>>> Sabato 6 dicembre
Sala Estense - ore 21
Commedia dialettale a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.638551 - 338.2790305
 
>>> Domenica 7 dicembre
Sala Estense - ore 21
Orchestra Roberta Cappelletti a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

 >>> Giovedì 11 dicembre
Sede di via Ospedale 21 - ore 20,45
Workshop della risata
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006
 
>>> Sabato 13 dicembre
Mercatini di Natale di Arco e Trento
Gita a cura di Auser - info 335.8018440
 
Sala Estense - ore 21
Serata Country
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

Rocca estense - ore 10
Inaugurazione Decima Festa dei Presepi
Esposizione a cura di Brenno Bondavalli e Giangiacomo Vecchi
 
Sede di via Facci 23 - ore 16
Laboratorio di Natale per piccoli chef
a cura del Circolo La Rocca - info e prenotazioni: 339.6291818
 
>>> Domenica 14 dicembre
Sala d’Aragona - ore 16,30
Al Museo ci si diverte - attività per bambini e famiglie
InCanti di Natale storie e canzoni narrate e cantate dal vivo,
Teatro del Sole
a cura del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale
ingresso libero - info: 0522 636726
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra Omar Codazzi a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

 
CORSI E APPUNTAMENTI VARI 
>>> dal Lunedì al Venerdì
Sede di Via Ospedale 21 - ore 14.30/18,15
progetto doposcuola “Oltre l’orizzonte”
per i ragazzi di scuola elementare e media
a cura dell’Associazione Acquamarina
info e prenotazioni 
Maurizia 346.4716026 - Patrizia 393.9221860

>>> tutti i Lunedì
Palestra di Via Rivone - ore 15
Corso di ginnastica dolce a cura di Auser
info 333.7888070 - 333.1844742 - 347.5416159

Circuito cittadino - ore 20,30
Passi di sera - tranquilla passeggiata in compagnia
partenze e arrivo parcheggio delle scuole medie
a cura della Pro Loco di San Martino

Sede di via Facci, 23 - ore 20,30
Corso di primo livello di pittura con Verther Carretti
a cura del Circolo La Rocca - info 0522.642530

Sede di via Ospedale 21 - ore 16,45
Laboratorio di cucito per bambini
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006

Sede di via Ospedale 21 - ore 21
Corso di ricamo per principianti tenuto da Silvia Bussei
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006
 
Sala estense - ore 21
Lezioni di ballo country
con il Maestro Daniele - info 342.3559781
a cura del Circolo Arci Estense

cultura e tempo l ibero
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>>> da Lunedì 17 novembre
Inizio servizio di doposcuola per alunni di Scuola Media
a cura del Circolo La Rocca - info e prenotazioni 340.3825563
 
>>> tutti i Martedì 
Sede di via Ospedale 21 - ore 16,45
Laboratorio di pasticceria - cucina
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006
 
Sede di via Ospedale 21 - ore 21
Incontro dedicato al  “Filos”
Corso di uncinetto/maglia/punto croce
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006
 
Sala estense - ore 20,45
Gara di Pinnacolo a Coppie - In palio buoni spesa
a cura del Centro Sociale La Terrazza
l’ultimo martedì del mese gara straordinaria con ricchi 
premi
in palio e rinfresco finale offerto ai partecipanti
prenotazione tavoli 339.4479802 - 338.1940872 - 
349.7642926

Sede di via Ospedale 21 - ore 16,45
Laboratorio di pasticceria - cucina
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006
 
Sede di via Ospedale 21 - ore 21
Incontro dedicato al “Filos”
Corso di uncinetto/maglia/punto croce
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006

Sede di via Ospedale 21 - ore 21
Laboratorio dedicato al Cake Design
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006
 
>>> tutti i Mercoledì
Sala del Consiglio - ore 15,30
Incontri del filos
l’ultimo mercoledì del mese pizza e tombola dalle 17.30
a cura di Telefono Amico - Auser - info 0522.698205
 
Sala estense - ore 20
Balli di gruppo
con la Maestra Rosanna - info 339.3716936
a cura del Circolo Arci Estense
 

Sede di via Ospedale 21 - ore 16,45
Laboratorio di manualità creativa
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006
 
Sede di via Ospedale 21 - ore 21
Laboratorio di cucina
8, 22 Ottobre e 5 Novembre preparazione di piatti etnici
14 Ottobre ed il 18 Novembre piatti a base di pesce
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006
 
>>> tutti i Mercoledì a partire da novembre
Sede di Via Facci, 23
Corso d’inglese con l’insegnante madrelingua Jennifer Rayan
- per bambini  di 4/6 anni -
- per bambini e ragazzi di Scuola primaria e secondaria
- per  adulti  1°e 2° livello -
a cura del Circolo La Rocca - info e prenotazioni 339.6291818
 
>>> tutti i Giovedì
Palestra di Via Rivone - ore 15
Corso di ginnastica dolce a cura di Auser

Sede di via Ospedale 21 - ore 16,45
Laboratorio di manualità creativa
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006

Sala estense - ore 19,30
Lezioni di Ballo liscio e latini americani
coi Maestri Franco, Rosanna e Andrea info: 338.7215323
a cura del Circolo Arci Estense Acquamarina - info 340.8064006

Centro Kaos, via del Corno, 25 - ore 20,30
Corso avanzato di pittura con Verther Carretti
a cura del Circolo La Rocca - info 0522.642530
 
Sede di via Ospedale 21 - ore 21
Laboratorio di taglio e cucito
a cura dell’Associazione Acquamarina - info 340.8064006
 
>>> da Sabato 18 ottobre
Biblioteca comunale – ore 11
L’alfabeto delle emozioni 
storie e racconti per scoprire, comprendere e condividere le 
emozioni e i sentimenti - adatto a bambini a partire dai 3 anni
in collaborazione con le.Fa.Gio.
ingresso libero – info 0522.636719
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Settima edizione per i Bibliodays

Il  tema che legherà tutte le iniziative è il concetto di Macronu-
triente: sostanza che fornisce energia per vivere.
Le biblioteche pubbliche consentono l’accesso gratuito alle in-
formazioni e alla conoscenza sostenendo  la crescita e il benes-
sere delle persone. Sono luoghi ricchi di stimoli e di “principi 
nutrienti”: romanzi, saggi, riviste, opere multimediali, libri illu-
strati, e-book, postazioni internet, la consulenza e l’esperienza 
dei bibliotecari, spazi tranquilli per leggere e studiare, iniziative 
e occasioni per condividere esperienze e scambiare idee.

