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Non è per “grazia ricevuta”
Nuovi investimenti per i giardini e per il cimitero

Il 2 novembre di quest’anno a Castelguidone di Chieti sono 
stati ricordati tutti i caduti dell’affondamento della Moton-
ave “Principe Umberto” avvenuto nella tratta Valona – Ta-
ranto l’8 giugno1916,tra i quali anche AUGUSTO BIZZARRI 
(di Fortunato), nato a San Martino in Rio il 24 agosto1889. 
Narrano le cronache dell’epoca che un sommergibile aus-
triaco U-5, lanciò un siluro contro la “Principe Umberto” 
che, in soli 7 minuti e mezzo s’inabissò, trascinando con sé, 
nelle limpide acque del Mar Adriatico, ben 1.926 uomini.  
Per molti giorni, lungo la costa di Valona, emersero dal mare 
centinaia di corpi, recuperati e sepolti in un piccolo cimitero 
albanese. Quest’ anno per il 100° Anniversario della trage-
dia è stato ricordato l’episodio bellico.

Augusto Bizzarri
Un illustre caduto di San Martino in Rio
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A poco più di un mese dalla 
conclusione dei lavori del “nuo-
vo stadio” e dalla relativa inau-
gurazione, oggi a San Martino 
sono in attività altri due cantieri.
Parlo del rifacimento dei giar-
dini del Municipio, insieme alla 
fontana della “foca”, e della re-
alizzazione presso il cimitero di 
una nuova stecca di 216 loculi.
Certo che il secondo cantiere 
trascina con sé la facile ironia 
che questo servizio non riscuo-
te un grande appeal. Ma tant’è! 
Esso rappresenta comunque 
una necessità ineludibile che va 
risolta. Il rifacimento dei giardi-
ni, invece, rientra in un’opera 
di attenzione al centro storico 
che segue il restauro di Piazza 
Martiri e di tutti i lavori di ma-
nutenzione e di miglioria della 
Rocca, contemporaneamente 
all’abbellimento di Viale Cotta-
favi, funzionale ad un traffico 
più disciplinato.
Per l’esattezza, si tratta di 
200.000 euro per i cimiteri e di 
55.000 euro per i giardini. 
Un volume di investimenti 
tutt’altro che indifferente e che 
ci è consentito non per “grazia 
ricevuta”.
Il fatto che San Martino abbia 
potuto finora perseguire una 
pratica continua di investimenti 
è dovuto ad una attenta politica 
finanziaria. 
L’azzeramento del debito pub-
blico, il conseguente annulla-
mento di interessi passivi pagati 
alle banche, il risparmio energe-

tico, il risparmio nell’organizza-
zione dei servizi e del personale, 
più le maggiori entrate dovute 
essenzialmente alla felice realiz-
zazione del grande parco foto-
voltaico di Gazzata, ci permet-
tono oggi di avere un bonus 
finanziario sul bilancio. 
Tutto ciò compensa, seppure 
parzialmente il taglio dei bilan-
ci, i minori trasferimenti dallo 
Stato e il crollo degli oneri di 
urbanizzazione, conseguente 
alla crisi edilizia. Per di più nel 
rispetto del patto di stabilità. 
Salvarci in questo modo la pos-
sibilità di continuare ad investi-
re è forse il migliore modo da 
parte mia per rivolgere a tutti i 
sammartinesi i migliori Auguri 
di Natale e Capodanno.

Oreste Zurlini
Sindaco e Coordinatore

provinciale ANCI



San Martino in Rio tra i Comuni virtuosi 
per la raccolta rifiuti
Al 6° posto in provincia  e al 70° in Regione per il Porta a porta

Arpa Emilia Romagna ha 
stilato la graduatoria 2014 
– basata sui Kg per abitan-
te residente - secondo i dati 
ufficiali dei rifiuti non inviati 
a riciclaggio, raccolti con il 
sistema informatico ORSO 
(Osservatorio rifiuti sovrare-
gionale).
I rifiuti non inviati a riciclag-
gio riguardano:
• il rifiuto indifferenziato 

della raccolta differenziata;
• gli scarti della raccolta 
multimateriale (imballaggi 
in plastica, acciaio ed allu-
minio, cartoni per bevande);
• i rifiuti differenziati non 
pericolosi quali gli ingom-
branti generici (mobilio, 
materassi, poltrone, ...);
• rifiuti pericolosi non inviati 
a riciclaggio.
Il nostro Comune ha rag-

giunto ottimi risultati e sarà 
tra i Comuni premiati poiché 
ha raggiunto il 71,4% (per il 
2015 il 75%) di raccolta dif-
ferenziata con 655,8 kg di 
rifiuti urbani per abitante di 
cui 187,9 kg non a riciclo.
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7 punti di raccolta del verde

A partire dal primo di dicem-
bre il servizio Giroverde porta 
a porta è stato sospeso fino al 
28 febbraio 2016 a seguito di 
deliberazione Atersir, l’orga-
nismo regionale che governa 
la materia. Questo implica 
che non ci si avvarrà, almeno 
fino al primo marzo prossi-
mo, dei tradizionali sacchet-
ti bianchi utilizzati in questi 
mesi per la raccolta dei rifiuti, 
ma il Comune per alleviare il 
disagio e dare continuità al 
servizio ha optato per una so-

Messi a disposizione dal comune dopo la sospensione temporanea del porta a porta

Vittime XI settembre (in 
fondo alla strada); via Pru-
ni (vicino all’area cani); via 
Pederzoli (nell’area verde 
a sinistra all’inizio della stra-
da); via Primo maggio (nel 
piazzale antistante il magaz-
zino comunale); via Erbosa 
(nel piazzale antistante il ci-
mitero di Gazzata).
È inoltre possibile conferire 
foglie e potature recandosi 
al Centro di raccolta (ex isola 
ecologica) di Correggio in via 
Pio la Torre.

Per una corretta raccolta dif-
ferenziata le foglie dovranno 
essere conferite sfuse, evitan-
do quindi sacchi in plastica. 
Si ricorda che è vietato ab-
bandonare sacchi di foglie a 
fianco delle gabbie e intro-
durre nei contenitori rifiuti 
non idonei. L’utilizzo scorret-
to del servizio comporterà la 
rimozione delle gabbie.
Dal primo marzo dell’anno 
prossimo verrà ripristinato il 
tradizionale ritiro del verde 
porta a porta settimanale.

luzione. L’amministrazione, 
infatti, mette a disposizione 
sei gabbie distribuite sul ter-
ritorio e un cassone presso il 
piazzale antistante il magaz-
zino comunale in cui i cittadi-
ni potranno conferire foglie e 
piccole potature.
Sono previsti i seguenti punti 
di raccolta: in via Roma, (nel-
la zona della Cantina sociale, 
vicino ai cassonetti in pros-
simità di via C. Prampolini); 
via Falcone (nel parcheggio 
sul retro del cimitero); via 
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Mille complicazioni… ma non abbiamo scherzato

Un’area sportiva di oltre 
63.000mq. Uno stadio Comunale 
con terreno di gioco in erba sinte-
tica di ultima generazione
Una palazzina adibita a spogliatoi 
e servizi
Un paese con una nuova ed im-
portante opera urbanistica realiz-
zata e terminata nel peggior pe-
riodo di recessione economica dal 
dopo guerra.
Il 10 ottobre 2015 abbiamo inau-
gurato l’opera più importante che 
la nostra amministrazione conse-
gna ai Sammartinesi: lo Stadio Co-
munale oltre ad un’area che per-
metterà uno sviluppo non solo di 
impiantistica sportiva ma anche di 
spazi legati a servizi-intrattenimen-
to e svago, ed una palazzina predi-
sposta per ospitare oltre che un’a-
deguata copertura anche locali da 

I drammatici fatti di Parigi ci hanno 
portato, ancora una volta, a vivere 
quel senso di angoscia che cono-
sciamo ciclicamente ormai da 15 
anni. È chiaro che questo, in realtà, 

è un attentato all’umanità inte-
ra (le vittime e i feriti sono di 26 
nazionalità diverse) come è chiaro 
che gli attentatori sono dei folli cri-
minali. Passati i primi momenti di 

sgomento e di orrore è necessario 
fare però alcune considerazioni, 
per cercare di inquadrare meglio 
il contesto. È assodato che gli at-
tentatori sono criminali che nul-

la hanno a che fare con l’Islam e 
che sono stati condannati da larga 
parte del mondo musulmano stes-
so. Per questo si può dire che non 
c’è nessuna guerra di religione. È 

Gli attentati di Parigi
Alcune riflessioni generali e una proposta in particolare

adibire a sede e sale multifunzione. 
Quante volte ci è stato rimprovera-
to di non fare abbastanza, di non 
farcela, ma noi abbiamo sempre 
creduto in questo progetto e no-
nostante gli ostacoli che si sono 
interposti alla sua realizzazione non 
è mai venuta a mancare la volontà 
politica di questa amministrazione 
di portare a compimento i lavori 
del nuovo Stadio Comunale. Co-
gliamo l’occasione per ringraziare 
il nostro Sindaco Oreste Zurlini che 
non è mai arretrato di un passo di 
fronte alle difficoltà tecnico-ope-
rative che si presentavano di volta 
in volta e per rimarcare il nostro 
unanime appoggio a tutto questo 
lungo e faticoso percorso.
È stato un bellissimo sabato pome-
riggio, un’inaugurazione degna 
dell’entità dell’opera, tempo ug-

gioso ma rasserenato dall’entusia-
smo delle squadre giovanili della 
società calcistica Unione Sportiva 
Sammartinese, grande emozione 
traspariva dai dirigenti della so-
cietà, sia attuali che del passato, 
dalle centinaia di cittadini presenti. 
Oltre all’inaugurazione del campo 
in sintetico di ultima generazione, 
molto apprezzato dagli esperti del 
settore per le risposte tecniche che 
il terreno di gioco sarà in grado di 
offrire, abbiamo avuto la soddisfa-
zione di annunciare che su quel 
campo correranno in allenamento 
i tacchetti di una squadra di serie 
A, e precisamente il Carpi, con 
grande prestigio e soddisfazione 
per la nostra US Sammartinese e 
motivo di orgoglio per tutta la no-
stra comunità.
Ancora una volta la buona politica, 

quella che rispetta ruoli e regole, 
quella che ascolta e cerca nel possi-
bile le risposte, quella vicino ai suoi 
cittadini… la nostra buona politi-
ca ancora una volta ha vinto. Ben 
venuto nuovo Stadio Comunale, 
buon divertimento a tutti, sportivi 
e non!

Uniti per San Martino
Luisa Ferrari 

Capogruppo di maggioranza

10 ottobre 2015 inaugurazione Stadio Comunale

L’Associazione si è presentata ai sammartinesi

La Quercia Millenaria Onlus

Sabato 14 novembre in Sala d’Ara-
gona Sabrina Pietrangeli, presidente 
de “La Quercia Millenaria Onlus” ha 
presentato le attività dell’associazio-
ne. Si tratta di una realtà nata nel 
2005 a sostegno di quelle famiglie 
che, nell’arco della gravidanza, rice-
vono una diagnosi di malformazio-
ne fetale, anche di gravità tale da 
considerare il bimbo scientificamen-
te incompatibile con la vita. 
La Quercia Millenaria ha seguìto 
centinaia di famiglie e visto nascere 
e recuperare la salute a molti bambi-
ni precedentemente considerati ter-
minali. Ove possibile, viene propo-
sta la cura in utero tramite tecniche 

di chirurgia fetale invasiva, oppure 
l’accompagnamento del bambino 
ritenuto incompatibile con la vita.
L’associazione offre consulenza 
gratuita e diagnosi di III livello pres-
so il Day Hospital di Ginecologia e 
Chirurgia Fetale Invasiva del Policli-
nico Agostino Gemelli; nel caso in 
cui la coppia decida di proseguire 
la gravidanza, verrà “presa in cari-
co” dall’associazione, le verranno 
garantitela prosecuzione delle cure 
in forma gratuita, l’affiancamento 
di altre coppie per il sostegno uma-
no, l’eventuale intervento di uno 
psicologo o di un assistente spiri-
tuale, e la possibilità di soggiornare 

gratuitamente nel Centro di Assi-
stenza per il Feto Terminale.
La Quercia Millenaria è nata dall’e-
sperienza diretta della famiglia della 
presidente, che durante la gravi-
danza del 3° figlio ricevette una dia-
gnosi di terminalità e venne indiriz-
zata all’interruzione di gravidanza. 
Un’amica le consigliò di rivolgersi 
al III livello del Policlinico Gemelli: 
qui il piccolo venne sottoposto a 
un intervento in utero e oggi Giona 
ha 12 anni! È un ragazzino pieno 
di vita, che testimonia come anche 
le sfide più difficili possano essere 
vinte.
Le coppie che ricevono diagnosi 

di malformazione fetale possono 
contattare il numero 320/8010942 
o scrivere a laquerciamillenaria@
gmail.com.

