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Un saluto al Dr. Aldo Barcellona, Segretario 
uscente, e un benvenuto al Dr. Mauro De Nicola, 
suo successore
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Come si fa a salutare una per-
sona, parlo del Dr. Aldo Bar-
cellona, Segretario comunale 
in servizio ininterrotto presso 
il nostro Comune per quasi 24 
anni, senza cadere in formalità 
di saluti ufficiali o in nostalgici 
ricordi? È molto semplice: fare 
in modo che Aldo continui a 
venire in Municipio!!! E così ha 
fatto e continua a fare anche 
dopo il suo pensionamento! 
Ha continuato a venire, aiu-
tando con discrezione e la soli-
ta indiscussa professionalità gli 
Uffici, noi Amministratori, sep-
pur informalmente, ma quasi 
come prima, quando era in 
pieno servizio attivo. Il Dr. Bar-
cellona è stato a San Martino 
in Rio dall’11 luglio 1990 fino 
al 30 aprile 2014. È molto sti-
mato anche da tutti i suoi Col-
leghi. Quando il Vice Prefetto 
di Reggio Emilia, Dr.ssa Adria-
na Cogode, è stata nominata 
Commissario del Comune di 
Correggio, mi ha chiamato e 
mi ha chiesto esplicitamente 
di “prestare” il nostro Segre-
tario, Dr. Barcellona, quale as-
sistente indispensabile nel suo 
nuovo incarico. Così è stato!
Anche il nuovo Segretario, 
nominato in sostituzione, Dr. 
Mauro De Nicola, di cui par-
lerò tra poco, ha apprezzato 
l’aiuto ricevuto, nel trovare 

facilitato da questa presenza, 
il suo inserimento nella nostra 
Amministrazione comunale. 
Così solleciterò il Dr. Barcel-
lona e sono quasi sicuro che 
accetterà, a continuare a far 
parte della “famiglia”. Troppo 
preziosi i suoi consigli e trop-
po forte il legame affettivo e 
di stima che lega noi e tutto il 
nostro Comune a questa per-
sona.
E per venire al nuovo incarico, 
dall’1 settembre è stato nomi-
nato alla Segreteria conven-
zionata tra i Comuni di San 
Martino in Rio e Rio Saliceto, 

di cui il nostro Comune Capo 
Convenzione, il Dr. Mauro De 
Nicola, 50 anni, residente a 
Cavriago.
Dopo questo primo periodo di 
“reggenza a scavalco” che lo 
vedrà impegnato, fino a fine 
novembre, a seguire i Comuni 
in cui prestava servizio (Baiso, 
Busana, Canossa e Ramise-
to), il Dr. De Nicola entrerà in 
servizio effettivo come il suo 
predecessore: per tre giorni e 
un pomeriggio da noi e per lo 
stesso tempo presso il Comu-
ne di Rio Saliceto.
Ho già imparato a conoscere il 
Dr. De Nicola. Attivo, dinami-
co, preparatissimo, soprattut-
to “desideroso” di stare con 
noi. Mi spiace per i miei Colle-
ghi di Baiso, Busana, Canossa 

e Ramiseto, ma San Martino 
in Rio è più attraente!!! Ma, 
abbandonata questa mia de-
viazione campanilistica, non vi 
è dubbio che si apre per il dr. 
De Nicola un’esperienza ricca 
di prospettive.
Così saluto e ringrazio con 
autentico piacere i “nostri Se-
gretari” comunali, Aldo Bar-
cellona e Mauro De Nicola, 
due personalità destinate ad 
essere presenti, in forma diver-
sa , nella vita futura del nostro 
Comune.

Oreste Zurlini
Sindaco

Nelle foto, da sinistra: Aldo 
Barcellona e Mauro De Nicola



Oreste Zurlini 
coordinatore provinciale di ANCI
Eletto dall’Assemblea dei sindaci reggiani

Lunedì 13 ottobre presso il 
Municipio di Reggio Emilia si è 
riunita l’Assemblea provincia-
le dei Sindaci reggiani che ha 
proposto di affidare l’incarico 
di coordinatore provinciale di 
ANCI (Associazione Naziona-
le Comuni Italiani) al Sindaco 
Oreste Zurlini, proposta che 
ha raccolto l’unanimità dei 
consensi dei sindaci presenti.
Fra le motivazioni di questa 
nomina la solida esperienza 

amministrativa e il lavoro svol-
to da sindaco di San Martino 
in Rio, assieme a tutti gli altri 
sindaci sui temi comuni della 
finanza locale. Dal canto suo 
Oreste Zurlini ha evidenziato 
come tutti i sindaci attuali, sia 
al secondo che al primo man-
dato, sono stati eletti quando 
l’«Età dell’Oro» era già finita e 
sanno bene cosa vuol dire am-
ministrare con risorse econo-
miche continuamente calanti 

e normative che cambiano 
ogni anno.
Oreste Zurlini è entrato a far 
parte del direttivo regiona-
le e ha partecipato nei giorni 
scorsi all’assemblea nazionale 
ANCI a Milano. 
È attualmente impegnato a se-
guire con la massima attenzio-
ne le trattative che si stanno 
svolgendo col governo per la 
definizione alla legge di stabi-
lità. 
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Benvenuto Don Simone Bartolini

Dal mese di settembre è 
stato nominato vice parroco 
qui a sSan Martino Don Si-
mone Bartolini, nato a Sas-
suolo, 38 anni, da 10 anni 
sacerdote prima nelle par-
rocchie di Fabbrico e Cam-
pagnola poi nelle comunità 
di Scandiano, appartenente 
alla Comunità Sacerdotale 
Familiaris Consortio.
Sostituisce don Pietro Rabit-

ti che il Vescovo Massimo 
Camisasca ha nominato 
parroco della Parrocchia 
dei SS. Pietro e Paolo nella 
Diocesi di Porto Santa Rufi-
na nella periferia di Roma. 
Don Pietro ha svolto un’im-
portante servizio nel cam-
po educativo per i giovani 
della nostra Comunità per 
11 anni. Esprimiamo a don 
Pietro Rabitti la nostra rico-

noscenza e i migliori augu-
ri per il nuovo incarico e la 
nuova importante missione. 
Diamo il benvenuto a don 
Simone che, insieme a don 
Luca Fornaciari e al parroco 
don Pietro Paterlini, ha ini-
ziato il suo ministero in que-
sta nostra Comunità.

Giuseppe Borri
Vicesindaco

Ha sostituito Don Pietro Rabitti trasferitosi a Roma
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Impegno trasparenza e responsabilità

Arriverà anche nel 2014 il vecchio e buon Babbo Natale

Vorremmo iniziare congratulan-
doci con il nostro Sindaco Dr. 
Oreste Zurlini, nominato Coordi-
natore provinciale ANCI dall’As-
semblea Provinciale dei sindaci 
reggiani il 13 Ottobre 2014, che 
di diritto entra a fare parte del 
Consiglio regionale ANCI. Sotto-
lineiamo che questo importante 
incarico si aggiunge all’impegno 
che il Sindaco ha assunto come 
Presidente dell’Unione dei Co-
muni Pianura Reggiana. Questo 
dimostra che Zurlini è stimato 
politicamente ed amministrativa-
mente, grazie ad una visione del-
la politica al servizio dei cittadini, 
che ha portato il nostro Comune 
ad un ruolo rilevante  “oltre con-
fine”.
A tutt’oggi l’impressione che ab-
biamo come Gruppo è che per 

E quando arriverà Babbo Natale...

qualcuno sia iniziata la campa-
gna elettorale (mancano ancora 
2 anni alla fine del mandato),  
come amministratori siamo an-
cora tenuti ad operare in modo 
trasparente e responsabile verso i 
nostri cittadini. Verso i nostri cit-
tadini, non intesi come futuri ed 
eventuali elettori, ma cittadini del 
paese che amministriamo a pre-
scindere dai voti passati o futuri, 
dalle questioni personali e non, 
nella pienezza delle responsabilità 
che ci siamo assunti nell’accetta-
re questo ruolo. E possiamo dire  
quasi alla fine del secondo man-
dato, che siamo riusciti a dare al 
paese un aspetto di vivibilità, di 
attenzione verso i più deboli, por-
tando avanti progetti importanti 
nonostante le avversità economi-
che che destabilizzano il mondo 

delle imprese. Abbiamo portato 
nelle casse del comune i proventi 
del Fotovoltaico che permette-
ranno alle future Amministrazioni 
di affrontare i Bilanci in sicurezza. 
Abbiamo sempre tenuto in ordi-
ne i conti del Comune, azzerando 
quasi gli interessi passivi. Abbia-
mo sempre mantenuto rapporti 
con il mondo del volontariato so-
ciale e sportivo e con la loro col-
laborazione affrontato i problemi 
creando per i cittadini ulteriori 
spazi e modi di interagire.
Ognuno è tenuto ad esprimere 
e agire secondo il proprio ruolo 
di Maggioranza e di Minoranza, 
dialogo e collaborazione sono 
ingredienti essenziali per riuscire 
a dare risposte ai cittadini, tutti i 
cittadini.
Continuiamo a lavorare per que-

sto mandato e per lasciare ai 
prossimi amministratori i conti 
in ordine, la campagna elettorale 
non rientra nel ruolo di ammini-
stratore.

Uniti per San Martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza

Per i prossimi amministratori conti in ordine e paese più vivibile

Quest’anno potrà parcheggiare 
la slitta direttamente sul campo 
da calcio dello stadio nuovo, l’er-
ba in sintetico gli renderà l’arrivo 
più delicato e finalmente potremo 
dire che è stato inaugurato, d’al-
tra parte a lui gli spogliatoi non 
servono. Certo il Babbo nazionale 
dovrà ben attrezzare le renne, per 
dirigersi nelle case dei bambini, 
perché la metà delle vie del pae-
se è sempre al buio e non si vede 
nulla. Lo aiuteranno le liete lucine 
Natalizie delle case dei sammarti-
nesi, che, come sempre, si attrez-
zeranno autonomamente.  
Per fortuna il grande vecchio po-
trà far riposare le sue renne diret-
tamente nei giardini del paese, 

anche nel giardino della ex foca, 
l’ambiente ricorda la tundra e le 
bestiole si troverebbero sicuramen-
te come a casa. 
Ma quest’anno forse Babbo Nata-
le non ci saranno solo le letterine 
dei bimbi quando arriverai nelle 
nostre case, uhhhhh Babbo Natale, 
ma qui han scritto più gli adulti dei 
bambini! Leggi leggi: ‘vorrei che 
il centro storico fosse finalmente 
ristrutturato’, ‘vorrei pagare meno 
tasse sui rifiuti’,  ‘vorrei che le vie 
del paese fossero illuminatè, ‘vorrei 
che il paese fosse più sicuro, perché 
i furti sono aumentati e non vivia-
mo più traquilli’, ‘vorrei che i ne-
gozi e il commercio funzionassero 
anche quando non c’è la festa dei 

ciccioli in piazza’,   ‘vorrei che fosse 
favorito l’arrivo di nuove aziende, 
perché senza le aziende non c’è il 
lavoro e senza il lavoro non si cam-
pa e non si paga il mutuo’, ‘vorrei 
che il Sindaco ci spiegasse chi paga 
la fine lavori dello stadio e ciò non 
tanto per lo stadio, ma piuttosto 
per comprendere come la maggio-
ranza intende gestire questa intri-
cata situazionè.
E noi vorremmo che il Sindaco 
non ribadisse ‘che loro sono bravi 
amministratori’, si può prendere in 
giro poca gente per molto tempo, 
molta gente per poco tempo, ma 
non tutti per sempre… I Sammar-
tinesi se ne ricorderanno quando 
chiederanno a Babbo Natale di 

arrivare con una slitta di carbone! 
 