La nostra biblioteca si prepara a festeggiare l’evento con il se-
guente programma: 

>>> Domenica 5 Ottobre 2014
In occasione della “Pigiatura in piàsa”
Apertura straordinaria della biblioteca 
con attivazione di tutti i servizi dalle 15 alle 19.
 

ore 17
Sala D’Aragona - Rocca Estense 
presentazione del libro 
Il cuore è un corsaro e la 
mente il suo veliero 
Raccolta di componimenti poe-
tici per il nutrimento dell’Anima
di Lorenzo Romoli
Presenta Giulio Mafii
Letture di Anna Pieroni e  Do-
natella Zini
Seguirà aperitivo

>>> Giovedì 9 ottobre
ore 20,30  
Bar Pizzeria N°0 -  Gazzata
A cena con Giovannino Guareschi
Menù dal Corrierino delle famiglie e dallo Zibaldino 
Letture di Simone Maretti
Prenotazione obbligatoria entro il 7-10 -2014 (tel.0522636719)  
L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento di un numero mi-
nimo di partecipanti

Domenica 12 Ottobre 2014 
Apertura straordinaria della biblioteca 
e dell’Archivio Henghel Gualdi
con attivazione di tutti i servizi dalle 15 alle 19.

ore 17
Sala D’Aragona - Rocca Estense
In collaborazione con il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Ru-
rale 
Associazione Le Invenzioni Inutili 
Favole in tavola di Pina Irace
Narrazione in scatola con oggetti e pupazzi 
Età: a partire dai 3 anni 
Al termine una gustosa merenda 

Dal 6 al 13 ottobre 2014

Ritornano gli appuntamenti di “Al Museo ci si diverte”, 
attività per bambini e famiglie la domenica pomeriggio. 
Si inizia domenica 12 ottobre, in occasione dei Biblio-
days e in collaborazione con la Biblioteca civica, con lo 
spettacolo “Favole in tavola”, narrazione con oggetti e 
pupazzi a cura dell’Associazione Le Invenzioni Inutili. Si 
continua domenica 16 novembre con lo spettacolo 
di burattini “Giulietta e il vecchio signore” a cura di Te-
atro del Molino. E per finire, domenica 14 dicembre, 
“InCanti di Natale” storie e canzoni narrate e cantate dal 
vivo a cura di Teatro del Sole. Tutte le iniziative sono gra-
tuite e si svolgeranno in Sala d’Aragona. 

al Museo ci si diverte
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Il percorso museale si arric-
chisce con l’esposizione dei 
reperti restaurati durante “Of-
ficina Restauro del Legno per 
acquisire la manualità di un 
antico mestiere”, laborato-
rio per adulti organizzato dal 

Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale in collaborazio-
ne con la restauratrice Ilenia 
Nicoli. Una piccola mostra, 
inserita all’interno del norma-
le percorso espositivo, che ha 
l’intento di valorizzare il pa-

trimonio museale solitamente 
conservato nei depositi e di 
testimoniare la buona riusci-
ta del progetto, in vista della 
nuova edizione prevista per la 

prossima primavera. 
Domenica 5 ottobre è previsto 
un momento di inaugurazione 
alle ore 16.30 presso il Cortile 
interno della Rocca Estense.

cultura e tempo l ibero

Officina Restauro del Legno EXPO
Mostra dei reperti restaurati - inaugurazione domenica 5 ottobre

È possibile iscriversi alla decima Festa di Presepi che si 
terrà presso la Rocca Estense dal 13 dicembre 2014 al 
11 gennaio 2015. Per informazioni ed iscrizioni contat-
tare, entro la metà di novembre, i seguenti numeri (ad 
ore pasti): Gian Giacomo Vecchi 0522.695610 o Brenno 
Bondavalli 0522.698520. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un omaggio a ri-
cordo della manifestazione.

Decima Festa dei 
Presepi in Rocca

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di musica organizzati 
dal Cepam in collaborazione col comune.
24 lezioni settimanali con inizio lunedì 20 ottobre, presso 
la scuola elementare di via Rivone, Lunedì 13 ottobre alle 
ore 20,45, presso la sala del Consiglio in Rocca, si terrà 
un incontro informativo con gli insegnanti e lo staff del 
Cepam.
Info e iscrizioni: Ufficio Cultura tel. 0522.636709 - cultu-
ra@comune.sanmartinoinrio.re.it

corsi di musica cepam



Giovedì 31 luglio ore 21,30 
nella splendida cornice di  
Piazza della Libertà a Bertino-
ro (FC) con il “ MEMORIAL 
HENGHEL GUALDI” –  e con 
Vince Vallicelli, Roberto Siroli, 
Giampiero Marchiani, Massi-
mo Casadei, Carlo Mioli, un 
quintetto d’eccezione, la for-
mazione che accompagnava il 
maestro Henghel Gualdi negli 
anni ‘80 -, si è aperta la Ras-
segna che anima e riempie di 
musica l’entroterra della Pro-
vincia forlivese, il JCE Network 
Festival 2014.
“L’idea nasce con l’intento di 
ricomporre Il repertorio ori-
ginale composto principal-
mente da composizioni jazz 
classiche di artisti come Glenn 
Miller, Benny Goodman e 
Count Basie e da brani origi-
nali scritti dal Maestro Gualdi. 
La formazione del memorial 
riproporrà le stesse esecuzioni 
rievocando l’atmosfera di que-
gli anni.” Un omaggio ad un 
gigante della musica della no-
stra Regione: Henghel Gualdi, 
compositore e clarinettista 
italiano ritenuto, in Italia e nel 
mondo, uno tra i più grandi 
interpreti dello strumento. Un 
filo conduttore che ha legato 
anche i brani eseguiti per la 
festa di Sant’Anna a Cameri-
no con la partecipazione della 
Banda Musicale “Città di Ca-
merino”: il jazz, a volte scan-
zonato, a volte intimo, del 
grande Henghel Gualdi, com-
positore e clarinettista italiano 
scomparso nel 2005. Come 
ha ricordato anche il Maestro 
Correnti, che ha avuto la for-
tuna di lavorare con lui, “Gual-
di è stato un grande musicista 
(che, a proposito, ha iniziato 
suonando nella banda del suo 
paese …), ed è sorprendente 
quanto poco il suo nome sia 
conosciuto, nonostante alcuni 