Luca Villa
L’alternativa per 

San Martino in Rio
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e… comunque buon Natale a tutti

Vogliamo un’inaugurazione al mese!

Abbiamo partecipato alla bella festa 
della Sammartinese Calcio in occa-
sione dell’inaugurazione del nuovo 
stadio: finalmente un impianto ef-
ficiente dopo 11 anni di esilio nei 
paesi limitrofi. È stato bello vedere 
i dirigenti più anziani festeggiare 
commossi il “ritorno a casa”, con 
i ragazzi del settore giovanile. Non 
dimentichiamo però che l’impianto 
è “mutilato” e nel futuro (prossimo 
speriamo) occorrerà completarlo 
con la copertura e gli altri campi 
rimasti in progetto, ma presenti 
nella vecchia sede. Addirittura per 
l’occasione è stata ripulita e aperta 
al traffico la tangenziale adiacente 
al nuovo stadio, che stazionava lì 
incompiuta e inutilizzata da alme-
no 12 anni: cosa è cambiato negli 
ultimi giorni per indurre la Giunta 
ad aprirla al traffico? L’esigenza di 

ben figurare con cittadini e ospiti il 
giorno dell’inaugurazione… forse? 
Beh… caro Sindaco… se è così, 
allora vogliamo un’inaugurazione 
al mese e non solo ogni 5 anni alla 
vigilia delle elezioni!!! 
In tal modo si potrebbero comple-
tare le altre “incompiute” del paese. 
Facciamo una sintesi? Il Comune 
deve: 
• completare la installazione delle 
telecamere della videosorveglianza;
• completare la ristrutturazione 
urbanistica del centro storico e di 
via Roma (funzionali al rilancio del 
paese, annunciate a più riprese dal 
sindaco e mai realizzate);
• completare la pubblica illumina-
zione del centro storico (ferma al 
dopoguerra);
• completare il rilancio dell’area ver-
de circostante il castello, ove l’an-

nunciato recupero della “Fontana 
della foca” si è bloccato all’estirpa-
zione delle siepi secche di ligustro; 
• iniziare la cura delle aree verdi, 
che da luoghi dedicati all’infanzia 
e alle fasce deboli, sono diventate 
“savane urbane” popolate da be-
stie nocive;
• completare la barriera acustica e 
l’area verde incompiute nell’area di 
via Vittime e via Ambrosoli;
• completare la gestione delle ma-
nutenzioni delle vasche di lamina-
zione dei nuovi quartieri (che l’iner-
zia organizzativa di chi ci governa 
ha ridotto ad acquitrini malsani);
• completare la riparazione della 
carreggiata della tangenziale Biagi 
(che sta lentamente sprofondando 
nel marciume del suo sottofondo);
• iniziare ad occuparsi anche delle 
frazioni; 

• iniziare ad incentivare “fattiva-
mente” l’arrivo di attività industria-
li, che diano vita ad un paese ormai 
ridotto ai minimi livelli;
• iniziare a vedere che i commer-
cianti ce la stanno mettendo tutta e 
meritano supporto.
Quante inaugurazioni serviran-
no!!!!!!!!!

Maura Catellani, 
Roberto Marconi

Il Centro Destra per San Martino

anche chiaro che lo stesso mondo 
musulmano deve isolare questi 
criminali e avversarli nel modo più 
duro possibile, al pari del mondo 
occidentale. Ci sono però anche 
altri aspetti che vanno presi in con-
siderazione. Ancora oggi il mondo 
occidentale tende a considerare i 
paesi del cosiddetto “3° mondo” 
come il giardino di casa dove poter 
intervenire come e quando si vuo-
le; una sorta di neo-colonialismo 
che, se affiancato alla vendita di 

armi senza tanto guardare a chi 
si vendono ma solo al bonifico in 
arrivo, rende la nostra voglia di 
pace quantomeno ipocrita. Un al-
tro rischio concreto è che, in nome 
della sicurezza, potremmo venir 
privati di alcune nostre libertà che 
sono prerogativa della Democrazia 
stessa: anche per questo motivo al 
prossimo Consiglio Comunale ab-
biamo avanzato la proposta di fare 
assistere, una volta all’anno, gli 
studenti delle 3^ classi delle scuole 

medie sammartinesi , al Consiglio 
Comunale. Il principio di funziona-
mento del Consiglio Comunale è 
simile a quello del Consiglio Regio-
nale e del Parlamento: il conoscere 
le dinamiche e il funzionamento 
delle istituzioni democratiche ita-
liane sarà di sicuro giovamento ai 
ragazzi a prescindere dall’etnia a 
cui appartengono.

Alessandro Bussetti
Gruppo misto
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Il Piano Neve è un insieme di azioni e misure da adottare sul 
territorio comunale per far fronte a nevicate e gelate; per essere 
efficace deve essere accompagnato dalla collaborazione tra Am-
ministrazione, organi competenti e cittadini.
Le strade di competenza comunale hanno una lunghezza com-
plessiva di 70 km, suddivise in due zone assegnate a ditte ester-
ne ed un altro ambito di competenza della squadra operai, 
come di seguito meglio specificato:
• AREA NORD 
Affidatario del Servizio: ditta Gambarelli Gianni e Dino
 Mezzi a disposizione: n. 1 J. Deere 190
 n. 1 New Holland TM 135
 Estensione di competenza km. 24
• AREA SUD
Affidatario del Servizio: ditta Bega Mario
 Mezzi a disposizione: n. 1 Fiat 100
 n. 1 Landini 125
 n. 1 New Holland TM 140
 n. 1 New Holland TSA 115
 Estensione di competenza km. 46
AREE E STRUTTURE PUBBLICHE
Affidatario del Servizio: squadra comunale composta da n. 6 
operai, n. Responsabile di Settore e n. 1 coordinatore tecnico
Mezzi a disposizione:
 n. 1 Landini 45 con lama utilizzato per la pulizia delle 
 strutture comunali 
 n. 1 Valpadana con lama utilizzato pedonali, 
 marciapiedi e area del centro paese
 n. 1 Komatsu utilizzato per i parcheggi e spostamento 
 neve di piccole quantità

ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO COMUNALE

Le precipitazioni nevose e le gelate sono eventi atmosferici che, per le loro caratteristiche, possono provocare disagi e difficoltà 
alla circolazione. Trattandosi di eventi che possono comportare, per il ripristino di condizioni di sicurezza per la circolazione, anche 
numerose ore di lavoro da parte delle squadre preposte dal piano neve, risulta fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini.

In caso di previsione o di effettiva precipitazione a carattere ne-
voso, a tutela dell’incolumità propria e degli altri è estremamen-
te importante seguire i seguenti consigli di comportamento:

parcheggiare la propria auto possibilmente in aree 
private, garage, cortili e non lungo le strade principa-
li, davanti ai cassonetti dei rifiuti o in aree pubbliche

 controllare per tempo lo stato degli pneumatici

privilegiare i mezzi pubblici rispetto al mezzo privato 
e ridurre all’essenziale gli spostamenti in auto

evitare l’utilizzo dell’auto da parte di guidatori ine-
sperti

prestare maggiore attenzione in prossimità di roton-
de, incroci e sottopassi

non lasciare l’auto in posizione che possa impedire o 
ostacolare la circolazione dei mezzi di soccorso o di 
altri veicoli

PIANO NEVE

CONSIGLI GENRALI

COSA DEVONO FARE
I CITTADINI

In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo ed al fine di 
tutelare l’incolumità dei pedoni, il regolamento di Polizia Urba-
na indica agli abitanti obblighi precisi.

Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di mar-
ciapiede e i passaggi pedonali che si affacciano all’in-
gresso degli edifici e provvedere con materiale ido-
neo all’eliminazione del pericolo (art. 22 comma 1). 

Rimuovere tempestivamente i ghiacci che si formano 
sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre spor-
genze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio 
che sporgono su suolo pubblico che, per scivolamen-
to oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi o 
altre sporgenze, possono ledere l’incolumità delle 
persone e causare danni a cose (art. 22 comma 2). 

 I proprietari di piante i cui rami sporgono diretta-
mente su aree di pubblico passaggio hanno l’obbligo 
di togliere la neve che si è depositata (art.22 comma 
3). 

La neve deve essere ammassata ai margini dei mar-
ciapiedi, è vietato accu mularla a ridosso di siepi o di 
cassonetti di raccolta dei rifiuti (art.22 comma 4).

La neve am massata non deve essere sparsa su suolo 
pubblico(art. 22 comma 5).

E’ obbligatorio segnalare tempestivamente qualsiasi 
pericolo con transenna menti opportunamente predi-
sposti (art. 22  comma 6). 

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie ed 
in alcuni casi con l’obbligo della rimessa in pristino 
dei luoghi (art. 22 comma 7 e 8). 

I CITTADINI E IL COMUNE LAVORANO INSIEME



Non rinunciamo  
alla complessità.

Le diamo forma

c 100 - m50 - y 0 - k 0

pantone 3015 C

www.kaiti.it
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 n. 1 salatore utilizzato in tutto il territorio comunale
aree e strutture di competenza:
 Scuole ( 5 statali e 2 nidi)
 Poliambulatori
 Casa di riposo
 Parcheggi
 Impianti sportivi  
 Ciclabili e pedonali di accesso ed uscita al centro e alle 
 strutture pubbliche
Ogni anno il comune stanzia le risorse necessarie per garantire il 
“fermo-macchina”, ossia avere la certezza della disponibilità del 
mezzo e dell’operatore in caso di bisogno, e per le ore necessa-
rie per le operazioni di sgombero neve. Tale dotazione di mezzi 
è idonea per l’estensione del territorio comunale per la tipologia 
di eventi nevosi che normalmente si presenta.
Va sottolineato che la pulizia dalla neve procede secondo una 
scala di priorità definita dall’ufficio tecnico in base all’importan-
za della strada per la viabilità complessiva:
 
Livello 1_MASSIMA PRIORITÀ: vi rientrano le strade di in-
gresso e uscita del paese, di collegamento con viabilità di ordine 
superiore, con ospedali e altre città al fine di garantire la viabilità 
ai mezzi di soccorso e di emergenza. Grande attenzione viene 
posta a rotatorie e ponti;
Livello 2_MEDIA PRIORITÀ: vi rientrano le strade principali di 
collegamento ad altri edifici importanti,  gli ospizi, gli ambulato-
ri, le farmacie, le scuole, gli asili e zone industriali. 
Livello 3_BASSA PRIORITÀ:  vi rientrano le strade residenziali, 
piazze, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali di ingresso ed 
uscita al centro paese. 
I mezzi comunali sono impegnati su piazze, piazzali scolastici, 
parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali di ingresso ed uscita al 
centro paese. 
 
Nel piano sono stati stabiliti con esattezza i punti in cui i mez-
zi possono ammassare la neve affinché non sia di ostacolo e 
in caso di nevicate eccezionali viene programmato il trasporto 
della neve in aree esterne al paese. I mezzi delle ditte affidatarie 
sono contrassegnati da numero e dal logo comunale. Per l’anno 
2015-2016 si è cercato di affinare  le competenze e le attività 
già testate gli anni scorsi sulla base delle risorse a disposizione e 

dell'esperienza acquisita.
Il piano neve prevede diverse tipologie e fasi di intervento:
1. GELATE
Sono fenomeni che creano pericolo per la viabilità veicolare e 
pedonale ed in casi eccezionali possono paralizzare o rendere 
eccessivamente pericoloso ogni tipologia di spostamento.
La squadra degli operai comunali intraprende un’azione anti-
ghiaccio con la salatura di tutte le strade del territorio comunale 
con un utilizzo di almeno 4 quintali di sale.
In caso di evento eccezionale si attiva il Centro Operativo Co-
munale (COC).
2. PRECIPITAZIONI NEVOSE E TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Le nevicate possono avere diverse intensità:
• Scarse (inferiori ai 2 cm in 24 ore) e Deboli/moderate (in-
feriori ai 5 cm in 24 ore): non compromettono la viabilità urba-
na ma viene eseguito il trattamento antighiaccio con lo spargi-
mento di sale da parte della squadra degli operai comunali; non 
essendovi la quantità minima necessaria (5 cm di neve al suolo) 
non vengono fatti uscire i mezzi spazzaneve 
•  Forti/abbondanti (da 5 cm a 25 in 24 ore): non appena la 
neve al suolo raggiunge l’altezza di almeno 5 cm, il Coordinato-
re del Servizio attiva l’intervento dei mezzi spazzaneve: 6 trattori 
privati e 3 mezzi  comunali. Lo sgombero neve nelle singole 
strade comunali avviene seguendo i 3 livelli di priorità definiti 
dal piano
•  Molto forti/eccezionali (superiore a 25 cm in 24 ore): 
attivazione del servizio come al punto precedente e apertura 
del Centro Operativo Comunale (COC). In queste situazioni di 
emergenza lo sgombero neve avviene sulle strade di priorità 1 
e 2 e solo successivamente al raggiungimento di idonee condi-
zioni sulla viabilità principale si procede con le strade di livello 3. 
 
PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
Il comune provvederà a informare i cittadini attraverso vari 
canali di comunicazione. I cittadini hanno la possibilità di se-
gnalare all’Ufficio Lavori Pubblici – geom. Sonia Bacchini allo 
0522-636708 (e-mail: tecnico@comune.sanmartinoinrio.re.it ) 
oppure all’URP (ufficio relazioni con il pubblico) 0522-636741 
oppure 0522-636702 gli eventuali disservizi e criticità riscontra-
te durante le fasi di attivazione del Piano Neve.
Grazie a tutti i cittadini per la preziosa collaborazione
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I fiori che nascono dal fotovoltaico

Nelle scorse settimane abbia-
mo analizzato le performance 
dell’Impianto Fotovoltaico si-
tuato a Gazzata. Sono ormai 
note le vicende che hanno 
condizionato tutto l’iter du-
rante la fase di costruzione 
dell’impianto. 
Da un lato i continui cam-
biamenti del Conto Energia 
e dall’altro, ma dipendenti 
dal ridimensionamento pro-
gressivo del conto energia, 
la crisi (assieme a tante altre 

aziende del settore) dell’Elet-
trica Riese, l’Azienda che ha 
realizzato l’impianto. Nel pri-
mo periodo, 2013-2014, la 
crisi della azienda costruttrice 
ha generato ritardi, problemi 
tecnici all’impianto e conse-
guenze che hanno influenza-
to la produzione di energia e 
anche la percezione esterna 
dei cittadini. Fortunatamente 
nell’Associazione delle impre-
se vincitrici dell’appalto c’era-
no Gesta e Coop Tecton che 

Energia pulita e contenimento delle tasse

Il giardino pubblico del Palazzo Municipale
La foca, tanto attesa, ritorna nella fontana

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del 
giardino antistante il Municipio che inten-
diamo terminare entro il 2015. Il nuovo pro-
getto, come da disegno allegato, prevede 
un unico il camminamento nord-sud con 
al centro la fontana funzionante e la foca 
“storica”. Resteranno tutte le piante presen-
ti: i due tassi, il cedro, l’abete e i tre tigli. È 
prevista una ripresa dei lavori che prevede la 
pavimentazione dello spazio esistente fra il 
municipio e il giardino con pietra di luserna 
e ciottolato di fiume. Per la futura manuten-
zione del giardino, stiamo predisponendo 
un appalto esterno. 
Questo affidamento, che prevederà anche 
il diserbo dei camminamenti dei prati della 
Rocca e della ciclabile del Tresinaro, permet-
terà ai nostri operai di poter dedicare più 
tempo alla manutenzione dei parchi (G.C.).

ci hanno garantito l’esito po-
sitivo della vicenda. Infatti, la 
minore produzione di energia 
ci è stata totalmente compen-
sata sul piano finanziario con 
il versamento al Comune di 
300.000 euro cui si aggiun-
ge l’utile di ca. 200.000 euro 
d’incentivo per il 2014. Dal 
2015, con la totale soluzione 
delle problematiche tecniche, 
la produzione di energia è av-
venuta a pieno regime. Non 
solo. La produzione ha supe-

rato le previsioni elaborate dai 
tecnici, già alte, del Business 
Plan di 44mila kilowatt, nel 
solo primo semestre, che cor-
risponde a circa 25 mila euro 
in più rispetto a quanto pre-
ventivato (ca. 200.000 euro 
di utile). Abbiamo creduto for-
temente in questo progetto, 
superando le difficoltà incon-
trate e le critiche, per i benefici 
ambientali ed economici che 
avrebbe prodotto. I proven-
ti della vendita dell’energia 
prodotta e degli incentivi ci 
hanno permesso l’anno scor-
so e quest’anno di contenere 
le tasse per una cifra fra pari 
a 320.000 euro, poiché cre-
diamo che oltre alle positive 
ricadute sul piano ambientale 
derivate dalla produzione di 
energia pulita, per primi a do-
vere beneficiare dei vantaggi 
prodotti dal Parco Fotovoltai-
co debbano essere innanzitut-
to i cittadini di San Martino. 

GianMaria Casarini
Assessore all’Ambiente, 

Sicurezza e Mobilità
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Paolo Cattini, dirigente dell’azienda di San Martino in 
Rio, ha vinto in novembre il bando di quindicimila euro 
della Camera di Commercio (investimenti nella ricerca e 
nell’innovazione).
Il progetto ideato da Cattini è innovativo: utilizzare le ma-
terie plastiche di scarto, che di solito vengono buttate, dan-
do loro nuova vita. Il materiale di solito destinato alla discar-
ica, miscelato con quello vergine, può essere riutilizzato per 
un nuovo ciclo di stampaggio arrivando a una produzione 
a scarto zero. Una sperimentazione, derivata da una espe-
rienza decennale, che permetterà all’azienda di  ottimizzare 
i costi e sviluppare tecniche alternative di produzione.

Cattini ha vinto un bando 
della Camera di Commercio
Niente più scarti dalle lavorazioni nelle 
materie plastiche

Ronzoni e il suo lambrusco

Gabriele Ronzoni, nella sua 
azienda di Casalpriore (http://
www.casalpriore.it/azienda.
htm), podere circondato dai 
vigneti nel comune di Stiolo di 
San Martino in Rio, produce un 
eccellente Lambrusco.
“Nelle sue vigne dimorano 
piante di età differenti di lam-
brusco salamino, lambrusco 
maestri, lambrusco di Sorbara, 
lambrusco oliva e ancellotta, al-
cune di queste superano i 100 
anni. Circa due ettari e mezzo, 
che si possono ammirare in-
torno al casale ottocentesco 
che Ronzoni sta mano a mano 
ristrutturando. Viti centenarie 
nell’azienda rilevata nel 1987 
dove si lavora in regime bio-

logico per produrre un lam-
brusco - siamo attorno agli 11 
gradi - dalla bellissima spuma 
rossa che manifesta una volta 
versato nel calice e dal colore 
rubino violaceo brillante. Acco-
stato al naso rimanda piacevoli 
note floreali di viola, ciclamino, 
rosa e magnolia, per poi lascia-
re spazio a un fruttato fresco 
che ricorda il succo di mirtillo, 
l’amarena, il lampone e spraz-
zi di melagrana. Stiolo Rosso 
Frizzante, questo è il nome che 
avrà a partire dalla prossima 
primavera questo Lambrusco 
che, per ora, non ha ancora la 
propria etichetta (da laVINIum 
- rivista di vino e cultura online, 
Luciano Pignataro).

Biologico, frizzante, come il suo entusiasmo
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Una bellissima giornata per i bambini di oggi e per quelli di ieri

Sono le nove di sabato 6 giu-
gno 2015 ed il nido è pronto 
per vestirsi a festa. I genitori 
arrivano puntuali all’appunta-
mento; ognuno si è reso dispo-

nibile a svolgere una mansione. 
Ci sono le mamme che si tro-
vano in cucina per preparare la 
macedonia assieme alla Beatri-
ce, ed i papà che si ritrovano 

nel giardino per disporre tutti 
i tavoli con le sedie. L’armonia 
che si sta creando in quel grup-
po genitori, è fantastica; c’è chi 
colloca i tavoli, chi sistema le 
sedie, chi ricopre con la carta i 
tavoli, chi lancia battute scher-
zose, ed in poco tempo ogni 
spazio sia dentro che fuori è ar-
redato di tutti i connotati indi-
spensabili, compresi i laboratori 
per i bambini. È stato veramen-
te fantastico vedere la collabo-
razione e la sintonia che si è 
creata in poco tempo fra i geni-
tori  anche fra quelli che prima 
non si conoscevano. Ora non 
rimaneva altro che aspettare 
l’inizio della festa. Poco prima 
delle 16 pomeridiane, bambi-
ni, genitori ed educatori si sono 
dati appuntamento davanti alla 
Rocca del paese, sotto un sole a 
dir poco caldissimo, dove c’era 
la banda che stava sistemando 
gli ultimi spartiti davanti agli 
strumenti. A rallegrare il ritro-
vo è stata l’accoglienza festosa 
dei componenti della banda 
che elargivano complimenti ai 
bambini mostrando con orgo-
glio il loro cappellino guarnito 
da un palloncino colorato. Pian 
piano il corteo si è disteso lun-
go Corso Umberto 1° e si è co-
lorato di arancione, colore che 
spiccava dalle maglie che in-
dossavano i bambini, i genitori 
e gli educatori che man mano 
si univano al corteo. Nel per-
corso verso il Nido si è formata 

una scia musicale che ha attira-
to l’attenzione dei residenti, ma 
soprattutto ha suggerito i bam-
bini di camminare e muoversi a 
tempo di musica, offrendo quel 
tanto di allegria sufficiente per 
dare inizio ad una mega festa. 
Al Nido c’erano tante famiglie 
ad accoglierci soprattutto quel-
le che non hanno voluto fare 
un bagno di sole in una giorna-
ta che non si è risparmiata nel 
regalarci un caldo così afoso.
Il saluto del benvenuto è toc-
cato all’assessore Giulia Luppi 
che ha ricordato brevemente i 
passaggi che hanno contraddi-
stinto i 40 anni che ci appresta-
vamo a festeggiare.
Anche il Sindaco Oreste Zurlini 
e la pedagogista Alessandra Ca-
prari, hanno manifestato i loro 
i pensieri che hanno sostenuto 
sia dal punto di vista politico, 
che dal punto di vista pedago-
gico tutto il percorso intrapreso 
nei quarant’anni di apertura del 
nido. I laboratori hanno preso 
il via ed i bambini si sono col-
locati a giocare con i genitori 
e i fratelli nell’angolo preferito. 
Man mano passavano i minuti 
il giardino si colorava di tante, 
di tante persone; in un angolo 
si sono ritrovati i genitori di un 
tempo, che sfogliando vecchi 
diari si raccontavano aneddoti 
che li riportavano agli anni che 
hanno trascorso al Nido. In un 
altro angolo si sono ritrovati 
gli educatori non più giovani, 
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Bellissima giornata per i bambini di oggi e per quelli di ieri. Man-
cava solo Olga ed a tratti sarebbe stata la benvenuta  
(Davide Arletti)

Chiunque abbia avuto il piacere di partecipare a questo momento 
di pura energia non puo’ far altro che ringraziare tutte voi educ-
atrici di ieri e oggi, e a tutti coloro che con il loro lavoro quotidiano 
lo rendono possibile. Lasciare il proprio pezzo di cuore ad altri non 
e’ facile per nessun genitore, ma in un luogo magico come il Peter 
lo si fa con tanta serenita’.
Mi auguro che per altri 40 anni i bimbi possano godere di questa la 
magia, la magia del Peter Pan!!!  
(Roberta Bacchelli)

Narrazioni coinvolgenti....  
(Consuelo Napoli)

Beh che dire..una bellissima festa..una bellissima giornata ...un oc-
casione x stare insieme e vivere insieme la magia del Peter...grazie 
a tutti x ieri..ma anche x quello che avete fatto e fate tutti i GG..  
(Licia Saccani)

Una bella emozione ritornare a 40 anni fa .... Ed ancora più bello 
è sapere che anche i tuoi figli fanno parte di questa grande family! 
Grazie a tutti, grazie Peter P! 
(Alessandra Frambolli 1975)

Complimenti a tutte le maestre per il bellissimo allestimento! E gra-
zie per questa giornata così piena di ricordi, immagini, sensazioni 
.... Il nido: un luogo sicuro, accogliente, stimolante, divertente, una 
seconda casa .... ma più bella!
Un abbraccio e un caro saluto .... A presto!!