Maura Catellani, 
Roberto Marconi

Il Popolo delle Libertà
Lega Nord

Commento di un cittadino sammartinese

Il campanone

Ricevo e volentieri rilancio: “Caro 
Luca, l’articolo apparso a pagina 
7 dell’Informatore di luglio 2014 

mi ha dato l’ispirazione di com-
mentarlo e nello stesso tempo mi 
ha spinto a mandare anche a te il 

frutto di queste mie elucubrazioni. 
Fanne l’uso che ritieni”.
L’articolo dice: “L’orologio era fer-

mo da mesi… “È vero. Una volta 
chiesi ad un consigliere di mag-
gioranza come mai non funzio-
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Era il 28 febbraio quando diedi le 
dimissioni dal Gruppo Consiliare 
del M5S. I giorni e le settimane 
seguenti sono state impegnative, 
sotto tutti fronti. 
Ma la cosa che ci interessava di 
più era mantenere coeso un grup-
po che fino ad allora aveva lavo-
rato bene e ci siamo riusciti. Oltre 
l’85% delle persone che facevano 
parte del gruppo di attivisti del 
M5S ha deciso di proseguire l’im-
pegno senza vessilli sotto i quali 
ripararsi ma portando avanti una 
non-bandiera: quella dell’impe-
gno civico per la cittadinanza 
tutta.
Rivendichiamo un modo libero di 
accostarci ai fatti e alle soluzioni 
proposte da tutte le forze politi-

che e sociali che giocano un ruolo 
sulla vita politica e sociale del no-
stro paese.
In quest’ottica si deve quindi ve-
dere la collaborazione che si è 
instaurata tra tutti i gruppi consi-
liari di opposizione: ci sono sicu-
ramente differenze, ma riteniamo 
che queste differenze si possano 
superare se questo significa essere 
più incisivi nell’opera di proposta 
e controllo propria dei consiglieri 
comunali. Tutto questo senza vo-
lere tracciare una strada per chi 
verrà dopo di noi, che comunque 
dovrà ricordare che i Consiglieri 
Comunali non devono persegui-
re interessi di parte ma ciò che 
è meglio per i cittadini senza di-
stinzione alcuna e ricordare che 

collaborare è il modo migliore per 
risolvere i problemi.
Noi quindi continuiamo a percor-
re quella strada imboccata a no-
vembre 2010, quando cominciò a 
costituirsi quell’embrione di citta-
dini attivi e consapevoli che portò 
alla presentazione della lista alle 
elezioni Comunali del 2011. 
Non sono tutte rose e fiori: anco-
ra tanta, troppa, gente preferisce 
lamentarsi al bar piuttosto che 
impegnarsi attivamente per il pro-
prio paese; a tutti ricordiamo le 
parole di Giorgio Gaber: “la liber-
tà non è star sopra un albero, non 
è neanche il volo di un moscone, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione.”
Auguri di buone feste!

Alessandro Bussetti
Gruppo misto

Abbiamo riordinato le idee
Dopo quasi 9 mesi possiamo dirlo: l’impegno prosegue!

nasse e la risposta fu che la cosa 
era in effetti stata riscontrata (ma 
va?) e che già uno degli operatori 
ecologici era stato incaricato della 
sistemazione (… alla faccia delle 
flessibilità!). Chissà che intervento 
fu fatto allora…
L’articolo imputa i problemi al fat-
to che l’orologio era “sinora gover-
nato da una tecnologia di arcaica 
memoria”. Vero, ma non è motivo 
sufficiente per giustificare il cattivo 
funzionamento: l’orologio di Cor-
reggio, per esempio, è di costru-
zione assai più arcaica ma ancora 
oggi “non sbaglia un colpo”.

L’articolo dice che “ La sua co-
struzione risale al 1585”. Della 
torre non dell’orologio. Il mec-
canismo ultimo esistente risulta 
essere stato installato tra il 1925 
e il 1931 dalla Ditta Melloncelli di 
Sermide (MN). Chissà se questa 
ditta è stata interpellata o magari 
anche la ditta Capanni di Castel-
novo Monti, ambedue del settore 
e ambedue molto più comode di 
Trebino (GE).
Poi l’articolo dà il meglio: “Il re-
cente intervento ha reso possibile 
il ripristino delle caratteristiche 
migliorandone alcune funzioni… 

una nuova tecnologia all’avan-
guardia che permette la regola-
zione delle ore, dei quarti…” Che 
la tecnologia d’avanguardia per-
metta la regolazione delle ore ad 
un orologio… è come dire che i 
pedali di una bicicletta permetto-
no alle ruote della stessa di gira-
re! Da 15 anni il campanile della 
Chiesa parrocchiale è dotato di 
un sistema che, spaccando il mi-
nuto, provvede a suonare i segnali 
di tutte le funzioni religiose, l’Ave 
Maria, il mezzogiorno unitamente 
alle melodie di diversi inni religio-
si”.

Luca Villa
L’alternativa per 

San Martino in Rio
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Dal Fotovoltaico 30.000 euro
per ridurre la Tari

Il Consiglio comunale, a 
margine della delibera delle 
nuove aliquote della tassa-
zione sui rifiuti, ha approvato 
un provvedimento mirato a 
stanziare contributi a favore 
di quei nuclei familiari che, in 
virtù, della modifica imposta 
sul nuovo regolamento Tari 
(il parametro adottato per il 
tributo fa riferimento per una
quota anche al numero dei 
componenti del nucleo) si 
trovano a dover sborsare ci-
fre più consistenti.
Abbiamo verificato che la fa-
scia più colpita dalle nuove 
normative sono soprattutto 
famiglie composte da 4 per-

sone in su. Questi cittadini, 
in particolare, hanno regi-
strato aumenti importanti.
Da qui l’idea di costituire un 
fondo di circa 30mila euro, 
di cui, previo il pagamento 
della Tari e la presentazione 
della domanda in Comune, 
potranno beneficiare due 
target specifici. Da un lato 
le famiglie numerose, forma-
te da almeno 4 componenti 
(per poter accedere ai con-
tributi sarà valutato il reddi-
to complessivo del nucleo). 
Dall’altro i piccoli nuclei (di 
1-2 persone) over 65 il cui 
sostentamento è legato a 
pensioni “sociali” e che, ad 

oggi, non possono più bene-
ficiare dell’esenzione come 
previsto dal vecchio regola-
mento Tarsu.
Per le famiglie extracomuni-
tarie, invece, per poter acce-
dere al contributo è necessa-
rio aver maturato gli anni di 
residenza in Italia necessari 
all’acquisizione della cittadi-
nanza.
In tempi in cui la morsa del-
la crisi ancora non s’allenta, 
l’intento è di attutire la lievi-
tazione dei costi per coloro 
che si trovano in maggiore 
difficoltà. Si tratta di un espe-
rimento che stiamo metten-
do a punto proprio in questi 

giorni. Al momento l’assesso-
rato sta ancora lavorando per 
sistemare gli ultimi dettagli 
prima dell’approvazione del-
la delibera che definirà  para-
metri di accesso ed entità del 
contributo e, sentito anche il 
parere degli altri gruppi con-
siliari, la modalità di eroga-
zione. Pertanto il bando, che 
rimarrà aperto per oltre un 
mese, verrà emesso nei primi 
mesi del 2015. Ne verrà data 
ampia informazione sia con 
manifesti affissi in paese che 
con pubblicazione sul sito.
 

Erio Cavazzoni
Assessore ai Servizi Sociali

Aiuto alle famiglie numerose e agli anziani

Tanti benefici dal Fotovoltaico di Gazzata

Finalmente concluso l’iter 
di collaudo amministrativo 
dell’impianto fotovoltaico di 
Gazzata, rallentato per le dif-
ficoltà legate al fallimento di 
Elettrica Riese. L’impianto ha 
una potenza complessiva di 
poco superiore ai 2 MW, riesce 
cioè a produrre mediamente 
l’elettricità annua necessaria 
per circa 700 abitazioni.
Oltre all’aspetto di produzione 
di energia da fonti rinnovabili 

è buona cosa andare a eviden-
ziare gli altri aspetti positivi 
che tale impianto ha generato. 
Innanzitutto si è recuperato 
un’area, quella dell’ex cantiere 
Tav, che dal 2008 era abban-
donata a se stessa, senza con-
trollo, oggetto di scorribande 
notturne per furto di materiale 
e luogo prediletto per abban-
dono di rifiuti da parte di pic-
cole imprese senza scrupoli. 
L’investimento complessivo, 

circa 5 milioni di euro, è sta-
to anticipato dall’associazione 
temporanea di aziende e ban-
che che hanno vinto l’appalto 
e verrà ripagato dall’ente in 20 
anni grazie ai ricavi dalla ven-
dita di elettricità e dagli incen-
tivi legati al IV conto energia.
Si è generato lavoro per oltre 4 
milioni di investimento, coin-
volgendo imprese e studi di 
progettisti, anche del territo-
rio. I ricavi, al netto delle spese 

per il leasing, consentiranno 
all’ente un beneficio medio di 
circa 200.000,00 euro annui 
per i venti anni(oltre 4 milio-
ni di euro complessivamente), 
da destinarsi o alla riduzione 
delle imposte locali o a inve-
stimenti in manutenzioni sul 
territorio.

Fabio Testi
Responsabile Settore

Patrimonio e Ambiente

Energia da fonti rinnovabili e 200.000 euro l’anno di beneficio per il comune

Risparmio di combustibile in TEP (Tonnellate equivalenti di Petrolio)

Fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh] 0,187

TEP risparmiate in un anno 446,85

TEP risparmiate in 20 anni 8.212,56

Emissioni evitate in atmosfera di CO2 SO2 NOX Polveri

Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh] 462,0 0,540 0,490 0,024

Emissioni evitate in un anno [kg] 1.103.974,61 1.290,36 1.170,88 57,35

Emissioni evitate in 20 anni [kg] 20.289.847,27 23.715,41 21.519,53 1.054,02
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La Sicurezza è una priorità

Il tema della sicurezza è gene-
ralizzato e non riguarda solo 
San Martino in Rio e, proprio 
in quanto tale, non è un tema 
da schieramento politico, ma 
coinvolge tutti quanti.
L’Amministrazione comunale 
non è l’unica Istituzione pre-
posta a questo tipo di pro-
blemi e, proprio per questo, 
mantiene i rapporti opportuni 
e costanti con le Forze dell’Or-
dine, che stanno facendo al 

meglio il loro mestiere.
Per quanto riguarda l’Ammi-
nistrazione, abbiamo appena 
investito 40.000,00 euro in 
telecamere (già attive), ci ap-
prestiamo ad estendere que-
sto sistema, tenendo in conto 
proprio i suggerimenti delle 
Forze dell’ Ordine. Credo che 
questo sforzo sia da apprezza-
re. Spiacevole se un tema così 
delicato diventasse materia di 
pura propaganda.

Sulla illuminazione, come tutti 
i Cittadini possono concreta-
mente vedere, stiamo esten-
dendo e rafforzando l’illumi-
nazione pubblica in Via Roma, 
in Viale Resistenza ecc. ecc. 
con il progetto Smart Town 
abbiamo risparmiato in 3 anni 
circa 300.000 KW.
Aggiungo che il Servizio di 
Polizia municipale è già atti-
vamente impegnata sui temi 
della prevenzione e dell’in-

formazione, come dimostra il 
progetto “Tutti in campo per 
la sicurezza” che è già stato 
premiato da finanziamenti 
della Regione Emilia Romagna
 

GianMaria Casarini
Assessore all’Ambiente,

Sicurezza e Mobilità

Continua la collaborazione con le forze dell’ordine
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Nevicate e gelate sono eventi atmosferici eccezionali che 
provocano sempre problemi e disagi alla circolazione. Il 
servizio meteorologico può prevedere tali episodi, ma non 
la loro intensità o l’effettivo verificarsi.          
                                 
Il Vademecum serve a ricordare quali sono i compiti e i do-
veri del Comune e quelli che invece riguardano i cittadini 

in caso di neve o ghiaccio, al fine di contenere i disagi, ga-
rantire le condizioni necessarie di sicurezza per la circola-
zione stradale, favorire la pulizia e lo sgombero della neve, 
proteggere la propria incolumità e quella altrui.
Il Piano neve predisposto dal Comune da solo non basta se 
non è accompa gnato da importanti azioni di collaborazio-
ne e responsabilità dei cittadini.

