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I nostri comuni sono “al sicuro”
Grazie a scelte coerenti e lungimiranti degli amministratori locali
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SOMMARIO

Ci voleva la Corte dei Conti 
per “certificare” quanti tagli i 
Comuni hanno subito! Per di 
più la Corte non ha conside-
rato il crollo degli oneri di ur-
banizzazione e il Patto di sta-
bilità. Ma non ci siamo certo 
fermati a piangerci addosso. 
Questo è poco, ma sicuro!
Qui nella nostra Provincia si 
è affermata una classe di Am-
ministratori che ha saputo 
governare e rappresentare le 
proprie Comunità anche con 
risorse decimate.
I Servizi non sono certo dimi-
nuiti e le aliquote sono fissate 
al livello più basso possibile. 
Si è lavorato intensamente 
sulla diminuzione delle spese 

riduzione del debito pubblico. 
Maggiori entrate: soprattutto 
derivanti dal Parco Fotovoltai-
co. Questo combinato dispo-
sto di minori spese e maggiori 
entrate, ci ha procurato un 
decisivo “bonus” sul Bilancio 
di Gestione, che ha messo al 
sicuro l’enorme patrimonio 
dei Servizi di cui beneficiano i 
nostri Cittadini 
Sappiamo che non è così 
ovunque! Il Governo deve di-
stinguere fra Comuni e Comu-
ni e ciò finora non è avvenuto. 
Comunque questa transizione 
verso una nuova finanza locale 
deve trovare finalmente il suo 
approdo. Il Governo Renzi ha 
promesso la fine della TASI e 

dell’IMU. Benissimo!.... pur-
ché non avvenga a scapito de-
gli Enti locali. 

Oreste Zurlini
Sindaco e Coordinatore

provinciale ANCI

e sull’aumento delle entrate 
non derivanti dalla fiscalità e 
sulla valorizzazione estrema 
del Volontariato. Questo è av-
venuto non per grazia ricevu-
ta, ma ha significato riduzione 
del personale, tipologie di Ser-
vizi improntati all’essenzialità, 
ricorso mirato ai contributi de-
gli Enti sovra ordinati ecc. 
In più qui abbiamo gestito 
anche la riforma istituzionale 
delle Province. Anche a San 
Martino in Rio! Meno spese: 
i nostri investimenti struttu-
rali ci hanno permesso forti 
risparmi su elettricità, gas, più 
la riduzione personale, elimi-
nazione di interessi passivi 
destinati alle banche, drastica 

Referti ed esami di laboratorio

Un anno fa l’Amministrazio-
ne  Comunale  ha attivato, 
nell’ambito del nuovo sistema 
online messo a punto dall’a-
zienda USL in collaborazione 
con i comuni del distretto, il 
servizio di stampa e consegna 
dei referti degli esami di labo-
ratorio. Il sistema permette ai 
cittadini di visionare e stam-
pare i referti direttamente da 
casa, da pc,  tablet o smartpho-
ne seguendo semplici passaggi 
che sono presenti sul foglio ri-
lasciato dagli sportelli in fase di 
prenotazione del prelievo: indi-
rizzo del sito internet, modalità 

In un anno 1600 referti consegnati ai cittadini dall’URP

del servizio (settembre 2014) 
sono stati consegnati dall’URP 
del comune di San Martino in 
Rio oltre 1.600 referti  per una 
media di circa 36 a settimana. 
I cittadini che ne fanno richie-
sta nella maggior parte dei casi 
sono persone anziane o non 
automunite che con questo 
servizio possono accedere di-

rettamente allo sportello o de-
legare un parente o la badan-
te, sollevando così i familiari da 
questo tipo di incombenza; si 
pensi alle situazioni in cui sono 
presenti patologie cronicizzate 
che pertanto necessitano di 
frequenti controlli. 

Dipendenti URP 

per attivare il servizio online, 
codice di ritiro referto. Chi non 
ha la possibilità di stampare 
i referti a casa può continua-
re come in passato a recarsi 
presso l’ufficio consegna referti 
dell’Ausl, oppure può richie-
dere gratuitamente la stampa 
dei referti presso l’Ufficio Re-
lazioni col Pubblico (URP) del 
proprio comune di residenza. 
Il servizio, che presenta il van-
taggio di evitare spostamenti 
ed inutili attese, sta riscuoten-
do un notevole gradimento e 
consenso da parte degli utenti. 
Infatti a partire dall’attivazione 



Siamo fieri di San Martino in Rio

San Martino in Rio, il pae-
se famoso per la sua Rocca 
estense, che domina il centro 
storico, saga di corsi e ricorsi 
storici, si colloca al 91esimo 
posto della mappa dei “bor-
ghi felici” in cui si traccia una 
graduatoria dei comuni dove 
si vive meglio in assoluto. La 
classifica, che ogni anno vie-
ne pubblicata dal Sole24ore 
basandosi sui dati elaborati 
dal Centro Studi Sintesi, tie-
ne in considerazione ben 47 
parametri in grado di fornire 
un quadro del benessere e 
dello stile di vita di ciascun 
paese. Il Centro Studi ha 
analizzato gli 8.047 comuni 
e ne ha selezionato 158 con 
una popolazione tra i 5000 e 
i 50000 abitanti, prendendo 
in esame le condizioni di vita 
materiali, istruzione e cultura, 
partecipazione e rapporti so-
ciali, in/sicurezza, ambiente e 
salute, soddisfazioni, qualità 
e benessere della vita, attività 
personali. Tutto ovviamente 
incrociato con il Pil e il reddi-
to pro capite di ogni singolo 
centro estrapolati dalle prin-
cipali fonti statistiche: Istat, 
Ministero dell’Interno, Infoca-
mere, Banca d’Italia e Aci.
Si può sempre migliorare, 

da parte dell’Amministrazio-
ne comunale.
Nell’indagine Reggio primeg-
gia in Regione. Sono infatti 
ben 10 (3 in più rispetto allo 
scorso anno) i comuni reg-
giani che rientrano tra i primi 
100 piccoli centri italiani nei 
quali si vive meglio. Il borgo 
reggiano “più felice” è Cor-
reggio (37esimo), davanti a 
Rubiera (53) e Quattro Ca-
stella (54), subito dopo si col-
locano Brescello, Casalgran-
de, Scandiano, Castellarano, 
Sant’Ilario d’Enza, Castelnovo 
di Sotto e San Martino in Rio.
Un risultato certamente lusin-
ghiero, che conferma il livel-
lo della qualità della vita nel 
Reggiano (G.L.)

ma mi sembra comunque, in 
queste penurie congiunturali, 
un buon risultato, per il quale 

Il nostro Comune nella top dei cento comuni italiani in cui si sta meglio 

Molti lo conoscono come una persona che aiutava il prossimo e lo ricordano 
con affetto. Nonostante l’età, non riusciva a smettere di esercitare la propria 
professione, perché il suo lavoro gli piaceva tantissimo. Un medico profes-
sionalmente molto capace ma anche dotato di grande umanità e disponibil-
ità. Si prestava a visitare gratuitamente, nell’ambulatorio oculistico allestito 
presso la propria abitazione, le persone che non si potevano permettere la 
consulenza ospedaliera. Se ne è andato a 67 anni, di notte, mentre dormiva. 

Dopo tantissimi anni passati alla Clinica Oculistica Universitaria del Policninico di Modena 
negli ultimi anni lavorava all’ospedale Magati di Scandiano e ai poliambulatori di via Monte 
San Michele a Reggio. Un saluto ad un bravissimo medico e ad un grande appassionato di 
calcio che verrà ricordato a lungo dai nostri concittadini per la sua solidale umanità.

Un saluto a Giulio Zanichelli

dobbiamo ringraziare tutti i 
cittadini sammartinesi e an-
che un po’ di buon governo 
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Un Bilancio di Previsione autentico

E poi cosa resterà?

Il Bilancio di Previsione è il prin-
cipale documento di pianifica-
zione e di programmazione. Il 
Bilancio di Previsione 2015 è un 
buon bilancio, risultato di una 
gestione politico-amministrativa 
lungimirante, equilibrata, equa, 
che mira a promuovere scelte vir-
tuose come il mantenimento dei 
livelli quantitativi e qualitativi dei 
servizi forniti ai cittadini.  
Anche quest’anno ci troviamo 
con minori trasferimenti dallo 
Stato per circa 110.000 euro da 
sommare a quelli degli anni pre-
cedenti, ma riusciamo a non uti-
lizzare gli oneri di urbanizzazione 
in spesa corrente, rispettando il 
Patto di Stabilità, riducendo ulte-
riormente il debito pubblico an-
dando ad estinguere altri mutui, 
portando l’indebitamento per 
abitante da 78,02 a 26,66 euro, 
lasciando quindi alle future am-
ministrazioni una situazione fi-

Ultimo sole per questa Amministrazione...

nanziaria  più che sana e integra. 
Il Bilancio chiude in pareggio sal-
vaguardando la pluralità di servizi 
che sono stati creati e cresciuti nel 
corso degli anni dal campo cultu-
rale a quello dell’educazione, dal 
settore dei servizi sociali a quello 
delle politiche ambientali. 
Continueranno nel 2015 signifi-
cativi interventi nei settori dell’e-
dilizia scolastica, dell’impiantisti-
ca sportiva e con la realizzazione 
di un nuovo corpo di loculi nel 
cimitero del capoluogo oltre agli 
ordinari interventi manutentivi 
sulle strade comunali. Obiettivi 
raggiunti in questo esercizio non 
utilizzando la leva fiscale, non 
aumentando le tariffe dei servizi, 
ma riducendo ancora una volta le 
voci di spesa che non hanno ri-
flessi sulla cittadinanza.
TASI
confermata l’aliquota del 2014 al 
2,5 x mille e connesse detrazioni.

TARSU (tassa sui rifiuti) 
confermate le tariffe del 2014 e 
confermato altresì il fondo straor-
dinario per le famiglie numerose 
o a basso reddito già deliberato 
da questo Consiglio.
IMU
invariate le aliquote del 2014, 
confermati i 170.000 euro dei 
proventi del fotovoltaico per il 
contenimento delle aliquote ad 
eccezione dell’aliquota che ri-
guarda gli immobili concessi in 
comodato d’uso gratuito a pa-
renti di 1° grado (genitori e figli) 
che viene abbassata dal 10,6 al 
9,5 x mille. 
IRPEF
è stata accolta la richiesta avanza-
ta dalle parti sociali di rispondere 
ad esigenze di equità fiscale, per 
questo dal 2015 al posto dell’a-
liquota del 0,35 x mille verrà in-
trodotta un’aliquota differenziata 
per scaglioni di reddito, rimane 

confermata la soglia di esenzione, 
ormai introdotta da anni, e previ-
sta in 15.000 euro di reddito. 
Una buona amministrazione è 
quella che rende conto ai propri 
cittadini delle decisioni operate, 
considerate le limitate risorse, 
prediligendo concretezza, traspa-
renza e senso di giustizia.

Uniti per San Martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza

Governare con responsabilità… obiettivo raggiunto!