dei suoi brani più famosi siano 
arcinoti”. Di Gualdi sono stati 
eseguiti “Jazz Band”, “Passeg-
giando per Brooklyn”, poi lo 
scatenato “Il taglialegna”, la 
sua trascrizione per clarinetto 
e orchestra del “Blues” da “Un 
americano a Parigi” di George 
Gershwin e il commovente 
“I’m sorry”. A completare il 
programma, altri due ever-
green, cavalli di battaglia di 
Gualdi stesso, “Blue moon” di 
Richard Rodgers e Lorenz Hart 
e “Begin the beguine” di Cole 
Porter.
Omaggi di cui anche San 
Martino in Rio, che si accinge 
a programmare per il 2015 il 
decennale dalla scomparsa, 
non può che essere orgoglio-
so. Nel 1957 Gualdi vinse an-
che il “Benny Goodman Italia-
no”, confermandosi miglior 
talento jazz italiano. Nel 1981 
incontrò Benny Goodman ve-
nuto in Italia. In quella occa-
sione Henghel Gualdi regalò 
a Benny il suo ultimo lavoro 
discografico dal titolo “Dedi-
cato a Benny Goodman”, che 
il grande maestro americano 
apprezzò, elogiando le grandi 
doti musicali di Gualdi.

A nove anni dalla scomparsa le musiche del maestro continuano ad essere amate

Da Bertinoro e da camerino
un omaggio a Henghel Gualdi

realizzata dal fabbro Claudio Lugli

nuovo look per la tomba di Henghel Gualdi
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IN OMAGGIO 2 MESI
DI ABBONAMENTO DIGITALE 

a scelta tra i quotidiani
Sempre 

informati con

Gli Scarti Preziosi

La materia messa da parte, 
spazzatura e immondizia per 
chi non sa, è energia che atten-
de solo mani giuste, capaci di 
trasformarla in altro, in qualco-
sa di “prezioso” perché unico e 
inimitabile. 
La Rocca Estense di San Marti-
no in Rio, prosegue il percorso 
di proposte artistiche, con la 
mostra di Linda Mussini.
Più di cinquanta realizzazioni, 
collane, bracciali, orecchini, 
anelli e sculture gioiello, saran-
no esposte ai piani nobili dal 
27 settembre all’8 marzo 2015. 
Linda, laureata in scienze na-
turali e operatrice nel settore 
ambientale come progettista, 
esprime  la propria sensibilità, 

trasformando ad arte materiali 
di recupero provenienti dalla la-
vorazione industriale del rame, 
dell’ottone e dell’alluminio, re-
cuperati da rottamai o nei luo-
ghi più disparati; li abbina poi a 
pietre naturali e argento, per far 
nascere gioielli unici.
In una realtà in cui, da una 
parte  il costo dello sviluppo 
sull’ambiente ogni giorno di-
venta più  considerevole  e 
dall’altra si afferma sempre più  
il concetto del “recupero”, l’ar-
tista  propone una scommessa: 
cosa può essere più di valore di 
un oggetto destinato a valo-
rizzare la persona o la propria 
casa? L’idea potrebbe sembrare 
paradossale, in realtà diventa 

una vera e propria scelta, come 
mezzo espressivo forte che, con 
uno stile del tutto particolare, ri-
assume ricerca e filosofia di vita.
Come afferma Linda: “Sicura-
mente è bizzarro poter affer-
mare di avere al collo un cavo 
dell’alta tensione o alle orecchie 
dei vecchi anelli da tenda o al 
dito un pezzetto di grondaia”. 
Nel percorso della mostra il vi-

sitatore verrà stimolato, dalle 
opere scultoree, dai preziosi, da 
luci e suoni, in un cammino di 
emozioni e sensazioni nuove. 
Sarà proiettato all’interno della 
mostra, oltre a materiale infor-
mativo, il catalogo  multime-
diale.

Antonella Bartolucci
Curatrice della mostra

Dal rifiuto dell’industria al gioiello personale – idee e realizzazioni di Linda Mussini

Apertura della mostra
La mostra resterà aperta  fino all’8 marzo 2015 con 
i seguenti orari: sabato dalle 10 alle 12,30; domenica e 
festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.
Gli altri giorni su appuntamento allo 0522.636709
cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it
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Grande attesa in Paese per la festa del 5 ottobre 2014