In caso di nevicata il Regolamento di Polizia Urbana prevede 
obblighi precisi per i proprietari, gli amministratori , gli affittuari 
di case, negozi o uffici che hanno l’obbligo, al fine di tutelare 
l’incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiac-
cio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali che si affaccia-
no all’ingresso degli edifici e provvedere con materiale idoneo 
all’eli minazione del pericolo (art. 22 comma 1).
Devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiacci che 
si formano sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre spor-
genze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che sporgono 
su suolo pubblico che, per scivolamento oltre il filo delle gronde 
o dei balconi, terrazzi o altre sporgenze, possono ledere l’inco-
lumità delle persone e causare danni a cose (art. 22 comma 2).
I proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree 
di pubblico passaggio hanno l’obbligo di togliere la neve che si 
è depositata (art. 22 comma 3).
La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, è 
vietato accu mularla a ridosso di siepi o di cassonetti di raccolta 
dei rifiuti (art.22 comma 4). La neve am massata non deve essere 
sparsa su suolo pubblico (art. 22 comma 5).
È obbligatorio segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo 
con transenna menti opportunamente predisposti (art. 22  com-
ma 6).
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie ed, in alcuni 
casi, con l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi (art. 22 
comma 7 e 8). I proprietari, gli affittuari, gli amministratori di 
edifici, sono invitati, ove occorra, a rimuovere tempestivamente 
le auto che intralciano i mezzi spazza neve, a non parcheggiare 
nelle strade del Centro sto rico quando è previsto lo sgombero 
della neve nelle ore notturne.
Obbligo di circolazione con pneumatici da neve o ca-
tene a bordo per tutti gli autoveicoli in transito sulle 
strade del Comune di Reggio Emilia, nel periodo 15 no-
vembre – 15 aprile.

Il Comune con il piano neve definisce l’insieme delle operazioni 
da attuare in caso di precipitazioni nevose in particolare la pu-

lizia e salatura delle strade di propria competenza (comunali) 
garantisce l’accesso alle scuole, agli uffici pubblici comunali e 
alle strutture sanitarie.
L’ufficio Lavori Pubblici del Comune organizza e coordina i di-
versi interventi e soggetti coinvolti nella fase di gestione dell’e-
vento nevoso prima e dopo il suo verificarsi.
Quando non si raggiungono i 5 cm di neve è previsto l’interven-
to di mezzi spargi sale. La priorità è riservata alle strade principali 
e ai punti sensibili della rete viaria urbana (tangenziali, cavalca-
via, strade principali e rotonde) e a seguire le strade dei quartieri 
e della viabilità minore.

Di seguito indichiamo alcuni consigli nel caso di precipitazioni 
a carattere nevoso a tutela dell’incolumità propria e degli altri:

controllare per tempo lo stato dei pneumatici

scegliere per quanto possibile i mezzi pubblici rispet-
to al mezzo provato, ridurre all’essenziale gli sposta-
menti

 

montare pneumatici da neve o avere le catene a bor-
do della propria auto compatibili con i pneumatici 
montati (ordinanza comunale valida dal 15 novem-
bre al 15 aprile) e non aspettare di montarle quando 
si è già in con dizioni di difficoltà

non abbandonare l’auto in condizioni che impedi-
scano la circolazione di altri veicoli o dei mezzi di 
soccorso

evitare di guidare l’auto se non si ha un minimo di 
pratica di guida sulla neve o se non si ha l’equipag-
giamento idoneo; prestare attenzione in pros simità 
di rotonde, incroci e sottopassi

parcheggiare possibilmente la propria auto in aree 
private, garage, cortili, non lungo le strade principali, 
davanti ai cassonetti dei rifiuti o in aree pub bliche 
al fine di agevolare le operazioni di sgombero della 
neve

indossare abiti e in particolare calzature idonee per 
gli spostamenti a piedi

evitare di camminare nelle vicinanze di alberi e fare 
attenzione in particola re in fase di disgelo, ai blocchi 
di neve che si staccano dai tetti

vademecum neve

cosa devono fare
i cittadini

informazioni
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pulire dalla neve i tratti di marciapiedi delle proprie 
abitazioni, gli ingressi ai garage, ai cancelli, i tratti 
di vialetti dei propri giardini, sgomberare gli ingressi 
delle abitazioni, di negozi o di aziende

rimuovere prima la neve e poi spargere il sale (il 
quantitativo di sale deve essere proporzionato 1 kg 
di sale per 20mq di superficie)

limitare l’uso dei telefoni cellulari ai casi di effettiva 
necessità e per brevi comunicazioni per evitare di so-
vraccaricare le reti

per informazioni e comunicazioni seguire le radio, tv 
locali e consultare il sito del Comune

segnalare situazioni di difficoltà o pericolo alla Polizia 
Municipale.

SEMAFORO VERDE
Nevicata debole (da 0 cm. a 5 cm.)
Quando sulla base delle previsioni è previ-
sta una nevicata debole fra 0 cm e 5 cm, 
viene aller tato il servizio neve. Il servizio 
viene attivato quando inizia a nevicare ed 
entrano in azione la squadra operai comu-
nali con lo spargisale. Tale assetto rimane 

in essere fino ad un ac cumulo del manto nevoso con spessore di 

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
I cittadini hanno la possibilità di segnalare all’Ufficio Lavori Pub-
blici – geom. Sonia Bacchini allo 0522.636708 (e-mail: tecnico@
comune.sanmartinoinrio.re.it) oppure all’URP (ufficio relazioni 
con il pubblico) 0522.636741 oppure 0522-636702 gli even-
tuali disservizi e criticità riscontrate durante le fasi di attivazione 
del Piano Neve.

descrizione degli
interventi in
caso di neve

5 cm. L’intervento riguarda le strade principali, ponti e rotonde 
per poi procedere con un secondo intervento nel resto del ter-
ritorio comunale.

SEMAFORO GIALLO
Nevicata di media intensità  (da 5 
cm. a 12 cm.)
quando sulla base delle previsioni è previ-
sta una nevicata fra i 5 cm e i 12 cm, vie-
ne allertato il servizio neve che prevede 
l’entrata in funzione delle lame. Il servizio 
viene attivato quando il manto nevoso rag-

giunge lo spessore di 5 cm. I sei trattori con lama  lavoreranno 
in tutto il territorio comunale spostandosi nelle diverse zone con 
priorità per la viabilità principale e vie di maggiore flusso, per 
poi operare anche nelle arterie più piccole e/o meno trafficate, 
parcheggi e la parte restante del territorio comunale. A questo 
verrà alternato il lavoro della squadra operai comunale che ope-
rerà con la spargisale e lo sgombro neve da marciapiedi e aree 
scolastiche e sportive.

SEMAFORO ROSSO
Nevicata di forte intensità  (oltre 
12 cm.)
quando sulla base delle previsioni è previ-
sta una nevicata di forte intensità, ovvero 
con spessore cumulato superiore ai 12 cm, 
viene attivato il servizio neve. In questo 
caso, e se le previsioni prevedono la con-

tinuità della precipitazione nevosa, si opererà su tutto il territo-
rio comunale continuamente cercando di evitare il più possibile 
lastre di neve-ghiaccio sulle strade principali di collegamento.

si ringraziano 
tutti i cittadini 
per la preziosa 
collaborazione.
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Lettera aperta ai genitori di San Martino in Rio
“Un albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce”

Cari Genitori,
come assessore alla Scuola 
sento la necessità di comuni-
carvi le ragioni del mio disa-
gio a fronte della lettera che 
in ottobre è stata pubblicata 
dalla stampa locale (inviata 
dalla classe IV B della scuola 
elementare De Amicis di Via 
Manicardi) a seguito della 
quale sembra che il Comu-
ne di San Martino non vo-
glia impegnarsi per rendere 
le operazioni scolastiche più 
agevoli e più idonee a favo-
rire il lavoro della comunità 
scolastica.
Intervengo con l’intenzione 
di coinvolgere voi tutti, che 
rappresentate una parte atti-
va e collaborativa nell’educa-
zione dei vostri (nostri) ragaz-
zi,  per dirvi che se a volte le 
condizioni di bilancio non ci 
consentono di lavorare come 
vorremmo, non per questo 
trascuriamo le scuole e quan-
to serve per il loro buon fun-
zionamento. Ogni anno, pri-
ma dell’inizio, un gruppo di 
operai è a disposizione della 
dirigenza e degli insegnanti 
per preparare le classi (ban-
chi, sedie, cattedre, lavagne, 
e così via) e predisporle ad 
accogliere i ragazzi. 
E così è stato fatto anche 
quest’anno: gli operai del 
Comune sono rimasti per più 
settimane al lavoro dentro le 
scuole elementari per far sì 
che tutto funzionasse bene 
nell’esclusivo interesse dei 
ragazzi e degli insegnanti, 
che le vivono ogni giorno. 
Terminato questo loro impe-
gno, per nuove e oggettive 
esigenze della scuola (cam-
bio di destinazione dell’uso 
di un’aula per favorire una 
situazione educativa emer-
gente e di questo va fatta 
lode alla scuola che si preoc-
cupa di creare ambientazioni 
didattiche favorevoli) è stato 
nuovamente richiesto, alcuni 

giorni dopo l’effettivo inizio 
dell’anno scolastico, l’inter-
vento degli operai per spo-
stare da un piano all’altro e 
fissare la “famosa” lavagna. Il 
lavoro in sé non era partico-
larmente impegnativo, né è 
stato  sottovalutato il proble-
ma, ma l’impegno richiesto 
ha coinciso con l’inizio delle 
riesumazioni cimiteriali (ca. 
40 da svolgersi con tutti gli 
operai per diverse settimane, 
con appuntamenti calenda-
rizzati con i familiari dei de-
funti), per cui è stato chiesto 
di pazientare.
La lavagna era indubbiamen-
te di grande utilità sia all’in-
segnante che a tutti i ragazzi, 
ma riflettiamo insieme:
1) il problema si è creato in 
una classe IV dove tutti gli 
scolari sanno scrivere
2) l’insegnante poteva gestire 
una criticità di piccola porta-
ta quale questa e anche solu-
zioni alternative
3) per esigenze particolari 
nell’Aula vicina era, ed è, a 
disposizione una lavagna Lim 
utilizzabile per l’intera classe 
 4) sempre ad utilità dell’inte-
ra classe nella scuola vi è un 
nuovo Laboratorio informati-
co (voluto nel 2012 dall’Am-
ministrazione comunale che 
ha raccolto da sponsor le ri-
sorse per l’acquisto) con 15 
PC equivalenti a 30 posti di 
lavoro.
Quindi tornando ai fatti tro-
vo che la lettera inviata alla 
stampa più che di soste-
gno agli insegnanti aveva 
un intento denigratorio nei 
confronti del Comune, tac-
ciandolo di menefreghismo. 
Vorrei invitare tutti voi a non 
cadere nel gioco di chi vuol 
accreditare un’immagine di-
storta e falsa dell’Istituzione 
comunale incutendo preoc-
cupazioni e ansie per episodi 
di poco conto che nulla han-
no a che fare con il benessere 

reale dei vostri figli. Ciò che 
vi chiedo non è la “cieca fi-
ducia”, ma comprensione e 
vicinanza. Una delle cose cui 
ho sempre tenuto tantissimo 
è quella di instaurare con voi 
un dialogo continuo. 
Qualunque aiuto, qualunque 
suggerimento, sarà ben ac-
cetto: anche le critiche, pur-
ché non siano solo distruttive, 
bensì improntate a costruire 
qualcosa insieme che possa 
continuare nel tempo, sti-
molo e traino per una scuola 
“vera”, dove i ragazzi possa-
no imparare e crescere  in un 
ambiente sano, stimolante e 
sicuro, e che possa trasmette-
re a voi genitori tranquillità e 

fiducia. 
Concludo  con la citazione di 
questo proverbio: “Un albero 
che cade fa più rumore di una 
foresta che cresce”, per cui se 
qualcosa, anche piccola, non 
va questo balza subito agli 
occhi, mentre non si sottoli-
neano abbastanza le moltis-
sime altre realtà e situazioni 
positive di cui Amministra-
zione comunale e Istituzione 
scolastica, famiglie e inse-
gnanti, sono spesso artefici e 
protagonisti.

