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Il sindaco parla di due esperienze concrete
Esempi di una provincia che sa emergere
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SOMMARIO

Non sempre, ma spesso e, 
negli ultimi tempi, sempre 
più di frequente, la provincia 
riesce ad assumere profili uni-
versali. Intendo dire quando 
la provincia, investendo su se 
stessa, porta alcuni dei propri 
valori in una dimensione sen-
za confini.
Ci sono esempi di ciò nei 
Grandi della letteratura e del 
cinema.
Per esempio Cesare Zavatti-
ni, scrittore e sceneggiatore, 
portò la Bassa reggiana den-
tro opere universali, nella luce 
irripetibile del Neorealismo.
Nel migliore Federico Fellini, 
il “piccolo borgo” diventa la 
metafora di un mondo intero 
che mette in luce le debolez-
ze e le ipocrisie individuali ac-
canto al positivo dell’amicizia 
e della comprensione.

Molto più semplicemente, 
ma con una certa intensi-
tà, io voglio riferirmi a due 
esempi concreti di un’espe-
rienza di vita vissuta, che ho 
avuto modo di conoscere re-
centemente. Mi riferisco ad 
Alessia Gennari e al geom. 
Italo Moscardini. Nel primo 
caso parliamo di una ragazza 
sportivamente cresciuta nel 
vivaio della “Volleyball” sam-
martinese. Ha affrontato con 
coraggio una grave malattia 
che rischiava di compromet-
terne definitivamente l’attivi-
tà sportiva.
Non solo ce l’ha fatta, ma ne 
è uscita così bene che ha fini-
to per giocare nella Nazionale 
e, recentemente, in una squa-
dra che ha vinto lo scudetto e 

che ora è in giro per il mondo 
per partite ed allenamenti. 
Ma ciò che intendo sottoli-
neare e che più importa, è il 
ruolo giocato dalla Famiglia, 
che ho avuto modo di per-
cepire, quando abbiamo ri-
cevuto e premiato Alessia in 
Municipio.
Tutto è stato possibile, oltre 
che dal coraggio di questa 
splendida ragazza, dal soste-
gno, dallo sforzo e dalle fati-
che dell’intera Famiglia, una 
straordinaria Famiglia che ha 
affrontato con convinzione 
oneri pesantissimi sia etici che 
economici.
Una storia classicamente 
emiliana, che si basa su ca-
pacità, intelligenza, sacrificio 
e volontà. Anche questa è la 
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C’è anche Sisto Parmeggiani titolare di “Le Scale”, tra il 
parterre di artisti che si è aggiudicato il concorso “100 Dif-
ferent Copies”. Il concorso è stato lanciato lo scorso anno 
da Slow/d, piattaforma web dedicata ad artigiani-designer 
che dovevano pensare e realizzare una seduta originale per 
il ristorante che si trova all’interno del Padiglione della So-
cietà Civile (l’unica struttura che continuerà la propria at-
tività una volta terminato l’evento Expo). Ed è qui che si 
inserisce Parmeggiani, unico reggiano (e sammartinese) ad 
essere stato scelto per realizzare tre delle cento sedie. Le se-
die sono state create nell’azienda sammartinese e pitturate 
interamente a mano da Sisto e dal suo collaboratore Luca 
Ferrari. Complimenti ad entrambi!

Ad eXPO c’è anche
sisto Parmeggiani

storia di una Provincia che sa 
emergere su valori universali.
Nel caso del Geom. Italo Mo-
scardini parliamo di un noto 
e stimato Professionista di 
San Martino in Rio che decide 
di misurarsi, con le sole forze  
sue e dei suoi due Collabora-
tori, su un’idea di pianifica-
zione e di valorizzazione del 
territorio. 
Il progetto parte dalla con-
cretezza dell’esistente e con-
figura infrastrutture, recupero 
aziende agricole, lavorazioni 
del latte, della carne, delle 
uova, centri di stoccaggio per 
prodotti finiti, residenzialità 
valorizzate con centri musica, 
sport, cultura e giardini e pas-
sa attraverso la sistemazione 

della viabilità e delle energie 
rinnovabili.
Il progetto viene battezza-
to col nome ”Il richiamo del 
verde” e viene inviato ad un 
Concorso nell’ambito dell’EX-
PO. A Milano, fra centinaia 
di progetti, viene selezionato 
e segnalato all’attenzione di 
questa vastissima platea. 
Ecco San Martino in Rio è an-
che questo!
Oltre i problemi da affronta-
re, le emergenze da governa-
re , i numeri da far quadrare, 
ci sono anche queste storie 
che rendono gratificante il la-
voro di un Sindaco.

Oreste Zurlini
Sindaco
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L’acqua è un bene comune

Un’insostituibile funzione sociale e palestra di vita per i ragazzi

In questi giorni si parla molto in 
tutta la Provincia di Reggio Emilia 
della pubblicizzazione dell’acqua 
quale bene comune e primario. 
Crediamo che su questo siamo tut-
ti d’accordo, noi della Maggioran-
za non siamo certo contrari ad un 
acqua pubblica ma la funzione di 
amministratori del territorio ci im-
pone di essere prudenti ed accorti 
quindi verificare e ottemperare la 
compatibilità economica di questo 
progetto i cui costi non devono e 
non possono gravare sui cittadini. 
Ci teniamo a sottolineare che già 
oggi la proprietà delle reti idriche 
in provincia è indissolubilmente 
pubblica e che il nostro servizio 
idrico e le sue tariffe sono ricono-
sciute come ai massimi standard di 
qualità a livello nazionale.
Questa qualità và difesa ed incre-

società sportive: grazie ragazzi!

mentata secondo i principi di ter-
ritorialità, trasparenza e controllo 
per evitare derive speculative nelle 
modalità di gestione e assicurare 
corrette politiche tariffarie che tu-
telino i cittadini. 
Per molti amministratori, compre-
si noi, non ci sono le condizioni 
per procedere nella strada indica-
ta dal piano presentato e i dubbi 
non riguardano la sostenibilità del 
progetto di scorporo del ramo 
reggiano dell’acqua da Iren, né 
partono da una diversa lettura dei 
limiti della condizione presente ma 
riguardano il rischio del consolida-
mento del debito iniziale all’interno 
dei bilanci degli enti locali (impo-
sto dal decreto Sblocca Italia) e la 
dimensione di un’operazione che, 
per quanto finanziata con le stesse 
modalità sia in caso di gara che in 

caso di affidamento ad un sogget-
to a totale controllo pubblico, nella 
seconda ipotesi vedrebbe una ge-
stione ed una responsabilità diretta 
dei Comuni. 
Tutto questo per San Martino in 
Rio comporterebbe un accantona-
mento, e quindi un immobilizzo, 
nei Bilanci comunali di una cifra 
che si aggira intorno al milione e 
mezzo di euro se non forse 2 milio-
ni di euro, per il triennio. 
Una pesante ipoteca che gravereb-
be sui nostri cittadini. 
Per questo vogliamo ricercare for-
me che possano avvicinare la rete 
al territorio senza essere così one-
rosa per i territori stessi, garanten-
do stessa cura nella manutenzione, 
erogazione ed eventuali sostituzio-
ni della rete ove necessari.
Non si governa con facili slogan 

ma con azioni concrete e respon-
sabili.
Per questo noi siamo favorevoli ad 
approfondire un nuovo percorso.