Pigiatura in Piasa

Grande attesa in Paese per la 
festa che il 5 ottobre prossimo 
inonderà il Centro Storico con 
il rosso del mosto prodotto dal-
le nostre vigne, i cui grappoli 
per mano dei volontari della 
Pro loco, si trasformeranno in 
spettacolo, profumo e sapore 
per farvi passare una domeni-
ca dal gusto“ DI_VINO”.  Le 
pigiatrici della Pro Loco sono 
state rispolverate e presto rice-
veranno la giusta “bussatura” 
che permetterà ai nostri pigia-
tori in erba (I BAMBINI) di non 
sprecare il prezioso nettare con 
la sua spuma. La festa che fa 
parte del circuito promosso dal-
la Provincia gli “Ori della Terra 
Reggiana” inizierà a splende-
re già dal primo mattino dalle 
ore 10, con l’esposizione del 
mercato degli agricoltori, che 
mantenendo la filiera corta por-
teranno sui loro banchi prodotti 
freschi e di qualità a Km quasi 
zero. Non mancheranno poi 
da cornice del Centro Storico i 
negozi aperti dei Commercianti 
del nostro Paese che insieme a 
100 bancarelle di qualità, spa-
zieranno dall’enogastronomia 
fino alle creazioni degli artisti 
dell’ingegno.
Ecco così pronto  un bellissimo 
percorso  per il vostro shop-
ping.  Sarà possibile pranzare 
nei tanti punti di ristoro allestiti 
in Centro Storico a partire dal ri-
storante I SAPORI DELL’EMILIA“ 
ubicato nel Salone Parrocchiale, 
gestito dalla locale Associazione 
dei Pescatori. I ragazzi dell’ER-
BAZZONE altresì ci promettono 
profumi e sapori di una volta 
inaugurando la festa di buon 
mattino a suon di bomboloni 
alla crema caldi.  
Altra novità 2014 lo stand di-
rettamente gestito dagli amici 
di Isola della Scala (Vr) con i 
loro speciali risotti ormai fa-
mosi in tutta Italia. Sul circuito 
della festa gli stand storici della 
“GNOKKERIA” con il loro fan-
tastico gnocco fritto, la polen-

ta e la zucca fritta curata dalla 
“PATERLINI EROS GROUP” 
e i buonissimi sughi prodot-
ti dall’AUSER locale. Dulcis in 
fundo la fantastica “PASTICCE-
RIA PROLOCHESE che sfornerà 
ciambelline calde per tutti.  I 
ragazzi del FULCRO 92 con il 
loro bar  avranno il compito 
di servirci aperitivi, cocktail e 
buon vino delle cantine Sam-
martinesi per tutto il giorno. 
Tutti i nostri stand improntati 
per esaltare i sapori della nostra 
tradizione con il metodo dello 
STREET FOOD, il cibo servito 
direttamente in strada. Tanti 
i momenti di spettacolo con i 
balli sull’aia  gestiti dal Gruppo 
Folk San Martino nei prati della 
rocca, dove potrete assistere e 
partecipare alla pigiatura all’an-
tica con i piedi al suono delle 
fisarmoniche.
Potrete di seguito assistere 
sempre nei prati della rocca 
allo spettacolo “L’ITALIA CHE 
CAMBIA” ATTREZZI ANTICHI 
PER DONNE MODERNE, senza 
nulla ferire.
All’interno della festa grande 
esibizione della scuola di ballo 
“NEW ACADEMY DANCE FOR 
LIFE“  di Marco  Aloisi con i suoi 
fantastici ballerini.

Sul circuito, per la gioia dei vo-
stri bambini, troverete il “Circo 
più piccolo del Mondo “ ani-
mato dal    Gran Clown Pro-
fessor Agide Cervi reduce dalla 
trasmissione di Rai 2  “I Fatti 
Vostri.”
Nella piazza centrale della 
Chiesa  esibizione della Palestra  
Sammartinese THUNDER. 
Troverete durante il vostro pas-
seggio gli antichi mestieri e un 
esposizione di macchine agri-
cole.
Naturalmente sarà aperto il 
nostro Museo dell’Agricoltura 
e del Mondo Rurale con visita 
guidata alla Rocca, inoltre la bi-
blioteca in occasione della festa 
effettuerà un apertura straordi-
naria con l’attivazione di tutti i 
suoi servizi dalle ore 15 alle 19.
Al Piano Nobile della Rocca 
troverete allestita la mostra 

di Linda Mussini “GLI SCAR-
TI PREZIOSI” DAL RIFIUTO 
DELL’INDUSTRIA AL GIOIELLO 
PERSONALE.
Alle ore 17 in Sala D’Arago-
na, presentazione del libro  di 
componimenti poetici per 
il nutrimento dell’anima “IL 
CUORE È UN CORSARO E LA 
MENTE IL SUO VELIERO“ di 
Lorenzo Romoli, presenta Giu-
lio Maffi con letture di Anna 
Pieroni e Donatella Zini.
Inoltre sempre sui prati della 
Rocca le consuete  passeggiate 
sui pony per i bambini. 

Come sempre se il “ciel ci aiu-
ta” sarà una bellissima festa per  
giovani e famiglie!

Paolo Fuccio
Presidente onorario
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Festa ed San Martein
Domenica 9 novembre 2014

Rievocazione storica del mantello di San Martino (un-
dicesima edizione), iniziate a invitare i vostri parenti, il 
Santo Patrono vi aspetta, buona festa a tutti!
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il nostro focus: diritti e libertà individuali

Dopo la pausa estiva, la Com-
missione Pari Opportunità è 
pronta a ripartire con il pro-
prio lavoro: al centro della no-
stra attenzione ci sono sempre 
i diritti di tutti gli individui e le 
loro libertà fondamentali.
La cronaca quotidiana  richia-
ma l’attenzione sui molteplici 
femminicidi che avvengono 
nel nostro Paese: una don-
na uccisa ogni tre giorni. Si 
tratta di “delitti annunciati”, 
ben conosciuti dai centri an-
tiviolenza e dalle stesse forze 
dell’ordine, nei rari casi in cui 
le donne hanno avuto la for-
za e il coraggio di denunciare, 
che testimoniano la presenza, 
in Italia, di una violenza ende-
mica nei confronti del genere 

femminile e, allo stesso tempo, 
dimostrano quello che manca 
in questo Paese: l’assunzione 
di responsabilità da parte delle 
istituzioni e di una svolta cultu-
rale da parte di tutti i cittadini.