Giulia Luppi
Assessore alla Scuola
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Ecco la classe senza la lavagna
I genitori degli alunni della quarta B della De Amicis scrivono alla 
Gazzetta «Possibile che da tre settimane non si trovi nessuno che venga a 
montarla?»

Gazzetta di Reggio
4 ottobre 2014 

Una classe senza lavagna? 
Nessun nuovo metodo d’in-
segnamento sperimentale, 
solo una piccola odissea 
che si sta protraendo da tre 
settimane perché l’addetto 
incaricato per il montaggio 
della lavagna in una clas-
se elementare della scuola 
primaria De Amicis di via 
Manicardi, a San Martino in 
Rio, ora sta svolgendo altre 
mansioni. 
È così che alcune mamme 
della quarta B , sottolinean-
do le sfumature “tragicomi-
che” del fatto, hanno deciso 
di scrivere alla Gazzetta per 
aiutare le maestre elementari 
a svolgere al meglio il loro 
lavoro.
«Quest’anno – raccontano – 
i nostri bimbi sono stati ac-
colti, nel loro primo giorno 
di scuola di quarta elementa-
re, da una “bella” sorpresa: 
l’assenza della lavagna.
Il muro alle spalle dell’inse-

gnante è ornato dai fori dei 
tasselli che una volta soste-
nevano “l’inutile orpello”, 
ma dello strumento di scrit-
tura fornito alle insegnanti 
per esercitare la loro profes-
sione, nessuna traccia». 
Tra l’imbarazzo generale, 
le mamme spiegano che 
«Comune e direzione didat-
tica sono a conoscenza del 
problema e si sarebbero at-
tivati in tempi brevi per far-
vi fronte ma, tre settimane 
dopo l’inizio delle lezioni, 
la lavagna ancora non ha 
fatto il proprio ingresso in 
aula». Per questo «alcune di 
noi hanno voluto far sentire 
la propria voce e sostenere 
i solleciti delle insegnanti 
ed esprimere solidarietà nei 
confronti di chi si trova me-
nomato nello svolgimento 
di un lavoro tanto delicato 
quanto importante ed esse-
re coinvolta in questa finora 
sterile richiesta di interven-
to». «La persona interpel-
lata in Comune, nel pieno 
imbarazzo, si è scusata per 

la lacuna – dicono ancora le 
mamme – e ha spiegato che 
la squadra di operai deputata 
allo spostamento della lava-
gna tra le aule è stata impie-
gata dall’amministrazione 
comunale per alcuni compiti 
improrogabili al cimitero.
Nelle tre settimane di scuola 
finora trascorse, però, nessu-
no è stato in grado di mettere 
alcuni operai a disposizione 
della scuola per il montag-
gio della lavagna». Eppure, 
si chiedono, «quanto può co-
stare, in termini temporali, 
sollevare e spostare un lava-
gna tra stanze del medesimo 
istituto, e montarla sui propri 
supporti, in fori già esisten-
ti?». E, infine, concludono: 
«Le nostre richieste di inter-
vento, nel migliore dei casi, 
riceveranno per risposta un 
sorriso tirato. 
Ma pare doveroso e civile 
far sentire la nostra voce, per 
dimostrare che ci siamo, che 
ci interessa e che le maestre, 
stavolta, non protestino da 
sole».
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Teatro e musica classica…

In occasione della Giorna-
ta Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia, il teatro Asioli di 
Correggio ha ospitato grandi 
e piccini per un meraviglioso 
concerto di musica classica; Ara 
Malikian-violinista, ha proposto 
in una versione coinvolgente e 
divertente “Le quattro stagio-
ni” di Antonio Vivaldi.
“Quando si pensa ad un con-
certo di musica classica ci si 
immagina un signore con la 
faccia da pesce lesso… e inve-
ce può essere anche per i più 
piccoli…”
Un teatro colmo di bambini, 
una magia meravigliosa che si 
intravedeva nei loro volti, nei 
loro occhi attenti; uno spetta-
colo che ci ha fatto ridere ed 
emozionare, che ci ha trasfor-
mato in pioggia, in alberi e 
animali della foresta, che ci ha 
fatto battere mani e piedi.
Una bellissima serata che ha 
unito grandi e bambini e che 
ha messo la musica classica… a 
misura di bambino.

Licia, mamma di Nicola
sez. medi nido Peter Pan

___________________________

Un linguaggio a misura di bambino

Siamo entrati a teatro, “mam-
ma ‘arda (guarda)…!!!”: lo stu-
pore di Giacomo davanti al te-
atro pieno di bambini affacciati 
dai palchi.
Poi inizia lo spettacolo: è stata 
un’ora di concentrazione mas-
sima per Giacomo, 16 mesi, 
davvero coinvolto dal suono 
del violino e dai gesti del vio-
linista. Niente ciucio e niente 
coccole… solo ascolto. Finita la 
prima stagione “Papà ancora, 
anch’io ‘ino (violino)!!!”.

Credevamo fosse troppo picco-
lo per partecipare allo spetta-
colo, per di più serale, e invece 
è stata un’esperienza davvero 
stimolante per lui e per noi ge-
nitori che abbiamo apprezzato 
e vissuto un percorso educativo 
alternativo di famiglie e scuole. 
Grazie davvero a chi ha orga-
nizzato l’iniziativa, facendo ca-
pire che “cultura” non è una 
parola o un concetto astratto 
riservato a pochi ma un percor-
so che può iniziare presto con 
la condivisione di emozioni at-
traverso intrattenimento e for-
mazione che possono andare 
a braccetto con canali tradizio-
nali di educazione.
Sara, mamma di Giacomo, 

sez. grandi nido Peter Pan
___________________________

Con molto entusiasmo e gran-
di aspettative le mie figlie han-
no appreso che lunedì sera sa-
remmo andate a teatro Asioli, 
al grande spettacolo del violini-
sta Ara Malikian.
Non nascondo che anche io 
ero preoccupata per l’approc-
cio della mia secondogenita 
di soli 2 anni e mezzo che per 
la prima volta assisteva ad un 
evento teatrale.
La sala gremita di bambini di 
tante età diverse accompagna-
ti dai loro genitori ha intimidito 

entrambe le mie bambine, an-
che Lucrezia la più grandicella 
di 5 anni, che altre volte era en-
trata in un teatro insieme alla 
sua classe della scuola materna.
I musicisti dopo essersi presen-
tati alla platea, hanno iniziato 
la loro esibizione che fin da 
subito ha suscitato entusiasmo 
tra tutti i bambini.
L’invito dei musicisti a parteci-
pare alla esibizione imitando 
il rumore della pioggia con il 
battito delle mani oppure il 
rumore più forte dei tuoni ha 
dato un motivo di condivisione 
di un entusiasmo che gli artisti 
hanno voluto trasferire al pub-
blico. Una esibizione che non 
ha voluto solo essere musica 
ma coinvolgendo sia i bambi-
ni che gli adulti penso abbia 
voluto insegnare un nuovo lin-
guaggio di espressione.
La gioia, l’entusiasmo, l’ap-
prensione, le risate hanno uni-
to la platea e la musica, insieme 
alle parole del narratore, hanno 
dato un senso di leggerezza e 
felicita all’anima di tutti i par-
tecipanti.
Siamo usciti dal teatro cantic-
chiando le note della musica di 
Vivaldi ascoltata poco prima, 
con l’allegria e con il cuore col-
mo di serenità.
Sara, mamma di Angelica, 
sez. piccoli Nido Gazza Ladra
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La Mensa Scolastica
Un’esperienza anche per i genitori

Siamo Valentina Anderlini  e 
Daniela Farri, rappresentanti 
mensa dei genitori attualmen-
te in carica.
Abbiamo avuto l’opportunità 
di esprimere le nostre opinioni 
e raccontare l’esperienza che 
abbiamo avuto nell’ambito 
della mensa. 
Prima di ciò, vogliamo rias-
sumere brevemente i nostri 
compiti: noi, insieme ai rap-
presentanti del comune, della 
CIR, delle insegnanti, e alla 
dietista del Sian, facciamo par-
te di un gruppo tecnico nato 
all’incirca 2 anni fa. 
Il nostro incarico come geni-
tori, prevede che possiamo re-
carci in refettorio, dove man-
giano i nostri bambini, per 
valutare attraverso una scheda 
pasto se il menù del giorno sia 
gradito o meno. In più abbia-
mo la possibilità, estesa a tutti 
genitori, di partecipare a “ una 
serata in cucina” presso il cen-
tro pasti CIR di Fabbrico.
Tutte le informazioni positive 
e negative raccolte, durante 
i nostri sopralluoghi, servono 
agli incontri del gruppo tecni-
co per ottenere un menù più 
gradito ai bambini, ma allo 
stesso tempo sano ed equi-
librato. Il fine è di rendere il 

per migliorare, pur dovendo 
seguire delle regole, e biso-
gnerebbe che tutti seguissimo 
la stessa direzione anche al di 
fuori della scuola.
Vorremmo concludere facen-
do presente che di lavoro da 
fare ce n’è ancora tanto, ma 
secondo noi questi primi tre 
anni sono andati sempre cre-
scendo.
Speriamo che queste poche 
righe possano servire anche 
per incoraggiare i nuovi rap-
presentanti che entreranno a 
far parte del gruppo mensa 
dall’anno prossimo.