Beh, cari concittadini, a brevissi-
mo si parlerà solo di ‘si candida 
questo, si candida quello’, ‘ah 
loro hanno un bel programma’, 
‘quello non lo voterei mai’, ‘quel-
lo sarebbe un Sindaco perfetto’ 
e il passaggio di testimone tra 
qualche mese sarà al centro del 
nostro vociare, prossimo quanto 
il vicino autunno. A quel punto 
tutto sarà abbracciato dal possi-
bilismo dei nuovi programmi e 
progetti che i gruppi candidati 
offriranno ai sammartinesi, ma 
non dimentichiamo che resterà, 
comunque, vivo e vegeto un al-
tro “essere” che è l’Unione dei 
Comuni. Eh si, quella Unione - 
dentro alla quale San Martino è 
compreso, che, a onor del vero, 
resta ancora per qualcuno di noi 
(dell’opposizione quanto meno) 
un enigma. E più chiediamo 
contezza di questa gestione ‘di 
gruppo’ e più complessa ne ri-

sulta la comprensione, perché… 
tutto funziona ‘alla grande’, ma 
non c’è un solo cittadino che non 
lamenti - ad esempio - una insod-
disfazione sul servizio della Polizia 
Municipale. 
E allora ti si avvicina il vecchio e 
‘saggio’ sammartinese e ti dice 
‘ma quando c’era un solo Vigile, 
era sempre in giro per il paese, 
conosceva tutti, non era meglio’? 
eh caro amico, l’evoluzione! Vai 
vai sul sito dell’Unione e leggi 
‘obiettivo dell’Unione è quello di 
“fare squadra” fra i comuni met-
tendo assieme alcuni servizi al fine 
di migliorarne l’efficienza e l’ef-
ficacia, garantirne una gestione 
più qualificata ed un presidio mi-
gliore, conseguire delle economie 
di gestione.” Che paroloni!!! La 
gestione qualificata! L’economia 
di gestione! Eppure, sono ANNI 
che chiediamo al Nostro Sindaco, 
anche in seduta consigliare, for-

malmente, di farsi portavoce per 
inserire anche l’opposizione nella 
squadra di controllo della gestio-
ne case di riposo di San Martino, 
speriamo che prima di maggio 
2016 ci faccia questo regalo. 
Teniamo conto che può essere 
facile - in un ‘lavoro di squadra’ 
scivolare sui favoritismi al leader 
della squadra stessa, che di rego-
la è il più forte del gruppo, e nel 
nostro caso “potrebbe” essere il 
Comune di Correggio, che cinge 
questi piccolini intorno alla pro-
pria operatività. 
Quindi attenzione ai prossimi che 
verranno, un occhio all’Unione è 
necessario, pretendete l’efficacia 
e l’efficienza che viene annuncia-
ta e se tanto ‘unificare’ è il futuro, 
che almeno i ‘prossimi’ siano in 
grado di far conoscere l’Unione 
anche ai cittadini che ne fanno 
parte… talvolta senza neppure 
saperlo. 

  
Maura Catellani, 
Roberto Marconi

Il Centro Destra per San Martino
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Tra la fine di giugno  e l’inizio di 
luglio il Comune ha recapitato ai 
cittadini la comunicazione della 
riorganizzazione della raccolta del 
rifiuto domestico. Dal 13 luglio 
u.s. non viene più effettuata la 
raccolta dell’organico il mercoledì 
ed il cosiddetto “giroverde” non 
verrà effettuato da dicembre a ad 
aprile. Il Sindaco usa toni quasi 
trionfalistici nel comunicare che 
non vi saranno aumenti della TARI 
(Tassa Rifiuti).
In primo luogo, la comunicazione. 
Recapitata a mano, qua si e qua 
no, tanto che parecchi cittadini 
non sapevano di questi adegua-
menti nella raccolta rifiuti. Una 

metodologia che è sembrata qua-
si alla chetichella senza nemmeno 
informare i gruppi Consiliari at-
traverso, ad esempio, la riunione 
della Commissione Ambiente (le 
Commissioni, grazie alle varia-
zioni decise da questa Ammini-
strazione, di fatto sono abolite; 
2 Commissioni in oltre 4 anni 
di mandato). In secondo luogo 
la tassa non aumenta, ma cala il 
servizio: pagheremo cioè lo stes-
so importo per avere un servizio 
inferiore. Quest’estate, con oltre 
38°C, le famiglie hanno dovuto 
convivere per 4 giorni (dal lunedì 
al venerdì) con rifiuti organici di 
frutta e verdura il cui consumo, in 

estate, aumenta. Da dicembre ad 
aprile, cioè per 5 mesi, il Girover-
de sarà sospeso: chi avrà foglie, 
piccoli sfalci o potature da smal-
tire li dovrà portare all’isola ecolo-
gica (sarà ancora aperta?) oppure 
a Correggio. L’automobile usata 
come immondezzaio per portare 
a 5 km di distanza un qualcosa 
che prima era ritirato a domici-
lio… Come dire: siamo alla frutta 
(marcia)! Bel servizio! E questo no-
nostante il contratto in essere con 
IREN sia scaduto il 31 dicembre 
2014 quindi, ad ora, IREN sta rac-
cogliendo i rifiuti in deroga.
Ma invece di fare variazioni di 
dubbio interesse e comodità per 

i cittadini, non era meglio indire 
una nuova gara d’appalto per la 
raccolta rifiuti cercando di conte-
nere i costi altissimi?

Alessandro Bussetti
Gruppo misto

Raccolta rifiuti a San Martino
Le nuove direttive di ATERSIR dal nostro punto di vista

Ovvero: nulla di nuovo all’orizzonte

Punti di vista

Lo avevo già scritto qualche tempo 
addietro, i difficili anni che stiamo 
vivendo, oltre a mettere in difficoltà 
tante, troppe persone, hanno anche 
contribuito a rendere più difficile la 
comprensione della realtà. “La crisi 
è finita!” recita qualcuno, macché ri-
sponde un altro “Il peggio deve an-
cora arrivare”; “La colpa è tutta della 
Germania e del suo egoismo” ribatte 
un terzo, “Non è vero, magari aves-
simo noi il rigore dei tedeschi” ec-
cepisce l’ultimo arrivato. Insomma 

è sempre più complesso riuscire a 
farsi un’idea su questi macro scena-
ri. Ma anche nel nostro piccolo ci 
impegniamo a complicare le cose. 
Nell’ultimo Consiglio comunale, la 
maggioranza si è prodigata nel rac-
contare le mirabolanti imprese che 
si apprestano a mettere in cantiere 
per l’ultimo anno di legislatura, a 
degno coronamento di un quin-
quennio ricco di soddisfazioni.  Dal 
canto nostro, come opposizioni ci 
siamo limitati a fare presente che, 

dato il limitato impatto di quanto 
prodotto nei quattro anni passati, 
forse più che prevedere grandi cose 
per l’ultimo giro d’orologio, sareb-
be stato meglio non dichiarare, ma 
fare qualche rattoppo all’esistente. 
Abbiamo detto ad esempio che i 
parchi pubblici sono in uno stato 
imbarazzante per quanto riguar-
da la cura e la manutenzione. Ci 
è stato letteralmente risposto che 
il nostro è uno sterile lamento dal 
momento che “i parchi sono pieni”. 
Si tratta evidentemente di differenti 
punti di vista, ma a me è tornato 
alla memoria un altro politico che 
disse che la crisi non c’era perché i 
ristoranti erano pieni …

Luca Villa
L’alternativa per 

San Martino in Rio
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Andare a scuola è un grande impegno

Il 15 settembre è iniziata la 
scuola. Per alcuni dei nostri 
ragazzi che si affacciano alle 
elementari è stato il primo 
giorno di scuola, l’inizio di 
nuove avventure e nuove 
amicizie, un giorno da ricor-
dare nella vita. 
Per altri è stato un ritorno, 
più o meno piacevole, più o 
meno atteso, con l’emozione 
di rivedere gli amici dopo il 
tempo delle vacanze, l’entu-
siasmo o la paura di ricomin-
ciare e di ripartire, la voglia 
o la frustrazione di iniziare 
nuovi progetti e imparare 
cose nuove. 
La scuola è un viaggio molto 
personale, costituisce per i 
ragazzi un’importante occa-
sione di socializzazione e di 
confronto, sia con i compa-
gni che con i professori. La 
scuola è amata, ma anche 
odiata da molti, soprattut-
to per il tempo libero che 

A tutti, alunni, studenti, insegnanti e genitori buon anno scolastico !! 

Nell’anno 2015/16 la popolazione scolastica dovrebbe essere di 1.162 unità con 11 classi 
a tempo pieno

I numeri delle nostre scuole

SCUOLE ISCRITTI 
2015/2016

ISCRITTI 
2014/2015

Asilo Peter Pan  50 54

Asilo Gazza Ladra 26 32

Materna Aurelia d’Este 66 64

Materna Le Corti 64 63

Materna Regina Pacis 130 110

Scuole Elementari tempo normale – Via Rivone 234 241

Scuole Elementari tempo pieno – Via Manicardi 244 244

Scuole Medie Allegri  348 341

“prepotentemente” occupa. 
Andare a scuola rappresenta 
un grande impegno per un 

ragazzo, sia per la frequen-
za scolastica, sia a casa per i 
compiti. Per questo insieme, 

insegnanti, dirigenti scolasti-
ci, genitori, alunni, studenti 
e amministratori, dobbiamo 
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La scuola
Un’occasione unica per insegnanti, genitori, ragazzi e territorio

Ebbene ci siamo: di nuovo ai 
nastri di partenza, anche se mai 
come quest’anno le attese e le 
speranze richiederanno tutte le 
nostre energie per interpretare 
le risposte che il “nuovo” del 
sistema scuola saprà proporci, 
anche nel lungo periodo.
L’esperienza scolastica rimane, 
a livello personale, qualcosa 
di indelebile sia dal punto di 
vista dell’esperienza di appren-
dimento, grazie ai saperi e alle 
loro molteplici aggregazioni, sia 
dal punto di vista delle relazioni 
attraverso le quali l’impianto di-
dattico ritrova il proprio senso e 
significato. L’impegno di ciascu-
no va riconosciuto, sostenuto, 
condiviso e valorizzato, il cam-
biamento richiede il coinvolgi-
mento personale in uno stretto 
scambio dialogico, finalizzato 
a riconoscere e dare valore a 
tutti gli aspetti dell’esperienza, 
ponendo, in tal modo, la neces-
saria attenzione alla dimensione 
dell’inclusione come obiettivo, 
grazie al quale tutti e ciascuno 
condividono un progetto co-
mune e ne divengono protago-
nisti. Ogni educatore si pone in 
costante dialogo coi bambini/
ragazzi, perché possano espri-
mere esperienze e sentimenti, 
per educarli ad ascoltare quelli 

degli altri, per condurli a riflet-
tere insieme, al fine di acquisire 
maggiore consapevolezza dei 
significati degli avvenimenti e 
delle cose, per sviluppare il sen-
so critico e, con esso, la capa-
cità di gestire percorsi di auto-
valutazione. Confermati in tale 
compito, come insegnanti e 
come scuola, anche dai recenti 
documenti ministeriali.
Ci proponiamo di liberarci dal 
timore di “perdere tempo” 
quando ci soffermiamo a risco-
struire il senso e il significato 
delle esperienze, dei fatti che 
accadono, di ciò che è passato 
e altri da noi hanno vissuto. Re-
alizzando a tale scopo occasioni 
di partecipazione, organizza-
zione, responsabilizzazione, 
che diventano opportunità di 
promozione di tutti gli aspetti e 
delle dimensioni del bambino/

ragazzo. Valorizzare le persone 
e le culture come ricchezza, 
costruire un ambiente sereno 
e socializzante nel plesso e nel 
gruppo classe, cogliere ogni oc-
casione, durante l’attività scola-
stica, per riflettere sui compor-
tamenti, educare il bambino/
ragazzo alla responsabilità e 
all’impegno, hanno caratteriz-
zato e caratterizzeranno lo stare 
a scuola, consapevoli dei limiti 
che la realtà ci impone ma, al 
contempo, della concreta pos-
sibilità di attingere alle ricchez-
ze da essa offerte. 
Abbiamo il compito di coglie-
re questa occasione unica per 
noi insegnanti, noi genitori, noi 
bimbi/ragazzi, noi territorio. Ve-
diamo di non sprecarla, è nelle 
nostre mani.