Uniti per San Martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza

Non uno slogan ma fatti concreti

In questi giorni abbiamo deciso 
di fare, in collaborazione con as-
sessorato e ufficio tecnico, alcune 
ricognizioni nei centri sportivi del 
paese, per verificare la situazione di 
palestre, impianti e spogliatoi. Ecco 
il resoconto:
Circolo Tennis: la zona bar è in via 
di rifacimento dopo la rinuncia della 
precedente gestione. Encomiabili 
l’impegno e gli sforzi del gruppo di-
rigente del CT e dei soci, da sempre 
un gruppo operoso, silenzioso e di-
screto. Gente che accoglie ed avvia 
allo sport un gran numero di  ragaz-
zi del paese, con dedizione, energia 
ed entusiasmo. Abbiamo trovato un 
grande e rinnovato desiderio di fare, 
e di rilanciare questo angolo del 
paese, un gioiellino prezioso. Bravi 

ragazzi! Le palestre: sono in buono 
stato manutentivo, ben attrezzate al 
fine di accogliere le attività di varie 
società. La gestione VBSM dell’amico 
Marani Verissimo merita elogi: dopo 
13 anni da consigliere comunale, 
mi corre l’obbligo di manifestare 
un personale encomio al gruppo 
del Presidentissimo ed al lavoro di 
tutti i dirigenti e staff della pallavo-
lo sammartinese, che ringrazio ora 
come allora, da ex atleta, e amica 
sempre, per essere stata la culla della 
stupenda adolescenza di tanti di noi! 
Grande VBSM, la nostra Bombonera 
resterà sempre UNICA!  
La U.S. Sammartinese Calcio: di loro 
e del loro vecchio impianto abbiamo 
sentito parlare tanto. Una travaglia-
ta vicenda quella del nuovo stadio, 

cui fanno da spalla ancora i vecchi 
spogliatoi, che i dirigenti con dovizia 
e scrupolo, tengono vivi, con il per-
sonale impegno volontario di tutti, 
per accogliere i tantissimi ragazzini 
che giocano a calcio. è stato bellissi-
mo scorgere ancora nei volti e nelle 
parole di questi dirigenti, la voglia di 
lavorare per i giovani e di mantene-
re viva una gloriosa società secolare. 
Certo, il nuovo stadio non è anco-
ra ultimato, ma i ragazzi ci sono ed 
allora la Sammartinese c’è! L’ultimo 
sguardo è stato proprio al nuovo 
stadio. Quel bellissimo campo in sin-
tetico impera sul territorio rurale, in 
attesa dell’ultimazione della palazzi-
na spogliatoi. 
Noi non vediamo l’ora che l’impian-
to possa ospitare incontri ufficiali e 

portare alto il vessillo dei neroverdi.
In sintesi: un ringraziamento a tutti 
ai movimenti sportivi sammartinesi - 
inclusi quelli non citati in precedenza 
- ma comunque stimati per la loro 
attività: la loro opera svolge un’im-
portante funzione sociale e consente 
un migliore inserimento dei ragazzi 
nel mondo degli adulti. 

Maura Catellani, 
roberto Marconi

Il Centro Destra per San Martino

Giornata informativa in Sala D’Aragona

Appalti europei

L’avevamo promesso in campa-
gna elettorale e l’abbiamo realiz-

zato. Il 27 maggio in Sala d’Arago-
na si è svolta una giornata informa-

tiva sugli appalti europei, tenuta 
dalla dott.ssa Marta Bronzo, della 

camera di commercio belgo-ita-
liana di Bruxelles, un ente privato 
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Dopo il referendum del 2011, 
l’Amministrazione provinciale e 
tutti i sindaci di Reggio Emilia, 
hanno creato un luogo istituzio-
nale di confronto, di analisi e ap-
profondimento sul tema (il Fo-
rum Provinciale sull’Acqua), de-
liberando più volte che la strada 
era quella di riprendere in mano 
pubblica la gestione del Servizio 
Idrico, vista la scadenza della 
concessione ad Iren (avvenuta 
a fine 2011). Questo percorso 
è avallato da una lunga serie di 
studi di fattibilità sull’aspetto ge-
stionale, economico, finanziario.
Il 9 giugno la Direzione Provin-
ciale del PD in spregio ai risultati 
del referendum 2011 e senza che 

questi ABBIANO MAI PARTECIPA-
TO AGLI INCONTRI DEL FORUM 
PROVINCIALE SULL’ACQUA (or-
ganismo pubblico aperto a tut-
ti), hanno deciso in modo auto-
nomo e autoritario, senza tenere 
conto dell’esito del referendum, 
di bocciare la ripubblicizzazio-
ne dell’acqua. Si va verso una 
società mista pubblico-privata 
con gli enti locali al 51% e Iren 
(o una sua controllata) al 49%. 
La decisione presa dalla direzio-
ne del partito di non sostenere 
il percorso di ripubblicizzazione 
dell’acqua è un triplice schiaffo 
alla Democrazia perchè la deci-
sione spetta ai consigli comunali 
e non al PD, alla coerenza  per-

ché i sindaci hanno deliberato 
piu’ volte, a partire dalla fine 
del 2012, di voler ripubblicizza-
re l’acqua e infine all’intelligen-
za perché gli studi di fattibilità 
di questi anni, pagati con soldi 
pubblici, hanno dato esito po-
sitivo. è inaccettabile che dopo 
anni di lavoro del Forum dell’Ac-
qua la decisione di affossare la 
ripubblicizzazione del servizio 
idrico venga assunta in sede di 
partito: lo stile renziano è giunto 
anche a Reggio Emilia.
Cari concittadini preparatevi nei 
prossimi anni a vedere la gestio-
ne dell’acqua simile a quella dei 
rifiuti: servizio scarso e tariffe al-
tissime. 

Sapete già chi dovrete ringra-
ziare.

Alessandro Bussetti
Gruppo misto

L’acqua deve essere pubblica!
Il PD provinciale decide per tutti a porte chiuse

di diritto belga, fondato nel 1950 
per favorire i contatti tra il Belgio e 
l’Italia e riconosciuto dal Ministero 
italiano dello sviluppo economico 
come soggetto del sistema came-
rale italiano per la parte estera.
La docente ha iniziato fornendo 
una panoramica del settore. Più 
di trenta istituzioni appaltanti, tra 
i 40 e i 90 appalti pubblicati ogni 
settimana per forniture di beni, 
servizi e lavori in quasi tutti i pae-
si del mondo.  Per ogni bando di 
gara vengono presentate in media 
3,82 offerte, alcune vanno perfino 
deserte. I bandi sono aperti a PMI, 
grandi imprese, ONG, Università e 

altri enti pubblici e privati. I setto-
ri coinvolti sono tantissimi: dalla 
fornitura di vino e pasta alla can-
celleria, dai lavori di costruzione 
alle consulenze nei settori più sva-
riati, dalle ricerche alle attrezzatu-
re. La partecipazione della piccola 
e media impresa è particolarmen-
te incoraggiata. La dott.ssa Bron-
zo ha poi fornito gli strumenti per 
reperire le informazioni, identifi-
care le tipologie di bandi, valutare 
i criteri di esclusione e di eleggi-
bilità e costruire un partenariato 
ove necessario. Ha infine spiega-
to come strutturare il pacchetto 
d’offerta. Il tutto è stato accom-

pagnato da diversi esempi pratici 
derivanti dall’esperienza diretta 
della camera di commercio nella 
presentazione di offerte per gare 
di appalto. I partecipanti sono 
tornati a casa con strumenti pra-
tici per essere immediatamente 
operativi e con la consapevolezza 
che la partecipazione a un appalto 
europeo non è poi così infattibile 
come si pensa, nemmeno per una 
piccola impresa. 
è stata la nostra piccola, ma si-
gnificativa risposta ai teorici del 
“sempre tutto difficile”. 