Bello ricordare gli anni in cui le nostre figlie frequentavano il Peter!!! 
Un vero tuffo nel passato! Un abbraccio a tutte
(Valeria e Romano Codeluppi)

Basi e fondamenta, grazie a cui costruire 
(Matteo Panari)

Gioia e paura, ansia per l’inizio della nuova avventura e tanti tan-
ti timori .... Questo è il turbinio di emozioni dei primi giorni. Poi 
un’esplosione di tanti momenti di crescita e il mio bambino che 
non è più solo mio e che ogni giorno diventa un po’ più grande! 
Grazie a tutto per il sostegno e per le esperienze che fate fare ai 
nostri figli. 
(Angela)

Grazie a tutto lo staff del Peter Pan e della Gazza per il grande 
lavoro fatto. Una festa indimenticabile per tutti i bambini e per noi 
genitori. E’ stato bello farne parte. E un grazie speciale alle tate per 
aver accompagnato i bimbi nel loro percorso di crescita! 
(Sara)
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alcuni con i capelli bianchi, ai 
quali è stato affidato l’oneroso 
compito di aprire il Nido nel 
lontano dicembre ‘75. In altri 
angoli del giardino i genitori 
attuali guardavano sbigottiti 
l’alone di gente che era venuta 
a far visita al Nido.
Nel rivedere tanti genitori e 
bambini ora diventati adulti, 
mi ha fatto pensare a tutto il 
tempo che ho trascorso al Pe-
ter Pan, perché sono stati tanti 
i bambini ed i genitori che ho 
incontrato in 35 anni e non na-
scondo che per me tutti questi 

ricordi sono riemersi regalan-
domi forti emozioni che non 
sono stata capace di trattenere. 
Poter incontrare le prime colle-
ghe con le quali ho condiviso 
i primi anni di lavoro, è stato 
a dir poco entusiasmante. Il 
clima festaiolo è stato arricchi-
to a metà pomeriggio da un 
suono dolce di un sax che ha 
richiamato e riunito i bambini 
intorno ad un teatrino, dove 
la narratrice (Manuela Chiaffi), 
aveva già preparato la sceno-
grafia per raccontare la storia di 
Pierin Fagiolino. Nonostante il 

grosso caldo, i bambini hanno 
seguito incuriositi ogni frase ed 
ogni movimento della narratri-

ce. L’emozione è salita ai sette 
cieli quando mi è stato chiesto 
di leggere sul palco una poesia 
in rime dedicata al Nido che 
ripercorreva tutti gli anni tra-
scorsi. 
Verso sera, ha fatto la sua com-
parsa una grande torta al cioc-
colato che ha richiamato la 
presenza delle educatrici che 
hanno effettuato il taglio sim-
bolico per festeggiare e il com-
pleanno del Nido.
La musica è stato l’ingrediente 
fondamentale che ha arricchito 
la nostra festa così importante 
ed è stato sostenuto da un noto 
gruppo musicale, Michele e gli 
intenditori, che ha intrattenuto 
con i loro brani più gettona-
ti che ci riportavano agli anni 
70 e 80, grandi e piccini men-
tre buona parte dei presenti 
si apprestava seduti a tavola a 
mangiare gnocco, prosciutto e 
dolce.

Bruna
Educatrice del Peter Pan
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Centro per bambini e genitori “Trilly “
Riproposto per l’anno 2016 con alcune novità

L’assessorato ai 
servizi educativi, 
sulla base delle 
indicazioni tecni-
che e della pro-
gettualità della 
pedagogista, ri-

propone il servizio integrativo 
Centro bambini e genitori “Tril-
ly”,  un’esperienza educativa 
che nasce dall’intento di creare 
momenti di incontro e di scam-
bio tra adulti e bambini oltre 
il nido e la famiglia: un ingres-
so graduale per il genitore e il 
proprio figlio all’interno della 
comunità e dei servizi che si oc-
cupano di prima infanzia. 
Ci saranno alcune novità ri-
spetto all’esperienza dell’anno 
scolastico appena concluso. Si 
è infatti pensato di ampliare la 
fascia di età accogliendo bam-
bini dai 3 mesi sino ai 36 mesi, 

per favorire la relazione e la so-
cializzazione del bambino fin 
da piccolissimo e per garantire 
occasioni d’ incontro, dialogo 
e confronto per gli adulti. Inol-
tre si potranno iscrivere anche 
bambini che già frequentano i 
servizi educativi del territorio. 
Trilly è un luogo in cui poter 
condividere momenti di gioco 
con i propri figli anche dopo 
il lavoro, un’opportunità per 
“fare insieme” ed un’occasione 
di relazione tra soggetti diversi 
per confrontarsi sulle tematiche 
genitoriali ed arricchire i pro-
pri modelli di interazione con i 
bambini. È pertanto necessario 
che un adulto accompagni il 
bambino e rimanga per tutta la 
durata del servizio. Altra novità 
è la possibilità di frequentare 
uno solo dei due pomeriggi di 
apertura e ancora l’introduzio-

ne di due sabati mattina orga-
nizzati con le stesse modalità 
del pomeriggio, per consentire 
un momento di conoscenza 
dell’esperienza anche agli adulti 
di riferimento che non riescono 
ad essere presenti al pomerig-
gio. Il servizio si svolgerà a par-
tire dal 1° febbraio e sino al 26 
maggio 2016 nei pomeriggi di 
lunedì e giovedì dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 presso il nido 
d’infanzia Gazza ladra in via Er-
bosa a Gazzata. È prevista una 
quota mensile di euro 30,00 per 
chi frequenta i due pomeriggi e 
di euro 15,00 mensili per chi ne 
frequenta uno solo. Le iscrizio-
ni si ricevono o direttamente 
presso l’ufficio scuola o tramite 
mail: scuola@comune.sanmar-
tinoinrio.re.it dal 7 al 27 genna-
io 2016,  scaricando il modulo 
direttamente dal sito del Comu-

ne. Riferimenti dell’ufficio scuo-
la Alessandra 0522/636724  
Barbara 0522/636718
Il centro verrà attivato con al-
meno 6 iscritti sino ad un mas-
simo di 15 iscrizioni per ciascun 
pomeriggio accolte in ordine di 
arrivo. È prevista una settima-
na di conoscenza del servizio: 
lunedì 18 gennaio 2016 la pe-
dagogista e il personale terran-
no un incontro informativo sul 
progetto rivolto a tutti gli adulti 
interessati e giovedì 21 gennaio 
2016 sarà possibile partecipare 
ad un momento conoscitivo del 
servizio anche con i propri bim-
bi. Entrambi gli incontri si svol-
geranno presso il nido Gazza 
ladra a partire dalle ore 16.30. 

Barbara Bisi
Responsabile 

Servizi al Cittadino

Oggi come allora
11 novembre 1975: come sempre San Martino a caval-
lo arrivò e al taglio del suo manto disse:
“Qui in via Curiel, in dicembre, un nido inaugurerò.”

Tre sezioni aprirono così i battenti,
insieme a giovani tate temerarie e competenti.

Quante storie in questi 40 anni di nido si sono intreccia-
te, quante amicizie si sono create,
quante esperienze sono state concretizzate.

Tra le pareti del Peter Pan così battezzato,
da un gruppo di genitori che negli anni ‘90 ha frequen-
tato,
continuano a costruirsi nuove storie,
ricche, oggi come allora, di tante memorie.

Le tracce lasciate,
da chi di qui è passato,
hanno lasciato ricordi che nessuno ha dimenticato.

BUON COMPLEANNO, “PETER PAN”

Lorella, Educatrice Peter Pan

Emozioni della festa 
del 40° anniversario
Le emozioni vissute in questa 
speciale domenica di festa di 
compleanno del nido nel quale 
lavoro da circa 30 anni, sono 
state tante e tutte piacevoli; il 
nido aveva indossato il suo abi-
to migliore ed era veramente 
bellissimo! Al suo interno emo-
zionante è stato vedere padri e 
madri seduti davanti alle proie-
zioni di immagini storiche o che 
sfogliavano l’evoluzione delle 
documentazioni cartacee lascia-
te a fine anno scolastico; madri 
con figli sorridenti davanti al 
video del 1975 dove ritrovarsi e 
riconoscersi, oppure davanti alle 
pannellature con esposte foto 
passate e recenti .... Dentro e 
fuori, nugoli di maglie arancioni 
fortemente volute e realizzate 
da un papà di oggi che ha sot-
tolineato l’importanza di sentirsi 
parte di un gruppo indipenden-
temente se del Peter Pan o di 
Gazza Ladra, se amministratore, 
educatore, operatore scolastico 

o genitore, se di ieri o di oggi, 
che si prodigavano chi alla pre-
parazione, chi alla cassa, chi alla 
vendita di prodotti gastrono-
mici, chi al riordino della sera 
(considerando che molti di loro 
avevano già aiutato nell’allesti-
mento del mattino). L’impor-
tante era esserci: una sapiente 
fusione fra passato e presente, 
che ha riunito personale e geni-
tori di ieri e di oggi in un clima 
di piacevole ritrovo, incorniciato 
dalla presenza di tanti bambini, 
anche loro rigorosamente in 
maglia arancione, che si intrat-
tenevano negli spazi per loro 
pensati. 
Il piacere di ritrovarsi fra genitori 
e personale di ieri e di oggi, ci in-
coraggia a continuare a coltivare 
nei prossimi anni, tante persona-
li speciali e ricche relazioni che si 
creano durante la frequenza di 
tanti unici e irripetibili bambini.

Lorella, 
Educatrice “Peter Pan”
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Orientamento legale
Cosa s’intende per divorzio breve?

Il 26 maggio 2015 è entrato 
in vigore il c.d. divorzio bre-
ve, introdotto dalla Legge 
06/05/2015 n. 55, che riduce 
in modo significativo i tempi per 
poter procedere al divorzio dalla 
separazione. In caso di separa-
zione consensuale è sufficiente il 
decorso di 6 mesi dalla data di 
comparizione dei coniugi o dalla 
data certificata nell’accordo di 
separazione raggiunto con la 
negoziazione assistita o innanzi 
all’Ufficiale di Stato Civile. Diver-
samente, in caso di separazione 
giudiziale è necessario il decorso 
di 12 mesi dalla data dell’udien-
za di comparizione personale 
dei coniugi, indipendentemente 
dalla presenza o meno di figli. La 
Legge 55/2015 ha, inoltre, pre-
visto che la comunione dei beni 
si sciolga alla data in cui il giudi-
ce autorizza i coniugi a vivere se-
parati e non più con il passaggio 

in giudicato della sentenza di 
separazione o con la sottoscri-
zione del verbale di separazione 
consensuale.

Avvocate volontarie 
di COME IN FAMIGLIA, 

Centro per le Famiglie 
dell’Unione Comuni Pianura 

Reggiana

Siddhartha all’università
Selezionato a Padova vuole battere il cancro

Probabilmente i sogni universitari 
di Siddhartha Pandit si realizze-
ranno.  Selezionato a Padova vuo-
le applicarsi fino a sconfiggere il 
cancro. Nella graduatoria ufficia-
le, uscita il 7 ottobre, scopre di 
essere arrivato primo e si immatri-
cola all’Università di Padova, dove 
ha già trovato casa, per poter fre-
quentare le lezioni, ritornando a 

San Martino in Rio di tanto in tanto. Siddhartha vorrebbe 
fare ricerca in campo medico e siamo certi si impegnerà 
al massimo in questa direzione. Tanti, tanti auguri!