Paola Miselli
Insegnante

fare il possibile per essere 
un valido supporto nell’im-
pegno quotidiano, per co-
struire una “scuola amica dei 
bambini e dei ragazzi”. 
Gli aspetti socio-relaziona-
li sono importanti (nuovi 
compagni, nuovi insegnan-
ti, compagni un po’ troppo 
invasivi, esperienze di in-
successo, incomprensioni a 
scuola e in famiglia, pericoli 
di strada, …): dobbiamo es-
serne consapevoli e in grado 
di affrontare anche cambia-
menti radicali e veloci (sia 
a scuola, sia nella società), 
quando questi hanno rica-
dute dirette sulle giovani ge-
nerazioni. 
I giovani imparano com-
portamenti, conoscenze e 
valori, dai grandi, e noi, da 
“grandi”, dobbiamo esser 
all’altezza di una scuola che 
segua il presente e armonizzi 
tutte le sue competenze per 
divenire il luogo dove la re-
altà, quella scolastica, ester-
na e sociale, sia di giorno in 
giorno sempre più compren-
sibile a chi si appresta a di-
ventare adulto.

Giulia Luppi
Assessore 

Politiche Scolastiche, 
Culturali, Giovanili
e Pari Opportunità
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educazione e scuola

Una mano per la  Scuola

Sabato 5 e domenica 6 settem-
bre nei 20 punti vendita Coop 
di Reggio Emilia e provincia 
(tra cui San Martino in Rio) si 
è svolta la raccolta di materiale 
scolastico. Nel fine settimana 
della raccolta, facendo la spe-
sa alla Coop, è stato possibile 
donare materiale scolastico a 
favore delle famiglie del terri-
torio in difficoltà. Con il coor-
dinamento del Comune, grazie 
alla disponibilità e alla collabo-
razione del Circolo “La Rocca” 
e di “Auser” sono stati raccolti 
12 scatoloni di materiali sco-
lastici (quaderni, materiale di 
cancelleria e altro). 
Tutto il materiale donato è 
stato suddiviso dai volontari e 

successivamente è stato conse-
gnato da parte dell’ufficio as-
sistenza ai beneficiari del pro-
getto. Quest’anno sono state 
individuate circa 30 famiglie a 
cui assegnare parte del mate-
riale e il rimanente è stato con-
segnato all’Istituto compren-
sivo che si è fatto carico della 
distribuzione a chi necessita di 
questo sostegno.
Desideriamo rivolgere un rin-
graziamento a Coop Consu-
matori Nordest, ai volontari 
del Circolo “La Rocca” e ad 
“Auser” e soprattutto ai citta-
dini sammartinesi che anche in 
questa occasione hanno dimo-
strato la loro concreta solida-
rietà. (B.B.)

Raccolti 12 cartoni di materiale scolastico grazie ad Auser ed al Circolo “La Rocca” in 
collaborazione con COOP

Iscrizioni anno scolastico 2015/16

Sono aperte le iscrizioni al Pedibus-Bicibus anche per questo anno 
scolastico.
Se vuoi iscrivere tuo figlio, se desideri fare l’accompagnatore, se vuoi 
proporre nuovi percorsi… contatta Mariacristina Scappi presso l’Uffi-
cio Ambiente del Comune tel. 0522 636727, 
e-mail ambiente@comune.sanmartinoinrio.re.it
L’iscrizione è gratuita!!

Pedibus - Bicibus
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museo

In occasione di Expo 2015, il Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale propone attività sul tema dell’alimentazione 
anche all’interno di “Al Museo ci si diverte”. In particolare, 
sono due le iniziative in programma. Si inizia domenica 
20 settembre, presso l’Aula didattica del Museo, con il 
laboratorio gastronomico Cucinando s’impara, nel quale i 
bambini potranno impastare la propria piadina da gustare 
come merenda. Si continua domenica 25 ottobre, in Sala 
d’Aragona, con lo spettacolo Storie da mangiare: verdure, 
frutta, pani, farine e utensili da cucina saranno gli attori di 
fiabe della tradizione europea.  Sarà invece a tema natal-
izio la narrazione Neve, pupazzi, fiori e nuovi amici prevista 
per domenica 13 dicembre in Sala d’Aragona. Tutte le 
iniziative sono a ingresso libero. Per informazioni telefonare 
all’Ufficio Museo al numero 0522 636726 oppure inviare 
una mail a museo@comune.sanmartinoinrio.re.it  

Al Museo ci si diverte

Dopo la pausa estiva, riapre il Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale con i soliti orari: sabato dalle 9 alle 12.30; 
domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 
(ora solare 15-18.30). Ricordiamo che l’ingresso è gratuito 
per tutti i sammartinesi. 

Ingresso al Museo gratuito
Per tutti i residenti

Museo per Expo
Proposte didattiche sulle tematiche di Expo

“Museo per Expo” è un nuovo 
progetto proposto dal Museo 
dell’Agricoltura e del Mondo 
Rurale alle classi del secondo 
ciclo della scuola elementare 
“De Amicis” in occasione di 
Expo 2015, per affrontare 
con i bambini tematiche quali 
cibo, natura, acqua, paesag-
gio, sostenibilità ambientale, 
risorse naturali, risparmio en-
ergetico. Si tratta di tematiche 
che il Museo, già da diversi 
anni, ha inserito nella propria 
offerta didattica sviluppando 
un confronto tra lo stile di vita 
ecocompatibile verso cui si 
tende oggigiorno e lo stile di 
vita dei contadini vissuti fino 
alla metà del ‘900, uno stile di 
vita rispettoso della natura e 
caratterizzato da un rapporto 

positivo uomo-ambiente, nel 
quale l’uomo rispetta i tempi 
e i cicli della natura, utilizza le 
risorse senza sprecarle. 
Questo nuovo progetto vu-
ole essere un rinnovamento 
rispetto ai percorsi standard 
promossi dal Museo, un pro-
getto corposo e strutturato in 
grado di unire le competenze 
di soggetti diversi del territo-
rio. Il progetto è promosso 
dall’Assessorato alla Cultura e 
dall’Assessorato all’Ambiente 
ed ha ottenuto il contributo 
economico di IREN Emilia spa. 

Attività domenicali per bambini e famiglie



Il gusto di stare insieme
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Feste, mostre, incontri, musica e spettacoli dal 2 ottobre al 14 dicembre 2014

SETTEMBRE
>>> Sabato 26 settembre
Piano nobile – Rocca estense - ore 17.30
Inaugurazione mostra
La biblioteca dell’immaginario
Mostra di pittura, scultura e libri d’artista di Ivo Lombardi
alla presenza di ospiti e dell’artista 
a cura dell’Assessorato alla Cultura
 
>>> Domenica 27 settembre
Gita Bologna con visita guidata
a cura del Circolo “Maritain” - info 334.2803130
 
Sala Estense – ore 21
Orchestra “Roberta Cappelletti”
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
OTTOBRE
>>> Sabato 3 ottobre
Sala Estense – ore 21
“Che tutti insieme, si può cambiar...”
Canzoni di lotta, di lavoro e di Resistenza
Conferenza-spettacolo condotta da Claudio Silingardi, direttore 
dell’Istituto storico di Modena. 
Canzoni eseguite dall’ensemble Banda Libera (Marco Dieci chitarra 
e voce, Gigi Cervi basso, Francesco Coppola batteria, Chris Dennis 
violino, Lucio Gaetani bouzouki)
a cura di SPI CGIL in collaborazione con Auser
con il patrocinio del Comune di San Martino in Rio
 
>>> Domenica 4 ottobre
Centro storico - ore 10/18
Pigiatura in Piasa - XII edizione
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco,
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra “Roberto Morselli”
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Venerdì 9 / Domenica 11 ottobre
Tra mare e butteri in terre di Maremma
Gita a cura di Auser - info 335.8018440
 
>>> Sabato 10 ottobre
Via Mondiali dell’82 - ore 15/21
inaugurazione del nuovo campo da calcio in sintetico
per il programma vedi l’opuscolo allegato
a cura dell’Assessorato allo Sport
in collaborazione con U.S.Sammartinese e Pro Loco
con il contibuto di Cantina Sociale di San Martino, Latteria La Fami-
gliare di Correggio e Nuovo Salumificio San Martino
 
>>> Domenica 11 ottobre
Sala Estense - ore 21
Orchestra “Roberto Polisano”

a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Martedì 13 ottobre
Sala del Consiglio - ore 20.45
Serata di presentazione dei Corsi di Musica
incontro con i docenti e lo staff CEPAM
 
Sala d’Aragona - ore 21
Identità e autonomie dei piccoli comuni nel progetto di 
amministrazione condivisa e di costruzione di una cultura 
Mediopadana
Incontro con Mauro Severi, presidente di Unindustria e Oreste Zur-
lini, sindaco di San Martino in Rio e coordinatore provinciale ANCI
A cura dell’Amministrazione comunale
 
>>> Giovedì 15 ottobre
Nuovo impianto sportivo
amichevole di calcio Sammartinese – Carpi
Ingresso libero

>>> Sabato 17 e Domenica 18 ottobre:
Gita a Roma e Ostia antica
viaggio in Freccia Rossa
a cura del Circolo LA ROCCA - info e prenotazioni 348.3536117
 
>>> Sabato 17 ottobre
Sala d’Aragona - Rocca Estense - ore 22
Serata di tango argentino
a cura di Tangosmile - serata a pagamento
 