Luca Villa
L’alternativa per 

San Martino in Rio
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Quando perdi sei triste, quando vinci sei triste; è ora di chiedere aiuto

Non ti isolare col gioco, parlane con qualcuno, non provare vergogna

Emozioni, affetti, stima di te... quello che potresti perdere ha un valore più grande dei soldi

Il gioco d’azzardo patologico non è un vizio, è una malattia. Parlane

Se il gioco d’azzardo ti isola da te stesso e dal mondo, fermati

Voglio dirti una cosa...
Frasi scritte da persone accolte a “Pluto”, Comunità residenziale per giocatori patologici (16)

8
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Una guida contro i pericoli del gioco 
d’azzardo

Si chiama “Il banco vince sem-
pre” ed è una guida di 24 pa-
gine scritte dall’associazione 
“Centro sociale Giovanni XXIII” 
per aiutare tutti i cittadini a ren-
dersi conto dei rischi del gioco 
d’azzardo. Il volume – che con 
una grafica accattivante forni-
sce tra l’altro informazioni sul 
gioco d’azzardo, consigli per i 
familiari, notizie sui fatturati e 
sulla divisione delle cifre, risul-
tati di ricerche internazionali sui 
giochi più pericolosi, curiosità 
rispetto alle possibilità di vinci-
ta e indicazioni sui servizi a cui 
rivolgersi – è distribuito gratu-
itamente. Gli assessori Giulia 
Luppi (Scuola e Cultura) e Erio 
Cavazzoni (Servizi Sociali) ri-
cordano le tante iniziative già 
messe in campo dal Comune 
contro il gioco d’azzardo, a par-
tire da quelle urbanistiche volte 
a evitare che sale scommesse si 
radichino nel centro del paese, 
perseguendo nel contempo 
azioni educative nelle scuole, 
per dare un segnale anche fisi-
co di distanza da queste attività. 
La “guida è un unicum in Ita-
lia”, è uno “strumento impor-
tante soprattutto per raggiun-
gere anche quelle persone che, 
magari per vergogna, non sa-
rebbe possibile aiutare in altri 
modi ed anche per informare 
i medici di base  che spesso si 
trovano a dover curare, senza 
saperlo, patologie legate pro-
prio all’azzardo”.

Realizzata dal Centro Sociale Giovanni XXIII, grazie alla Provincia e al Comune viene 
distribuita alle famiglie sammartinesi 



IOxTE
... moltiplica la ricerca!

Sostieni le esperienze scientifiche in ITALIA e nel MONDO di
MEDICI e RICERCATORI del Reparto di Ematologia

Per informazioni: www.grade.it
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Giornata dimostrativa in campo con 
semina di mais

Presso l’azienda Agricola 
Ruozzi Ornello e Fabrizio in 
via Gazzata n. 4 a San Martino 
in Rio (RE), in occasione della 
Giornata Mondiale della Terra, 
il Centro Ricerche  Produzioni 
Animali (CRPA) ha messo in 
programma  la prima giorna-
ta dimostrativa in campo di 
HelpSoil   in Emilia-Romagna.
La giornata, 22 aprile 2015, ha 
previsto la presentazione del 
progetto e delle opportunità 
offerte dal nuovo Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 
dell’Emilia Romagna per l’A-
gricoltura Conservativa, con 
visita ai campi dimostrativi del 
progetto e visione della semi-
na in diretta di mais in strip till 
e su sodo. Il tutto finalizzato 
a migliorare i suoli e l’adat-
tamento al cambiamento cli-
matico attraverso sostenibili 
tecniche di agricoltura conser-
vativa.

L’agricoltura conservativa, co-
nosciuta anche come “Agricol-
tura Blu”, si basa sull’insieme 
di tre pratiche agronomiche 
fondamentali:

• alterazione minima del suolo 
• copertura permanente del 
terreno 
• rotazioni e consociazioni col-
turali. 
I benefici ambientali ricono-
sciuti all’agricoltura conserva-
tiva sono molteplici: riduzione 

delle emissioni di gas a effetto 
serra, stoccaggio di carbo-
nio nel suolo, contenimento 
della percolazione dei nitrati, 
riduzione dell’erosione, con-
tenimento del particolato de-
rivante da pratiche agricole e 
del movimento di particelle da 

terreni nudi a causa del vento, 
incremento della biodiversità 
dei suoli, ecc.
Per questi motivi, in occasione 
della Giornata Mondiale della 
Terra, si è organizzata in ter-
ritorio sammartinese questa 
prima giornata dimostrativa.

La prima giornata di HelpSoil a San Martino in Rio
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Andamento demografico San Martino in 
rio 1951-2013
Un’interessante ricerca della 3° E della scuola media sotto la guida della prof.ssa Rosa Cimino

Dopo aver studiato l’anda-
mento della popolazione 
mondiale, la nostra profes-
soressa ci ha proposto di re-
alizzare una ricerca sull’anda-
mento demografico della po-
polazione del comune di San 
Martino in Rio. 
Abbiamo così organizzato 
un incontro con gli impiega-
ti dell’Ufficio Anagrafe che ci 
hanno fornito i dati riguar-
danti la popolazione dall’an-
no 1951 al 2013 suddivisi per 
maschi, femmine, famiglie e 
totale. Dal 2004 inseriti anche 
gli emigrati. 
Insieme abbiamo raggrup-
pato i dati per quinquenni e 
abbiamo calcolato l’aumen-
to demografico. Abbiamo in 
seguito realizzato dei grafici 



Prima della fine dell’anno scolastico, quasi ad auspicio di un buon 
inizio per l’anno futuro, il Circolo Culturale-Ricreativo “LA ROC-
CA” ha donato 500 euro alle scuole elementari di via Manicardi e 
via Rivone da utilizzare per progetti didattici. 
“Faremo in modo di riuscire ogni anno a dare questo piccolo con-
tributo alle nostre scuole” - comunica Anna Pieroni, quale presi-
dente del Circolo. La sede del Circolo, molto attivo in tantissime 
attività (conferenze, gite, corsi) è in Via Facci, 23 a San Martino 
in Rio.

Fondi per Progetti Didattici 
dal Circolo La rocca
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prima su carta millimetrata 
poi perfezionati tramite il pro-
gramma “Excel”.
I grafici creati sono relativi 
all’aumento demografico del-
la popolazione degli emigrati.
Il primo grafico illustra l’au-
mento degli emigrati dal 2004 

al 2013 che sono passati da 
circa 300 individui a 800. Si 
nota l’aumento esponenziale 
nel 2009 con un picco di quasi 
1000 individui. 
Il secondo grafico rappresenta 
il numero d’immigrati maschi 
e femmine, attualmente la 

quantità d’immigrati di diver-
so sesso è uguale e si aggira 
intorno alle 250 unità per ge-
nere. 
Per gli emigrati invece i ma-
schi sono poco più di 150 uni-
tà mentre le femmine supera-

no di poco le 100 unità.
Dall’analisi di questi dati ab-
biamo dedotto che la popola-
zione Sammartinese è aumen-
tata dal 1951 al 2013. 
Il maggior aumento si è verifi-
cato durante gli anni dal 1995 
al 2012. Nel 2013 vi è stato 
una lieve diminuzione. 
Tutto ciò ci ha permesso di po-
tere utilizzare e capire l’impor-
tanza della tecnologia nella 
nostra vita e pensiamo che se 
usata nel modo corretto possa 
essere molto utile. 
Questo lavoro è servito soprat-
tutto per accrescere le nostre 
conoscenze sull’andamento 
demografico e i flussi migra-
tori di San Martino, ma anche 
per aver creato un progetto 
che in futuro potrà essere di 
aiuto a noi e ad altri

Gli studenti della 3e
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Merito e competenze linguistiche
per i nostri studenti