Valentina e Daniela

pranzo un momento piacevo-
le e educativo contemporane-
amente.
Non è però sempre stato facile 
come può sembrare!
Infatti, io, Valentina, che sono 
entrata ufficialmente nel grup-
po tecnico solo il 1° aprile di 
quest’anno, mi sono trovata 
in una situazione poco pia-
cevole, dove: da una parte, 
per quel che riguarda il cibo, 
c’erano tante cose che i bam-
bini non apprezzavano e che 
presentavano parecchi difetti 
mentre dall’altra ho avuto la 
sensazione che l’argomento 
mensa avesse solo pregiudizi 
negativi. 
Così ho iniziato ad avere con-
tatti con tutte le persone che 
seguono e trattano la mensa 
e ho avuto modo di esprime-
re le mie opinioni e il più delle 
volte di impuntarmi per arriva-
re a risultati concreti.
Per fortuna in tutto questo 
percorso sono stata affian-
cata da Daniela, che avendo 
più esperienza di me, per-
ché in carico da ormai più di 
due anni, mi ha consigliato il 
modo per affrontare le varie 
problematiche.
A oggi siamo riuscite a in-
staurare un rapporto di colla-

borazione, con i vari rappre-
sentanti, permettendoci di 
migliorare la qualità del cibo 
e di vivere più serenamente 
questo incarico. Anche con le 
inservienti CIR che si trovano 
in mensa abbiamo instaurato 
un rapporto di confronto, in 
senso positivo, sia sulla qualità 
del cibo sia sulla distribuzione 
scambiandoci ogni volta con-
sigli e pareri.
Lo scoglio più difficile da supe-
rare è il pensiero di alcuni ge-
nitori che fin da subito si sono 
dimostrati molto diffidenti ri-
guardo al servizio di refezione. 
Il punto è che il gruppo tecni-
co si sta davvero impegnando 
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Bambini in bicicletta: più sicuri, più orientati
Progetto della scuola materna Regina Pacis

La Scuola Materna “Regina Pa-
cis” lancia il progetto “Bambini 
in bicicletta”, con lo scopo in-
nanzitutto di rafforzare l’auto-
stima del bambino attraverso 
percorsi che ne stimolino l’o-
rientamento all’interno di uno 
spazio che, se pur grande, ci 
appartiene ed è famigliare.
Il progetto è stato ideato dalla 
Scuola Materna, con il contri-
buto del Comune, la collabo-
razione dell’Ufficio Tecnico ed 
il finanziamento di Iren Emilia 
spa, per sensibilizzare ed educa-
re i bambini alla percezione del 
concetto spazio-tempo.  La per-
cezione sarà associata a dei co-
lori per identificare la lunghezza 
dell’itinerario da percorrere.
L’obiettivo è promuovere co-
erenti ed innovative politiche 

per l’infanzia, anche attraverso 
il coinvolgimento dei cittadini 
in esperienze di viabilità par-
tecipata. A tal fine si definirà la 
segnaletica in pista ciclabile per 
bambini con itinerari da e per 
la Scuola Materna. Verrà creata 
una cartellonistica apposita, “a 
misura di bambino”, sulla quale 
verranno riprodotti i luoghi da 
raggiungere, come per esem-
pio:
• il parco della Rocca
• il parco della nave
• i laghetti
Inoltre questa proposta vuole 
rafforzare la consapevolezza 
che tutti, grandi e piccoli, sono 
chiamati a sostenere il bene co-
mune, attraverso il progressivo 
formarsi di una coscienza edu-
cativa che favorisca sempre più 
scelte a tutela di un ambiente 
del quale ciascuno è responsa-
bile.                                                                                               

mamma Caterina

Il Circolo Arci Esten-
se nell’augurare a 
tutti i Sammartinesi 
un Buon Natale e un 
Felice Anno comuni-
ca di aver effettuato 
una donazione di 
euro 450 alla scuola 
materna Regina Pa-
cis per l’acquisto di 
33 zainetti. Gli zai-
netti verranno utiliz-
zati dai bambini per 
le uscite didattiche e 
resteranno in dota-
zione alla scuola.

Zainetti dal circolo Arci Estense

Realizzato con 
il contributo di Iren



IN OMAGGIO 2 MESI
DI ABBONAMENTO DIGITALE 

a scelta tra i quotidiani
Sempre 

informati con

Il Museo dell’Automobile e la Scuderia San Martino co-
municano che è partito il VII° Concorso per le scuole Carla 
Arbizzi. Il concorso, rivolto alla scuola secondaria di primo 
e secondo grado, mette in palio euro 1.000 in materia-
le didattico per l’istituto vincitore. È possibile consultare 
e scaricare il Bando e il Regolamento alla pagina http://
museodellauto.it/museo/index.php/it/news/item/307-vii-
concorso-una-giornata-al-museo

Concorso museo 
dell’auto
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Scuola Famiglia Società
Nel 2015 Regole per Grandi Navigatori – In Rete senza perdere la rotta

ria. I ragazzi della scuola me-
dia lavoreranno sul tema del 
Cyberbullismo proseguendo 
la collaborazione con Nove-
teatro di Novellara oltre a la-
vorare anche su un progetto 
grafico di un logo su questo 
tema da realizzare su una 
maglietta. 

Per il Gruppo 
Scuola Famiglia Società

Barbara Bisi
Responsabile 

Servizi al Cittadino

Il gruppo Scuola Famiglia 
Società, come anticipato 
nella Brochure distribuita a 
settembre, sta progettando 
le attività per questo anno 
scolastico e ha scelto di svi-
luppare il tema delle regole 
all’interno del mondo digi-
tale, di internet e dei social 
network.
Affidando le linee proget-
tuali alla competente colla-
borazione della ditta Eetabit 
di San Martino, è nato un 
progetto che verrà sviluppa-
to nei prossimi mesi con ini-
ziative sia per gli adulti che 
per i ragazzi all’interno delle 
scuole.
Il titolo del progetto “Regole 
per Grandi Navigatori” e il 
suo sottotitolo” in Rete sen-
za perdere la rotta” rappre-
sentano una metafora molto 
efficace e particolarmente 
convincente dei contenuti 
che verranno sviluppati: a 
seconda delle età l’approc-

cio al mondo digitale deve 
essere affrontato con diverse 
modalità per coglierne le op-
portunità e per aggirarne gli 
ostacoli. 
L’esperto ci invita a riflettere: 
“Il web ha cambiato il modo 
di vivere un po’ in tutte le 
case ma questo non vuol dire 
che sia uno spazio senza re-
gole. È uno spazio strano, di 
cui facciamo fatica a vedere 
i confini, percepire le dimen-
sione, anticipare le mutazio-
ni. Ogni volta che alziamo 
le vele e iniziamo a navigare 
basterà non lasciarsi travol-
gere dal mare di emozioni e 
novità ma ricordarsi, quando 
serve, di usare quel cannoc-
chiale speciale che sono le 
regole che permettono di an-
dare lontano, oltre l’istante e 
il touch in tutta sicurezza. Il 
progetto vuole fornire spun-
ti, conoscenze e strumenti 
per utilizzare il lato bello, 
creativo e stimolante del web 

tanto ai bambini nelle loro 
fasi di crescita quanto agli 
adulti che li accompagnano 
nella meravigliosa avventura 
del diventare grandi.”
Gli incontri per gli adulti sa-
ranno in totale 5 a partire 
dalla metà di febbraio e con 
cadenza quindicinale e sa-
ranno rivolti ciascuno preva-
lentemente ai genitori delle 
diverse fasce di età dei servizi 
e delle scuole. I ragazzi in-
teressati saranno quelli delle 
sezioni dei 5 anni della ma-
terna statale e le classi quarte 
e quinte della scuola prima-
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Natale a San Martino – una città che vive
Iniziative per stare bene dal 6 dicembre al 18 gennaio

>>> Sabato 6 / Martedì 9 dicembre
Avvento a Napoli
Gita a cura di Auser - info 335.8018440

>>> Sabato 6 dicembre
Sala Estense - ore 21
La “Cumpagnia dal Surbèt” di Cogneto - Campagnola Emilia
presenta
Cun tòtt al bein c’at vòi
Commedia dialettale di Luciano Lunghi a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.638551 - 338.2790305

>>> Domenica 7 dicembre
Sala Arcobaleno – ore 15 
Tombola in compagnia a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Sala Estense - ore 21
Festa del tortellino dolce fritto o al forno
con Orchestra Roberta Cappelletti 
una targa ricordo ai primi tre classificati
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Lunedì 8 dicembre
Salone Parrocchiale – ore 10/19,30 
Un libro per Natale
a cura del Circolo Culturale “J. Maritain”

>>> Martedì 9 dicembre
Sala Estense – ore 20,45
Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa – a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione tavoli 339.4479802 – 338.1940872 – 349.7642926

>>> Giovedì 11 dicembre
Sala Arcobaleno – ore 19
Cena e tombola
Menù: risotto agli asparagi, arrotolato di pollo con patate e insalata, 
zuppa inglese, bevande e caffè
a cura del Gruppo Donne del Circolo Tennis
ingresso euro 25 compresa la tombola
informazioni 0522.695530 – 0522.698864 – 0522.695842

>>> Venerdì 12 dicembre
Centro Kaos – Via del Corno 25 - ore 20,45
Workshop della risata
a cura dell’Associazione Acquamarina 
Ingresso a pagamento - info 340.8064006

>>> Sabato 13 dicembre
Mercatini di Natale di Arco e Trento
Gita a cura di Auser - info 335.8018440

Rocca estense - ore 10
La Festa dei Presepi – X° edizione
inaugurazione della mostra con più di 120 opere esposte
a cura di Brenno Bondavalli e Giangiacomo Vecchi
mostra aperta fino all’11 gennaio 2014
orari: sabato e festivi 10/12,30 e 15/19;
per scolaresche apertura su prenotazione: 0522.636709
o mail cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Sede di via Facci 23 - ore 16
Laboratorio di Natale per piccoli chef: torta di Pan di Stelle
a cura del Circolo La Rocca
quota di partecipazione euro 8 
info e prenotazioni 339.6291818

Sala Estense - ore 21
Serata Country
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

Sala d’Aragona – ore 21
Concerto degli auguri: note di solidarietà
del coro Coriste per caso diretto da Antonella Piccagliani
concerto di beneficenza a favore di Caritas
con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura

>>> Domenica 14 dicembre 
Sala Arcobaleno – ore 15 
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Salone Parrocchiale - 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 di beneficenza e rinfresco

Corso Umberto I - ore 16/19
La cascina di Babbo Natale
Babbo Natale e i suoi folletti raccolgono le letterine dei bambini
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”
Un caldo e dolce ristoro
a cura della Gelateria Alfieri

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
con il 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

>>> Martedì 16 dicembre
Sala Estense – ore 20,45
Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa – a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione tavoli 339.4479802 – 338.1940872 – 349.7642926

>>> Sabato 20 dicembre
Piano nobile della Rocca – ore 11 
Brindisi augurale
l’Amministrazione comunale incontra le associazioni locali
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco

Sede del Circolo – Via Facci, 23 – ore 16
2° Torneo di Natale di yu-gi-oh!
a cura del Circolo Culturale La Rocca  e dell’Associazione Maylea  
quota di partecipazione euro 2 
info e iscrizioni 320.1834587

Sala Estense - ore 21
La Compagnia dialettale “La Calernese” 
presenta
Rudeli che Svolasen
Commedia brillante in 3 atti in dialetto di M. Angela e M.Teresa Pantani
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.638551 - 338.2790305
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>>> Domenica 21 dicembre
Sala Estense - ore 21
Festa del Tesseramento
con Orchestra I Nobili a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Martedì 23 dicembre
Sala Estense – ore 20,45
Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa – a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione tavoli 339.4479802 – 338.1940872 – 349.7642926

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

>>> Giovedì 25 dicembre
Sala Estense – ore 21
Orchestra Renato Tabarroni
a cura del Circolo Arci Estense – 
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Domenica 28 dicembre
Sala Arcobaleno – ore 15 
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

>>> Mercoledì 31 dicembre
Sala Estense – ore 21 
Veglionissimo di Capodanno
con Orchestra Roberto Scaglioni
menù: antipasto di salumi e ciccioli – arrosto agli aromi con insalata 
mista dolce di Natale – frutta – acqua, vino e caffè inclusi
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 35 - prenotazioni 0522.698551 – 338.2790305

>>> Mercoledì 31 dicembre / venerdì 2 gennaio
Capodanno a Bordighera
gita a cura di Auser - info 335.8018440

>>> Sabato 3 / martedì 6 gennaio
Capodanno col Papa – Pellegrinaggio a Roma
a cura del Circolo Culturale “J. Maritain”
info 335.6815156 – 0522.695351

>>> Domenica 4 gennaio
Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Sala Estense – ore 21
Orchestra Franco Bagutti
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Martedì 6 gennaio
Casa Protetta – ore 15
Festa dell’Epifania 
a cura di Auser San Martino

Campo Coperto Circolo Tennis – ore 15,30
Benvenuta Befana!
intrattenimenti a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco
doni per i bimbi offerti dall’Associazione Commercianti “Il Castello 2”