>>> Domenica 18 ottobre
Centro storico - ore 10/16
Mercatino dell’usato
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”
info e iscrizioni 342.7797299
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra “Nuova Romagna Folk”
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Giovedì 22 ottobre
Sala teatro frati cappuccini – ore 21
Miracoli - un neurochirurgo alla congregazione
delle cause dei santi
Conferenza di Massimo Gandolfini
a cura del Circolo “Maritain” - info 334.2803130
 
>>> Venerdì 23 ottobre
Sala d’Aragona - Rocca Estense - ore 21
La compagnia teatrale Gli Sgangherati presenta
Quando al cinema pioveva
Spettacolo liberamente tratto dal Dizionario delle cose perdute di 
Francesco Guccini 
a cura dell’Assessorato alla Cultura - ingresso libero
 

cultura e tempo l ibero
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>>> Sabato 24 ottobre
Sala Estense – ore 21
18° Anniversario del Centro AUSER
La compagnia dialettale “Teatro Nuovo” di Scandiano
Presenta Angiolina – o al mestér d’la mâma
ingresso a offerta libera

 >>> Domenica 25 ottobre 
Sala Arcobaleno - Area Fiera - ore 12.30
18° Anniversario del Centro AUSER
Pranzo Auser con premiazione volontari benemeriti
info e prenotazioni 347.5416159 - 335.8018440
ufficio Auser 0522.698621 (sabato mattina)

Sala d’Aragona – Rocca Estense - ore 16.30
Al Museo ci si diverte – attività per bambini e famiglie
Storie da mangiare
Spettacolo a cura di Le Strologhe per bambini dai 4 anni
ingresso libero - info 0522 636726
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra “Roberto Scaglioni”
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Sabato 31 ottobre
Sala Estense - ore 14
La danza unisce le donne. Spettacolo di musica e danza
a cura della comunità femminile indiana
in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità
 
NOVEMBRE
>>> Domenica 1 novembre
Sala d’Aragona - ore 18.30
ANEMA ‘E CORE - omaggio alla canzone napoletana dal 
‘700 a oggi con Uberto Pieroni, Valeria Ronchini, Roberto Guar-
nieri e Franco Bolognesi
a cura del circolo “La Rocca” con la partecipazione di AUSER
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra “Silvano e Mauro con Francesca Mazzuccato”

a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Sabato 7 novembre
Sala Estense - ore 21
Commedia dialettale
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Domenica 8 novembre
centro storico - ore 10/18
Festa ed San Martein - XII edizione
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco

Sala d’Aragona - Rocca Estense - ore 16
Presentazione del libro Ricamo i Segreti
Poesie di Gjenovefa Myrtaj Ferrari
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra “Omar Codazzi”
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Domenica 15 novembre
Centro storico - ore 10/16
Mercatino dell’usato
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”
info e iscrizioni 342.7797299
 
Chiesa dei Frati Cappuccini - ore 17
per la rassegna Soli deo Gloria
Concerto in memoria di Claudio Fabianelli con
Coro Ildebrando Pizzetti dell’Università degli Studi di Par-
ma - Ilaria Poldi direttore
Musiche di T. L. de Victoria, B. Furgeri, L. Bardos
Musiche dal Codice di Las Huelgas
a cura dell’Assessorato alla Cultura - ingresso libero
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra “Patrizia Ceccarelli”
a cura del Circolo Arci Estense

cultura e tempo l ibero
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ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Giovedì 19 novembre
Sala teatro frati cappuccini - ore 21
Un’economia a servizio della persona.
La proposta distributista di Chesterton, Belloc e padre McNabb
Conferenza con Fabio Trevisan
a cura del Circolo “Maritain” - info 334.2803130

Sala d’Aragona - ore 21
Truffe agli anziani come difendersi?
Serata informativa a cura di Auser in collaborazione con Federcon-
sumatori e Circolo “La Rocca”
con il patrocinio del Comune di San Martino in Rio
 
>>> Sabato 21 novembre
Sala Estense - ore 21
Commedia dialettale
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
  
>>> Domenica 22 novembre
Visita guidata a Carpi e Nonantola
a cura del Circolo “La Rocca”
info e prenotazioni 348.3536117

Sala Estense - ore 21
Orchestra “I Rodigini”
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Giovedì 26 novembre
Sala d’Aragona  - ore 21
Medicina di genere: uomini e donne uguali e diversi
a cura di Auser in collaborazione con Circolo “La Rocca”

>>> Domenica 29 novembre
Sala d’Aragona - ore 18.30
Carmen
Spettacolo di danza con la compagnia Deos di Genova
Raccolta di fondi a favore del progetto MI.R.E - Ingresso euro 10,00

Sala Estense - ore 21
Orchestra “Ruggero Scandiuzzi”
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
  
DICEMBRE
>>> Giovedì 3 dicembre
sede del Circolo, via Facci 23 - ore 21
Cosmesi con il cioccolato
Laboratorio con la naturopata Sabrina Musi
a cura del Circolo “La Rocca”  in collaborazione con l’Associazione 
Maylea
Iscrizione: euro 20 - info e iscrizioni 320.1834587

>>> Domenica 6 / Martedì 8 dicembre
Alsazia e Foresta Nera
Atmosfere natalizia a Colmar, Strasburgo, Friburgo
Gita a cura di Auser - info 335.8018440
 
>>> Domenica 6 dicembre
Oratorio - ore 15,15
Presentazione ricerca CIF di Edda Infanti:
Luoghi del teatro reggiano - Letture sceniche
Concorso: “La reginetta delle torte” - a seguire pesca e rinfresco
 
Sala d’Aragona – Rocca Estense - ore 17
Libero Sassi - Cantore dialettale sammartinese
A 20 anni dalla scomparsa letture, video e testimonianze
Ospiti: Giulia Luppi, Umberto Borghi, Anna Pieroni, Donatella Zini, 
Paolo Sola. A cura dell’Assessorato alla Cultura in collaborazione col 
Circolo “La Rocca”
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra “Roberta Cappelletti”
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
 
>>> Sabato 12 dicembre
Sede del Circolo, via Facci 23 – ore 16
Laboratorio di Natale per piccoli chef
a cura del Circolo “La Rocca” - info e prenotazioni  339.6291818
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>>> Domenica 13 dicembre
Mercatini di Natale - Bressanone
Gita a cura di Auser - info 335.8018440

Salone parrocchiale – ore 10 / 19.30
Un libro per Natale. Banco libri a cura del Circolo “Maritain”

Sala d’Aragona – Rocca Estense - ore 16.30
Al Museo ci si diverte – attività per bambini e famiglie
Neve, pupazzi, fiori e nuovi amici. Spettacolo per bambini dai 3 
anni - attività gratuita - info 0522 636726
 
Sala Estense - ore 21
Orchestra “Moreno il biondo e Grande Evento”
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
  
CORSI E APPUNTAMENTI VARI
>>> dal 16 novembre - per tre giorni a settimana
Inizio servizio di doposcuola per alunni di Scuola Media
a cura del Circolo La Rocca - info e prenotazioni 340.3825563
informazioni sul servizio di doposcuola per alunni di scuola elemen-
tare  339.6291818

>>> tutti i Lunedì dal 5 ottobre
Palestra di Via Rivone - ore 15
Corso di ginnastica dolce
a cura di Auser - info 333.7888070
 
>>> dal 28 settembre
Circuito cittadino - ore 20.30
Passi di sera - tranquilla passeggiata in compagnia
partenze e arrivo parcheggio delle scuole medie
a cura della Pro Loco di San Martino
 
Sede del Circolo, via Facci 23 - ore 20.30
Corso di pittura di 1° livello con Verther Carretti
per 20 incontri a cura del Circolo “La Rocca”
info e prenotazioni 0522.642530 ore ufficio
 
>>> tutti i Martedì
Sala estense - ore 20.45
Gara di Pinnacolo a Coppie - In palio buoni spesa
a cura del Centro Sociale La Terrazza
l’ultimo martedì del mese gara straordinaria con ricchi premi
in palio e rinfresco finale offerto ai partecipanti
prenotazione tavoli 339.4479802 - 338.1940872 - 349.7642926
 
>>> tutti i Mercoledì
Sala del Consiglio - ore 15,30
Incontri del filos
l’ultimo mercoledì del mese pizza e tombola dalle 17.30
a cura di Telefono Amico - Auser - info 0522.698205
 
Sala estense - ore 20.30
Balli di gruppo con la Maestra Rosanna - info 339.3716936
a cura del Circolo Arci Estense
 
>>> dal 14 ottobre
Sede del Circolo, via Facci 23
“Corsi d’inglese” con l’insegnante madrelingua Jennifer Rayan
per ragazzi delle scuole medie – ore 16/17

per bambini delle scuole elementari  – ore ore 17/18
per bambini  di 4/6 anni  – ore 18/19
per  adulti  1°livello/intermedio - ore 19/20.30
per adulti 2° livello – ore 20.30/22
a cura del Circolo “La Rocca”
info e prenotazioni: 339.6291818
 
>>> tutti i Giovedì
Sala estense - ore 20.30
Lezioni di Ballo liscio e latini americani
coi Maestri Franco, Rosanna e Andrea info: 338.7215323
a cura del Circolo Arci Estense
 
dal 1 ottobre
Centro Kaos, via del Corno, 25 – ore 20.30
Corso avanzato di pittura con Verther Carretti  
20 incontri a cura del Circolo “La Rocca”
4 incontri presso la Pinacoteca Coppelli – Rocca estense
info e prenotazioni 0522.642530 ore ufficio
 
>>> dall’8 ottobre
Palestra di Via Rivone - ore 15
Corso di ginnastica dolce a cura di Auser - info 333.7888070
 
>>> tutti i Sabati
dal 10 ottobre
Biblioteca civica – ore 11
Giro del mondo in 30 fiabe
Dalla Babayaga alla Regina delle nevi, da Alì Babà ai folletti irlan-
desi, da Pierino a Giufà in un viaggio emozionante con mamma e 
papà. Letture per bambini dai 3 anni accompagnati da un genitore
In collaborazione con Le.Fa.Gio
ingresso libero – info 0522.636719
 
>>> dal 14 novembre
Sala d’Aragona – ore 17 
Laboratorio teatrale per ragazzi con Elisa Lolli
a cura del Circolo “La Rocca” - info e prenotazioni 339.6291818

Corsi Acquamarina

• laboratori settimanali di ricamo, cucito e pasticceria per 
bambini
• laboratori settimanali di ricamo e cucito per adulti
• gruppo di lettura con cadenza mensile
• meditazione OSHO
• corso per conoscere e potenziare la nostra memoria. Ri-
servato agli adulti tra i 50 e 100 anni. Numero massimo di 
partecipanti 10 nei giorni: 7-14-21-28 Settembre.
 