La prof.ssa di Francese Anna-
lisa Ferrari della scuola media 
di San Martino in Rio ci comu-
nica anche quest’anno che i 
nostri alunni/e di terza media 
hanno sostenuto con successo 
l’esame di certificazione lingui-
stica di livello A2. 
Un PROGETTO qualificante, 
cui i genitori e i ragazzi tengo-
no molto, volto a valorizzare 
il merito e le competenze lin-
guistiche acquisite nel triennio 
di studio della seconda lingua 
straniera francese. Gli alunni e 
le alunne delle classi terze della 
scuola media dell’IC Correggio 
1, Correggio 2 e San Martino 
in Rio, grazie al proficuo e co-
stante impegno mostrato e 
gli ottimi risultati ottenuti nel 
corso degli studi, hanno soste-
nuto  l’esame di Certificazione 
Linguistica di Livello A2.
La Certificazione è un docu-

Le terze medie hanno ottenuto la Certificazione Linguistica di Livello A2, un documento 
ufficiale, riconosciuto in campo internazionale

mento ufficiale, riconosciuto 
internazionalmente, rilasciato 
dall’Alliance Française (Ente 
Certificatore Francese autoriz-
zato dal Ministero) che attesta 
il grado di conoscenza della 
lingua straniera; per lo studen-
te è un traguardo molto im-
portante, un valore aggiunto 
spendibile in contesto scolasti-
co e lavorativo sia in Italia sia 
all’estero; in sintesi una ”ga-

ranzia” di competenze posse-
dute, ormai indispensabile nel 
mondo del lavoro in continua 
ricerca di collaboratori sempre 
più qualificati. Il Progetto si 
avvale oltre che delle docenti 
titolari di lingua francese prof.
ssa Annalisa Ferrari e Rita Fu-
retti, che hanno preparato i 
ragazzi all’esame, anche della 
preziosa collaborazione della 
lettrice madre linguista prof.

ssa Nathalie  Menotti, la cui 
attività è stata interamente 
finanziata dal contributo elar-
gito dall’ISECS. In totale 13 i 
candidati di cui quelli di San 
Martino In Rio sono: Barchi 
Francesca, Campari Valeria, 
Guerrieri Andrea, Lusvardi 
Giulia, Mammi Matteo, Mar-
chi Eleonora, Orlando Simone, 
Palmieri Federica

(A. F.).

educazione e scuola

Nella ricorrenza del 750esimo 
della nascita del sommo po-
eta, la “Giornata della Dante 
Alighieri” ha assunto alla fine 
di maggio  una particolare so-
lennità. 
La Sala del Tricolore si è ri-
empita di autorità cittadine 
e naturalmente di una folla 
di studenti (e loro docen-
ti) selezionati attraverso vari 
concorsi scolastici che hanno 
consentito di individuare i 
giovani più meritevoli in varie 
materie letterarie e scientifi-
che.
Nelle scuole secondarie di 
primo grado il concorso per 
il tema più bello ha visto la 
segnalazione per Simone Or-
lando di San Martino in Rio.

studenti premiati nel nome di Dante
In Sala Tricolore a Reggio Emilia anche un sammartinese
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no Cyberbullismo
Una bella maglietta che dice come la pensano i ragazzi della scuola media

Il gruppo Scuola Famiglia So-
cietà di San Martino in Rio ha 
scelto di sviluppare nel 2015 
il tema delle regole all’interno 
del mondo digitale, di Inter-
net e dei social network. In-
sieme a Eetabit di San Marti-
no sono nati in tutte le scuole 
incontri e iniziative sia per 
gli adulti che per i ragazzi. I 
ragazzi della scuola media 
hanno lavorato sul tema del 
Cyber bullismo proseguendo 
la collaborazione con Novete-
atro di Novellara. 
Insieme all’argomento del 
“bullismo online” hanno svi-
luppato un progetto grafico 

per la creazione di un logo su 
questo tema. 
Il logo, stampato su una ma-
glietta, distribuita a tutti gli 
studenti delle scuole medie 
sammartinesi, è stato scelto 
tra varie proposte grafiche 
provenienti da più classi e da 
più autori da realizzare su una 
maglietta. Gli autori sono: 
Alessia Pandit, Shaik Mehar 
Sultana e Caterina Terzi.

Siamo orgogliosi e fieri che 
i nostri ragazzi siano i primi 
autori della loro tutela e della 
loro sicurezza quando sono 
online (G. L.).

educazione e scuola
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cultura e tempo l ibero

3 luglio – 29 agosto
Tante serate a Lune in rocca

PrOGrAMMA

LUGLIO
>>> venerdì 3 
ore 21,30
Danze e suoni della cultu-
ra balcanica
a cura dell’associazione Fare 
Folk di Reggio Emilia
Ristorante con piadina e pizza
prenotazione 347 2872358

Ricchissimo il programma  tra cui fa capolino il Cinema all’aperto insieme a gustose cenette 
e una divertente performance di cabaret con Paolo Cevoli

>>> sabato 4 
ore 21,30 
concerto in ricordo di 
Henghel Gualdi
note da non dimenticare 
10° tributo ad un grande jaz-
zista con: 
CB band orchestra 
insieme a Marco Vezzani - clari-
netto solista
Ristorante con primi piatti, gri-
gliata e porchetta
prenotazione 347 2872358

>>> mercoledì 8
ore 21,30
cinema & cinema 
Proiezione film di animazione
Frozen - il regno di Ghiaccio
in collaborazione con
Cinecomio di Correggio

>>> venerdì 10 
ore 21,30
Concerto
The Blue Cover - acoustic 
band
omaggio ai songwriter ameri-
cani tra blues e jazz
ristorante con piadina e pizza
prenotazione tel. 347 2872358

>>> sabato 11
ore 21,30
Concerto
Betty Vezzani e Zazous 
Quintet - gypsy-jazz
ristorante con grigliata mista e 
patatine
prenotazione 347 2872358

>>> mercoledì 15
cinema & cinema 
Proiezione film Vita di Pi - il 
viaggio di una vita
in collaborazione con 

Cinecomio di Correggio

>>> venerdì 17
ore 21,30
Concerto
Parco Capello
tributo a Elio e le storie tese
ristorante con piadina e pizza
prenotazione 347 2872358

>>> sabato 18
ore 21,30
Concerto
Anna Mulazzi Quartet
samba, rumba, bossa
Sara Marri - pianoforte
Guglielmo Valliente Cruzado - 
percussioni
Massimiliano Amatrura - fisar-
monica
ristorante con grigliata mista e 
patatine
prenotazione 347 2872358

>>> mercoledì 22
ore 19
esibizione Palestra Thun-
der
ore 21,30
cinema & cinema 
Proiezione film di animazione
DragonTrainer

Tanti eventi e tanti fine settimana insieme nei prati della Rocca 
estense che diventano un fantastico palcoscenico sotto le stelle. 
Leggete con attenzione il programma, segnatevi le serate che più 
vi interessano; anche quest’anno il Gruppo dei Panchinari, in col-
laborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune,  propone 
a tutti, sammartinesi e non, per le “Lune in Rocca” dell’estate 
2015 18 appuntamenti con tante iniziative da non perdere!



Nei prati della Rocca il mercoledì sera di luglio film per 
ragazzi e per tutti. Ecco l’estate del cinema, l’estate per 
gli appassionati, ma anche per chi si è perso per strada 
qualche pellicola e vuole godersela... all’aperto.
Una mini rassegna, organizzata in collaborazione con il 
Cinecomio di Correggio e con Lune in Rocca, che dà spa-
zio a 4 proiezioni all’aperto con ingresso libero.
I film sono per tutti i gusti. Ecco il programma con inizio 
alle 21.30. Venite, il cinema vi farà compagnia!