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

>>> Domenica 11 gennaio
Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

Sala Estense – ore 21
Orchestra Davide Salvi
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Martedì 13 gennaio
Sala Estense – ore 20,45
Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa – a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione tavoli 339.4479802 – 338.1940872 – 349.7642926

>>> Sabato 17 gennaio
Salone Parrocchiale – ore 19,30 
Cena di Sant’Antonio Abate
a cura del Circolo Culturale “J. Maritain”

Sala Estense - ore 21
Serata Country
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Domenica 18 gennaio
Sala Estense – ore 21
Orchestra Andrea Spillo 
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305



A poco più di 30 anni di pre-
senza nel nostro paese, abbia-
mo sentito l’opportunità di fare 
un bilancio della nostra attività 
nell’Associazione CIF.
Regolarmente abbiamo svolto 
tre o quattro incontri all’anno, 
compresa la proiezione di un 
film a giugno, presso l’Orato-
rio e la ex Chiesa di San Rocco. 
Esclusi i primi anni 1982-1983, 
ogni appuntamento è stato do-
cumentato da relazioni scritte, 
locandine, fotografie, mani-
festi 8 marzo. Le relazioni e le 
locandine sono state raccolte 
in buste plastificate separate, 
sistemate in 7 raccoglitori (l’ot-
tavo è appena iniziato), con-
tenenti ognuno più o meno 

una decina di buste plastifica-
te. Le fotografie, debitamente 
commentate, sono riunite in 
tre album specifici (il quarto è 
quasi completato) e illustrano 
i vari momenti degli incontri 
culturali con rinfresco, pesca e 
omaggio ai partecipanti delle 
ricerche svolte dalla Maestra 
EDDA INFANTI, iscritta anche 
nell’Associazione degli Scrittori 
Reggiani, e dalla Vicepresiden-
te CIF, GIAN FRANCA GUAR-
DASONI. Queste fotografie 
documentano inoltre i nostri 
numerosi spostamenti, per 
partecipare a Congressi Eletti-
vi, Convegni, iniziative dei CIF 
Provinciali e Regionali.
Abbiamo anche un sito www.

parrocchiasanmartino.net (Al-
tre realtà) per diffondere in rete 
le nostre attività.
Dall’elenco generale degli in-
contri documentati se ne pos-
sono contare complessivamen-
te n° 63 a partire dal 8 Giugno 
1984 al 1 Giugno 2014.
Disponiamo di una piccola bi-
blioteca con Statuto-Regola-
mento, pubblicazioni dei vari 
Cif, libri di formazione cristiana 
e la rivista mensile “Cronache 
e Opinioni” edita dal CIF Na-
zionale per l’informazione e il 
collegamento. Oltre 30 libri in-
vece sono consegnati in Biblio-
teca Comunale.
Tutto questo materiale riguar-
dante persone e iniziative 

dell’Associazione Cif Comuna-
le, Provinciale e Regionale, è 
ceduto alla Biblioteca Comu-
nale di San Martino in Rio, che 
lo conserverà a parte, nella “Se-
zione Storia Locale”, per essere 
consultato dal pubblico in sala 
di lettura solo su richiesta, per 
evitare dispersioni.
Naturalmente il lavoro non 
finisce qui e ci auguriamo l’a-
desione di giovani donne, per 
proiettarci rinnovate anche nel 
futuro.

Curatrice della 
raccolta documenti

Gian Franca Guardasoni
Vicepresidente Cif 
San Martino in Rio

Archivio Cif alla Biblioteca Comunale
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“L’Altra Rocca”

Domenica 9 novembre in Sala 
d’Aragona è stato presentato il 
documentario “L’Altra Rocca” 
realizzato da due giovani sam-
martinesi, Gabriele Gatti (regia 
e testi) e Alessia Ferrari (testi). 
Onore al merito per questi due 
ragazzi che si sono cimentati in 
questo progetto: sei settimane 
di lavoro (il periodo di lavoro 
estivo presso il Comune); sette 
persone intervistate (Giuseppe 
Bigi, Rita Gasparini, Elisabet-
ta Lazzaretti, Roberta Medi-
ci, Marino Messori, Gisberto 
Reggiani, l’architetto Mauro 
Severi); un archivio fotografico 
consultato (quello dello Studio 
Severi); sopralluoghi e ricer-
che per scoprire i segreti della 
Rocca Estense; diversi giorni di 
riprese (alla ricerca della luce 
giusta e aspettando che smet-
tesse di piovere); altri giorni di 
riprese (perchè le prime sono 
state cancellate da un virus del 
computer); l’intero montag-
gio realizzato da Gabriele. Ed 
infine, per completare il tutto: 
una voce narrante (Chiara Da-
volio), la musica di sottofondo 
(composta appositamente da 

Un documentario sui segreti della Rocca Estense

Martina Montruccoli) e la lo-
candina ufficiale (con la grafica 
di Alessandra Goldoni). 
Davvero bravi! I nostri compli-
menti per l’impegno, la voglia 
di fare, l’entusiasmo e la dispo-
nibilità che hanno dimostrato! 
E soprattutto bello il documen-
tario che raccoglie testimo-
nianze, foto e aneddoti dell’Al-
tra Rocca, quella che non tutti 
conoscono: le classi scolastiche 
e la casa della bidella, i bagni 
pubblici, il campo sportivo nei 
prati... Ma non sveliamo tutti i 
segreti! Il documentario è asso-
lutamente da vedere! Il dvd è 
disponibile in Biblioteca per il 
prestito. Chi fosse interessato 
ad averne una copia, al costo 
di 5 euro, può contattare l’Uf-
ficio Museo (0522.636726; 
museo@comune.sanmarti-
noinrio.re.it), l’Ufficio Cultu-
ra (0522.636709; cultura@
comune.sanmartinoinrio.re.it) 
o la Biblioteca (0522.636719; 
biblioteca@comune.sanmarti-
noinrio.re.it). 

Giulia Guidetti
operatore museale
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“Io amo i Beni Culturali” 
è un concorso di idee per 
la valorizzazione dei beni 
culturali, nato nel 2011 su 
iniziativa dell’Istituto per i 
Beni Culturali della Regione 
Emilia-Romagna e rivolto 
alle scuole, ai musei e agli 
archivi regionali, con l’obiet-
tivo di avvicinare i giovani al 
patrimonio culturale.
Tra i 10 progetti della sezio-
ne Musei premiati nella IV 
edizione del concorso (con 
un finanziamento di 4.000 
euro!!!) c’è anche “Mi piace. 
Sguardi sovrapposti per San 
Martino in Rio”, presentato 
dal Museo dell’Agricoltura 
e del Mondo Rurale e dalla 
Scuola secondaria di primo 
grado “A. Allegri”, in colla-
borazione con la Biblioteca 
civica e l’Ufficio Cultura del 
Comune di San Martino in 
Rio, con il coinvolgimento 
del fotografo Fabio Boni e di 
altri professionisti nel campo 
dell’architettura, della storia 
dell’arte, della didattica mu-
seale e della conservazione 
dei beni culturali.
Tutti i ragazzi di seconda 
media parteciperanno a una 

serie di incontri per cono-
scere meglio il paese in cui 
vivono. Allo stesso tempo i 
ragazzi avranno l’occasione 
di elaborare uno “sguardo” 
del tutto personale su San 
Martino in Rio e di espri-
merlo attraverso il linguag-
gio della fotografia, in un 
percorso creativo durante il 
quale saranno guidati dal fo-
tografo Fabio Boni.
A breve i primi incontri, a 
maggio 2015 la mostra fi-
nale: tutte le tappe saran-

no documentate attraverso 
i siti e le pagine facebook 
del Museo, della Biblioteca 
e del Comune. Un percorso 
che durerà parecchi mesi e 
che coinvolgerà oltre 100 
studenti. 
L’obiettivo di questo pro-
getto? Rafforzare il senso di 
appartenenza alla comunità 
attraverso la conoscenza del 
paese e dei suoi simboli, pri-
mo fra tutti la Rocca Estense; 
sensibilizzare i ragazzi e fare 
loro acquisire un maggiore 

senso civico verso il patri-
monio della collettività; fa-
vorire la loro partecipazione 
attiva, le capacità di analisi e 
di espressione creativa; pro-
muovere la crescita di citta-
dini consapevoli. 
Non resta altro da fare che 
augurare buon lavoro a tut-
ti! E, perchè no, buon diver-
timento!

Giulia Guidetti
operatore museale

cultura e tempo l ibero

“Mi piace. Sguardi sovrapposti 
per San Martino in Rio”
Il museo tra i vincitori del concorso “Io amo i Beni Culturali”



volontar iato e sociale

Un 2014 pieno di attività

Pro Loco San Martino

Il 2014 si avvia alla conclusio-
ne e noi come associazione 
Pro-loco di San Martino pro-
viamo a fare il bilancio delle 
NOSTRE FESTE.
• “Ciccioli in piàsa”: risulta-
to eclatante! Siamo riusciti ad 
effettuare una erogazione libe-
rale ad AUSER di 9.000 euro. Il 
centro del paese era pieno di 
gente, “grassi profumi” hanno 
invaso per una giornata intera 
tutta la piazza.
• Fiera di Maggio: sempre 
attivi per dare il meglio nella 
fiera tradizionale del paese. 
Bancarelle di ogni genere che 
hanno soddisfatto tutti i gusti.
• Cena di solidarietà “As-
sociazione MIRE”: serata e 
cena nei Prati della Rocca con 
una perfetta “cornice gastro-
nomica”, un’autorevole pre-
senza di importanti ospiti che 
hanno spiegato agli interve-
nuti le finalità di questo pro-
getto altamente qualificante. 
San Martino ha saputo rispon-
dere in modo egregio, sia per 
la partecipazione di tantissimi 
cittadini che per l’organizza-
zione della serata. 
• “Festa della Pigiatura”: 
come sempre richiama una 
moltitudine di persone anche 
da fuori paese e quest’anno, 
dato il bel tempo, c’è stato ve-
ramente il tutto esaurito.
• “Festa di SAN MARTI-
NO”: nonostante l’incertezza 

del tempo nei giorni prece-
denti la festa, l’organizzazione 
ha avuto le fidate rassicura-
zioni meteorologiche e tutto 
ha funzionato alla perfezione. 
Tutto sommato “l’estate di 
San Martino” ha fatto proprio 
capolino come da copione. 
Un sempre più numeroso cor-
teo storico con 120 figuranti; 
tantissime persone in centro 
tra le bancarelle fino a sera 
inoltrata; uno spettacolo pi-
rotecnico con accompagna-
mento musicale veramente 
entusiasmante tenuto nei Prati 

della Rocca. Una novità che ha 
sorpreso piacevolmente tutti i 
presenti.
• Cena del “volontario 
pro-loco”: è un evento bien-
nale che come sempre ha visto 
la partecipazione di tantissimi 
volontari. Menù “a 5 stelle”, 
ringraziamenti dovuti per tut-
ta la collaborazione dimostra-
ta nei vari eventi svolti, serena 
e sincera convivialità, amicizia 
e scambio di proposte per il 
futuro. Non sono mancate an-
che idee per far “gareggiare” 
tra loro gli stand!
Naturalmente al termine della 

serata tutti concordi nel ritro-
varci attivi più che mai per il 
1 marzo 2015 alla “Festa dei 
Ciccioli”.
Possiamo dire che il bilancio è 
decisamente ottimo e ciò invi-
ta a continuare, con l’intento 
però di migliorarsi sempre, 
perché la collaborazione pro-
duce inevitabilmente nuove 
idee che, sapientemente orga-
nizzate, producono positività 
per tutti.
La nostra associazione comin-
cia a raccogliere i frutti di 10 
anni di manifestazioni. Le per-
sone provenienti dalle zone 
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limitrofe al nostro paese ci 
chiedono come facciamo. La 
risposta è semplice: i nostri vo-
lontari e il consiglio della Pro 
loco credono nel volontariato 
e nella forza di un gruppo che, 
pur essendo composto da per-
sone diverse, ha un obiettivo 
unico: impegnarsi per quanto 
possibile nel garantire ad un 
piccolo paese iniziative a sco-
po benefico che nel contem-
po caratterizzino il territorio e 
coinvolgano la totale parteci-
pazione di tutti i sammartinesi 
e di tanti visitatori da fuori.