L’Orientamento Legale è uno spazio gratuito rivolto ai cittadini, 
in cui avvocati esperti offrono un primo inquadramento giu-
ridico sulla normativa, i diritti e i percorsi da intraprendere per 
tematiche inerenti il diritto di famiglia.
Per informazioni e appuntamenti: 
Come in famiglia 
Corso Mazzini, 33/b Correggio (RE)
tel. 0522 630844 - Cell. 335.1734180
www.pianurareggiana.it 
comeinfamiglia@pianurareggiana.it
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>>> Sabato 12 dicembre
Biblioteca civica - ore 11
Giro del mondo in 30 fiabe
Letture per bambini dai 3 anni accompagnati da un genitore
In collaborazione con Le.Fa.Gio - ingresso libero - info 0522.636719

Sede del Circolo, via Facci 23 - ore 16
Laboratorio di Natale per bambini dai 6 agli 8 anni
Sede del Circolo, via Facci 23 - ore 17,30
Laboratorio di Natale per bambini dai 9 ai 10 anni
a cura del Circolo “La Rocca” -  info e prenotazioni 339.6291818

Sala Arcobaleno - ore 19
Cena e tombola di Santa Lucia
Menù: polenta e spezzatino, dolce, frutta, bevande e caffè
a cura del Gruppo Donne del Circolo Tennis
ingresso euro 25 compresa la tombola
ingresso euro 10 solo per gioco tombola
informazioni 0522.695530 - 0522.698864 - 0522.695842

Sala Estense - ore 21
Happyland Song Contest - in scena i piccoli talenti
Concorso nazionale dedicato a cantanti, musicisti e ballerini
Selezioni ufficiali a cura del Circolo Arci Estense
info: 331.8161523 - mirkafochi@gmail.com

>>> Domenica 13 dicembre
Mercatini di Natale - Bressanone
Gita a cura di Auser - info 335.8018440

Salone parrocchiale - ore 10/13 e 16/19.30
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

>>> Martedì 15 dicembre
Sala Estense - ore 20,45
Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa - a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione 339.4479802 - 338.1940872 - 349.7642926

>>> Sabato 19 dicembre 
Rocca estense - ore 10
La Festa dei Presepi - XI° edizione
inaugurazione della mostra con più di 120 opere esposte
a cura di Brenno Bondavalli e Giangiacomo Vecchi
mostra aperta fino al 17 gennaio 2016
orari: sabato e festivi 10/12,30 e 15/19;

per scolaresche apertura su prenotazione: 0522.636709
o mail cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it

Biblioteca civica - ore 11
Giro del mondo in 30 fiabe
Letture per bambini dai 3 anni accompagnati da un genitore
In collaborazione con Le.Fa.Gio - ingresso libero - info 0522.636719

Oratorio San Rocco - ore 11,15 
Brindisi augurale
l’Amministrazione comunale incontra le associazioni locali
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco

Sala Estense - ore 21
La “Cumpagnia dal Surbet” di Cogneto - Campagnola Emilia 
presenta L’ereditè ed la povra Sunta
commedia brillante in 3 atti di Loredana Cont
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.638551 - 338.2790305

>>> Domenica 20 dicembre
Salone Parrocchiale - ore 15
Tombola in compagnia
a cura della Parrocchia di San Martino Vescovo

Corso Umberto I - ore 15/19
Un Natale esagerato
Giochi, laboratori e merenda con Babbo Natale e i suoi Elfi
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”

Sala d’Aragona - Rocca Estense - ore 16
Per la rassegna SUNDAY BRUNCH
Christmas Sunday
Lettura animata di “Canto di Natale” di Dickens in lingua inglese
per ragazzi ed adulti
a cura dell’assessorato alla Cultura in collaborazione con NoveTeatro 
ingresso libero - info 331.4426784

Sala Estense - ore 21
Orchestra I Nobili + Willer a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Martedì 22 dicembre
Sala Estense - ore 20,45
Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa - a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione 339.4479802 - 338.1940872 - 349.7642926

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

>>> Venerdì 25 dicembre
Sala Estense - ore 21
Orchestra Mirco Gramellini a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

cultura e tempo libero

Natale a San Martino - una città che vive
Iniziative per stare bene dal 12 dicembre al 17 gennaio
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>>> Domenica 27 dicembre 
Sala Arcobaleno - ore 15 
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La Terrazza”

>>> Giovedì 31 dicembre / sabato 2 gennaio
“Capodanno tra la Versilia di Puccini e Pisa”
Gita a cura di Auser - info 335.8018440

>>> Giovedì 31 dicembre
Sala Estense - ore 21
Veglionissimo di Capodanno
Con Orchestra Tiziano Ghinazzi e Claudio Zanardo
Menù: antipasto di salumi - polenta con stracotto - dolce di natale 
- frutta, vino e acqua, caffè inclusi a cura del Circolo Arci Estense
ingresso euro 35 - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Domenica 3 / mercoledì 6 gennaio
Giubileo della Misericordia - ROMA
a cura del Circolo “Maritain” - info 334.2803130

>>> Domenica 3 gennaio
Sala Estense - ore 21
Orchestra Bagutti a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Martedì 5 gennaio
Sala Estense - ore 20,45
Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa - a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione 339.4479802 - 338.1940872 - 349.7642926

>>> Mercoledì 6 Gennaio 
Casa Protetta - ore 15 
Festa dell’Epifania 
a cura di AUSER San Martino

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

>>> Domenica 10 gennaio
Sala Estense - ore 21
Orchestra Gianfranco Azzalli
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento 
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305

>>> Martedì 12 gennaio
Sala Estense - ore 20,45
Gara di Pinnacolo a Coppie
in palio buoni spesa - a cura del Centro Sociale “La Terrazza”
prenotazione 339.4479802 - 338.1940872 - 349.7642926

>>> Mercoledì 13 Gennaio e venerdì 15 gennaio
Sede del Circolo, via Facci 23 - ore 16/22
Riprende il corso di inglese con insegnante madrelingua
Per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni e per adulti
a cura del Circolo “La Rocca” - info e prenotazioni 339.6291818

>>> Sabato 16 gennaio 
Campo Coperto Circolo Tennis - ore 15 
Festa indiana “Lokri”
per donne e bambini di tutte le nazionalità 
a cura della comunità indiana con altre collaborazioni

Salone parrocchiale - ore 19.30
Cena dei Protomartiri Francescani
a cura del Circolo “Maritain” - info 334.2803130

Sala Estense - ore 21
La Compagnia “Quìi dlà Pèev” presenta 
Gìrla cmè t pèer, mo an gh’è gnint da fèr
commedia dialettale in due atti di Gianfranco Govi
ingresso a pagamento - prenotazioni 0522.638551 - 338.2790305

>>> Domenica 17 gennaio
Sala Estense - ore 21
Orchestra Edmondo Comandini
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento
prenotazioni 0522.698551 - 338.2790305
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Un Natale esagerato!!!
Domenica 20 dicembre dalle ore 15 su corso Umberto I

Dietro a uno slogan così… 
roboante si nasconde in re-
altà l’iniziativa dedicata ai 
bambini che l’Associazione 
Commercianti “Il Castello 
2”, in collaborazione con 
Cheapservice, porterà in 
piazza DOMENICA 20 a par-
tire dalle ore 15:00.
Corso Umberto I, per l’occa-
sione, sarà chiusa al traffico 
per consentire ai nostri bam-
bini di tuffarsi nella magica 
atmosfera natalizia risco-
prendo la gioia di stare insie-
me attraverso i giochi di una 
volta:
• la corsa nel sacco di Babbo 
Natale
• il gioco della sedia
• attaccastella
• la pentolaccia di Babbo Na-
tale
In uno spazio appositamente 
allestito ci sarà la possibilità 
di fare fotografie con il sim-
patico Babbo Natale… ma 
non è finita qui!
Un laboratorio sarà dedicato 
alla dolcezza con il cupcake 

L’XI edizione della “Festa dei 
Presepi”, promossa da Brenno 
Bondavalli e Giangiacomo Vec-
chi in collaborazione con il Co-
mune e con il sostegno dell’a-
zienda Veroni di Correggio, 
ospitata presso la Rocca Estense 
di San Martino in Rio, ha i “nu-

meri” per essere un grande suc-
cesso anche quest’anno. Oltre 
120 saranno le opere esposte 
provenienti da tutta Italia. Oltre 
400 mq di superficie espositi-
va: alle sale al piano terra della 
Rocca e all’atrio della Biblioteca, 
“invasi” dalla magia del Natale, 

si aggiungono, infatti, anche 
la Sala del Teatro e la Sala del-
le Aquile. La prima ospiterà un 
grande presepe napoletano di 
6 per 2 metri, a cura di Michele 
De Filippo, mentre nella secon-
da verranno allestiti presepi di 
Giancarlo Brunini e Stefano Ste-
fanini. Oltre ai tradizionali pre-
sepi tante sono le installazioni, 
delle dimensioni più disparate 
realizzate utilizzando svariate 
tecniche e materiali insoliti e 
tanti sono i quadri a tema.
Certamente è destinato a salire 
anche il numero dei visitatori, 
che negli scorsi anni ha sfiorato 
le 3.000 presenze. Un ringrazia-
mento oltre agli infaticabili or-
ganizzatori Brenno Bondavalli e 

GianGiacomo Vecchi va ai loro 
collaboratori Fabrizia Beltrami, 
Alfio Borghi, Vigilio Chiussi, 
Giovanna Fulloni, Ivan Mara-
motti, Paolo Soncini, Romano 
Valentini, Concetta Petrarulo e 
Michele De Filippo. 
La manifestazione inaugura sa-
bato 19 dicembre alle ore 10 e 
chiuderà domenica 17 gennaio 
2016. Resterà aperta i seguenti 
giorni: 19, 20, 24, 25, 26, 27, 
31 dicembre e 1, 2, 3, 6, 9, 10, 
16 e 17  gennaio dalle 10 alle 
12,30 e dalle 15 alle19 con la 
possibilità di aperture extra in 
altri giorni o orari previa pre-
notazione allo 0522 636709 o 
via mail a cultura@comune.san-
martinoinrio.re.it (M.V.)

di Babbo Natale. I bambini 
potranno decorare una tor-
tina con la tecnica del “fro-
stie” e con palline colorate 
creeranno un vero e proprio 
albero di Natale interamente 
da mangiare. Nel corso del 
pomeriggio, quando il fred-
do potrebbe cominciare a 
farsi sentire, cosa c’è di me-
glio di una buona merenda a 
base di pandoro, panettone, 
cioccolatini e torrone accom-
pagnati da un bel bicchiere 
di latte caldo al cioccolato?
E a partire dalle 17:30 – 
18:00 i ragazzi della Gnokke-
ria inizieranno a friggere 
gnocco per grandi e piccini.
In caso di maltempo gli 
eventi avranno luogo sotto ai 
portici.

I Commercianti di San Mar-
tino in Rio sperano che l’i-
niziativa venga apprezzata 
dai nostri piccoli e colgono 
l’occasione per augurare ai 
loro clienti i migliori auguri 
di Buon Natale.

Una Rocca piena di presepi
Oltre 120 opere distribuite su 400 mq dal 19 dicembre al 17 gennaio
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San Martino in Rio, equidi-
stante tra Modena e Reggio 
Emilia, diventa, dal 5 dicem-
bre 2015 al 31 gennaio 2016, 
il luogo d’incontro in cui ar-
tisti delle due realtà territo-
riali contigue dialogano tra di 
loro, in ideale prosecuzione di 
quegli scambi di esperienze 
e di quei rapporti personali 
che furono particolarmente 
fervidi nei decenni dell’im-
mediato dopoguerra, e che 
coinvolsero, tra gli altri, alcuni 
degli stessi protagonisti della 
mostra che ora la Galleria Ra-
dium Artis (via don Pasquino 
Borghi, 1/A) promuove per 
ricordare questa comples-
sa vicenda culturale. Non ci 
sono, in questa iniziativa, solo 
i fili che legano tra di loro 
Modena e Reggio Emilia, cit-
tà in perenne competizione 
nell’immaginario popolare, 
ma in verità unite da comu-
ni tensioni ideali e desideri di 
inoltrarsi nell’esplorazione del 
nuovo, ma anche altri legami, 
come, ad esempio, quelli esi-
stenti tra il Comune reggiano 
che ora ospita la mostra e Pie-
trasanta (ove Angela Lazza-
retti, animatrice della Radium 
Artis, ha tenuto la scorsa esta-
te alcune esposizioni), i quali 

si richiamano, entrambi, allo 
stesso patrono, San Martino.
La Galleria presenta una ric-
ca selezione di opere di vari 
artisti, modenesi e reggiani: 
Davide Benati (Reggio Emi-
lia, 1949), Giuliano Della 
Casa (Modena, 1942), Carlo 
Cremaschi (Modena, 1943), 
Fausto De Nisco (Sassuolo, 
1951), Omar Galliani (Mon-
tecchio Emilia, 1954), Marco 
Gerra (Reggio Emilia, 1925-
2000), Franco Guerzoni (Mo-

dena, 1948), Marino Iotti 
(Reggio Emilia, 1954), Carlo 
Mastronardi (Prepotto, Udi-
ne, 1940), Bruno Olivi (Reg-
gio Emilia, 1926), Graziano 
Pompili (Fiume, 1943), Gianni 
Ruspaggiari (Reggio Emilia, 
1935), Nani Tedeschi (Cadel-
bosco di Sopra, 1939), Wal 
(Quattro Castella, 1949). Di-
versi sono i linguaggi adottati 
da questi artisti per esprimersi, 
così che idealmente la mostra 
rappresenta anche uno spac-

cato di alcune delle ricerche 
dipanatesi in Italia negli ultimi 
quarant’anni; altrettanto varie 
sono le dimensioni delle ope-
re, da piccoli, intensi “gioielli” 
a dipinti di grandi dimensio-
ni: una gamma di proposte 
che certamente susciteranno 
l’interesse e l’attenzione degli 
appassionati dell’arte, anche 
in prossimità delle prossime 
Festività natalizie.
La mostra alla Radium Artis, 
che ha il patrocinio del Co-
mune di San Martino in Rio, 
resterà aperta fino a domeni-
ca 31 gennaio 2016, con i se-
guenti orari di visita: sabato e 
domenica dalle 10 alle 12,30 
e dalle 16 alle 19,30; inoltre, 
su appuntamento, previa tele-
fonata al  349.4958166.