• mercoledì 8 luglio
FrOZen - IL reGnO DI GHIACCIO
di Chris Buck, Jennifer Lee
film d’animazione
• mercoledì 15 luglio
VITA DI PI
di Ang Lee
film d’avventura
• mercoledì 22 luglio
DrAGOn TrAIner
di Dean DeBlois
film d’animazione
• mercoledì 29 luglio
LA TeOrIA DeL TUTTO
di James Marsh
film biografico-sentimentale

Cinema sotto le stelle
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>>> sabato 29
ore 21,30
Concerto
Musica dal Paradiso
con Pino Talarico 
& Mimmo Bufalini
ristorante con grigliata mista e 
patatine
prenotazione 347 2872358

in collaborazione con 
Cinecomio di Correggio

>>> venerdì 24 
ore 21,30
Concerto
Week Planner
pop - funk - blues - reb - hip 
hop
ristorante con piadina e pizza
prenotazione 347 2872358

>>> sabato 25
Cabaret
Paolo Cevoli
partecipazione straordinaria di
Claudia Penoni
Ristorante con primi piatti, gri-
gliata e porchetta
prenotazione 347 2872358

>>> domenica 26
ore 21,30
Concerto
Branco
serata di solidarietà organizza-
ta dal comitato genitori ragazzi 
disabili
Ristorante con gnocchi di pata-

te in tutte le salse, roast beef e 
patatine fritte.
Prenotazione 333 6143124

>>> mercoledì 29
ore 21,30
cinema & cinema 
proiezione del film
La teoria del tutto
in collaborazione con 
Cinecomio di Correggio

>>> venerdì 31
ore 21,30
Concerto
Manuel Tavoni 
bluesession
ristorante con piadina e pizza
prenotazione 347 2872358

AGOsTO
>>> sabato 1
ore 21,30
Bally Country 
con i Wild Angels
ristorante con grigliata di carne 
di bufalo
prenotazioni 347 2872358

>>> sabato 15
ore 21,30
Concerto
Marco Dieci - Canta Bertoli
Marco Dieci - pianoforte
Marco Formentini - chitarra
Gigi Cervi - basso
ristorante con grigliata mista e 
patatine
prenotazione 347 2872358

>>> venerdì 28
ore 21,30
Permano sotto La Luna
gli artisti di Permano asdc si 
esibiranno in danza afro - dan-
za aerea – brakdance - capoei-
ra - danza orientale - afrolatini 
- hoopdance
ristorante con piadina e pizza
prenotazione 347 2872358
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Ricordiamo che la mostra, 
allestita al piano nobile della 
Rocca Estense, resterà aperta 
fino a domenica 26 luglio nei 
seguenti orari: il sabato mat-
tina dalle 10 alle 12.30; la do-
menica dalle 10 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 19. 
In seguito le cartoline saranno 
disponibili presso il bookshop 
del Museo dell’Agricoltura e 
del Mondo Rurale. (G.G.).

museo

“Mi piace. sguardi sovrapposti 
per san Martino in rio”
Le cartoline del progetto si trovano al Museo

Grazie alle numerose e belle 
fotografie scattate dai ragazzi 
di seconda media durante il 
progetto, sono state realiz-
zate cinque diverse cartoline 

di San Martino in Rio. 
è stata difficile la scelta tra le 
decine di foto che ci sono ar-
rivate. Abbiamo però cercato 
di seguire alcune linee guida: 

rappresentare i luoghi sim-
bolo del paese (Chiesa, Rocca 
e Torre civica) e valorizzare lo 
sguardo giovane dei ragazzi. 
Ecco, quindi, le nuove carto-
line di San Martino in Rio, in 
vendita presso i locali della 
mostra durante gli orari di 
apertura, il cui ricavato verrà 
utilizzato dalla scuola per 
l’acquisto di materiali didat-
tici.

Nel mese di agosto il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale 
sarà aperto il sabato mattina dalle 9 alle 12.30, con ingresso gra-
tuito.
Tutte le domeniche del mese di agosto e sabato 15 agosto Museo e 
Rocca Estense resteranno chiusi al pubblico.

Orario estivo Museo
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bibl ioteca

rinnovata l’adesione al sistema 
bibliotecario della Provincia, 2015/2017
Nella nostra Biblioteca consultazione in sede, prestito libri e materiali multimediali, 
informazioni bibliografiche, consulenza nelle ricerche, prestito interbibliotecario 
settimanale con le altre biblioteche della provincia, cataloghi on-line, accesso Internet e 
postazioni telematiche, sono tutti servizi gratuiti e non richiedono particolari formalità.

Il Consiglio comunale nella se-
duta del 23 marzo ha appro-
vato con 8 voti favorevoli (Pd 
e Sel) e 3 astenuti (Popolo del-
la Libertà-Lega nord, Alterna-
tiva per San Martino, Gruppo 
Misto) il rinnovo dell’adesione 
al Sistema bibliotecario della 
Provincia, costituito dalle bi-
blioteche dei Comuni reggiani 

e da altri soggetti pubblici e 
privati che hanno sottoscritto 
le apposite convenzioni. Ad il-
lustrare la convenzione  è stata 
l’Assessore alla Scuola e Cultu-
ra, Giulia Luppi.
Il Comune di San Martino in 
Rio aderisce a questo sistema 
condiviso dal 2011, poiché 
così può contare sulla realizza-

zione di servizi che migliorano 
le prestazioni rese agli uten-
ti, anche grazie all’utilizzo di 
strumenti informativi sempre 
più estesi e sofisticati. 
Il Sistema bibliotecario della 
Provincia fornisce alla nostra 
Biblioteca supporto nei se-
guenti ambiti: catalogazione 
del patrimonio documenta-

rio, assistenza informatica, 
prestito interbibliotecario, 
rilevazioni statistiche, ricerca 
bibliografica, aggiornamento 
professionale, catalogo unico 
del patrimonio documentario 
delle biblioteche. 
La quota annuale di adesio-
ne al Sistema provinciale è di 
3.502,00 euro. (G.L.)
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Commissione Pari Opportunità
Nuovi progetti per il 2015

Dopo qualche mese di inatti-
vità, a seguito delle dimissioni 
della Presidente Loretta Pre-
dieri e della consigliera Patrizia 
Veroni, la Commissione Pari 
Opportunità di San Martino 
in Rio, dopo un incontro con 
l’Assessore Giulia Luppi, ha 
deliberato le seguenti nuove 
cariche:

Manola Maria Balestreri Presi-
dente 
Antonella Bartolucci Vice Pre-
sidente
Lorenzo Romoli Segretario
Maria Panichella Consigliera
Stefano Lazzaretti Consigliere

Di seguito un accenno alle 
idee scaturite per la program-
mazione di eventi, serate e in-
contri per i prossimi mesi, fino 
a maggio 2016, data delle 
prossime elezioni amministra-
tive. 
Dopo fattiva e costruttiva di-
scussione si è deciso di rende-
re operativo quanto segue:

su come muoversi per risolve-
re questioni in materia di fami-
glia, lavoro e tutela dei diritti 
in generale.