Seconda serie di incontri previsti nel progetto Da mamma 
a mamma:
• tocco e massaggio per mamme e bambini da 0 a 1 anno 
(ore 10 nei giorni 16-23-30 Settembre)
• corso per l’utilizzo consapevole della voce della mamma 
nella relazione con il bambino (0-1 anno) (ore 10 nei gior-
ni 15-22-29 Settem bre)

informazioni – 340.8064006
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Il sapere che procede dai libri 
e arriva a formare persone e 
individui, questo è il tema 
dell’ottava edizione dei Bi-
bliodays, la festa provinciale 
delle biblioteche che ogni 
anno propone una settimana 
di attività e aperture straor-
dinarie per valorizzare e far 
conoscere i servizi offerti. 
Dal 5 all’11ottobre 2015 in 
tutta la provincia sarà pos-
sibile partecipare a eventi 
speciali, narrazioni, spetta-
coli teatrali, mostre, con-
certi, presentazioni di libri e 
di autori; occasioni per fare 
festa e nello stesso tempo ri-
flettere sull’importante ruolo 
che le biblioteche svolgono 
nella costruzione di una so-
cietà migliore. Le bibliote-
che pubbliche consentono 
l’accesso gratuito alle infor-
mazioni e alla conoscenza,  
sono luoghi ricchi di stimoli 
in cui condividere esperienze 
e scambiare idee e sostengo-
no la crescita e il benessere 
delle persone.

biblioteca

EX LIBRIS - Dai libri alle persone 
Ottava edizione per i Bibliodays reggiani

Sabato 10 ottobre
ore 11 – Sale della biblioteca
Giro del mondo in 30 fia-
be 
Alla scoperta di paesi vicini e 
lontani attraverso le fiabe del-
la tradizione. Dalla Babayaga 
alla Regina delle nevi, da Alì 
Babà ai folletti irlandesi, da 
Pierino a Giufà in un viaggio 
emozionante con mamma e 
papà. Le letture proseguiran-
no il sabato mattina alle ore 
11 fino ad aprile 2016. L’ini-
ziativa NPL (nati per leggere) 
è rivolta a bambini accompa-
gnati da un genitore
In collaborazione con LE.FA.
GIO

Domenica 11 Ottobre 
Apertura straordinaria 
della biblioteca e dell’Ar-
chivio Henghel Gualdi 

La nostra biblioteca si prepa-
ra a festeggiare l’evento con 
il seguente programma: 

Domenica 4 Ottobre 
In occasione della festa del-
la Pigiatura apertura stra-
ordinaria dell’Archivio 
Henghel Gualdi dalle 10 
alle 13 e dalle 14,30 alle 19

con attivazione di tutti i ser-
vizi dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19.

ore 11 
Biblioteca - Sala dei paesaggi 
lacustri 
presentazione del libro
“Una vita fa” di Isa Ligabue
Introduce Giulia Luppi, 
conduce Luisa Cigarini gior-
nalista di Primo Piano
Seguirà aperitivo

ore 16,30
Sala D’Aragona 
Rocca Estense
Gek Tessaro 
“Il circo delle nuvole”
Spettacolo di “teatro dise-
gnato” 
Età: per tutti
Al termine una gustosa me-
renda per i bambini. (L.B.)
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Spettacolo per tutti ad ingresso 
gratuito. Gek Tessaro, maestro 
d’arte, è autore e illustratore di 
libri per bambini. Dal suo inter-
esse per “il  disegno che racco-
nta” nasce “il teatro disegna-
to”. Con una lavagna luminosa  
e una tecnica originalissima, 
dà vita a performance teatrali 
tratte dai suoi testi, diventando 
pittore di scena e cantastorie 
allo stesso tempo. Tra i suoi libri 
Il salto. Di città in città e Il circo 
delle nuvole sono stati selezi-
onati tra i 12 migliori titoli ital-
iani rispettivamente del 2005 e 
del 2008 dalla Biblioteca Inter-
nazionale di Monaco. Premio 

Il circo delle nuvole - Il tea-
tro disegnato di Gek Tessaro

biblioteca

Presentazione del libro
"Una vita fa" di Isa Ligabue

Domenica 11 ottobre alle 11 presso la Biblioteca, 
con la giornalista Luisa Cigarini di Primo Piano

La narrazione prende il via a 
partire dal 1930 nella cam-
pagna emiliana: la storia vera 
di Marino e Carmelina, due 
giovani poco più che venten-
ni che dopo essersi scoperti 
per caso, capiscono di amarsi 
e decidono di sposarsi. Sarà 
nella famiglia patriarcale di 
Marino che la giovane coppia 
va a vivere e, guidata soprat-
tutto dall’intraprendenza di 
Carmelina, cercherà di realiz-
zare un suo proprio progetto 
ed una propria autonomia 
anche di pensiero all’interno 
del gruppo più grande.

“Una vita fa è un piccolo 
grande libro, che ha la ca-
pacità di trascinare il lettore 
in un passato autentico, non 
solo perché racconta una 
storia vera, ma anche per-
ché parla di un’epoca in cui 
le emozioni avevano ancora 
un valore, e anche se a volte 
poteva assumere l’aspetto di 
un’eresia scegliere di essere 
felici, si sapeva come farlo. 
Prendersi un po’ di tempo 
per la lettura di questo breve 
romanzo può quindi diventa-

re il primo passo per ricono-
scere che si possiede già tutto 
quello che serve per vivere 
in modo autentico, ed esse-
re felici”. (da “Antichi valori 
di famiglia narrati ai nipoti”  
di Letizia Rossi , in Bottega 
Scriptamanent: Mensile di di-
battito culturale e recensioni, 
n.92, aprile 2015)

Il libro si è classificato tra i 
primi tre finalisti del Premio 
letterario internazionale Città 
di Arona 2015.

Domenica 11 ottobre alle 16.30 presso la Sala 
d’Aragona

Andersen 2010 come miglior 
autore completo e 2012 per il 
miglior albo illustrato con Il cu-
ore di Chisciotte.



Orari
Inaugurazione sabato 26 settembre alle ore 17,30 
alla presenza di ospiti e dell’artista. 
Orari: sabato dalle 10 alle 12,30 e domenica dalle 10 alle 
12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, gli altri giorni su appun-
tamento allo 0522 636709 o via mail a cultura@comune.
sanmartinoinrio.re.it.
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La biblioteca dell’immaginario
Dal 26 settembre al 15 novembre una mostra di libri d’artista di Ivo Lombardi

Ancora una mostra alla Roc-
ca estense che da anni ormai 
mette le sue prestigiose sale a 
disposizione di rassegne artisti-
che per gli appassionati dell’ar-
te e della cultura. 
L’ospite del nuovo appunta-
mento è Ivo Lombardi, artista 
livornese, che nelle sue opere 
fa della materia un linguaggio 
personale, una grammatica in-
formale di pigmenti che si tin-
gono di sentimenti, emozioni, 
memorie.
I suoi libri d’artista, esposti 
nella mostra  “La biblioteca 
dell’immaginario” ospitata 
nell’atrio della Biblioteca, nella 
Sala del Teatro e nella Sala del-
le Aquile dal 26 settembre al 
15 novembre, hanno nella loro 
realtà astratta un fascino parti-
colare che cattura la vista e la 
mente. Fanno riaffiorare l’idea 
di un progetto artistico forte e 
caparbio, di una “rappresen-
tazione pura e imponente”, 
di un percorso ricco di conte-
nitori unici, di messaggi che 
sfuggono alle regole e sono 
l’espressione di una identità 
d’artista comunicante con un 
mondo eterogeneo, proble-
matico e sfuggente, un mon-
do che trova la sua rivelazione 

verso fatto di territori, arcaismi, 
sogni ed impulsi”. All’interno 
di ogni libro ci sono dei tesori. 
Per questo ci piace proporre le 
opere di Lombardi assieme al 
suo spirito di ricerca e al suo 
modo originale di pensare 
l’arte. Ci fa molto piacere che 
tutto questo avvenga quando 
nella nostra Biblioteca, colloca-
ta in un’ala della Rocca vicino 
alle sale espositive, sarà in pie-
no svolgimento l’evento leader 
dell’anno, “il Bibliodays 2015”, 
che celebra l’importanza e la 
necessità dei libri in qualunque 
forma essi si presentino. 
Pagine viaggianti che San Mar-
tino in Rio è lieta di presentare 
al suo pubblico di affezionati si-
ano essi estimatori della parola 
o dell’arte.

Giulia Luppi 
Assessore alla Cultura

nella stratificazione del colore 
che, a vedersi, stimola anche il 
contatto tattile.
Se il libro è il tempio della pa-
rola scritta, i libri d’artista di Ivo 
Lombardi, per non sottrarsi alla 
possibilità di essere letti, sono il 
tempio della materia che amal-
gama lo spazio-tempo della 
contemporaneità ad un “uni-



Corso di computer gratis
Il circolo culturale “La Roc-
ca” in collaborazione con 
Scuola 2F organizza un cor-
so di alfabetizzazione sull’u-
tilizzo del computer della 
durata di 4 ore da svolgersi 
presso i locali del circolo un 
sabato mattina.
Non è ancora stata fissata la 
data, il corso verrà attivato 
al raggiungimento di un 
numero minimo di 15 par-
tecipanti. 
Per informazioni:
333 6291818.
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Il Corso standard prevede 24 
lezioni a cadenza settimanale 
da svolgersi nel periodo Otto-
bre-Maggio.
Le lezioni iniziano la settima-
na del 19 ottobre e si terranno 
principalmente presso la scuo-
la elementare di via Rivone. 
Lezioni individuali, in coppia o 
di gruppo per imparare a suo-
nare lo strumento desiderato 
tra: Pianoforte Classico, Piano-
forte Moderno, Tastiere, Com-
puter music, Chitarra, Basso 
elettrico, Batteria, Violino, Vio-

la, Tromba, Trombone, Sax, 
Clarinetto, Flauto e Canto.
Per i più piccoli verranno at-
tivati in base alle richieste il 
Laboratorio Primi Strumenti e 
Laboratorio Percussioni.
Novità di quest’anno il labo-
ratorio CANTARE INSIEME. 
Rivolto a ragazzi e adulti che 
desiderano intraprendere un 
percorso di canto d’insieme 
“easy”, improntato prevalen-
temente su un repertorio di 
musica leggera e pop. Il corso 
prevede un ciclo iniziale di 12 

lezioni per valutare le poten-
zialità dell’insieme e le capaci-
tà individuali e viene attivato 
con un numero minimo di 10 
partecipanti.

Martedì 13 ottobre alle ore 
20,45, presso la sala del Con-
siglio in Rocca, si terrà un in-
contro informativo con gli in-
segnanti e lo staff del Cepam.

Info e iscrizioni: Ufficio Cultura 
tel. 0522.636709 - cultura@
comune.sanmartinoinrio.re.it

cultura e tempo l ibero

Corsi di musica Cepam
Aperte le iscrizioni per i corsi di musica organizzati dal Cepam in collaborazione col comune

È possibile iscriversi all’undi-
cesima Festa di Presepi che si 
terrà presso la Rocca Estense 
dal 19 dicembre 2015 al 17 
gennaio 2016. 
Quest’anno l’esposizione ver-

rà ampliata utilizzando anche 
la sala del Teatro e delle Aquile 
della Rocca per un totale di 6 
sale.
Per informazioni ed iscrizioni 
contattare, entro la metà di 
novembre, i seguenti numeri 
(ad ore pasti): Gian Giacomo 
Vecchi 0522.695610 o Brenno 
Bondavalli 0522.698520.
A tutti i partecipanti verrà con-
segnato un omaggio a ricordo 
della manifestazione.