Angela Lazzaretti
Gallerista

cultura e tempo l ibero

A.MO.RE. Arte tra Modena e Reggio Emilia
Dal 5 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 presso la Galleria Radium Artis a San Martino in Rio

A.MO.RE.
Arte tra Modena 
e Reggio Emilia 
Galleria Radium Artis, 
Via don Pasquino Borghi 1/A
San Martino in Rio
Reggio Emilia
Tel. 349 4958166 
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Museo per Expo

“Museo per Expo” è un pro-
getto promosso dal Museo 
dell’Agricoltura e del Mondo 
Rurale, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura e 
l’Assessorato all’Ambiente e 
realizzato grazie al contributo 

economico di IREN, che ha 
coinvolto 10 classi della scuola 
primaria “De Amicis”. 
I bambini hanno partecipato 
ad una visita tematica in Mu-
seo e successivamente si sono 
sfidati nelle EcoOlimpiadi. 
Il percorso è iniziato con que-
sta frase, esplicativa del tema 
di Expo “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita”: <<Dopo 
averci nutrito per millenni, il 
pianeta Terra ha bisogno di 
nutrimento, fatto soprattut-
to di rispetto e atteggiamenti 
sostenibili […] per individuare 
un nuovo equilibrio tra risor-
se e consumi>> [da Guida del 
Tema, www.expo2015.org]. 
Il nostro Museo, raccontan-
do la vita dei contadini vissuti 
nelle campagne reggiane fino 
alla metà del ‘900, testimonia 
uno stile di vita rispettoso del-
la natura e dei suoi tempi, un 
periodo in cui l’uomo viveva a 
stretto contatto con la natu-

Risultati di un progetto

ra e utilizzava le risorse senza 
sprecarle. Abbiamo quindi 
cercato di individuare insieme 
ai bambini quali sono le diffe-
renze tra ieri e oggi, come si 
svolgeva la vita domestica e il 
lavoro dei campi di un tempo 
e come si svolge la vita di tutti 
noi: il progresso tecnologico 
ha certamente reso la nostra 
quotidianità meno faticosa, 
basti pensare agli elettrodo-
mestici o all’acqua corrente 
nelle nostre case, allo stesso 
tempo però ci troviamo ad 
affrontare grossi problemi di 
inquinamento, di gestione dei 
rifiuti e di spreco di risorse. 
La visita in Museo è termina-
ta con questa domanda: <<Ci 
sono delle cose che possiamo 
fare per salvare il pianeta Ter-
ra senza rinunciare alle nostre 
comodità?>> Perché, atten-
zione, il nostro messaggio non 
è “si stava meglio quando si 
stava peggio”, non vogliamo 
certamente ritornare alla vita 
faticosa e di stenti dei nostri 
nonni e bisnonni. Possiamo 
però guardare al passato, tra-
endo alcuni insegnamenti dal 
loro stile di vita, per proiettarci 
nel futuro, vivendo il presen-
te senza rinunciare alle nostre 
comodità ma utilizzandole in-
vece in maniera consapevole, 
al fine di costruire un futuro 
migliore. 
Cosa possiamo fare quindi? La 
risposta, o almeno una parte 
della risposta, sta nei piccoli 
gesti che ognuno di noi può 
fare. Le EcoOlimpiadi (pro-
posta ludico-didattica di “A 
Scuola con gli EcoAstronau-
ti”, all’interno del progetto 

Mercoledì 18 novembre alcuni ragazzi della scuola me-
dia “Allegri” hanno partecipato al convegno organizzato 
dall’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Ro-
magna per presentare i risultati del progetto “Mi piace. 
Sguardi sovrapposti per San Martino in Rio”, vincitore 
della IV edizione del concorso Io Amo i Beni Culturali. 
Bravissimi i nostri studenti - Sabrina Caselli, Armando Di 
Puorto, Jennifer Govi, Fabio Perricone e Vittoria Stani-
scia – che hanno raccontato al pubblico in sala la propria 
esperienza e le proprie impressioni di un progetto che li 
ha visti coinvolti per tutto l’anno scolastico 2014/2015.

Io Amo i Beni Culturali

“RiscopriLaNatura” - http://
www.riscoprilanatura.it/) sono 
state lo spunto per ricordare 
e approfondire quali sono gli 
atteggiamenti sostenibili che, 
attraverso un consumo con-
sapevole delle risorse, ci aiute-
ranno a riequilibrare il rapporto 
con la natura. Negli “Ecoquiz” 
i bambini hanno risposto a 
domande sui comportamenti 
sostenibili che tutti possiamo 
adottare nel quotidiano; nel 
gioco del “Pannello dei Ri-
fiuti” hanno imparato come 
fare correttamente la raccolta 
differenziata; infine nell’attivi-
tà del “Crea&Ricrea” hanno 
realizzato la propria scultura 
utilizzando materiali di recu-
pero. Ogni bambino è tornato 
a casa con il diploma da pro-
vetto Guardiamondo. Tutte le 
classi, in ugual modo, hanno 
partecipato con impegno e at-
tenzione, dimostrando come 
le tematiche ambientali siano 
un tema importante sul quale 
continuare a lavorare.

 Giulia Guidetti
Operatrice  museale
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Lune in Rocca 2015
Si riconferma come multievento con 17 serate dal 3 luglio al 29 agosto

Come di consueto è stata pro-
posta tanta musica di buo-
na qualità (10 serate), tra cui 
spicca come il solito la serata 
jazz dedicata a Henghel Gual-
di con la CD Band Orchestra e 
un superlativo Marco Vezzani; 
tanti gruppi dal soul-blues di 
Manuel Tavoni, il gipsy-jazz di 
Betty Vezzani, il latin di Anna 
Mulazzi e le belle cover di Elio 
e le Storie Tese (Parco Capello), 
il revival di Pierangelo Bertoli, 
ben presentato da Marco Die-
ci, hanno coinvolto e catturato 
il pubblico.
Unica serata di cabaret col ri-
torno di Paolo Cevoli e Claudia 
Penoni, grande successo e da 
non dimenticare (e ripetere) le 
4 proiezioni di film nei prati, 
molto ben accolte dai sammar-
tinesi.
Il meteo è stato a nostro favo-

re, per fortuna, e abbiamo do-
vuto cancellare una sola serata, 
penalizzando i volenterosi bal-
lerini di musica country, men-
tre un altro spettacolo è stato 
cancellato a seguito di un noto 
evento luttuoso che ha colpito 
la comunità.
La consolidata proposta di vari 

menù alimentari e bevande è 
stata soddisfacente, anche se la 
decrescente capacità di spesa 
si è fatta sentire negli incassi 
producendo un saldo presso-
ché vicino al pareggio. Il che 
significa che con il puro auto-
finanziamento non saremmo 
in grado di produrre gli eventi 
di Lune in Rocca, e quindi che 
l’importanza del contributo del 

più che soddisfatti.
Pertanto un sentito ringrazia-
mento agli sponsor, all’Ammi-
nistrazione Comunale, alla Pro 
Loco, al Comitato Famiglie Ra-
gazzi Disabili, alla Commissio-
ne Pari Opportunità e allo staff 
PANCHINARI.
Abbiamo gloriosamente por-
tato a termine la 9°edizione di 
lune in Rocca, per la 10°…… ci 
proveremo.
Rivolgiamo ancora un ringra-
ziamento ai nostri volontari e 
a coloro che, di volta in volta, 
ci hanno dato una preziosa 
mano. Alla prossima stagione 
di Lune in Rocca!

Associazione Panchinari

Comune e degli sponsor è vi-
tale.
E’ stata comunque un’edizione 
un po’ anomala, volutamente 
concentrata all’80% in luglio al 
fine di evitare prudenzialmen-
te rischiosi eventi in agosto, 
puntualmente poi smentita dal 
meteo favorevole ma ne siamo 
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Siamo a raccogliere i frutti del 
nostro primo anno di lavoro Pro-
loco, capitanati dal presidente Gi-
useppe Tucci (detto Pino) e sup-
portati dalla vice Mirca Davoli.
Che dire… l’inizio non è farina 
nostra, ma del Consiglio uscente, 
che per la maggior parte dei 
componenti ha visto delle ricon-
ferme di disponibilità e questo ci 
fa molto piacere.
La Festa dei “Ciccioli in Piàsa” è 
andata alla grande. La nostra Fi-
era di Maggio, ci ha permesso 
di festeggiare con semplicità un 
momento tradizionale della vita 
del Paese, con il prezioso aiuto 
dei volontari e dei commercianti 
sammartinesi.
Certamente non mancano “le 

previsione per la domenica di pi-
oggia all’80%.
Sapendo che non si può prepa-
rare tutto in un giorno, si è deciso 
di non rischiare e molto a malin-
cuore, il gruppo, all’unanimità ha 
optato per non fare la “pigiatura” 
soprattutto per salvaguardare i 
nostri volontari che poi avreb-
bero dovuto mettersi in gioco 
anche sotto la pioggia. È stata 
una decisione sofferta e si sono 
fatte tutte le valutazioni del caso. 
Certo dobbiamo assumerci le 
nostre responsabilità… e con il 
senno di poi ci siamo anche rime-
ssi in discussione e abbiamo pro-
gettato un “piano B” sperando di 
non doverlo mettere in funzione 
subito, nella successiva Festa.
La prolungata e notevole “estate 
di San Martino” ha permesso in-
vece di realizzare una bellissima 
Festa del Patrono con sole e 20° di 
temperatura, un’affluenza notev-
ole di persone e una straordinaria 
partecipazione di ambulanti e 
hobbisti, non ultimo l’aumento 
dei nostri stand. Quindi, gran-
dissimo successo e straordinaria 
partecipazione di pubblico, han-
no confermato un risultato notev-
ole con il fondamentale aiuto dei 
cittadini e volontari che speriamo 
continuino a prestare il loro tem-
po e capacità per la buona rius-
cita di questi eventi.
Non dobbiamo peccare di 

presunzione, ma ricordiamoci 
che i volontari e le persone che 
credono in quello che facciamo, 
sono al primo posto, perciò ad 
essi vanno i nostri ringraziamenti 
più sentiti unitamente al ricon-
oscimento per l’importante sup-
porto e partecipazione degli Uffici 
Comunali e dell’Amministrazione 
tutta.
Diversi momenti di vita del 
Paese ci hanno visto partecipi 
con entusiasmo e convinzione: 
dall’inaugurazione del “monu-
mento ad Henghel Gualdi” a 
quella del nuovo campo sportivo, 
dai rinfreschi organizzati in varie 
occasioni, alle richieste di aiuto 
economico delle scuole materne 
e primaria del paese, dalla col-
laborazione con i commercianti 
al brindisi di Auguri. 
Proloco è presente in ogni occa-
sione ed evento, piccolo o grande 
che sia!!!!!
Si ricorda comunque che ab-
biamo sempre bisogno di tutti: 
il nostro Ufficio è aperto il sa-
bato dalle ore 10,30 alle 12,30 
per qualsiasi informazione. Il 
Presidente è disponibile al sabato 
pomeriggio, su appuntamento, 
per chi avesse necessità di qual-
siasi ulteriore chiarimento. 
Vi aspettiamo numerosi e arrive-
derci alla prossima …”Festa dei 
ciccioli” che si terrà il prossimo 6 
Marzo 2016.

note dolenti”: “Pigiatura” an-
nullata !! Tutti si sono chiesti il 
perché…, come mai non è stata 
fatta…!? Cerchiamo di dare qual-
che spiegazione in più rispetto a 
tutto ciò che si è sentito in Paese: 
è doveroso e corretto.
La motivazione fondamentale è 
stata unicamente di tipo mete-
orologico: ci siamo riunti il gio-
vedì precedente proprio perché 
le previsioni meteo prevedevano 
pioggia e in questa riunione 
straordinaria eravamo consape-
voli di dover assumere una de-
cisione irrevocabile. Siamo stati 
aiutati, come sempre succede in 
questi frangenti, da siti specifici 
e persone competenti in merito 
e quel giovedì si parlava di una 
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…e concludiamo il 2015!
Arrivederci alla prossima festa