L’autunno 2014 ci vedrà impe-
gnati nella sensibilizzazione di  
questa tematica. 
In occasione della Settimana 
Nazionale Contro La Violenza 
e La discriminazione: 10 -16 
Ottobre e ricordando anche 
la giornata contro la violenza 
sulle donne del 25 novembre, 
giovedì 16 ottobre, presso la 
sala D’Aragona alle ore 21, è 
prevista la serata di presenta-
zione del “Corso di autodifesa” 
rivolto a tutti i cittadini. Il pre-

I nuovi progetti della Commissione Pari Opportunità

sente progetto nasce dall’e-
sigenza di fornire nuovi stru-
menti di consapevolezza alle 
donne e non solo, attraverso 
l’informazione e il confronto 
sulla prevenzione allo stalking 
e alla violenza in genere.
L’incontro sarà organizzato 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Maylea e vedrà tra i 
partecipanti 
- un rappresentante delle for-
ze dell’ordine del nostro terri-
torio,
- un rappresentante legale,
- un esperto in autodifesa per-
sonale.
Confidiamo nella partecipa-
zione numerosa di donne e 
uomini.
Ricordiamo inoltre che la no-

stra commissione ha istituito 
un numero telefonico pubbli-
co: 334.1062333, quale pun-
to d’ascolto per i cittadini del 
nostro territorio, con i quali 
è necessario comunicare in 
maniera attiva e diretta per 
poter creare iniziative di pre-
venzione e contrasto di ogni 
forma di discriminazione. Così 
abbiamo messo a disposizione 
un operatore che potrà acco-
gliere e raccogliere i diversi 
bisogni, indirizzando le richie-
ste verso le persone o gli uffici 
competenti a risolvere le situa-
zioni che verranno segnalate.

Patrizia Veroni
Antonella Bartolucci
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volontar iato e sociale

L’evento è stato realizzato dal Comune di San Martino in 
collaborazione con la Pro Loco, nell’ambito della tradizio-
nale manifestazione estiva “Lune in Rocca”, rassegna de-
dicata allo spettacolo e all’intrattenimento all’aria aperta, 
nella splendida cornice degli spazi verdi della Rocca esten-
se, ed è stato reso possibile grazie al lavoro dei volontari 
di Lune in Rocca, Circolo La Rocca, Associazione Maylea, 
Circolo Pd, Bar Pizzeria N.0 di Gazzata, di recente aper-
tura nella frazione sammartinese, Cantina Sociale di San 
Martino in Rio, Salumificio San Martino, Latteria sociale La 
Familiare di Correggio.

CuraRE Onlus e l’Amministrazione Comunale ringra-
ziano tutti i volontari, in particolare i coordinatori 
delle varie sezioni logistiche: Daniela Gozzi, Graziella 
Casoli, Mirca Davoli, Paolo Fuccio, Daniela Iemmi, 
Bertelli Emidio e Signorelli Gianni, assieme agli uffici 
tecnici del Comune, alla squadra  operai e a Marco 
Vergnani dell’Ufficio Cultura.

Grazie di cuore

Raccolti 4.000 euro a favore di CuraRe Onlus

Grande successo per la cena di solidarietà

Grande successo per la cena 
di solidarietà di venerdì 11 
luglio, a sostegno di CuraRe 
Onlus! La serata, organizzata 
con l’obiettivo di far conosce-
re alla comunità sammartine-
se il progetto di costruzione 
del MIRE - Maternità Infanzia 
Reggio Emilia -, ha riscosso 
grande entusiasmo consen-
tendo all’Amministrazione 
Comunale di raccogliere 
4.000 euro da destinare alla 
futura struttura che sorge-
rà all’interno dell’Ospedale 
Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia entro il 2018.
I presenti - Oreste Zurlini, sin-
daco di San Martino in Rio, 
Deanna Ferretti Veroni, presi-
dente di Curare Onlus, Fausto 
Nicolini, direttore generale 
dell’Ausl di Reggio Emilia, 
Giovanni La Sala, direttore di 
Ostetricia e Ginecologia pres-
so l’Arcispedale Santa Maria 
Nuova e i progettisti dello 

Studio Binini Partner - hanno 
esposto al pubblico, vasto e 
interessato,  il progetto del 
nuovo edificio dedicato alla 
tutela della salute della donna, 
della gestante, della coppia, 
del neonato e del bambino. 
Sotto i riflettori della serata – 

condotta da Sandro Damura, 
mitico esponente della Strana 
Coppia di Radio Bruno – si 
sono alternate le performan-
ce musicali “Colazione da 
Tiffany, “Fantasie musicali” a 
cura del Coro “Amici di Reg-
gio Children”, diretto da Luigi 

Pagliarini, “Pop a cappella” a 
cura del Gruppo Vocale Vera 
Vox, “Viaggio nella musica 
internazionale” con Uberto 
Pieroni al pianoforte e Valeria 
Ronchini, contralto, che han-
no riscosso un enorme succes-
so e tanti applausi. (G. L.)



Ringraziamo nuovamente 
il gruppo della tombola del 
circolo La Terrazza per la do-
nazione fatta all’associazio-
ne Genitori Ragazzi Disabili. 
I 1.000 euro donati sono il 
frutto del lavoro svolto dalle 
volontarie presso la festa del 
PD. Grazie di cuore a tutte!!!
Vi informiamo inoltre che il 
gioco, dopo la pausa estiva, 
ha ripreso la normale attività 
la domenica presso la Sala Ar-
cobaleno alle ore 15.

1.000 euro per i ragazzi disabili

È passato un anno dalla costituzione dell’associazione

“Banca del Tempo – Ore D’Oro”

Pinnacolo
Il centro sociale  La Terrazza 
informa tutti gli appassionati 
del gioco del Pinnacolo che 
è ripresa l’attività presso la 
sala estense tutti i martedì alle 
20,45. L’ultimo martedì di 
ogni mese vi sarà una “gioca-
ta super” con premi in salumi 
o in buoni spesa maggiorati. 
Vi aspettiamo tutti con pia-
cere per passare una serata 
insieme e nello stesso tempo 
divertirci. Pratecipate!!!
Prenotazioni tavoli: 
339.4479802 - 338.1940872 
- 349.7642926
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La Banca del Tempo ha come 
finalità la conoscenza recipro-
ca, che consente di stare bene 
insieme, promuovendo degli 
scambi di “tempo” che consi-
stono praticamente in scambi 
di aiuto reciproco. 
Scambiarsi il proprio tempo 
significa scambiarsi le proprie 
competenze, le proprie risor-
se, le proprie idee per darsi 
una mano concretamente e 
reciprocamente. Ognuno in 
base alla propria disponibilità. 

volontar iato e sociale

Ad oggi gli iscritti sono una 
cinquantina.