XI°Festa dei Presepi
Ampliata negli spazi e nel numero di presepi esposti
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“Carmen” spettacolo di danza per beneficenza

L’Assessorato alla Cultura del 
Comune di San Martino in Rio 
organizza a favore di CURARE 
ONLUS per il progetto MIRE 
domenica 29 novembre 2015 
alle ore 18.30 presso la Sala 
d’Aragona della Rocca esten-
se un emozionante matinée 

DI DANZA con lo spettacolo 
“CARMEN” della Compagnia di 
danza contemporanea DEOS - 
Danse Ensemble Opera Studio.
Si tratta di una versione di “Car-
men” in cerca di equilibrio tra 
l’aspetto passionale-romantico 
e le tonalità più scure delle no-

Domenica 29 novembre alle 18,30, il ricavato a favore  di Curare Onlus per il progetto MIRE

vella di Merimèe da cui l’opera 
è tratta. 
Nell’ambientazione essenziale 
i corpi raccontano e vivono le 
emozioni e le relazioni. Sette 
sedie e sette cappelli, il sigaro di 
Carmen e le sue carte. Sfrena-
ta follia, euforia, mistero e tor-
mento per trascinare i danzato-
ri in un turbine di avvenimenti 
che giungono alle estreme con-
seguenze per lasciare, al centro, 
in solitudine, Carmen e il suo 
destino. 

L’Amministrazione comunale di San Martino in Rio è lieta 
di realizzare questa matinée il cui ricavato sarà devoluto 
a CURARE ONLUS per il progetto MIRE (ospedale della 
donna e del bambino di Reggio Emilia). Il progetto MIRE 
è importante per tutti noi, per la cura della donna, della 
gestante, della coppia, del neonato e del bambino. Si 
propone di dar vita ad un ospedale che svolge in modo 
integrato attività di assistenza, formazione e ricerca. La 
nuova struttura, già parzialmente finanziata dalla Re-
gione, dovrebbe sorgere nell’area dell’arcispedale ospi-
tando Pediatria, Ginecologia, Ostetricia, Centro sterilità, 
Neonatologia, Neuropsichiatria infantile e Comparto 
operatorio, curando assistenza e ricerca in un ambiente 
accogliente e familiare, garantirà accoglienza e tecnolo-
gia, insieme alla continuità assistenziale e di integrazione 
tra ospedale e territorio nella provincia di Reggio Emilia.

Il progetto MIRE

IDEAZIONE REGISTICA Cristi-
na Banchetti, Emanuela Bono-
ra - MUSICHE Georges Bizet, 
Syncro Mind, Angus Maclise, 
Tony Conrad, Jonh Cale, Pierre 
Schaeffer, Ben Frost  - SCENE E 
COSTUMI Teatro Carlo Felice

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
EURO 10 - Al termine dello 
spettacolo aperitivo insieme -
Prenotazioni e informazioni: 
Marco 0522 636709
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In ricordo di Libero Sassi
Domenica 6 dicembre, un pomeriggio insieme a 20 anni dalla scomparsa del poeta sammartinese

Ricorrono quest’anno 20 anni 
dalla scomparsa di Libero Sas-
si, benzinaio e meccanico sam-
martinese. La sua “bottega”, 
posizionata proprio di fronte 
alla Rocca del paese,  era un 
punto d’incontro abituale per 
gli amici ai quali sicuramente 
avrà fatto ascoltare alcuni dei  
versi che componeva. Sì, per-
ché Libero Sassi era un poeta 
che “cantava” la vita di tutti 
i giorni utilizzando la lingua 
che meglio riusciva ad espri-
mere il suo mondo interiore: 
il dialetto. Quasi sconosciuto 
purtroppo dalle nuove gene-
razioni, il dialetto è una lingua 
viva, calda, capace di dar voce 
ad emozioni che non sempre 
l’italiano ufficiale sa dare. E se 
Tonino Guerra ha colto questa 
peculiarità scrivendo versi in 
dialetto romagnolo e Trilussa 
in quello romanesco, Sassi lo 
ha fatto nel dialetto del paese 
che amava tanto: San Marti-
no. “In ceinter a gh’è al castel, 
la cèsa, al campanoun e toti al 
cà, dedsà da la porta, per la 
protesioun che lò al compor-
ta…”1

Le sue poesie ci raccontano 
semplici fatti e momenti che 
lui osservava e descriveva con 
parole attente, non tanto o 

solo  scelte per far rima ma 
soprattutto per suscitare emo-
zione nel lettore, “Un mònd 
inséma al mònd, i còp ed ‘na 
cà vècia: ed nòt in pin ed véta, 
un còrer a còva dréta…la bar-
bisa vèrs sira, un fiurlein in do 
g’bat al sòl; i gàt sgnangland 
i fan l’amor…”2 E le stagio-
ni, le nuvole, il temporale, la 
luna,  in tutto Libero vedeva e 
coglieva l’aspetto puramente 
lirico, capacità che appartie-
ne solo ai grandi poeti, come 
in questi versi sulla nebbia. 
”La fumana? Al tabar d’la Val 
Padana. La la bràsa come ‘na 
mama: lé la vin, nisun la cia-
ma…”3

Ha descritto i personaggi 
noti e meno noti che spesso 
transitavano davanti alla sua 
officina, con acutezza e quel 
pizzico di ironia che strappano 
il sorriso: Don Romano, Don 
Umberto,   il barbiere Remi-
gio, il vigile, i pensionati, le 
comari, i lavoranti a domicilio, 
l’omino della carriola. “L’u-
mein da la cariola an ga mia 
un nòm: l’è fiol ed la miseria e 
d’un galantòm…”4

Persino le biciclette che lui 
aggiustava erano spunto di 
riflessione.” Dò ròdi sòt a un 
tlèr, du còren, un per man, 

du còs fat per sgugnèr, la và 
seinsa dèr dan, l’ansel ed la 
miseria…”5

Libero amava la musica e tanti 
sono stati i concerti, gli spetta-
coli, le operette che l’Associa-
zione PRO-SAN MARTEIN di 
cui faceva parte, ha promos-
so dal 1984 al 1991. Pianisti 
come il M° Leone Magera e 
il M° Uberto Pieroni  e perso-
naggi  illustri come  Griminel-
li, Pavarotti, Edmona Aldini, 
Hengel Gualdi sono finiti sotto 
la sua penna. “Sunèr al clarein 
come lò? Un lavor sovruman, 
dal vèrs dal pès a còl dal bò. 
Tanti sfacetaduri, come la gua-
sa al sòl, milion ed noti, pasto-
si, duri, un branch d’usleini in 
vòl.”6

Il suo più grande cruccio? 
Spesso si rammaricava di non 
aver potuto finire gli studi. 
In molti dei suoi versi traspa-
re questo rimpianto. “S’an 
fòsa mia ignurant, av savrèv 
spiéghèr (anch sol ogni tant) 
che chè deinter a ghè un 
mèr…”7

Non preoccuparti, Libero, lo 
hai saputo spiegare benissi-
mo! Le tue poesie riportano 
alla mente  dolci ricordi; il 
mare di cose che avevi dentro 

di te ce lo hai trasmesso con 
i tuoi versi puri e spontanei 
che ci fanno sempre riflettere, 
commuovere, sorridere.

Anna Pieroni

1. ”In centro c’è il castello, la chiesa, il cam-
panone e tutte le case, di qua dalla porta, per 
la protezione che gli compete
2. “Un mondo sul mondo, i coppi di una casa 
vecchia: di notte son pieni di vita, un correre 
a coda dritta…il muschio verso sera, un fio-
rellino dove batte il sole; i gatti miagolando 
fan l’amore”
3. ”La nebbia? Il mantello della Valle Padana. 
L’abbraccia come una mamma: lei viene, nes-
suno la chiama”
4. ”L’omino con la  carriola non ha un nome: 
è figlio della miseria e di un galantuomo
5. “Due ruote sotto il telaio, due corna, uno 
per mano, due cosi fatti per pedalare, va sen-
za dare danno l’angelo della miseria”
6. “Suonare il clarino come lui? Un lavoro 
sovrumano, dal verso del pesce a quello del 
bue. Tante sfaccettature, come la rugiada al 
sole, milioni di note, pastose, dure, un branco 
di uccellini in volo”
7. ”Se non fossi ignorante, vi saprei 
spiegare(anche solo ogni tanto) che qui den-
tro c’è un mare”
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Dopo un lungo periodo di caldo, 
l’estate volge al termine e chiude 
i battenti proprio con la raccolta 
dell’uva e la pigiatura. È alle por-
te l’autunno che mette al primo 
posto uno dei momenti più car-
atteristici delle zone agricole: la 
lavorazione del mosto e succes-
siva produzione del vino. Anche 
quest’anno quindi ci ritroviamo 
in piazza a San Martino in Rio, 
il 4 ottobre, per festeggiare uno 
degli eventi locali più attesi, ap-
punto “La festa della Pigiatura” o 
“Pigiatura in piàsa”.
È sempre una giornata che offre 
molte aspettative perché ormai 
siamo abituati ad un momento 
speciale, fatto di gioiosa allegria, 
tanto movimento di gente, allet-
tanti bancarelle, succulenti as-
saggi in ogni angolo del centro.
Il programma è come al solito 
ricco: preparazione e vendita dei 
sughi (quest’anno il mosto è ec-
cellente!), pigiatura con i piedi  
per tutti i bambini, passeggiate 
con i pony nei Prati della Rocca, 
assaggio dei vini della Cantina 
di San Martino in Rio, mostra 
degli antichi mestieri (calzolaio, 
fabbro, filatura, cestaio, faleg-
name, pittore), esposizione di 
macchine agricole, mostra di 
pittura astratta “E solo colore” 
presso Palazzo Prampolini a cura 
di Alessandra Montanari, visite 
guidate alla Rocca e apertura del 
Museo dell’Agricoltura, apertura 
dell’archivio “Hengel Gualdi”, 
presenza di artisti di strada.
Per l’ora di pranzo sarà disponi-

bile il Ristorante Pro loco “I 
sapori dell’Emilia” allestito pres-
so il Salone della Canonica a cura 
dell’associazione Pescatori di San 
Martino in Rio, che accoglierà 
piacevolmente tutti coloro che si 
vorranno fermare per un pranzo 
speciale. Ci sarà la possibilità di 
gustare il “Risotto all’isolana” a 
cura degli Amici Isola della Scala 
(VR); sempre attiva sarà la Pas-
ticceria della Pro Loco che pre-
parerà ciambelline fritte e altre 
gustose “lifferie”. Immancabile 
la presenza del “punto Gnocco” 
con gnocco fritto imbottito e 
tigelle. Puntuale ed efficiente 