2. Progetti rivolti alle co-
munità straniere.
Nel rispetto verso gli scopi 
della Commissione, riguardo 
la multietnicità si è  deciso 
che, il volantino informativo 
verrà redatto in versioni mul-
tilingue: arabo, russo, inglese, 
punjabi e cinese, mantenendo 
naturalmente anche la versio-
ne in italiano, avvalendoci di 
conoscenti madrelingua che 
ogni componente della Com-
missione si è preso l’impegno 
di contattare. 
L’assessore Erio Cavazzoni ha 
chiesto la nostra disponibilità 
ad organizzare una giornata 
di festa con un gruppo di don-
ne indiane e i loro bambini, 
durante la quale si impegne-
ranno a fornire un buffet con 
pietanze della loro tradizione. 
D’accordo con l’assessore del-
la C.P.O., Giulia Luppi, siamo 
in attesa di una data definiti-
va, che dovrebbe essere verso 
fine luglio, per poi definire lo 
spazio. Consapevoli dell’im-
portanza che, creare momenti 
di condivisione con le don-
ne straniere del territorio, è 
un altro punto fondante dei 
principi della Commissione, 
cercheremo di organizzarci e 
al più presto informeremo la 
comunità tutta di tale evento.

3. Donne e lavoro
Nel periodo settembre/otto-

bre 2015 si organizzerà un 
incontro, aperto al pubblico, 
invitando una esperta a par-
lare sul tema donne e lavoro.

4. Disabilità.
Per non dimenticare l’impe-
gno di  un componente della 
Commissione, della prima ora, 
Lorenzo Gibellini, scomparso 
qualche anno fa e per sup-
portare le sue battaglie verso 
tutte le problematiche ineren-
ti alla disabilità, si vorrebbe 
attuare una specie di simula-
zione di percorso in carrozzi-
na per il paese, visualizzando 
e fotografando gli eventuali 
punti critici che impediscono 
un percorso il più possibile 
autonomo da parte di un disa-
bile, ma non solo, visto che le 
strade sono percorse anche da 
altri passeggeri in carrozzina 
come gli anziani e i bambini. 
Contiamo di riuscirci prima 
dell’inverno. 

5. Commissione Pari Op-
portunità e Territorio.
La Commissione intende pre-
sentarsi alle Associazioni del 
Territorio per organizzare al 
meglio questo o questi incon-
tri.
Molto è il lavoro e l’impegno 
che i membri della Commis-
sione Pari Opportunità del 
nostro comune si sono prefissi 
per i prossimi mesi.
L’intento di migliorare quan-
to già fatto e di perseguire 
gli scopi per cui la Commis-
sione è stata creata, fanno sì 
che, una dopo l’altra, le cose 
si realizzino preparando così il 
terreno alla Commissione Pari 
Opportunità che verrà ricosti-
tuita nel 2016, contando an-
che nell’aiuto e stimolo di tutti 
i cittadini che avessero voglia 
di interessarsi a questo tipo di 
tematiche.

Manola Maria Balestreri 
e Antonella Bartolucci

1. Fiera di Maggio
La Commissione ha partecipa-
to alla fiera con un banchetto 
informativo, gentilmente ospi-
tata dall’ Auser per la distribu-
zione di: 
- volantini di sensibilizzazione 
e di presentazione della Com-
missione, 
- la ”CARD” coi numeri utili, 
- il materiale informativo,  rac-
colto nel tempo, del consul-
torio famigliare salute donna,  
dell’associazione “nondasola” 
e casa delle donne di Reggio 
Emilia.
Questo, per rendere più frui-
bile alla cittadinanza il lavoro 
della Commissione e ribadire 
l’operatività del numero di 
cellulare dello Sportello Don-
na: 334 1062333, attivo ogni 
MERCOLEDI’ e SABATO, dalle 
ore 9 alle ore 12, come punto 
di ascolto gratuito e anonimo, 
in rete con gli altri sportelli 
della Provincia, rivolto a tutte 
le donne italiane e migranti, 
ma non solo, che necessitino 
di una maggiore informazione 
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Le streghe buone, le “guaritri-
ci” reggiane  che “segnano” i 
malanni, trovano, nell’era di 
Internet, una loro storia e tra-
dizione nel libro di Antonella 
Bartolucci “La strega buona. 
Donne che segnano la ma-
lattia”. L’autrice lo presenta 
spesso davanti ad un pubbli-
co foltissimo, su invito di varie 
istituzioni esaltando il ruolo 
prezioso delle “guaritrici “ nella 
civiltà contadina, quando i me-
dici erano una rarità. Lo studio 
che ha portato l’autrice a com-
pletare la sua ricerca etnoan-
tropologica è durato quasi un 
ventennio. Ora la competenza 
che veniva tramandata da non-
na a nipote si può leggere tra 
le pagine stampate dove sono 
narrati i  gesti simbolici che si 
dice leniscono la sofferenza di 
chi ha subìto una storta a una 
caviglia o soffre per il “fuoco di 
sant’Antonio” oppure lamenta 
il classico “colpo della strega”, 
i “vermi” (l’acetone), la catarat-
ta. Il libro è pieno di curiosità .. 
e la pratica continua: in fondo si 
tratta di far stare un po’ meglio 
chi ha dei disturbi. Ecco perché 
queste donne sono  “streghe 
buone”. Un grazie ad Antonel-
la che ce le ha fatte conoscere e 
riscoprire! (G. L.)

volontar iato e sociale

Antonella e la strega Buona
Tanti incontri con l’autrice nel territorio reggiano-modenese e oltre
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A seguire il calendario delle gite e degli appuntamenti organizzati 
da Auser Provinciale in collaborazione con Portofranco, Prima Rete 
Network, Proviaggi, Input Viaggi e fontana Viaggi.
 
>>> Dall’1 all’8 luglio
Soggiorno al Circeo e Riviera di Ulisse
>>> sabato 4 luglio
Arena di Verona - Don Giovanni, opera di Mozart

>>> Dal 9 all’11 ottobre
Festa turismo nell’Argentario
 
Info su programmi dettagliati e prenotazioni:
Auser San Martino 0522 698621 (lunedì e giovedì dalle 10,30 alle 
11,30 e sabato 9-12)
Giliano 335 8018440

>>> Dal 9 al 14 luglio
Tour della Scozia
(Edimburgo, Inverness, Glasgow…)
>>> Dall’11 al 25 luglio
Soggiorno in montagna a Pinzolo
>>> sabato 1 agosto
Torre del lago Puccini - Viareggio
Madama Butterfly, opera di Puccini
>>> sabato 15 agosto
10° GITA DI FERRAGOSTO
GIARDINO BOTANICO GAVINELL - SALSOMAGGIORE

>>> sabato 29 agosto
Festa provinciale Auser in navigazione sul lago d’Orta (NO)
>>> Dall’11 al 18 settembre
Soggiorno a Stintino – Sardegna
>>> Dal 19 al 20 settembre
Mini-tour Torino e Residenze Sabaude
>>> Dal 20 settembre al 4 ottobre
Soggiorno a Torre Canne – Puglia – mare e terme

20

Appuntamenti e gite Auser
Tante possibilità di scelta da luglio ad ottobre
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Il Consiglio Direttivo Proloco si è costituito!
Durante l’assemblea dei soci tenuta il 18 maggio u.s. sono risul-
tati eletti i componenti del Consiglio Direttivo. 