SEGNALIAMO
Ore d’oro promuove un Grup-
po di Lettura ad Alta Voce, che 
spazierà dalla poesia alla fiaba, 
al racconto dialettale e a ciò che 
i desideri e le passioni letterarie 
dei partecipanti suggeriranno. 
Proseguiranno, dopo la pausa 
estiva, gli incontri di attività cre-
ative:
• realizzazione di Fiori in Carta-

pesta o in Tessuto di Calze (ri-
utilizzando i collant nell’ambito 
del Laboratorio del Riuso che 
permette tramite l’ingegno di 
creare cose insolite, curiose o 
semplicemente utili, con mate-
riali altrimenti da buttare);
• incontri di lingua straniera 
(grammatica e conversazioni 
madrelingua di tedesco, corso 
di inglese);
• incontri di disegno;
• incontri di cucina casalinga 
(piatti e dolci tipici o etnici) o 

semplicemente goliardici e man-
gerecci per stare in compagnia.

RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo le BDT di Bibbiano 
e Quattro Castella che ci hanno 
invitato al loro meeting, con 
l’intento di ampliare la rete tra le 
Banche esistenti. Si ringraziano 
tutti coloro i qauali con le pro-
prie fotografie nuziali ci hanno 
consentito di allestire la mostra 
“Tempo di Nozze” per la Fiera di 
Maggio.



sport

Pallavolo B2: prima gara 
di campionato a Grosseto

È un ritorno che piace ed è 
meritatissimo, quello del Volley 
Ball San martino nei campiona-
ti nazionali. Il club del presiden-
te Verissimo Marani, dopo aver 
dominato nelle ultime stagioni 
in serie C, vincendo lo scorso 
campionato, ha deciso di rifa-
re il grande salto: sarà serie B2 
targata AMA, senza follie, ma 
comunque con responsabilità 
e difficoltà di non poco conto. 
La scommessa degli “All 
Blacks” è chiara: salvarsi con 
i propri giovani, vero fiore 
all’occhiello di una delle socie-
tà migliori del territorio.
Dovesse andare male, nes-
sun dramma, ma già la scelta 
dell’allenatore indica come a 
San martino si vogliano fare le 

cose per bene: sulla panchina 
di una delle due squadre reg-
giane della nuova B2 (l’altra è 
Campagnola, inserita in un gi-
rone diverso), siederà Alberto 
Panciroli, il coach del miracolo 
Scandiano, arrivata sino ad un 
passo dalla B1.
Il 40enne tecnico reggiano 
torna in pista con tantissime 
motivazioni, per la stagione 
che cominciata ufficialmente 
il 27 agosto con il raduno alla 
“Bombonera”. “E dovrà essere 
quello il nostro catino infuoca-
to dove costruire una salvezza 
che sarebbe storica.  – racconta 
deciso il “Pancio” –Sarà diffici-
lissimo, dobbiamo essere pron-
ti ad affrontare veri squadroni, 
ma ce la metteremo tutta. È la 

nostra scommessa”.
Panciroli si addentra nell’analisi 
di un torneo cambiato comple-
tamente nelle ultime settimane 
per il VBSM: “Si, perché spo-
standoci dal girone B al D i va-
lori sono stati stravolti. Se pri-
ma potevamo giocarcela con 
4-5 squadre tra neopromosse 
o ripescate, ora ci troviamo di 
fronte a corazzate come Gros-
seto e Massa. E il calendario 
non aiuta…”.
San Martino affronterà infatti  
nelle prime due giornate pro-
prio le toscane, con la trasferta 
a Grosseto domenica 19 otto-
bre e la gara interna con Massa 
di sabato 25. “Non piangia-
moci addosso però, pensiamo 
al lavoro duro in palestra che 

ci attende”.
La squadra è ormai completa, 
definito l’ingaggio ufficiale del 
palleggiatore Marco Bonavi-
ta. “Si, del gruppo storico ri-
mangono i fratelli Caffagni e i 
fratelli Bonfiglioli, con i rientri 
di Riccardo Mazzali da Mode-
na e del palleggiatore Gozzi 
da Campegine. È arrivato al 
centro Marco Bonacini da Ru-
biera, oltre all’opposto Andrea 
Borghi che ha giocato la B1 a 
Mirandola. Infine, il mio libero 
storico, Paolo Ferrari”.
Ecco le nuove divise con lo 
sponsor AMA, dove figura sulla 
manica sinistra lo stemma del 
Comune di San Martino in Rio.

Volley Ball San Martino

 La scommessa di San Martino: salvarsi con i giovani.
Mister Panciroli: “Sarà durissima, ma la Bombonera sarà infuocata”
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Al via una nuova stagione sportiva