Amano trovarsi, organizzare fe-
ste, uscire la sera anche solo per 
una pizza. Se poi il programma 
di una giornata è una gita, l’a-
poteosi del divertimento è assi-
curata. Insieme, a far squadra, 
ci sono ventenni, trentenni e 
quarantenni. Giovani e adul-
ti. In parte sono volontari, nel 
senso che si sono offerti di fare 
da accompagnatori, mentre il 
resto della compagnia è com-
posto da persone con disabilità. 
Insieme formano il gruppo “Ol-
tre i confini”, così hanno deciso 
di chiamarsi quelli del Sap (Ser-
vizio aiuto alla persona) di San 
Martino in Rio e Correggio. Tra 
loro c’è Alice, amante della mu-
sica ma soprattutto del ballo. 
“Per Halloween - racconta - è 
stato bello far festa e masche-
rarsi. Riccardo mi ha truccata da 

pagliaccio”. “Io mi son divertito 
di più sulle rotaie di Movieland” 
dice il suo amico Alex mentre 
scorre sul telefonino delle foto 
scattate in un parco a tema vi-
sitato dal gruppo in ottobre. 
“Ci vorrebbero più volontari, 
così potremmo fare più gite”, 
borbotta a quel punto Alice, 
centrando in pieno il motivo 
per cui mi trovo davanti ai due: 
prendere appunti per poi scri-
vere un appello. Una sorta di 
chiamata alle armi. Serve gente, 
a San Martino, disposta a unirsi 
alla combriccola. Basta un po’ 
di tempo libero: qualche serata, 
qualche sabato pomeriggio o 
qualche domenica. E un po’ di 
coraggio per rompere il ghiac-
cio. Non servono particolari 
competenze, è sufficiente saper 
ascoltare e aver voglia di me-
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scolarsi in mezzo a nuovi ami-
ci. Chi le persone con disabilità 
le incontra per lavoro chiama 
tutto questo “integrazione”. 
Ma chi entra a far parte di un 
gruppo Sap non lavora e non è 
professionista di niente, se non 
del cazzeggio. Mi sia scusato 
il termine, ma è così. Per farsi 
capire occorrono le parole giu-
ste. Che di appelli già ne sono 
stati fatti, ma nessuno si è fatto 
avanti. In occasione della Fiera 
è pure stato offerto un buffet. 
Le cose stanno così: i ragazzi di 
San Martino che fanno parte di 
“Oltre i confini”, se potessero 
contare su almeno un paio di 
volontari in più potrebbero ren-

dersi più autonomi. Più liberi di 
poter organizzare qualcosa qui 
in paese, senza dover per forza 
aspettare che si riunisca tutto il 
gruppo correggese-sanmarti-
nese. I cui componenti, quando 
ci sono tutti, sono una trentina. 
Un numero molte volte impe-
gnativo da gestire, anche solo 
per gli spostamenti. Chi vuole 
accettare la sfida, non ha che 
da prendere nota dei contatti 
qui sotto. Sento che stavolta 
sarà la volta buona.
Per info Riccardo e Monica 
334/6519209
info@sapcorreggio@gmail.com

Andrea Bassi
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Lo SAPevate?
Con poco si può far felici i giovani con disabilità di San Martino in Rio. Basta qualche volontario in più 
disposto a divertirsi con loro.



La comunità indiana e le donne sammartinesi

Quando la danza unisce
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“La danza unisce le donne” è il 
titolo che la comunità femmini-
le indiana, di San Martino in Rio, 
ha voluto dare alla prima Festa 
Interculturale, che si è svolta il 
31 ottobre 2015, presso la Sala 
Estense; in collaborazione tra la 
comunità indiana, l’Assessorato 
alla Cultura e ai Servizi Sociali, la 
Commissione Pari Opportunità 
e l’Associazione Banca del Tem-
po “Ore d’Oro”.
Dopo il “Taglio del Nastro”, 
simbolo dell’inizio di un cammi-
no di integrazione fra le diverse 
etnie sammartinesi e il saluto 
dell’Amministrazione Comu-
nale, si è svolta la festa/spetta-
colo conclusa con la consegna 
di doni da parte delle organiz-
zatrici indiane quale ringrazia-
mento per la collaborazione a 
chi ha lavorato alla realizzazione 
dell’evento.
La festa-spettacolo, rivolta alle 
donne, alle bambine e ai bam-
bini sammartinesi e non, rac-
chiudeva in sé varie finalità: tra-
smettere, tramite canti e danze 
tradizionali, il calore, la bellezza 
e la ricchezza della cultura in-
diana; permettere alle nume-
rose donne di questa comunità 
di partecipare attivamente ad 
un momento di aggregazione 
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condiviso ed allargato; condi-
videre, finalmente, uno spazio 
comune, la sala Estense, rara 
occasione. 
Le donne indiane hanno ade-
rito alla proposta con entusia-
smo: la sala era gremita di per-
sone che vestivano abiti elegan-
tissimi e coloratissimi, colpendo 
per la cura dei particolari: dalle 
stoffe alle calzature, dagli acces-
sori al trucco.
Le cantanti /danzatrici non pro-
fessioniste hanno svolto un la-
voro straordinario nel preparare 
le coreografie e le scenografie 
dello spettacolo nonché la tra-
duzione e spiegazione in punja-
bi e in italiano che intercalava-
no le varie piece teatrali.  
La rappresentazione teatrale si è 
svolta in due tempi: 
La prima è iniziata con la dan-
za tradizionale punjabi, BHAN-
GRA, solitamente mista. Esibi-
zione di tre o quattro danzatori, 
in questa giornata eseguita da 
sole donne.
Spesso questo tipo di danza si 
insegna ai bambini di 6/7 anni 
a scuola, dove si prepara uno 
spettacolo a fine anno. Usata 
anche per feste di matrimonio. 
Il racconto si sviluppa con due 
canti tradizionali religiosi in 

cui si chiede pace, fratellanza, 
uguaglianza nel mondo. L’esi-
bizione è poi proseguita con al-
cuni pezzi danzati e recitati, che 
rappresentano alcuni momenti 
di vita quotidiana. Nella secon-
da parte si è messa in scena la 
più importante delle danze ma-
trimoniali tradizionali  Punjabi, 
la GIDDHA, eseguita solo da 
donne, come nella tradizione. 
Nella parte conclusiva, dopo 
tre ore intense, tutte le donne 
presenti sono state invitate a 
festeggiare ballando insieme, in 
cerchio, simboleggiando il mo-
mento di profonda solidarietà 
amicale che accomuna, in ogni 
società, chi riveste un ruolo di 
fulcro centrale, non solo della 
famiglia ma della vita tutta: la 
Donna.  

Alla fine dello spettacolo, come 
ringraziamento, alle “artiste” è 
stato consegnato un attestato 
di partecipazione ed una meda-
glia a ricordo dell’evento.
Tutto si è svolto in una atmo-
sfera “magica”. Uno spettacolo 
coinvolgente e ricco di emozio-
ni, che rimarrà impresso nella 
nostra memoria, in attesa della 
seconda edizione della Festa 
Interculturale che si cercherà di 
realizzare unendo, non solo le 
danze tipiche indiane ma anche 
italiane e delle altre culture pre-
senti nel nostro territorio. Per 
poter continuare questo pro-
getto ci auguriamo che sempre 
più aumenti la collaborazione 
fra le organizzatrici indiane, 
gli assessorati del Comune, la 
Commissione Pari Opportuni-
tà, le Associazioni sammartinesi 
e tutte e tutti i cittadini di ogni 
gruppo etnico della nostra co-
munità.
Ringraziamo Tajinder, Gagan, 
Randeep, Tajinder, Manpreet, 
Rajwinder, Ravinder, PreetPal, 
Pardeep, Pria, Kiran, Komalpre-
et, Lovepreet, Jaspreet e tutte le 
bambine che le hanno accom-
pagnate. Grazie di cuore!

Manola Balestreri
Antonella Bartolucci

Monica Rivi
Vanda Turrini



23

volontar iato e sociale

Un progetto solidale in ricordo di Giulio e Giulia

Dopo la morte improvvisa del 
nostro concittadino Giulio 
dott. Zanichelli, il 30 agosto 
scorso, un gruppo di amici 
ancora increduli ha pensato di 
raccogliere offerte da donare a 
favore della specialità medica 
propria di Giulio: oculistica.
A questo scopo a settembre è 
stata organizzata una cena con 
una quarantina di persone. Da 
allora si è deciso di continua-
re la raccolta (gestita dal Bar 
Centrale e dalla Gelateria K2) 
fino all’8 novembre, fiera di S. 
Martino.
Nel frattempo sono stata con-
tattata come componente del-
la CPO per cercare un Ente a 

La Commissione Pari Opportunità consegna 565 euro all’Istituto per ciechi “G. Garibadi” di Reggio

verso le loro donazioni hanno 
dato un importante contribu-
to all’Istituto in un periodo di 
tagli statali, ricordando che le 
prestazioni fornite sono assolu-
tamente gratuite. 
Caro dottor Zanichelli il tuo ri-
cordo sarà per sempre legato 
a Giulia, che forse non a caso 
si chiama come te, non solo 
ricordando quanto le sei stato 
vicino ma auspicando la pos-
sibilità di continuare a donare, 
anno per anno, una piccola 
offerta per questo grande ser-
vizio. 

Per ulteriori informazioni sull’I-
stituto Garibaldi è possibile 
consultare il loro sito all’indiriz-
zo www.istitutociechigaribaldi.
it/

Antonella Bartolucci

cui destinare la cifra raccolta. 
Lorena Gradellini del Comitato 
Famiglie Ragazzi Disabili di S. 
Martino in Rio, mi ha suggerito 
di rivolgermi a Rita e Massimo 
Muscella, genitori della dolcis-
sima Giulia scomparsa prema-
turamente il 26 dicembre del 
2012 lasciando tutta la comu-
nità sammartinese in un gran-
de dolore. Giulia Muscella era 
affetta da tetraparesi spastica, 
che le arrecava da tempo an-
che grossi problemi di ipove-
denza. Proprio per questo Giu-
lia ha frequentato per 12 anni 
l’Istituto regionale di Reggio 
Emilia G. Garibaldi per ciechi e 
ipovedenti, con ottimi risultati.
L’Istituto deve la sua esisten-
za a Dante Soliani, cieco dalla 
nascita, che fu presidente della 
sezione di Reggio Emilia della 
Società Nicolò Tommaseo nel 
1879. Soliani, che ebbe modo 
di conoscere i metodi e i siste-
mi usati in quegli anni dall’Isti-
tuto Nazionale di Parigi e dalle 
migliori scuole per i ciechi, 
si preoccupò di risolvere an-
che nella sua città il problema 
dell’istruzione dei ragazzi ipo-
vedenti. Dal 1979 l’Istituto ha 
iniziato a dedicarsi alla forma-
zione e all’aggiornamento del 
personale docente con corsi di 

specializzazione per insegnanti 
di sostegno. Oggi questa atti-
vità continua proficuamente 
(felicemente) in collaborazione 
con le Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. 
Massimo e Rita non si stancano 
mai di dire che i professionisti 
dell’Istituto hanno fatto la dif-
ferenza e sono stati un punto 
di riferimento vitale a tutto 
tondo e non solo per le proble-
matiche visive. 
Dopo un primo contatto tele-
fonico con la dott.sa Loredana 
Piccolo, già collaboratrice con 
l’assessorato scuola del nostro 
comune, pochi giorni fa gentil-
mente accompagnata da Mas-
simo, papà di Giulia, e da Ma-
nola Balestreri, presidente della 
CPO, ci siamo recate all’Istituto 
per la consegna della donazio-
ne. L’incontro, interessantis-
simo ed emozionante, grazie 
alla gentilezza e alla disponibi-
lità della dott.ssa Piccolo e del 
suo staff, ci ha dato l’opportu-
nità di conoscere questa im-
portante realtà territoriale dove 
grandi professionisti, esulando 
dall’orario canonico di lavoro, 
si prodigano. 
Felici di aver avuto questa pos-
sibilità ringraziamo quei citta-
dini sammartinesi che attra-
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Venerdì 4 marzo 2016 alle ore 
21 presso la sala d’Aragona, 
in occasione della Festa della 
Donna, la Commissione Pari 
Opportunità offre alla cittadi-
nanza uno spettacolo teatrale, 

Il Bignamino delle Donne
Il 4 marzo 2016 alle 21 uno spettacolo di Maila Ermini

Il gruppo di lettura di Acquamarina è proprio bello: si condivide la passione per i libri, 
ci si confronta, si conoscono nuovi autori, ci fa scoprire livelli e chiavi di lettura diversi.
Una volta al mese il gruppo di lettrici sceglie un libro e il mese successivo si incontra per 
raccontarlo, esprimere impressioni, critiche, senza forzature né pretesa di formulare un 
giudizio assoluto. Si discute in un clima famigliare accogliente di fronte ad una tazza di 
tè. Chiunque può entrare ed uscire dal gruppo liberamente ed è una bella occasione 
per trascorrere una piacevole serata in compagnia.Leggere tiene lontani dalla noia e 
la lettura collettiva arricchisce e diventa ancora più stimolante il confronto con le idee 
delle altre. Ringraziamo l’associazione Acquamarina per aver reso possibile questi nostri 
incontri che mettono in relazione diverse personalità.