Queste le persone scelte per rappresentare la Proloco nel trien-
nio 2015-2018:

Presidente: TUCCI GIUSEPPE
Vice Presidente: DAVOLI MIRCA
Tesoriere: GOZZI DANIELA
Segretario: VERGNANI ALESSANDRA

COnsIGLIerI
BERTELLI EMIDIO, BORGHI GIOVANNI, CARRETTI FRANCO, 
CASOLI RENZO, CECERE DOMENICO, FORMAGGI BARBARA, 
GASPARINI FABIO, ROSSI BRUNO, SIGNORELLI  GIANNI, VER-
GNANI GIUSEPPE 

COLLeGIO reVIsOrI

Presidente: SABADINI ANGELO
Sindaci effettivi: BARBIERI UBER - VEZZANI MARCO
Sindaci supplentI: PATERLINI DANIELE - BERTOLDI ANNALISA

Dopo questo momento istituzionale siamo stati subito impe-
gnati nella “Fiera di Maggio”, poi l’evento della “Cantina in 
Festa” e il “40° dell’Asilo Peter Pan”.
Insomma c’è sempre da organizzare qualcosa! Ma noi lo faccia-
mo molto volentieri e con tanta sincera partecipazione da parte 
di tutti i volontari. Siamo lieti di collaborare per la buona riusci-
ta dei vari eventi e adesso ci concediamo un periodo di ferie, 
ma al rientro saremo messi a dura prova. Ci aspettano le Feste 
autunnali che saremo in grado di realizzare  grazie alla costante 
presenza dei volontari che meritano sempre molta riconoscen-
za, perché è proprio grazie a loro che si potrà dire “Ma che 
Festa, ma che Gran Festa”!!!
Auguriamo a tutti meritate ferie e anche buon lavoro al rientro!

Il Consiglio della Proloco
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Il nuovo Consiglio Proloco...
… si presenta alla cittadinanza dopo le elezioni del 18 maggio



Il gruppo organizzativo delle gare di pinnacolo è lieto di comunicare di aver effettuato, 
con il ricavato della gara di beneficenza svolta il 9 maggio scorso presso la sala Estense,  
una donazione di 2 televisori con supporti a favore della Casa di Riposo di San Martino 
in Rio.
Cogliamo l’occasione per salutare tutti gli Ospiti e gli Operatori della Casa. Auguri a tutti 
per una buona visione ed un buon lavoro dal gruppo organizzativo: Clotilde Arati, Odette 
Campedelli, Coralla Zinani, Luigi Sala, Ivan Bizzarri e Giliano Riccò. 

2 nuovi televisori alla Casa di riposo
Donati dal Gruppo del Pinnacolo del Centro Sociale “La Terrazza”
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volontar iato e sociale

Uno sguardo sul mondo.

Attraverso fotografie e ricordi 
di viaggio, chi entrava nella 
chiesetta di San Giovanni, in 
Rocca Estense, veniva subi-
to colpito da una varietà di 
immagini e colori, che invita-
vano a riflettere, sulla molte-
plicità degli ambienti naturali 
che ci circondano. Vivendo la 
nostra consueta routine quo-
tidiana, a volte dimentichia-
mo di far parte di un mon-
do straordinario, variegato e 
incredibilmente intessuto di 
popoli, tradizioni, culture, vi-
cine o lontanissime, ma con 
le quali condividiamo un im-
pegno importantissimo: ac-
cudire e salvaguardare l’am-
biente, per il nostro benesse-
re e per le future generazioni. 
Questo il messaggio che ci 
stava più a cuore e che ab-
biamo cercato di trasmette-
re, pur non avendo tutti gli 
esempi del mondo intero; in-
fatti erano esposti “solo” più 
di cinquanta luoghi differenti 

Una panoramica del mondo… così è stata definita da un visitatore, l’esposizione 
fotografica allestita da “Ore d’Oro”, alla Fiera di Maggio.

alle fotografie esposte, e non 
una visita fuggevole e super-
ficiale, abbiamo proposto 
un semplice gioco: abbiamo 
chiesto loro di votare la foto-
grafia più bella o significati-
va. 
Tra tutti - tanti - voti ottenu-
ti, abbiamo poi estratto dieci 
fortunati, che hanno ricevuto 
in dono una torta casalinga - 
cucinata dalle nostre splendi-
de socie - accompagnata da 
alcuni doni. 
Tra gli ambienti più ammirati 
spiccano Jamaica, Giordania, 
Gran Canyon, le Cascate del 
fiume Iguazù in Argentina, 
Andalusia e Egitto ma possia-
mo ringraziare di cuore tutti 
coloro che hanno partecipa-
to, prestandoci i loro “ricor-
di di viaggio”, perché tutti, 
proprio tutti i paesi esposti, 
sono stati segnalati dai visi-
tatori. 

Grazie da Ore d’Oro.
rivi Monica

e con poche immagini cia-
scuno. Per fare in modo che 

i numerosi visitatori, dedicas-
sero una maggiore attenzione 



Il 16enne karateca sammartinese trionfa in Belgio

Podio europeo per Davide Giagnorio
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Il giovane sammartinese Davi-
de Giagnorio, militante nella 
società Black Dragons, ha con-
quistato il titolo europeo Wukf 
di karate ai recenti campio-
nati continentali di categoria 
disputati in Belgio, a Liegi ed 
Herstal. Il 16enne sammartine-
se, fresco di titolo italiano “az-
zurrini” conquistato lo scorso 
aprile a Milano, ha debuttato 
alla grande con la maglia della 

sport

Nazionale sbaragliando tutti 
nella categoria “cadetti” nel 
kumite individuale catego-
ria 75 kg (il suo peso è di 60 
kg…).
Nella sua marcia vincente 
Davide ha sconfitto due atle-
ti polacchi, un compagno di 
squadra azzurro e in finale un 
rumeno, mettendosi al collo 
una fantastica medaglia d’oro. 
La seconda gioia è poi arrivata 

nella gara a squadre, in cui la 
squadra italiana si è aggiudi-
cata la medaglia di bronzo nel 
kumite rotation. Grande soddi-
sfazione in casa Black Dragons 
espressa dal presidente Carlo 
Romagnoli: “Davide sta facen-
do passi da gigante – spiega – 
e queste sue due medaglie eu-
ropee sono la ciliegina su una 
grande stagione per noi dopo i 
6 ori di Rimini e la grande gara 
a Londra nell’English Open”.
I Black Dragons infatti il 2 e 
3 maggio scorso a Londra si 
sono aggiudicati diversi premi:
• 1° posto nella gara a squa-
dre categoria Senior Cinture 
Nere per Matteo Romagnoli, 

Fraieh Mouhamed e Marcello 
Barigazzi.
• 3° posto nella categoria Ca-
detti 15-17 anni per Matteo 
Trotta e Michele Conte
• 2° posto individuale Cate-
goria Senior Cinture nere per 
Matteo Romagnoli.
Matteo Romagnoli, inoltre, 
maestro della società Black 
Dragons (operante nella pale-
stra Thunder di San Martino 
in Rio), sabato 16 giugno alla 
Karate International Cup di 
Rimini dopo aver combattuto 
in sei diverse categorie (due a 
squadre e quattro individuali) 
ha fatto il pieno di titoli, aggiu-
dicandosi tutti e sei gli ori.



