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Saluto a Giuseppe
Il giorno 13 giugno si è spento Giuseppe Paglia di anni 89, 
conosciuto concittadino che recentemente aveva ricevuto 
per mano dell’allora Sindaco Oreste Zurlini, assieme ad al-
tri Partigiani sopravvissuti, la “Medaglia della Liberazione” 
concessa dal Ministero della Difesa nel 70° della ricorren-
za.  Ha gestito il negozio di famiglia a lungo ottenendo il 
riconoscimento dell’”Aquila del Commercio”  per gli oltre 
50 anni di attività;  proveniente da famiglia  in tale occupa-
zione dedicatasi per oltre un secolo, nel 1967 veniva insi-
gnito dalla Camera di Commercio della “Medaglia d’Oro” 
per il Progresso Economico, il 6 agosto 1984 del Diploma 
d’Onore al Combattente per la Libertà d’Italia  firmato dal 
Ministro Spadolini e dal Presidente  Sandro Pertini, in data 
27/12/1994  dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della 
Repubblica da parte del Capo dello Stato. Il sorriso che ogni 
giorno riservava a chi lo incontrava resti nel cuore di chi l’ha 
conosciuto e gli ideali per cui visse nel lavoro e nell’amore 
della Famiglia sopravvivano sempre per l’affermarsi del Di-
ritto, della Dignità e della Pace per tutti.

Report del primo anno di mandato
Un bilancio importante e positivo

Carissimi concittadini, dopo 
un anno di questa esperienza 
amministrativa, desidero pre-
sentare il lavoro svolto, o che 
svolgeremo a breve, da me e 
dalla Giunta.
Chiudiamo il primo bilancio 
del nostro Comune che am-
monta ad € 8.300.000 tra par-
te corrente e parte investimen-
ti. Anche nel 2016 il Comune 
di San Martino in Rio ha rispet-
tato il patto di stabilità interno 
che, ricordiamolo, proprio dal 
2016 ha assunto la diversa de-
nominazione di “pareggio di 
bilancio”.
Un risultato che va sottolinea-
to, e del quale va dato merito 
all’Amministrazione che ci ha 
preceduti, è la riduzione dell’in-
debitamento, che, ad oggi, am-
monta ad € 210.628,06 di quo-
ta capitale con un debito pro-
capite di soli 26 euro; questo 
risultato, raggiunto sfruttando 
in maniera intelligente i vincoli 
imposti dal patto di stabilità in-
terno, permetterà all’Ammini-
strazione di programmare i fu-
turi investimenti serenamente, 
sapendo di poter nuovamente 
contare sui mutui quale ulterio-
re fonte di finanziamento delle 

opere pubbliche, fermi restan-
do i vincoli imposti dalla legge 
e le necessarie compatibilità di 
bilancio. 
Tanti i lavori pubblici già ese-
guiti, partendo dalla rimessa in 
funzione della “foca” simbolo 
sammartinese e dal riposiziona-
mento in sicurezza dell’opera in 
marmo di Graziano Pompili nei 
prati della Rocca. 
Rifatti i giunti del ponte sul 
Cavo Tresinaro di via del Cor-
no; completati i lavori di manu-
tenzione straordinaria di bagni 
e infissi nei 2 plessi scolastici del-
le scuole primarie di via Rivone 
e Via Manicardi. Installata, nel 
plesso scolastico di via Mani-
cardi, la nuova centrale termica 
con montaggio di pannelli so-
lari per un costo di € 160.000, 
di cui € 80.000 finanziati da un 
contributo della Regione. Ri-
solto il contenzioso relativo al 
cimitero comunale, dove sono 
stati investiti € 200.000, oltre 
alla conclusione dei lavori di 
riparazione e rafforzamento si-
smico, che ha visto un investi-
mento di € 406.000, ripartiti al 
50% tra Regione e Assicurazio-
ne. Quasi completati i lavori per 
la riqualificazione di Via Roma 

in continuità con la preceden-
te Amministrazione; ad agosto 
termineranno tutti i lavori e ver-
ranno ripristinati, a carico della 
ditta esecutrice, alcuni sfonda-
menti dell’asfalto e del pedona-
le all’ingresso del parcheggio. Il 
costo di Via Roma è stato di € 
600.000 di cui € 300.000 finan-
ziati dal Piano di sicurezza na-
zionale. Sono inoltre partiti i la-
vori di manutenzione alla Roc-
ca, per il miglioramento della 
tenuta sismica, per un importo 
di € 463.750 di cui il 50% a cari-
co della Regione e il 50% a cari-
co dell’assicurazione. Eseguito 
un primo stralcio nel 2016 del 
piano asfalti che continuerà an-
che nel 2017. Sostituiti gli scuri 
in casa di riposo e illuminato il 
vialetto pedonale che collega 
Via Ospedale con Via Rivone. 
Impermeabilizzate le canalette 
nel cortile interno della Rocca, 
causa in passato di allagamenti 
al seminterrato del Museo.
È stato promosso un concorso 
di idee, riservato a studi pro-
fessionali, che ci porterà a sce-
gliere il miglior progetto per 
l’ampliamento del plesso delle 
scuole primarie di via Manicar-
di. Solo alla conclusione di que-
sto progetto la Farmacia si col-
locherà, in sede definitiva, nelle 
ex scuole di via Rivone che ospi-
teranno servizi socio sanitari de-
dicati alla comunità. Un occhio 
di riguardo anche nei confronti 
delle nostre frazioni: Stiolo, gra-
zie alla Provincia, ha una nuova 
viabilità da ovest a est che ha 
permesso di aumentare la si-
curezza nella sua percorrenza. 
Miglioreremo al più presto il 
decoro del cimitero di Stiolo in 
quanto ci sono lavori di manu-
tenzione, che per il rispetto dei 
nostri Defunti, sono assoluta-
mente da realizzare. Per quanto 
riguarda la frazione di Trignano 
verrà messa in sicurezza via Car-
pi attraverso un progetto che 
prevede di inserire un rinfor-
zo nel canale, in modo da po-
tenziare la tenuta della strada, 