come sempre la bancarella del 
Baccalà. Saranno disponibili 
lungo le strade del paese punti 
ristoro con piatti della nostra 
tradizione. Tutto il paese sarà in-
ondato da profumi e sapori gus-
tosi e stimolanti che invitano a 
passare tutta la giornata a giron-
zolare per le vie, a fermarsi per 
degustare con gli amici qualcosa 
di “speciale”, mentre si fanno 
quattro chiacchiere. 
Il pomeriggio sarà anche allietato 
dall’esibizione organizzata dalla 
Palestra “Thunder” e da quella 
organizzata dalla Scuola di ballo 
“New Academy Dance for life” 
che offriranno al pubblico un pi-
acevole spettacolo.
Non mancheranno le bancarelle 
degli ambulanti, degli artisti 
dell’ingegno e degli artigiani 
che metteranno in mostra le loro 
produzioni; sarà attivo il mercato 
a km 0, a cura degli agricoltori 
e coltivatori delle nostre zone 
che venderanno prodotti fres-
chi dell’orto e frutta di stagione. 
Ricordatevi che è tempo di zuc-
che!... ce ne saranno a volontà, 
come sempre squisite per prepa-
rare gustosi tortelli. Tutti i negozi 
del centro saranno aperti. 
In pratica tutto il paese sarà in 
festa e in movimento. Volon-
tari sempre all’opera saranno 
la forza motrice di questa 
giornata che come sempre 
prevede un’organizzazione 
capillare e meticolosa per far 
funzionare tutto alla perfezione. 
Dall’Amministrazione Comu-
nale alla  Pro Loco che anche 
quest’anno si attiverà in ogni an-
golo della Festa per promuovere 
e offrire collaborazione, dedi-
zione e impegno onde ottenere 
buoni risultati che si trasformer-
anno in aiuti verso coloro che ne 
hanno necessità. 
L’invito quindi è rivolto a tutti: Vi 
aspettiamo numerosi, in piazza 
per la grande Festa, invitate am-
ici e conoscenti e trascorrerete 
una giornata piacevole e gustosa 
all’insegna del buon cibo e del 
buon vino!!!

Gruppo Pro Loco
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Pigiatura in piàsa - 4 ottobre 2015
Alla 12° edizione la kermesse firmata Pro Loco di San Martino



Sabato 3 ottobre, alle ore 21, 
presso la sala Estense si terrà, 
con il patrocino del Comune 
di San Martino in Rio, una 

Conferenza-spettacolo orga-
nizzata da SPI-CGIL lega di 
San Martino in Rio in colla-
borazione con ANPI E AUSER 

volontar iato e sociale

dedicata in particolare alla 
canzone d’autore su Resi-
stenza e lavoro “Che tutti 
insieme, si può cambiar... 
Canzoni di lotta, di lavoro e 
di Resistenza”. 
L’incontro è condotto da 
Claudio Silingardi, diret-
tore dell’Istituto storico di 
Modena, accompagnato 
dall’ensemble Banda Libera, 
composta da Marco Dieci 
chitarra e voce, Gigi Cervi 
basso, Francesco Coppola 
batteria, Chris Dennis violi-
no, Lucio Gaetani bouzouki. 
Questi musicisti, provenien-
ti da lunghe collaborazioni 
con i Modena city ramblers, 
Nomadi e Pierangelo Berto-
li, garantiscono la qualità di 
una serata davvero speciale. 
Nell’Italia del dopoguerra 
memoria della Resistenza e 
lotte per il lavoro si sono for-
temente intrecciate. 

La lotta partigiana - che è 
stata anche difesa del patri-
monio agricolo e industriale, 
sabotaggio della produzione 
di guerra, agitazioni e scio-
peri sia nelle campagne sia 
nelle fabbriche - ha fornito le 
coordinate valoriali per con-
tinuare le lotte il lavoro e per 
i diritti collettivi nelle fabbri-
che e nella società. 
Recupero dei canti tradi-
zionali di lotta e del lavoro, 
nuove stagioni di canto so-
ciale, impegno della canzone 
d’autore hanno attraversato 
questi decenni fino ai giorni 
nostri, producendo memoria 
e consapevolezza sia del va-
lore della Resistenza sia della 
giustezza delle lotte che i la-
voratori e i sindacati condu-
cevano, non solo per i pro-
pri interessi specifici, ma per 
cambiare in meglio la società 
italiana.
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“Che tutti insieme, si può cambiar...”.
Conferenza-spettacolo sabato 3 ottobre alle 21 presso la sala Estense



Le donne indiane invitano il 31 ottobre tutte le donne di San Martino in Rio a fare festa 
insieme!

Festa aperta della Comunità Indiana

Il gruppo della tombola del centro sociale “La Terraz-
za” con i proventi derivati dal gioco della tombola del 
2 giugno scorso, presso la cantina sociale in occasione 
della Fiera di Maggio, e delle 3 serate di gioco, tenutesi  
in giugno all’interno della Festa del PD, ha devoluto 
alla locale sezione di Auser la somma di euro 1.500.
Un grazie di cuore alle infaticabili organizzatrici che vi 
aspettano presso  la sala Arcobaleno in area fiera per 
passare qualche domenica pomeriggio in compagnia 
e, perché no, per fare beneficienza divertendosi!

1.500 euro ad Auser
Dal ricavato del gioco della tombola
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La Commissione Pari Oppor-
tunità ha il piacere di collabo-
rare con la comunità femmi-
nile indiana del territorio nella 
realizzazione di uno spettaco-
lo di musica e danza indiane 
dal titolo: LA DANZA UNISCE 
LE DONNE. 
La fabbrica è il luogo dove 
italiani e indiani trascorrono il 
maggior numero di ore insie-
me, terminato l’orario di lavo-
ro le loro strade si dividono e 
solo in pochi si frequenteran-
no nel tempo libero. 
La comunità indiana, come 
altre comunità straniere, ri-
mane abbastanza chiusa, iso-
lata e specialmente il mondo 
femminile rimane difficile 
da avvicinare, anche perché 
spesso non parlano ne’ italia-
no, ne’ inglese... 
Del resto non si può dire che 
la comunità italiana faccia di 
più per creare uno scambio. 
Al momento mancano i pun-
ti di incontro, le zone neutre 
dove italiani e sikh possano 
incontrarsi lasciando da par-
te le reciproche diffidenze: la 
scuola potrebbe però contri-
buire a ridurre le distanze di 
“sicurezza” tra i due popoli, 
dato che la “seconda gene-
razione” ha ormai raggiunto 
l’età della scuola dell’obbli-
go, offrendosi come naturale 
punto di mediazione tra le 
due culture. 

volontar iato e sociale

La prima edizione dello spet-
tacolo, al quale, le donne 
punjabi, invitano  tutte le 
donne del Comune di San 
Martino in Rio e i loro bam-
bini, che si terrà sabato 31 
ottobre 2015 dalle 14 alle 18 
presso la sala Estense, vuole 
essere un momento speciale 
di incontro tra le donne sam-
marinesi tutte!
Il programma della giornata, 
aperta solo al pubblico fem-
minile, prevede nella prima 
parte una rappresentazione 
della cultura indiana attra-
verso gli abiti, la musica e la 
danza, mentre nella seconda 
tutto il pubblico potrà dan-
zare liberamente e fare festa 
insieme.
L’intento delle organizzatri-
ci è quello di riunire tutte le 
donne, a prescindere da etnia 
o appartenenza religiosa, per 
conoscersi, progettare il futu-
ro, programmare ma soprat-
tutto fare festa insieme.
La CPO parteciperà inoltre a 
sostenere le spese della sala, 
come contributo economico.
Confidando in una grande 
partecipazione, siamo certi 
che tale stimolo da parte della 
comunità femminile panjabi 
sarà uno dei primi momenti 
di importante condivisione e 
comunicazione tra le culture.

Antonella Bartolucci
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ORE d’ORO

La Banca del Tempo “Ore d’O-
ro” di San Martino in Rio è nata 
il 22 maggio 2013, come asso-
ciazione regolarmente costitu-
ita. Con determinazione della 
Responsabile dei Servizi al Cit-
tadino la domanda di iscrizione 
all’albo comunale delle libere 
associazioni è stata accolta.

Come funziona  
C’è un modo per dare valore 
alla ricchezza che ognuno di 
noi ha tra le mani.
Ogni nostra competenza as-
sume un valore di scambio nel 
concetto di Banca del Tempo, 

Banca del Tempo di San Martino in Rio

a Anna, Piero, Sara, Alessandro 
e a tutto il resto del gruppo.
Parteciperemo col nostro stand 
informativo a “Natura Bio” a 
Correggio, festa dei nuovi stili 
di vita e dei prodotti naturali il 
26 e il 27 settembre e alle fe-
sta della pigiatura il 4 ottobre a 
San Martino in Rio.
Con il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale abbiamo 
in calendario venerdì 9 otto-
bre alle ore 20:45 ottobre, una 
conferenza di Francesco Maria 
Feltri nella sala d’Aragona dal 
titolo “Medio Oriente in Fiam-
me - le radici di un presente 
che ci inquieta e ci spaventa”.
Alla serata saranno presenti 
soci delle “graffette” associa-
zione, di promozione sociale, 
senza fini di lucro, per la for-
mazione dei giovani e l’educa-
zione permanente degli adulti.
Introduce il relatore Matteo 
Pagliani presidente delle “Graf-
fette”.

Seguirà un piccolo rinfresco. 
Siete tutti invitati.

Per informazioni:
Banca del Tempo: 
342.7971833
Sportello il 1° e il 3° sabato del 
mese presso il Kaos, sala po-
livalente, via del Corno dalle 
10:30 alle 12:00.

Vanda Turrini
Erminia Seligardi

una realtà che prende sempre 
più piede soprattutto in questo 
periodo!
La prima banca dove il denaro 
non conta ma dove al primo 
posto c’è la persona e le sue ca-
pacità. Nel dettaglio possiamo 
dire che la Banca del Tempo è 
uno strumento di scambio di 
attività, servizi (di carattere sal-
tuario) e di saperi tra persone; 
offre la possibilità di scambiare 
prestazioni gratuite e paritarie 
misurate in ore tra persone che 
stabiliscono fra di loro un rap-
porto di fiducia.
A differenza del volontariato, 

le ore che impieghi per svolge-
re un lavoro che ti è richiesto, 
ritornano a te per i servizi dei 
quali avrai bisogno “senza ob-
bligo di scambio con lo stesso 
socio”.
Esempi di prestazioni che si 
possono scambiare tra soci
Di tutto e di più: vanno dal 
giardinaggio, alla cucina, al 
baby sitting, al doposcuola, 
all’accompagnare per piccoli 
spostamenti (es. al mercato), 
piccole faccende domestiche, 
computer, lingue, lavori ma-
nuali... c’è sempre qualcosa da 
imparare, da insegnare e da of-
frire. Desiderio di condividere 
senza prevaricare, senza volersi 
imporre, senza pretendere la 
perfezione cercando di essere 
se stessi, con la voglia di stare 
insieme, basta guardarsi negli 
occhi e riconoscere che ciò che 
si ha gratuitamente dai legami 
che si vanno tessendo nel cor-
so della vita sono le cose che 
più ti “lasciano il segno.”
Alcuni soci della nostra  asso-
ciazione hanno conosciuto 
persone motivate ed entusia-
ste di Novellara, che hanno 
intrapreso la creazione di una 
nuova Banca del Tempo e noi 
siamo stati chiamati a dare 
una mano in questo intento 
non certo semplice come può 
sembrare, portando la nostra 
esperienza.
Ci siamo ripromessi un inter-
scambio tra banche, un saluto 
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Giochi del Tricolore

Le iscrizioni resteranno aper-
te per tutto il mese di set-
tembre. L’attività delle Scuo-
la ha inizio con il mini-tennis 
riservato ai nati dal 2010 al 
2007 che comprende sia atti-

vità tennistica che motoria e 
coordinativa. 
Gli allenamenti di mini-ten-
nis sono il lunedì ed il giovedi 
dalle 17 alle 18 o dalle 18 alle 
19, è possibile partecipare sia 

a due che ad un’allenamento 
a settimana. Tutti gli iscrit-
ti alla scuola tennis nati dal 
2006 in poi, vengono invece 
suddivisi in gruppi da 4 o 5 
ragazzi e frequentano gli al-

lenamenti una o due volte 
a settimana in orari e giorni 
che vengono decisi insieme 
ai genitori, in base alle dispo-
nibilità di ognuno dei ragaz-
zi. 