sport

Si è conclusa da pochi giorni la 
stagione calcistica 2014/2015 
ed è giunto il momento dei 
bilanci e dei programmi per il 
futuro.
La stagione appena chiusa è 
stata la prima per un nuovo 
gruppo di dirigenti che insie-
me ai consiglieri “storici” si 
sono calati in questa nuova av-
ventura. Sicuramente i risultati 
sono stati più che positivi sia 
in termini calcistici che di im-
magine della società. Su tutti 
l’ottima stagione della prima 
squadra che solo nel finale ha 
mollato la presa ma che con 
un gruppo di ragazzi giovani, 
la maggior parte di San Mar-
tino, ha ottenuto risultati oltre 

le più rosee aspettative di ini-
zio stagione.
Più che positivi anche i risulta-
ti del settore giovanile nel suo 
complesso dove grande risalto 
va dato alla categoria Juniores 
di mister Rubens Mariani che 
ha disputato la finale provin-
ciale e solo ai calci di rigore 
è svanito quello che sarebbe 
stato un successo meritatissi-
mo. Grandissimo tifo da parte 
dei giovani di San Martino che 
hanno letteralmente invaso 
con bandiere e fumogeni Ru-
biera e complimenti da parte 
di tutti ai nostri giovani che 
hanno disputato una straordi-
naria stagione.
Nelle categorie intermedie 

spicca la qualificazione alla fase 
finale regionale per quanto ri-
guarda i Giovanissimi 2001 
guidati da mister Fabio Pater-
lini, il 3° posto nel campionato 
interprovinciale per gli Allievi 
99 di mister Luca Bandieri e 
il buon piazzamento ottenuto 
dagli Allievi 98, guidati da mi-
ster Caracciolo, nel campiona-
to provinciale.
Da segnalare anche la crescita 
di tutta la scuola calcio, dove 
non vi è classifica, ma a partire 
dagli Esordienti 2002 per arri-
vare ai Primi Calci 2008 il buon 
lavoro svolto durante l’annata 
è stato confermato da ottimi 
piazzamenti ottenuti nei vari 
tornei disputati a fine stagione 
(sono state oltre 10 le finali di-
sputate nel complesso).
Grande successo, testimoniato 
dal tanto pubblico partecipan-
te, ha avuto il torneo Fiera di 
Maggio al quale hanno par-
tecipato squadre dell’annata 
Pulcini 2004 e dove i giovani 
nero-verdi di casa, guidati da 
mister Crescenzo Gaviglia, 
hanno conquistato il 2° posto 
assoluto disputando un ottimo 
torneo.
Per l’occasione è stato predi-
sposto un punto ristoro con 

gnocco fritto, panini, ecc.. che 
ha avuto grande successo! 
Grazie a tutti i volontari che 
hanno dedicato tempo e fatica 
in questa nuova avventura.

Ora è già tempo di pensare 
al futuro: dirigenti e mister 
in piena sintonia stanno già 
da tempo programmando la 
prossima stagione.
La totalità dello staff tecni-
co (fatto salvo qualche scel-
ta personale da rispettare), 
così come le varie annate e 
squadre, verrà confermato 
in quanto viene considerato 
dalla società il vero punto di 
forza e valore aggiunto per i 
nostri giovani. Da qui si ripar-
tirà cercando di eliminare gli 
errori fatti la scorsa stagione 
per migliorare costantemente 
la qualità del servizio offerto 
alle famiglie e ai ragazzi Sam-
martinesi.
Già a Luglio verrà program-
mato un CAMP ESTIVO (3 po-
meriggi a settimana per 2 ore 
a seduta) al quale potranno 
partecipare tutti i più giovani, 
dall’annata 2003 all’annata 
2010, e dove verranno svolti 
esercizi coordinativi e di tecni-
ca calcistica. Per informazioni 
potete contattare la segreteria 
al numero 0522.695730 op-
pure presentarvi direttamente 
in ufficio dopo le ore 17.00.

La società vuole esprimere un 
caloroso ringraziamento a tutti 
i nostri ragazzi e allenatori che 
hanno sudato e si sono impe-
gnati per onorare al meglio i 
colori nero-verdi durante tut-
ta la stagione. Grazie che va 
esteso anche a tutti i volontari 
e a tutte le aziende che hanno 
sostenuto la causa nero verde 
credendo nel nuovo progetto 
e dandoci fiducia.
Arrivederci a Settembre per 
una nuova stagione che vo-
gliamo sia ancora migliore!!

Us sammartinese

Nelle foto, dall’alto: i nostri Juniores al 
termine della finale provinciale e a fian-
co i nostri piccoli calciatori del 2008 
prima di una finale
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Chiusura stagione 2014/2015…
…è il momento di programmare il futuro



sport

I grandi successi della stagione 2014/2015

Volley Ball san Martino
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tur ista a san mart ino

Storia di una scultura di Claudio Lugli, dedicata a Henghel Gualdi 
nel decennale della sua scomparsa.

Fra Terra e Cielo

Un grande spazio, una rotatoria 
stradale estesa (via Del Corno, 
via Biagi e via Carpi), un lavoro 
di grande respiro che ripercorre 
idealmente un immaginario di 
vita, quello di Henghel Gualdi, 
grande clarinettista nato a San 
Martino in Rio il 4 luglio 1924.
Claudio Lugli, artigiano-artista 
(“La competenza professionale 
nel suo mestiere è essenziale al 
vero artista”- Walter Gropius), 
lavora a quest’opera, di note-
vole dimensione, già da tanto 
tempo. Lugli racconta con pas-
sione, come in una sorta di dia-

rio minuzioso, un iter musicale, 
ovvero il viaggio di Gualdi attra-
verso la musica, il suo binomio 
con il clarinetto che ha dato vita 
ad una miriade di composizioni 
che sono diventate dei “classi-
ci” nel campo del jazz o dello 
swing, fino alla musica classica. 
Come tanti musicisti hanno 
reinterpretato la musica di Hen-
ghel, Lugli ne interpreta, con il 
supporto della sua arte che dà 
risultati diversi, ma non meno 
fantasiosi, il carisma musicale. Il 
risultato è un tributo di straordi-
narietà intensità. 

I passanti, tra cui in particola-
re i cittadini di San Martino, 
potranno così scoprire, in una 
cornice di ricordi, la visionaria 
poliedricità di questo nostro 
grande musicista, in grado di 
spaziare attraverso diversi ge-
neri musicali, contaminandoli 
in modo unico e originale. Un 
racconto scultoreo dove pren-
dono forma i contenuti mentali 
di Gualdi pennellati dalle note 
vaganti che delimitano e ampli-
ficano le interiorità musicali che 
sono stati la sua ragione di vita, 
la sua fecondità creativa.

“FRA TERRA E CIELO”, è lì tra 
le strade, si offre visivamente 
all’incontro con i viaggiatori in 
un paesaggio periferico etero-
geneo, immerso spesso nel fra-
stuono dei veicoli, è lì, e  appare 
confortevole, nella sua freschez-
za che emana forza, crea un’at-
mosfera piacevole, un habitat 
inconsueto e senza tempo. In 
realtà ha una precisa ragione e 
una sua funzione: nasce come 
progetto concreto di riqualifi-
cazione urbana e di interrela-
zione, paradossalmente come 
messaggio, come luogo perma-

26



tur ista a san mart ino

Nel lavoro, nei valori, nella professionalità e nell’ar-
te di fare al meglio le cose, si è scritta la storia di 
quest’opera. Avere fiducia negli altri fa crescere la 
fiducia in se stessi, quindi un ringraziamento, mio 
personale, va a tutti coloro che hanno  reso possibile 
la realizzazione di tutto questo, in particolare modo 
all’assessore GIULIA LUPPI, a SONIA BACCHINI 
dell’ufficio tecnico, alla SQUADRA OPERAI, a MAR-
CO VERGNANI dell’ufficio cultura, alla fam GUALDI 
e agli sponsor.
Un grazie di stima va  anche ai compagni di viaggio 
di questa esperienza per la professionalità e pazien-
za dimostrata: la ditta LUGLI di cui faccio parte, FR 
srl, ALUBEL spa, CASARINI srl.

Lugli Claudio

nente di incontro tra passato e 
presente, punto peculiare di 
identificazione anche emotiva e 
affettiva coi luoghi. 
Il Comune di San Martino in 
Rio sostiene questa iniziativa, 
convinto che l’arte negli spazi 
pubblici abbia un ruolo fonda-
mentale nel dare alle diverse 
zone nuove identità, nel creare 
un dialogo con il territorio, nel 
modificare la percezione di un 
luogo migliorando le interazio-
ni sociali.

Giulia Luppi
Assessore alle Politiche
Scolastiche, Culturali,

Giovanilie Pari Opportunità
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