evitando i continui cedimenti 
causati dal passaggio di mez-
zi pesanti diretti alla ceramica. 
Non ci dimentichiamo di certo 
di Gazzata dove speriamo al più 
presto di presentare il proget-
to della complanare, indispen-
sabile per dare respiro alle vie 
centrali della frazione. Per i no-
stri bambini abbiamo iniziato la 
riqualificazione del “Parco della 
Nave”, in zona fiera, e del parco 
nei prati della Rocca dove so-
stituiremo tutte le molle ormai 
usurate e dove installeremo 
nuovi giochi, compresa una 
nuova altalena e una molla de-
dicata ai bambini diversamente 
abili. Concludo con la sicurez-
za: abbiamo installato le tele-
camere a circuito chiuso sia in 
biblioteca che al museo, oltre a 
5 telecamere OCR (con lettura 
automatica delle traghe) ai var-
chi di entrata del paese. Abbia-
mo già 11 assistenti civici iscrit-
ti all’ANC che stanno facendo 
formazione in modo da averli 
presto in supporto alla Polizia 
Municipale per il presidio del 
Paese. Siamo sempre disponi-
bili, qualora richiesto, a coordi-
nare il controllo di vicinato nei 
vari quartieri. L’ultima racco-
mandazione la rivolgiamo so-
prattutto alle persone anziane 
che rimangono a casa sole: se 
vi suonano alla porta degli sco-
nosciuti, nel dubbio, non apri-
te e se sono insistenti telefonate 
subito al 112.

Sindaco
Paolo Fuccio
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Garanzia giovani
entro Dicembre
Carissimi, nella nostra regione il 22% dei 
giovani tra i 16 e i 29 anni è considerato 
Neet,  cioè ragazzi non occupati e non 
inseriti in un percorso di formazione o 
istruzione. Come Assessorato ai Servi-
zi Sociali vogliamo incentivare gli aiuti 
ed informare i ragazzi che si ritrovano 
in questa realtà,  delle opportunità pre-
senti sul territorio. Esiste il progetto ‘Ga-
ranzia giovani’ promosso dalla UE che 
scade a dicembre 2017. 
Con un “click su garanzia giovani Emilia 
Romagna” potrete entrare in contatto 
con molte offerte rivolte ai giovani. 
Accanto a questo è importante che 
apriate un dialogo con l’Assessorato per 
monitorare costantemente  il fenomeno 
locale e costruire assieme un percorso.
 

Assessore ai Servizi alla Persona 
Rosamaria D’Urzo

Telefono d’Argento
Mai più soli – un progetto dei Club LIONS

È stato attivato un servizio gratuito da 
AUSL di Correggio in collaborazione con 
il Servizio Integrato, con il patrocinio del 
Lions Club “Antonio Allegri” di Correggio 
e del Lions Club “Rocca Falcona” di Fab-
brico, per tutti gli ultra 65enni che vivono 
soli ed incontrano difficoltà nel loro vive-
re quotidiano: TELEFONO D’ARGENTO 
0522 – 630238. Il servizio sarà attivo 
da Giugno a metà Settembre tutti 
i martedì e giovedì dalle 15.30 alle 
17.30. Per ulteriori informazioni è possi-
bile contattare il proprio medico di base 
o l’assistente sociale del Comune di San 
Martino in Rio. L’Auser di San Martino in 
Rio attraverso una sua volontaria si è resa 
disponibile a supportare l’iniziativa del te-
lefono d’argento dimostrando  ancora una 
volta una speciale sensibilità nei confronti 
dei soggetti più deboli.