Una novità tra le tante è che 
siamo stati inseriti in nel CIR-
CUITO ITALIVE che si occupa di 

far conoscere attraverso la rete 
i luoghi di interesse maggiore 
per turismo culturale, gastro-
nomico, ed eventi particolari. 
Partner speciale che patrocina 
l’iniziativa è AUTOSTRADE PER 
L’ITALIA. La redazione è affida-
ta a Markonet s.r.l. che tiene i 
contatti con regioni, province, 
enti locali e pro-loco. Insieme 
alle associazioni di categoria 
raccoglie segnalazioni, in ag-
giornamento continuo, per 
mostre, mercati, fiere, sagre, 
feste e rievocazioni storiche e 
anche le migliori offerte agro-
alimentari, enogastronomiche 
anche in itinerari organizzati. 
In questo panorama così arti-
colato, ci sono anche i garanti 
no profit che sono COLDIRET-
TI e CODACONS.
Italive fa conoscere queste 
eccellenze del panorama na-
zionale e consente agli appas-
sionati di potersi “fidelizzare a 
distanza” attraverso il canale 
del commercio elettronico 
(sezione speciale del sito Ita-
live.it )
Oltre a questo, Pro-loco San 
Martino ha partecipato ad 
una selezione nazionale che 
aveva valutato 40 feste in giro 
per l’Italia: la prima selezione 
è stata superata e al termine 
siamo arrivati terzi. Quindi ci 
possiamo fare proprio i com-
plimenti. Tutte le fatiche sono 
ripagate da queste notizie po-
sitive che ci spingono a conti-

Prodotto dalla Giuliano Saselle Band

Pubblicato on line il 19 ottobre 2014 il bellissimo video del 
brano “Ferdinando” singolo dell’album della GIULIANO SA-
SELLE BAND, una Band poliedrica i cui componenti sono: il 
sammartinese Carmine Diglio-basso, Giovanni Paternostro-
batteria, Fabio Zaccaria-chitarra solista, Nando Stendardo-
attore, Giuliano Saselle-voce-chitarra. Il montaggio e la foto-
grafia è di Angelo lento Fotografie. La GSB Band si esibisce 
proponendo cover di classici internazionali del repertorio 
blues, country, rock’n roll fino a raggiungere influenze più 
rock e pop. La Band porta musica ed energia continua in 
giro per locali ed eventi e dispone di una formazione mo-
dulabile, aperta ad arricchirsi costantemente sperimentando 
nuovi componenti e nuovi strumenti. (M.V.)

Video musicale girato 
nei dintorni della rocca

nuare su questa strada.
Si ricorda a tutti che la Pro-lo-
co è al termine del mandato, 
quindi si accettano candidatu-
re… e tanta voglia di fare.
Mi sembra opportuna l’occa-
sione per porgere a tutti i vo-
lontari, a tutte le Associazioni 

che ci sostengono e a tutti i 
cittadini sammartinesi gli Au-
guri più sinceri di Buon Natale 
e Buon Anno. 

Daniela Gozzi 
Presidente Pro Loco
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Elisa Cucinotta, giovane insegnante delle scuole medie, mamma di 36 anni, è stata travol-
ta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, una mattina del mese di ottobre 
mentre andava a scuola, a Cadè, frazione del Comune di Reggio Emilia (aveva incarichi di 
supplenza alle medie locali). 
Un cordone di affetto, composto anche da professori e studenti, si è stretto intorno a lei, 
sfortunata professoressa di matematica, il giorno del suo funerale. 
Anche i ragazzi della Scuola Media di San Martino, dove Elisa è stata supplente,  la ricordano 
con affetto, quale stimata docente di matematica e scienze. 
Anche l’Istituto Comprensivo di San Martino in Rio prende parte al dolore dei familiari.

Ad Elisa il saluto dei ragazzi 
delle scuole medie
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Dal 2012 chiusa la chiesa 
per le lesioni da terremoto

Da quel brutto giorno del ter-
remoto del 2012, nella sta-
gione autunnale e invernale, 
fino a tarda primavera (otto-
bre-maggio), in attesa della 
risistemazione della Chiesa 
parrocchiale, la messa dome-
nicale, e delle altre festività, 
ha avuto uno spostamento 
nella vicina scuola “Allegri”, 
in via Cottafavi, dove viene 
officiata con lo stesso orario. 
Così anche per le cresime per 
cui si usa la stessa soluzione 
alternativa decisa per la cele-
brazione dei riti liturgici. 
Di questo siamo grati alla 
dirigenza dell’Istituto Com-
prensivo per la collaborazio-
ne che ha permesso da subi-
to l’utilizzo degli spazi utili (il 
grande atrio a piano terra, la 
sala polivalente e un servizio 
igienico) alle funzioni dome-
nicali. Per ragioni di sicurezza 
la scuola ha sempre in tali oc-
casioni tutte le aule, i labora-
tori, gli uffici chiusi a chiave, 
al fine di evitare intrusioni e 
usi impropri.
In uno spazio individuato as-
sieme alla scuola, è stato po-
sizionato un armadietto con 
funzione di porta paramenti 
sacri.
Il parroco Don Pietro Pater-
lini ha garantito e garantisce 

tutte le operazioni utili e in-
dispensabili affinché al ter-
mine della celebrazione tutto 
sia rimesso in ordine negli 
spazi usati, lasciandoli puliti 
e pronti per l’uso scolastico 
del giorno seguente (cor-
tile, atrio, sala polivalente, 
bagno). In questa operazio-
ne intervengono i volontari 
della Parrocchia che aprono 
la scuola (chiavi prelevate 
dal Comune il sabato per poi 
restituirle il lunedì mattina). 

L’uso degli spazi scolastici è 
dalle ore 9 (preparazione), 
fino alle  12,30 (termine della 
celebrazione e pulizia). Sem-
pre a cura dei volontari è la 
predisposizione delle sedie 
per il pubblico dei fedeli, cir-
ca 200 prestate dal Comune, 
più 70 già presenti nell’aula 
polivalente e la messa in ope-
ratività di 2 tavoli attivi per 
la messa.
Tutti si augurano che la Chie-
sa parrocchiale, dedicata 

ai Santi Martino e Venerio, 
principale luogo di culto del 
paese, possa riprendere al 
più presto le celebrazioni e 
riaprirsi alla frequentazione 
dei fedeli. (G.L.)

La messa domenicale è celebrata alle scuole medie



Binomio perfetto per chi è disposto ad accoglierlo

SAP: emozione e sentimento

Banca del Tempo
La Banca del Tempo augura 
un  Felice Natale 
e un solidale 
anno 2015 
a tutti i
sammartinesi 
e non. 
Per info 342.7971833
339.3238773

23

Non tutti comunicano a voce: 
un sorriso, un gesto, un sem-
plice sguardo valgono talvolta, 
più di mille parole. La gioia che 
si percepisce da questa sempli-
ce gestualità è tra le più grandi 
soddisfazioni per un volontario 
del S.A.P, “Servizio di Aiuto alla 
Persona” progetto di Tempo 
Libero rivolto a persone con 
disabilità, promosso dall’Unio-
ne dei Comuni Bassa Reggiana 
e gestito dalla Cooperativa So-
ciale “Il Piccolo Principe”. 
Il significato dell’acronimo 
S.A.P., esprime appieno l’a-
nima e lo scopo di questo 
gruppo di volontariato: far tra-
scorrere a persone disabili mo-
menti di spensieratezza come 
una pizzata, un cinema o un 
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aperitivo, attimi che permetto-
no a tutti di lasciare alle spal-
le i problemi di ogni giorno, 
una maniera tanto immediata 
quanto efficace, che consolida 
e rinvigorisce di volta in volta 
questo gruppo di amici.
L’ideale che accomuna ogni 
componente del S.A.P. è che 
le diversità che ciascuno por-
ta  non sia un demerito o un 
ostacolo, ma, al contrario, un 
punto di partenza, una pe-
culiarità della persona che la 
caratterizza per com’è, senza 
barriere sociali o psicologiche.
Il 28 settembre 2014 il grup-
po S.A.P. “Oltre I Confini”di 
Correggio ha condiviso una 
bellissima giornata a Gualtieri 
(RE), consumando un delizioso 

pranzo all’Osteria Della Merla 
e terminando con un giro in 
Po sulla motonave Padus a 
Boretto. Luoghi non per forza 
lontani ma che visitati con con 

l’occhio del turista regalano 
inaspettate emozioni. 
Il S.A.P. è alla costante ricerca 
di nuovi volontari, persone 
che abbiano voglia di spen-
dere qualche ora del proprio 
tempo libero per due o tre 
uscite al mese, in allegria e 
leggerezza.  Non occorrono 
abilità particolari, basta essere 
sé stessi ed aver voglia di star 
bene con gli altri.
Per informazioni: 
334.6519209 oppure http://
www.anffascorreggio.it/index.
php?pag=sap

Riccardo Pozzi 
Volontario Gruppo S.A.P

“Oltre i confini”
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Il Gruppo Alpini Valgranda
e i Sammartinesi ricordano i caduti

Dal 26 al 28 settembre scorso 
a Novellara ha avuto luogo il 
58° raduno provinciale degli 
Alpini.
Per la prima volta il raduno 
provinciale si è tenuto in pia-
nura, ospite del Gruppo Alpini 
Valgranda.
La Valgranda è un gruppo 
alpino anomalo, i suoi iscrit-
ti infatti non risiedono in un 
comune specifico ma risiedo-
no nei comuni della “bassa” e 
quindi sono legati ad un terri-
torio abbastanza vasto. Il mo-
tivo è semplice: sono in pochi 
perché la pianura non era ter-
ritorio di reclutamento alpino.
Il raduno aveva lo scopo di far 
riscoprire il cappello alpino a 
chi per molti anni lo ha tenuto 
nascosto nell’armadio e non 
ha mai partecipato ai radu-
ni, ma anche di far vedere ai 
giovani chi sono gli Alpini e 
cosa hanno fatto in quasi 100 
anni di storia dell’Associazione 
Nazionale Alpini: far riscoprire 

Commovente cerimonia davanti al locale Monumento dei Caduti

Fino al 31 gennaio 2015 l’Uf-
ficio Assistenza comunale rac-
coglierà le domande per le 
agevolazioni tariffarie, relati-
ve al servizio idrico integrato, 
a favore delle utenze deboli.

Per presentare la domanda è 
necessario essere in possesso 
dei seguenti documenti:
- Attestazione ISEE del nucleo 
richiedente non superiore ad 

euro 10.000.
- Fattura del servizio idrico 
dell’anno per il quale viene 
fatta richiesta  
- Per i cittadini extracomuni-
tari permesso/carta di sog-
giorno almeno annuale in 
corso di validità 
- Documento di identità in 
corso di validità 
Per ulteriori informazioni 
contattare l’Ufficio Assistenza 
comunale, aperto dal lunedì 
al sabato - escluso mercoledì 
- dalle 8,30 alle 12,30. Indi-
rizzo: Via  Roberti n.1 – San 
Martino in Rio (RE) Telefono: 
0522-636717 Mail: assisten-
za@comune.sanmartinoinrio.
re.it (G.M.)

valori di solidarietà coinvol-
gendo varie associazioni di vo-
lontariato, ma anche ricordare 
i tanti caduti  – alpini e non 

– che per il nostro benessere 
attuale hanno dato la vita.
Proprio per questo motivo 
sabato 27 settembre tante 
piccole delegazioni di Alpini 
hanno reso omaggio ai monu-
menti ai caduti dei vari comu-
ni della Bassa. 
La delegazione giunta a San 
Martino, accompagnata dalla 
banda di Prato, ha reso omag-
gio al Monumento ai Caduti 
posto nel nostro cimitero.