U.S.Sammartinese

La società dopo i recenti cam-
biamenti a livello dirigenziale, 
che hanno portato nuove idee 
ed energie, ha come obietti-
vo principale la valorizzazione 
dei ragazzi del proprio settore 
giovanile. Con questo scopo, 
rispetto ad una iniziale decisio-
ne, si è scelto di mantenere la 
Prima Squadra che partecipa 
regolarmente al campionato di 
Seconda Categoria. L’organico, 
agli ordini di Mister Giuliano 
Dotti (campione provinciale 
con gli Juniores sammartinesi 
nella stagione 2009/2010) è 
composto in gran parte da ra-
gazzi di San Martino e giovani 
cresciuti nel vivaio nero-verde. 
L’obiettivo principale è quel-
lo di rappresentare al meglio 
la società, i suoi valori, essere 
d’esempio per tutto il settore 
giovanile e punto di arrivo per 
i ragazzi che ne fanno parte. Il 
campionato sarà sicuramente 
impegnativo ma al tempo stes-
so sarà un importante esperien-
za di crescita umana e sportiva, 
con l’augurio che possa anche 
essere ricco di soddisfazioni dal 
punto di vista sportivo.
Per quanto riguarda il settore 
giovanile dall’ultima settimana 
del mese di Agosto si sono mes-
se al lavoro tutte le varie catego-
rie dagli Juniores ai Giovanissimi 
sotto la guida di tecnici esperti 
e con grandi motivazioni. La so-
cietà è infatti convinta che solo 
attraverso la crescita dei propri 
ragazzi si possa ottenere, anche 
in un periodo di crisi econo-
mica, una certa continuità per 

quanto riguarda la prima squa-
dra come avvenuto per tutti gli 
anni passati (la Sammartinese 
partecipa ai campionati Figc 
ininterrottamente dal 1959 e le 
prime partire risalgono al 1906, 
anno di fondazione della Pro 
San Martino).
Dal 1 Settembre è iniziata la 
nuova stagione anche per 
quanto riguarda la Scuola Cal-

cio Neroverde la quale si avvale 
di tecnici preparati e che duran-
te la stagione frequenteranno 
corsi di formazione e aggiorna-
mento. Inoltre sono state istitu-
ite due figure fondamentali per 
la crescita dei ragazzi e degli 
allenatori stessi: un preparatore 
coordinativo e un responsabile 
tecnico. A loro il compito di vi-
sionare direttamente sul campo 

i ragazzi durante gli allenamen-
ti, aprire un confronto con i tec-
nici e valutare insieme il miglior 
percorso di crescita per ogni 
fascia di età. E’ stato poi istitu-
ito un regolamento per tutti i 
ragazzi del settore e giovanile e 
scuola calcio denominato “De-
calogo del giovane calciatore 
Neroverde”: ne è stata conse-
gnata copia ad ogni ragazzo e 
al suo interno sono riportati 10 
punti fondamentali che rappre-
sentano i principali valori della 
società; inoltre all’esterno di 
ogni campo da calcio verran-
no affissi una serie di consigli 
per i genitori in modo tale che 
contribuiscano alla sana parte-
cipazione dei ragazzi a questo 
splendido sport. Ad oggi sono 
più di 100 i piccoli calciatori che 
frequentano i campi da calcio e, 
per chi volesse unirsi a loro, la 
partecipazione agli allenamenti 
è aperta a tutti con due settima-
ne di prova senza impegno. A 
tutti gli iscritti vengono forniti 
due completi di allenamento, 
due divise di rappresentanza 
(estiva/invernale) e la borsa uffi-
ciale. Per eventuali informazioni 
potete recarvi direttamente ai 
campi da calcio tra le ore 17.30 
e le ore 19.30 dove ci saranno 
persone disponibili a fornirvi 
tutti i chiarimenti del caso op-
pure telefonare alla segreteria al 
numero 0522/695730.
A tutti i nostri ragazzi e alle no-
stre squadre un grosso in bocca 
al lupo per la stagione appena 
iniziata!!!

Luca Bandieri

sport
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Maratona delle Dolomiti
Tra i ciclisti partecipanti due sammartinesi

Il 5 luglio 2014 alle 6.30 da La Villa è scattata la Maratona delle Dolomiti (vallate di Badia, Garde-
na, Fassa, Fodom e Ampezzano) una sfida alla più celebre gran fondo ciclistica europea che come 
tradizione arriverà a Corvara. Novemila i partecipanti (32mila erano state le richieste) provenienti 
da 58 paesi. Tre i percorsi: Lungo di 138 km e 4230 mt di dislivello, Medio di 106 km e 3130 mt 
di dislivello e Sella Ronda di 55 km e 1780 mt di dislivello. Tra i reggiani al via Gabriele Giova-
noli e Giorgio Zinani di San Martino In Rio.



da segnalare

Tanti auguri per un lavoro proficuo per Reggio Emilia e le province vicine

Mauro Severi Presidente di Unindustria

“Dobbiamo guardare le cose 
in modo nuovo e trovare so-
luzioni nuove. E’ ora di ripar-
tire”. Così si qualifica il nuo-
vo presidente di Unindustria 
Reggio Emilia, Mauro Severi, 
sammartinese doc, a margine 
dell’assemblea degli industriali 
al Valli.
Salutato da un lungo applauso 
e un abbraccio sul palco, Mau-
ro Severi, 64 anni, raccoglie il 
testimone di Stefano Landi, ora 
a capo della Camera di com-

mercio. Dopo la nomina dello 
scorso 15 aprile, l’elezione uf-
ficiale da parte dell’assemblea 
degli industriali, è avvenuta il 
4 luglio con una cerimonia al 
teatro Valli. Consigliere dele-
gato della Corghi e della Ne-
xion di Correggio, Severi ha 
già ricoperto diversi incarichi 
nel sistema Confindustriale. 
Già Presidente della Manodori 
e a capo di importanti restauri 
di monumenti non solo eccle-
siali, a partire da quello della 

Cattedrale di Reggio, membro 
del Consiglio direttivo e della 
Giunta di Unindustria Reggio 
Emilia, con delega da consi-
gliere ai Progetti di Sviluppo 
Territoriale. «Reggio Emilia e 
le province vicine, sono l’ico-
na di un’Italia che non solo ha 
resistito, ma che è destinata a 
guidare la ripresa delle altre 
“Italie” rimaste indietro. E, ba-
date bene, non si tratta solo 
di economia», ha affermato 
subito dopo l’elezione Severi. 

Buon lavoro!