Mara per il gruppo di lettura Acquamarina

Alcune delle nostre proposte di lettura:
Il Ballo di Irène Némirovsky
Una sposa conveniente di Elsa Chabrol
La notte dei calligrafi di Ghate Yasmine
Non buttiamoci giù di Nick Hornby
Ferite a morte di Serena Dandini

Quattro chiacchiere e un libro

scritto e interpretato da Maila 
Ermini, dal titolo “Il Bignamino 
delle Donne”. “Il bignamino” 
racconta teatralmente la storia 
completa delle donne, dal pri-
mo peccato, dalla prima donna 

fino alla contemporaneità. 
Con questionario incluso delle 
domande più difficili!
 Uno spettacolo comico sulle 
verità ma anche i luoghi comu-
ni, i pregiudizi, le false credenze 

e le mitologie di genere.
“Maila Ermini è capace di inter-
pretare 10 (dieci) personaggi 
diversi nello stesso spettacolo: 
la cavernicola barese, la roma-
na antica, la strega pistoiese, la 
rivoluzionaria francese, la suf-
fragetta anglosassone, l’operaia 
sarda, l’aristocratica italiana, la 
consigliera comunale, la donna 
del futuro, la presentatrice. Tim-
bri, tonalità, parlate, ritmi sem-
pre diversi. E non sono mac-
chiette, ma personaggi, in cui si 
esalta sì il lato comico ma anche 
quello potenzialmente tragi-
co... Capace anche di cantare 
due belle canzoni ‘scanzonate’, 
e prendere in giro la donna, il 
femminismo, l’uomo, il machi-
smo con ironia, grazia e comici-
tà. Come sanno fare solo grandi 
attori e maestri”

Commissione 
Pari Opportunità

Il Centro AUSER di San 
Martino in Rio Augura 
Buone Feste ai Volontari, 
ai Soci e a tutta la Citta-
dinanza. Cogliamo L’oc-
casione per comunicare 
che è aperto il Tessera-
mento 2016

Auser

Un grande GRAZIE ai volon-
tari del gruppo del Pinna-
colo, che ha sede presso la 
Sala Estense, che con la loro 
disponibilità hanno organiz-
zato gare il cui utile è stato 
donato al nostro Ente. Infat-
ti grazie ad un contributo 
economico del gruppo del 
Pinnacolo, dell’AUSER e di 
un’iniziativa a scopo benefico 
in Rocca (lo spettacolo degli 
Sgangherati), organizzata 

In dono una postazione informatica
dall’Assessorato alla Cultura, 
è stata acquistata un’impor-
tante attrezzatura a vantag-

gio di ragazzi diversamente 
abili da utilizzare in ambito 
scolastico. La popolazione 

sammartinese si dimostra 
sempre molto sensibile e ge-
nerosa. Nuovamente grazie!
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10 ottobre 2015: siamo tornati a casa…

Il 10 Ottobre 2015 è entrato nel-
la storia come data del “ritorno 
a casa” dell’U.S. Sammartinese. 
Si è tenuta infatti, davanti ad 
un folto pubblico, la bellissima 
cerimonia di inaugurazione del 
nuovo impianto da calcio, con 
campo in sintetico, del quale si 
è tanto parlato negli ultimi anni. 
Sono stati oltre 250 i ragazzi 
“nero-verdi” che hanno sfilato 
davanti ai partecipanti per san-
cire il definitivo “ritorno a casa” 
della società e, dopo le note 
dell’Inno Nazionale, cantato a 
gran voce da tutti i nostri giova-
ni e dirigenti, si è prodotto an-
che un briciolo di commozione 
in tutte quelle persone che con 
tanta dedizione e pazienza han-
no aspettato questo giorno. Un 
impianto bellissimo che vedrà 
sorgere, da progetto, nel suo 
intorno altri 2 campi da calcio 
e un’intera nuova area sportiva.
Il giorno successivo, Domenica 
11 Ottobre, si è poi svolta, sul 
nuovo terreno, la prima gara uf-
ficiale della nostra prima squa-
dra che finalmente, come si suol 
dire, “ha giocato in casa”. La 
partita, che ha visto i nostri ra-
gazzi affrontare il Baiso-Secchia, 
è terminata con il punteggio di 
2-2 ma l’aspetto principale è 
stato sicuramente il grande en-
tusiasmo ed affetto del pubblico 
sammartinese che ha, con oltre 
200 presenze, concretamente 
dato il ben tornato a casa, dopo 
10 anni, ai nostri ragazzi.
Gennaro Muoio (classe ’85), 
cresciuto proprio nelle nostre 
giovanili, è entrato nella storia 
come primo giocatore ad an-
dare in rete nel nuovo stadio 
comunale. 
Ad oggi, con grande impegno 
e responsabilità da parte del 
gruppo dirigente, che si trova a 
gestire 2 strutture, il nuovo im-
pianto è entrato a regime con 

circa 60/80 presenze giornaliere 
dal lunedì al venerdì e sempre 
almeno 2 partite giocate per 
week-end a seconda del calen-
dario. Ovviamente, complice 
anche il bel tempo dei mesi di 
Ottobre e Novembre l’impianto 
verrà portato a “pieno” regime 
nei mesi invernali dove anche 
altre società della zona si sono 
già interessate per eventuali alle-
namenti e partite nei periodi più 
brutti e freddi.
Vogliamo in questa occasione ri-
portare alcune parole del nostro 
Presidente Giuliano Venturelli 
che durante il discorso dell’inau-
gurazione ha ringraziato “l’am-
ministrazione comunale e i tec-
nici per il prezioso lavoro svolto, 
tutti i dirigenti dell’US Sammar-
tinese che con tanta pazienza 
hanno condotto la società in 
questi duri anni, il Carpi Calcio 
per averci dato fiducia e tutti i 
nostri ragazzi e allenatori ai quali 
ogni giorno è affidato il compito 
di rappresentare con importanti 
valori educativi e sportivi la no-
stra società”.
Infine ha tenuto, insieme a tutta 
la società, a ringraziare pubbli-
camente due persone “spe-
ciali”, Luciano Poli e Giuliano 
Catellani, che si dedicano alla 
Sammartinese da mattina a sera 
per far si che tutti i nostri gio-
vani trovino sempre il materiale 
a posto, le strutture in ordine e 
possano dedicarsi in pieno allo 
svolgimento dell’attività sporti-
va. 
Per quanto riguarda la stagione 
2015/2016 la prima squadra 
allenata da Mr. Dotti è ormai 
stabilmente in zona play-off e 
nel girone di ritorno si tenterà 
il massimo sforzo per cercare di 
recuperare lo svantaggio dalle 
prime in classifica anche se, fino 
a questo momento, non hanno 
sbagliato un colpo. Buon avvio 

anche per gli Juniores di Mr. 
Ferretti che sono sempre rima-
sti nelle posizioni di vertice e 
cercheranno di rimanerci fino al 
termine del campionato per poi 
disputare la fase finale provin-
ciale. Nelle restanti categorie del 
settore giovanile i risultati sono 
al momento più che buoni ma 
fondamentale rimane la crescita 
umana e sportiva dei nostri ra-
gazzi. Chiudiamo con la scuola 
calcio che ha visto incrementa-
re il numero di iscritti e, grazie 
a tecnici preparati e disponibili, 
si sta seguendo un importante 
programma tecnico-coordinati-
vo per non tralasciare nulla nella 
fase più importante della cresci-
ta dei nostri piccoli calciatori.
Tutta l’U.S. SAMMARTINESE 

coglie l’occasione per augurare 
a tutti gli sportivi Sammartinesi 
i propri MIGLIORI AUGURI DI 
BUONE FESTE!!! 

Vi aspettiamo numerosi al nuo-
vo Stadio Comunale!!

U.S. Sammartinese

Un Sammartinese sul podio del VIII Campionato del 
Mondo di pesca a spinning da natante ai predatori, con-
quistando il secondo posto per Nazioni con medaglia 
d’argento Fipsed, svolto in Estonia il 26/27 Settembre, 
Iseppi Marco socio della Società di pesca SPS Sammar-
tinese e Senior Bass Angler, ha guidato con il ruolo di 
Commissario Tecnico per la seconda volta la Nazionale 
Italiana ( medaglia d’oro Irlanda 2013) sul prestigioso po-
dio Internazionale FIPSED.

La pesca ha il suo
campione del mondo
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tur ista a san mart ino

“L’Italia è tutta bella e la Rocca estense di San Martino in Rio ne è una dimostrazione”

La Rocca è anche su Tripadvisor

Recensione 
dell’11 giugno 2015
“Interessante visita ad una Roc-
ca poco conosciuta” La Rocca 
estense di San Martino in Rio è 
appartenuta ad un ramo collate-
rale della dinastia ferrarese degli 
Este. La sala del Teatro e la sala 
delle Aquile presentano due cicli 
di imprese estremamente affa-
scinanti sul piano estetico e su 
quello storico culturale. Interes-
santi fasce affrescate delle due 
sale dove si snodano cartigli con 
motti moralistici sui fasti e sulle 
virtù estensi. Queste due sale 
sono ambienti di rappresentan-
za siti al piano nobile e i dipinti 
risalgono al seicento. La Rocca 
è stata oggetto di importanti 
ristrutturazioni ( la sua nascita 
risale al periodo in cui regnava 
Matilde di Canossa, Federico 
Barbarossa la distrusse e dopo 
vari passaggi di proprietà e vi-
cissitudini da fortezza divenne 
residenza signorile) ed oggi è 
visitabile tutte le domeniche. Al 
primo piano (piano nobile) ospi-
ta la Biblioteca (con interessanti 
stanze affrescate). 
Al pianterreno ospita il Museo 
dell’Agricoltura e del Mondo 
Rurale. Consigliatissima una vi-
sita (prezzo biglietto veramente 
modico euro 5)

Recensione 
del 28 giugno 2015
“Rocca stupenda”. È una Rocca 
bellissima che ha una biblioteca 
fornita con persone efficienti. Il 
museo agricolo è ben fornito .

Recensione 
dell’1 settembre 2015
“Monumento da visitare in 
un’ora ma ne vale la pena. At-
tenzione agli orari di apertura al 
pubblico”. 

Recensione del 
9 settembre 2015
“L’Italia è tutta bella e la Rocca 
estense di San Martino in Rio ne 
è una dimostrazione”. La Rocca 
Estense di San Martino in Rio fa 
capire quanta bellezza abbiamo 
da visitare in Italia, io ho potuto 
apprezzare la bellezza visitando-
la. La Rocca, dopo essere stata 
distrutta da Federico Barbarossa 
nel 1167, fu ricostruita con torri 
poderose e passò ai Roberti di 

Reggio Emilia. Verso il 1420 pas-
sò sotto il dominio degli Estensi, 
dal 1501 a uno degli Este e, dalla 
seconda metà del XVIII secolo, ai 
Rango d’Aragona. La struttura a 
pianta quadrangolare conserva 
intatta una torre angolare qua-
drata, con merlatura ghibellina. 
Nell’interno, gli ambienti più 
significativi sono la Cappella di 
San Giovanni (XV secolo) e al-
cune stanze con cassettoni di-
pinti, affreschi e stucchi risalenti 
ai secoli XV-XVIII. Attualmente al 
I°piano (piano nobile) è ospita-
ta la Biblioteca e spesso come 
è capitato durante la mia visita 
sono presenti mostre pittoriche. 
Al pianterreno ospita il Museo 
dell’Agricoltura e del Mondo 
Rurale.

Recensione 
del 19 settembre 2015
“Affreschi Estensi dentro la Roc-
ca”. Ho ammirato i bellissmi 
affreschi dentro la biblioteca co-
munale all interno della Rocca. 
Avevo visitato il museo dell’A-
gricoltura in un altro momento 
e racchiude e conserva attrezzi 
agricoli utilizzati dai nostri non-
ni. il tutto richiede una mezza 
giornata.

INFO: 0522 636709 - cultura@
comune.sanmartinoinrio.re.it
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San Martino in Rio _ Oltre le Querce

Impianti autonomi _ Classe energetica  A _ Riscaldamento a pavimento con pompa 
di calore _ Isolamento esterno con cappotto cm.16 _ Pannelli fotovoltaici

Costruzione antisismica 

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

n u o v o  q u a r t i e r e  r e s i d e n z i a l e  a  d u e  p a s s i  d a l  c e n t r o

•  CASA ABBINATA _  con 3 camere da letto e ampio giardino privato 
•  MAISONETTES _  con 2/3 camere da letto e ingresso indipendente  

AFFIDATI A IMPRESE CHE GARANTISCONO 
AFFIDABILITÀ E CONTINUITÀ NEL TEMPO 