Lunedì 28 Settembre prende
il via la Scuola Tennis Ragazzi
Le iscrizioni resteranno aperte per tutto il mese di settembre, il corso per i nati dal 2010 al 
1997 prosegue fino a fine Maggio 2016

Il Circolo Tennis San Martino ha par-
tecipato con un gruppo di ragazzi ai 
Giochi del Tricolore che si sono di-
sputati in tanti impianti sportivi della 
provincia e che hanno visto al via più 
di 3.000 ragazzi provenienti da tut-
to il mondo. È  stata una bellissima 
esperienza confrontarci con ragazzi 
provenienti dalla Slovenia, dalla Mol-
davia, dall’Ungheria e crediamo che 
tutti i ragazzi ricorderanno a lungo 
questa esperienza particolare a co-
minciare dalla splendida la cerimo-
nia di apertura tenutasi Mercoledì 
26 Agosto nella meravigliosa cornice 
di Piazza Prampolini nel centro di 
Reggio Emilia con la sfilata di tutti i 
ragazzi e l’accensione del braciere da 
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Al “marlein” non è stato un tennista straordinario, anche 
se batterlo non era facile. 
Aveva un dritto buono, un rovescio discreto e sulle palle 
corte o laterali uno scatto… felpato.
Ma sopratutto capiva il tennis nella sua parte più impor-
tante: quella che ci porta a considerare la possibilità che 
un gioco ci può insegnare a combattere contro un avver-
sario per cercare di vincere, ma nel rispetto delle regole; 
quella che il nostro sport è un momento, soprattutto per 
i ragazzi, di unione, di affermazione dei propri diritti e di 
rispetto per gli altri... di crescita umana.
Alberto da questo punto di vista era un Grande Tennista 
ed ha impegnato tanto del suo tempo libero e lavorativo 
per la costruzione del nostro Circolo Tennis. Alla fine degli 
anni 70 era difficile fare sport a San Martino per la man-
canza di strutture (qualcuno in comune che si opponeva 
alla proposta di investire una certa somma per la costru-
zione di Campi da Tennis, aveva commentato “là as pol 
mia spender di sold per du stopid chi coren adrè a na bu-
cina”). Il Comune costruì i campi, ma “al merel” era uno 
di quelli che aveva intuito come uno sport come il tennis 

poteva funzionare solo se intorno si fosse costruito una struttura con docce, bar, sale di ri-
trovo... come quella attuale. Soldi non c’erano ed il volontariato era l’unica possibilità per 
completare l’opera. Alberto era uno dei più impegnati a lavorare materialmente come 
muratore, falegname (l’arredo degli spogliatoi è opera sua), ovviamente imbianchino... 
e tutto quello che era necessario per costruire quello che utilizziamo ancora tutti i giorni.
Ma era anche Presidente del Circolo Tennis e fortemente impegnato alla formazione della 
Scuola Tennis che in tanti hanno apprezzato. Tutte queste informazioni, siamo sicuri, non 
erano di vostra conoscenza perché era una persona schiva che amava “fare”, che consi-
derava importante il risultato… il contrario dello sbruffone! 
Ricordatevi di Alberto Codeluppi detto “al merel” una persona fondamentale per il Cir-
colo Tennis San Martino. Ciao Alberto e grazie di tutto

Gli amici del Circolo

Tutti gli iscritti alla scuo-
la tennis se lo desiderano, 
prendono parte durante la 
stagione a giochi e gare or-
ganizzate dalla Federazione 
Italiana Tennis (M.M.)

Vieni a 
provare 

anche tu!

parte dello sciatore campione 
olimpico Giuliano Razzoli. 
Cinque giorni di gare che la-
sceranno un ricordo indelebile 
in tutti i ragazzi e in particola-
re ai 5 che hanno conquistato 
una medaglia nella propria ca-
tegoria. (M.M.)
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Alberto Codeluppi 1939-2015
Un grande tennista? Forse… indubbiamente un grande uomo!
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Le due prime squadre targate Ama
riprendono gli allenamenti

Due giovani del vivaio completano la rosa 
della B2 
È cominciata già a pieno regime la stagione del Volley Ball 
San Martino, tra le due prime squadre di categoria e tutti i 
ragazzi e ragazze del settore giovanile. E a proposito di talen-
ti, nel week-end gli “All Blacks” sono riusciti nell’impresa di 
vincere il torneo di volley maschile dedicato agli Under 17, 
nell’ambito dei Giochi Internazionali del Tricolore. Un trionfo 
totale, vincendo tutte le partite sino alla finalissima contro i 
croati dell’OK Zadar, piegati 3-1 nell’ultimo atto.
Giovani che il club vuole valorizzare anche nella formazione di 
riferimento, la serie B2 maschile affidata a coach Alberto Pan-
ciroli e che vuole bissare la salvezza ottenuta qualche mese fa. 
Al lavoro da mercoledì scorso, la nuova Ama ha completato la 
propria rosa di 14 elementi con Luca Santini e Alexey Reyes, 
entrambi prodotti dal florido settore giovanile di San Marti-
no. Il centrale classe ‘97 ha già fatto il suo esordio in cam-
pionato nella passata stagione, mentre il martello di origine 

Squadra 
under 17 maschile

1^ classificata
ai Giochi 

del tricolore 
assieme ai Croati 

dello Zadar.  

Volley Ball San 
Martino,

mercoledì 2 
settembre

cubana è una novità assoluta ed un prospetto davvero molto 
interessante, considerando che si tratta di un classe 2000. 
Prima amichevole fissata per il 10 settembre con i cugini di 
Campagnola, poi dall’11 al 13 settembre il classico week-end 
a Viserbella ci saranno anche le ragazze della serie C femmi-
nile, in Romagna, per “fare gruppo” e cominciare ad entrare 
davvero nel clima di una nuova entusiasmante stagione.

Serie C femminile
È cominciata la stagione anche della serie C femminile targa-
ta Ama. Le ragazze di coach Manicardi, capaci di compiere 
l’impresa con la promozione di qualche mese fa, ripartono 
dalle certezze dello scorso anno per affrontare di nuovo il 
campionato regionale, inserite nel girone A.
Confermato tutto il gruppo in blocco, unico innesto la gio-
vane Silvia Bassoli, centrale di Carpi che ha preso il posto di 
Gaia Rebecchi, che ha deciso di proseguire gli studi in Tosca-
na.
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tur ista a san mart ino

Racconto di Dani e Max in moto nelle Terre del Liga

Diari di Viaggio: San Martino in Rio

Lo scopo del viaggio – avve-
nuto il 15 e 16 giugno 2013 -  
è quello di conoscere i luoghi 
del grande Luciano Ligabue e 
tra questi c’è anche San Mar-
tino in Rio.

“Partiamo dalla cittadina di 
Correggio molto piacevole da 
visitare dove abbiamo gustato 
una cena a Buffet “Bar Mario”, 
approntata per l’occasione 
dall’Albergo Dei Medaglioni. 
Ci dirigiamo in periferia, in 
zona San Biagio, tra Correg-
gio e San Martino in Rio, per 
andare in Via Botte 5. Qui si 
trova la casa dove Ligabue abi-
tava fino a qualche anno fa. 
Ci rechiamo all’appuntamen-
to con i nostri amici, all’usci-
ta dell’autostrada di Modena.  
Appena arrivano, li “trascinia-
mo” a San Martino in Rio, alla 
ricerca del “Bar Mario” con 
la promessa di un aperitivo. 
Il vero “Mario” ora gestisce 
insieme alla figlia, il “Piccolo 
Bar”, in Viale Resistenza, men-
tre il vero “Bar Mario”, che si 

“Piccolo bar”, viale Resistenza: i fan di Ligabue si segnino 
questo indirizzo. Al prossimo raduno, al prossimo con-
certo o la prossima volta che decidono di passare a San 
Martino si fermino prima al “Bar Mario”, recentemente 
ristrutturato, dove fisicamente Luciano Ligabue si trovava 
con gli amici. Poi vadano poco più in là per parlare con 
Mario, quello vero, quello che alle due di notte risponde-
va ai ragazzi che volevano parlare con lui, che serviva da 
bere a Luciano, l’unico barista a cui è stata dedicata per 
davvero una canzone. Oggi lo si vede spesso in motorino 
e chi lo riconosce lo ferma sempre. Negli anni d’oro, all’e-
splosione del fenomeno Ligabue, aveva rilasciato pacchi 
di interviste, anche in tv, e la sua faccia i fan veri se la 
sono impressi per bene. Mario non fa storie a ricordare 
Luciano ma è legatissimo e riconoscente verso tutti quei 
giovani che in tanti anni vengono apposta per parlare 
con lui. A lui piace il contatto con la gente «è quello che 
conta dopotutto». E fa arrabbiare il fatto che qualcuno 
dica che il “Bar Mario” è un’invenzione e che non è mai 
esisto. Io c’ero, ci sono e adesso ci sarò ancora per tutti, 
al Piccolo bar»

Bar Mario e Piccolo Bar

chiamava “River Club”, è sem-
pre a San Martino in Rio in via 
Forche 1C. È gestito però da 
altre persone e, la domenica, 
è chiuso. Arriviamo quindi al 
“Piccolo Bar” e ci accoglie Ma-
rio in persona, il “vero” Mario 
con tanto di dichiarazione del 
Liga, con tutta la sua simpati-

ca famiglia che, gentilmente si 
presta a fare più foto con tutti 
noi (persino la foto da me ri-
chiesta, con straccio sul ban-
cone). Dopo un allegro aperi-
tivo, ci dirigiamo con le nostre 
moto  verso altre mete” (DANI 
e MAX http://digilander.libe-
ro.it/danidisa)
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