Anche San Martino in Rio, grazie al Museo dell’Auto, fa parte dell’Associazione

La “Città dei Motori”

Riccardo Mariani, dal 2005 
sindaco di Mandello, è il nuo-
vo presidente della “Città dei 
motori”. Costituita nel febbra-
io 2008 sotto l’egida dell’Anci, 
riunisce i comuni del “made in 
Italy” motoristico inteso nel sen-
so più ampio, dunque automo-
bili, scooter e motociclette ma 
anche motoristica aeronautica, 
ferroviaria e navale, oltre a quei 
centri che ospitano circuiti spor-
tivi, musei e istituzioni culturali.
Oltre appunto a Maranello e a 
Mandello, sono soci della “Città 
dei motori” i Comuni di Arese, 

Ascoli Piceno, Atessa, Castel d’A-
rio, Fiorano Modenese, Garba-
gnate Milanese, Modena, Nico-
losi, Noale, Ospedaletti, Paglie-
ta, Pescara, Pontedera, Pratola 
Serra, Somarate, San Martino in 
Rio, Scarperia, Termini Imerese, 
Torino, Varano de Melegari e 
Varese.
Come si legge nel sito Internet 
della “Città dei Motori”, il pro-
getto che sei anni fa ha portato 
alla costituzione di questa asso-
ciazione significa sinergia stretta 
e “gioco di squadra” con azien-
de e istituzioni.

Memorie, 
“il tesoro nascosto”

Dopo l’apertura presso la 
sede di Pietrasanta (LU) dal 
6 al 25 settembre, inaugu-
ra sabato 11 ottobre alle 
ore 17 presso la Galleria 
Radium Artis la mostra 
personale del Pittore Gian-
franco Asveri.
Un ciclo inedito di dipinti, re-
alizzati negli ultimi due anni, 

su un motivo a lui particolarmente caro: il ricordo della 
madre, rivisitato sviluppando e riprendendo, in ciascuna 
opera, il disegno a penna di un volto che la mamma, 
trentacinque anni fa, aveva tracciato su un foglio di car-
ta, una sorta di “tesoro nascosto” che l’artista riscopre 
e che gli fa avviare un dialogo, pittorico e sentimentale 
insieme, con le memorie, non ancora perdute, della vita 
e delle occupazioni quotidiane della madre.
Info 349.4958166 - info@radiumartis.com
www.radiumartis.jimdo.com
Orari sabato e domenica, 10 - 12,30; 16 – 19,30; gli altri 
giorni su appuntamento.  

Mostra di Gianfranco Asveri presso 
i due spazi espositivi di Angela 
Lazzaretti
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Sì, Modateca Deanna - www.
modatecadeanna.it/ - ha la 
sua sede a San Martino in 
Rio. E’ un centro che si svi-
luppa su un’area di oltre 
20.000 mq, un luogo in cui 
studiosi e addetti ai lavori 
possono trovare strumenti 
fondamentali di ricerca, ag-
giornamento, approfondi-
mento, per la creazione di 
nuove collezioni.
E’ dotato di uno straordina-
rio archivio storico, raccoglie 

le collezioni e i prototipi di 
maglieria prodotti a parti-
re dagli anni ’60, l’archivio 
dei punti e delle tecniche, 
l’archivio vintage, accessori, 
capi di ricerca in maglieria e 
tessuto e capi defilé: il cuore 
e’ costituito dalla raccolta di 
capi di campionario prodot-
ti in oltre 40 anni di attività 
dallo storico maglificio Miss 
Deanna.
Una grande biblioteca di set-
tore raccoglie libri e riviste da 

tutto il mondo e di tutte le 
epoche.
E questo incredibile patrimo-
nio  è in perenne espansione 
grazie alle continue acqui-
sizioni effettuate sotto l’at-
tenta ed esperta guida di chi 
da Deanna Ferretti Veroni ha 
ereditato concretezza, sensi-
bilità e senso di costruzione 
per il futuro: Sonia Veroni.
La Modateca cura  anche im-
portanti eventi quali  Magli-
fico! Flora & Fauna, mostra 

itinerante appena ospitata da 
AltaRoma, nelle Scuderie di 
Palazzo Ruspoli. Il progetto è  
a cura di Federico Poletti e di 
Modateca Deanna (punto di 
riferimento per ricerca tecni-
ca e iconografica, grazie agli 
oltre 50mila capi, 6000 volu-
mi, 80mila riviste e innume-
revoli prove tecniche di punti 
e filati, stampe, ricami).
Gli archivi, l’esperienza e il 
know how tecnico e creativo 
di Modateca Deanna è messo 
a disposizione degli studenti 
e delle scuole nazionali ed in-
ternazionali per approfondire 
la conoscenza sull’universo 
della maglieria e dello stile.
Modateca Deanna offre visite 
guidate, corsi di formazione 
su macchine da maglieria 
manuali e semi-automatiche 
e corsi monografici. 

tur ista a san mart ino

Un Centro Internazionale di Documentazione Moda

La Modateca Deanna

Nelle foto: Deanna Ferretti con la figlia Sonia Veroni

Gli Archivi di Modateca 
Deanna sono consultabili 
in loco previo appunta-
mento.

Per informazioni: 
info@modatecadeanna.it 
tel. 0522/695798
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San Martino in Rio _ quartiere Oltre le Querce

Case abbinate 
g iard ino  pr iva to  su  t re  la t i  _ 
p iano te r ra :  ingresso,  sogg iorno ,  cuc ina ,  bagno,  2  por t i ca t i  e  garage. 
p iamo p iano con 2 camere matr imonia l i ,  1  camera s ingola,  bagno e loggia.

  Certificazione classe energetica  A
  Riscaldamento a pavimento con pompa di calore 
  Isolamento esterno con cappotto 
  Pannelli fotovoltaici 
  Costruzione antisismica 

Via Sante Mussini 9 - Correggio - www.andria.it - 0522 694640

Maisonettes con ingresso autonomo
Abi taz ion i  a l  p iano te r ra  con g ia rd ino  pr iva to 
Ab i taz ion i  a l  p r imo p iano con soppa lco  e  so t to te t to  p r iva to