Alla cerimonia erano presenti 
il vicesindaco Giuseppe Borri, 
la Polizia Municipale, i Cara-
binieri e una rappresentanza 
delle associazioni locali tra cui 
il presidente della sezione lo-
cale ANPI Arzelino Battini. 
Si ringrazia Davide Silvestri, 
capogruppo Alpini Valgranda, 
e gli altri componenti della de-
legazione per questa cerimo-
nia locale molto apprezzata 
dai presenti. (M.V.)

Il consiglio direttivo di Auser e le volontarie del Te-
lefono amico augurano a tutti i sammartinesi un 
sereno Natale e un 2015 all’insegna della salute.

Auser

Bonus idrico
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Il ritorno in B2 dell’ AMA condito già da due vittorie, inarrestabile la D femminile

San Martino sogna la salvezza

Il ritorno del volley na-
zionale a San Martino 
è stata una piccola, 
grande scommessa da 
parte del club guidato 
da Verissimo Marani.
Dopo cinque giorna-
te del campionato di 
serie B2 maschile, le 
risposte sono già state 
ottime. Innanzitutto 
quella del pubblico, 
che ha sempre riempi-
to a dismisura la “Bom-
bonera” nelle gare ca-
salinghe, ma anche sul 
campo dove la truppa 
di coach Alberto Panci-
roli ha già trovato due 
vittorie importantissi-
me verso una salvezza 
molto complicata, ma 
ora possibile.
Non a caso, arrivate 
entrambe nel catino 
infuocato del tempio 
del volley sammarti-
nese, prima con il 3-1 
contro Bologna poi 
con il bellissimo 3-2 sul 
Cus Pisa.

L’AMA sta lottando 
con le unghie e con i 
denti assieme alla pro-
pria gente, lanciando 
come da tradizione 
tanti giovani che in 
questa stagione hanno 
una grande chances di 
imporsi su un palco-
scenico di alto livello 
come la B2.
E alle spalle di Bonfi-
glioli e compagni, c’è 
una serie D femminile 
che sta dominando il 
proprio girone di cam-
pionato, con le ragaz-
ze di coach Manicardi 
sinora inarrestabili.
La bella notizia degli 
ultimi giorni è che l’a-
zienda AMA, sempre 
più al fianco del club, 
sarà main sponsor an-
che delle super ragaz-
ze della serie D mentre 
sulle maglie dei due 
liberi apparirà il logo 
della Società Coope-
rativa Agricola EMILIA 
WINE.

sport

Marica Manicardi taglia il traguardo con un tempo di 4 h 12’ e 8’’

Una Sammartinese 
alla maratona di New York

Marica Manicardi, classe ’74, 
sammartinese doc ha parteci-
pato il 2 novembre scorso  alla 
45° edizione della Maratona di 
New York. Il suo tempo, 4 ore 
12 minuti e 8 secondi, è di tut-
to rispetto, se si considera che 
non si tratta di una atleta pro-
fessionista, e le ha permesso di 
piazzarsi 18.787°.
In occasione del suo quarante-
simo compleanno, Marica non 
si è accontentata di una “sem-
plice” vacanza a New York con 
il compagno Vittorio ed i figli 
Amedeo e Cesare ma, accom-
pagnata dalla famiglia, ha volu-

to lasciare la sua impronta nella 
storia dello sport prendendo 
parte alla maratona più famo-
sa e partecipata del mondo coi 
suoi 50.365 partecipanti arrivati 
al traguardo.
Il percorso si snoda su 42.195 
metri attraverso i cinque grandi 
distretti di New York City. Parte 
a Staten Island in prossimità del 
ponte di Verrazzano, simbolo 
della manifestazione, e termina 
al Central Park tra due ali di folla 
che con il loro entusiasmo inci-
tano i concorrenti allo stremo 
delle forze.
L’evento si tiene ogni prima do-

menica di novembre e attrae sia 
gli atleti professionisti che quelli 
amatoriali, provenienti da tutto 
il mondo. 
Questo il commento postato 
sulla sua pagina Facebook as-
sieme alla foto raggiante subito 
dopo l’arrivo:
“Non è stato solo bello è stato 
meraviglioso, non è stato emo-
zionante è stato esaltante, non 
è stata un’esperienza é stato un 
sogno che si è realizzato! Grazie 
a tutti voi amici&family che mi 
avete sostenuta, incoraggiata, 
consigliata, pensata, facendomi 
sentire speciale! Un bacio gran-

de!!!!”
Congratulazioni Marica, chissà 
cosa ti prefiggerai per i tuoi pri-
mi 50 anni! (M.V.)
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Sabato 15 novembre prima iniziativa “fuori campo” della società

A cena con la Samma…!

Si è svolta la prima inizia-
tiva della stagione sportiva 
2014/2015, che possiamo 
definire “fuori campo”. Saba-
to 15 Novembre infatti, pres-
so la sala Arcobaleno, l’US 
Sammartinese ha promosso 
una cena rivolta a genitori 
e ragazzi dall’annata 2001 
all’annata 2005, invertendo 
così per una volta i ruoli e 
mettendo al servizio dei ra-
gazzi, allenatori e dirigenti 
della società.
Grande partecipazione, ben 
oltre le attese, che ha visto 
sedersi ai tavoli della sala più 
di 190 persone che, a ritmo 
di gnocco e tigelle, hanno 
trascorso insieme e piacevol-
mente alcune ore lontani per 

una volta dai campi di gioco.
Oltre 40 volontari tra allena-
tori, dirigenti e collaboratori 
hanno preparato già dal mat-
tino l’evento dividendosi tra 
cucina, organizzazione e alle-
stimento e a loro va il grazie 
particolare da parte di tutta 
la società e a conferma del-
la buona riuscita dell’evento 
vanno i complimenti ricevuti  
a fine serata da parte di tutti i 
partecipanti.
Sicuramente a questa inizia-
tiva ne seguiranno altre, che 
verranno rivolte a tutte le 
categorie, in modo da man-
tenere un importante spirito 
partecipativo da parte di tutti 
i tesserati anche nelle attivi-
tà extra campo dell’US Sam-

martinese.
L’occasione è stata anche uti-
lizzata per presentare, con 
particolare successo (esauriti 
i quantitativi disponibili in 
pochi minuti), la nuova linea 
d’abbigliamento che vede in 
una t-shirt e in una felpa ri-
portata la scritta “SAMMA” 
per testimoniare ancora una 
volta l’appartenenza a questa 
storica società che, seppur in 
periodo di crisi e restrittezze 
economiche, continua attra-
verso iniziative ed eventi a 
difendere il proprio nome e 
a creare importanti momen-
ti d’aggregazione a livello 
locale che uno sport come il 
calcio deve necessariamente 
avere.

Un ultimo ringraziamento va 
naturalmente a tutti i parte-
cipanti che hanno condiviso 
con noi l’importante spiri-
to con cui l’iniziativa è stata 
promossa.

Per quanto riguarda la sta-
gione sportiva, ormai siamo 
giunti al termine del girone 
d’andata in tutte le categorie. 
Grande soddisfazione all’in-
terno della società per quan-
to riguarda il settore giova-
nile e la scuola calcio, dove 
tutte le squadre in campo al 
di là dei risultati, comunque 
più che buoni (primeggiano 
infatti, nei rispettivi campio-
nati, le squadre Allievi 98, Al-
lievi 99 e Giovanissimi 2001), 
stanno dimostrando partita 
dopo partita importanti se-
gni di crescita confermando 
che sarà da qui che usciranno 
i futuri giocatori della prima 
squadra. Complimenti a tutti 
gli allenatori e dirigenti che 
ogni giorno si impegnano al 
massimo per la crescita uma-
na e sportiva dei nostri gio-
vani.

Un plauso particolare va alla 
nostra prima squadra: come 
detto nei precedenti numeri 
la rosa a disposizione di Mi-
ster Dotti è particolarmente 
giovane e formata per lo più 
da ragazzi sammartinesi, ma 
sta dimostrando che tutti gli 
sforzi fatti in estate per la sua 
costruzione non sono stati 
vani. Infatti i risultati la posi-
zionano oltre metà classifica e 
siamo sicuri che la crescita di 
gioco mostrata nelle ultime 
partite, insieme alla forza di 
un gruppo molto unito, con-
sentirà di effettuare un girone 
di ritorno da protagonisti.
Cogliamo infine l’occasio-
ne per augurare a tutti gli 
sportivi sammartinesi i nostri 
migliori AUGURI DI BUONE 
FESTE!

U.S. Sammartinese
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Dal 13 dicembre 2014 all’11 
gennaio 2015, in occasione 
delle prossime festività nata-
lizie, per tutti i residenti e per 
i tanti visitatori che arrivano 
nel nostro paese nel periodo 
natalizio, viene riproposta la 
manifestazione “La Festa dei 
Presepi”, giunta ormai alla sua 
decima edizione. Per il secon-
do anno consecutivo la ma-
nifestazione è riportata anche 
nella guida: “Presepi dal Po al 

Cusna, percorso di esposizioni 
e mostre” a cura degli amici 
del Presepio della Provincia di 
Reggio Emilia che, con la sua 
distribuzione in 15.000 copie 
su tutto il territorio provinciale, 
amplia il già nutrito pubblico 
di affezionati che ogni anno 
visitano la rassegna.
L’iniziativa, promossa da Bren-
no Bondavalli e GianGiacomo 
Vecchi, prevede l’allestimen-
to, al piano terra della Rocca 

tur ista a san mart ino

Costruiti artigianalmente, presepi classici o particolari, in qualsiasi dimensione o 
genere: un circuito paesano da non perdere

La Festa dei presepi

estense, di oltre 120 presepi 
realizzati da appassionati del-
le province limitrofe. Oltre ai 
tradizionali presepi tante sono 
le installazioni, dalle dimen-
sioni più disparate, realizzate 
utilizzando svariate tecniche 
e materiali insoliti. La manife-
stazione inaugura sabato 13 
dicembre alle ore 10. Resterà 
aperta i seguenti giorni: 13, 
14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 
28, 31 dicembre e 1, 3, 4, 6, 

10, 11 gennaio dalle 10 alle 
12,30 e dalle 15 alle19 con la 
possibilità di aperture extra in 
altri giorni o orari previa pre-
notazione allo 0522 636709 
o via mail a cultura@comune.
sanmartinoinrio.re.it  
Un ringraziamento agli infa-
ticabili organizzatori Brenno 
Bondavalli e GianGiacomo 
Vecchi e ai loro collaboratori 
Fabrizia Beltrami, Alfio Borghi, 
Vigilio Chiussi, Giovanna Fullo-
ni, Ivan Maramotti, Paolo Son-
cini e Romano Valentini
 
Oltre alla rassegna ospitata nei 
locali della Rocca altri presepi 
meritano di essere visti per-
correndo le vie del centro rese 
ancora più affascinanti dalle 
luci delle luminarie predispo-
ste dall’Associazione Com-
mercianti “Il Castello 2” ed in 
particolare:
- il  presepe a grandezza d’uo-
mo posto nel cortile della scuo-
la materna “Regina Pacis”;
- il presepe dei Frati Cappucci-
ni, presso il sagrato della chie-
sa di via Rubiera;
- il presepe della Parrocchia, 
sul retro della Cappella dell’A-
dorazione a fianco della Cano-
nica. (M.V.)
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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