Assessore ai Servizi alla Persona e Sanità
Rosamaria D’Urzo

Commissione Pari Opportunità: la nuova formazione
Si  è insediata ufficialmente la nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di San Martino in Rio. A tenere a battesimo la 
riunione di insediamento la Presidente della Commissione dell’Emilia-Romagna per la Parità e per i Diritti delle persone Roberta 
Mori che così commenta «L’insediamento della nuova Commissione Pari Opportunità in Comune a San Martino, rappresenta la 
passione civile di tante donne che si mettono a disposizione della propria comunità su temi sensibili e di equità sociale, attuando 
così la legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni. Ringrazio anche a nome della Regione – conclude la pre-
sidente Mori - queste Comunità che danno vita a veri e propri presìdi locali sui diritti della persona». 
La Commissione è stato il frutto del lavoro dell’Assessore alle Pari Opportunità Rosamaria D’Urzo, della consigliera Federica Bellei 
e dei capigruppo delle opposizioni Luca Villa e Fabio Lusetti. Questa la composizione della Commissione: presidente Valentina 
Zanni, Sara Canepari (vicepresidente), Manola Balestreri, Giulia Lazzaretti, Prabhjyot Kaur Sing, Francesca Zanni, Assunta Pistone. 
«È una commissione ricca di esperienze lavorative, di studio, di vita diverse e con persone cariche di entusiasmo nel lavorare ai 
temi della parità di genere» commentano con entusiasmo Rosamaria D’Urzo e Federica Bellei”
       Valentina Zanni

Presidente Commissione Pari Opportunità
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Come annunciato, con le 
solite modalità clandesti-
ne tipiche di un’Ammini-
strazione sempre in crisi 
di coscienza con se stessa, 
La Gazza ladra, nido fiore 
all’occhiello della nostra 
comunità, chiude i battenti 
e il servizio verrà accorpato 
alla struttura del Peter Pan. 
Anzi no, come ci è stato 
detto in Consiglio Comu-
nale, “La Gazza non viene 
accorpata, ma trasferita! È 
questione di dizionario!”… 
non ridete, questo è il livel-
lo delle risposte che ci tocca 
ascoltare. Per chi ha avuto 
modo di viverla davvero (e 
questo non succede se non 

si fa altro che partecipare alle 
feste di chiusura dell’anno di 
attività!), La Gazza ladra non 
è stato semplicemente un 
asilo nido. È stata una vera 
e propria esperienza fatta 
di avventure, sensazioni, 
immersioni nella natura… 
Ed è stato un più che valido 
strumento per rafforzare il 
senso di comunità tra capo-
luogo e Gazzata. Un modo 
per legare abitanti, bambini 
e insegnanti: le visite alle 
campagne limitrofe, la pos-
sibilità di vedere gli animali, 
il contatto umano...fonti di 
arricchimento per tutti.
Siamo assolutamente certi 
che il servizio che offrirà il 
Peter Pan non sarà di mino-
re valore, ci mancherebbe, 
semplicemente sarà diver-
so. Dal lato nostro avremmo 
preferito che, per un anno 
ancora, si provassero a spe-
rimentare strade alternative 
alla chiusura della struttura: 
per dare continuità ai co-
spicui investimenti fatti, per 
mantenere vivo il legame 
con Gazzata, per non di-

sperdere il patrimonio espe-
rienziale che proprio quella 
realtà ha permesso di met-
tere in piedi. In Consiglio 
Comunale abbiamo chiesto 
se l’Amministrazione avesse 
vagliato strade alternative 
(e dal silenzio indispettito 
dell’Assessore abbiamo ca-
pito che manco ci avevano 
pensato). Abbiamo portato 
un esempio concreto di una 
realtà lombarda che prima 
di arrendersi ha cercato 
di innovare ma: SACRILE-
GIO!!! Abbiamo osato, così 
ci ha detto l’Assessore com-
petente, paragonare un 
comune della Lombardia 
con  la radiosa Emilia Roma-
gna! NON SI FA! Qui da noi, 
secondo la nostra Giunta, le 
cose vanno bene per defini-
zione. Inutile perdere tem-
po per studiare e vagliare 
sperimentazioni alternative 
al “trasferimento” del servi-
zio. Molto più facile tronca-
re, così si ha più tempo per 
pasticciare su altri fronti. Se 
invece si fosse capito quel 
che La Gazza ladra davvero 

rappresentava, forse un ten-
tativo in più si sarebbe potu-
to fare per stimolare le iscri-
zioni, magari supportando 
in modo ancora più incisivo 
le famiglie che  non iscrivo-
no i loro figli per oggettive 
difficoltà economiche, ma-
gari supportando e pubbli-
cizzando in modo energico 
il servizio, magari ripensan-
dolo nelle nuove forme e 
modalità che in giro per la 
penisola stanno prendendo 
piede con grande succes-
so. Alla fine può darsi che 
si sarebbe dovuti arrivare 
alla stessa conclusione, ma 
avrebbe avuto tutto un altro 
sapore. Ma i nostri ammini-
stratori, storicamente, man-
cano di coraggio e capacità 
d’inventiva e preferiscono 
cullarsi nei loro logori slo-
gan piuttosto che accettare 
la sfida di aprire gli occhi e 
studiare la varietà di soluzio-
ni che li circonda.
 

Luca Villa
Alleanza Civica San Martino

“Dove sono Elmer, Herman, 
Bert, Tom e Charley, l’abu-
lico, l’atletico, il buffone, 
l’ubriacone, il rissoso? Tutti, 
tutti, dormono sulla collina. 
Uno trapassò in una feb-

bre, uno fu arso in miniera, 
uno fu ucciso in rissa, uno 
morì in prigione, uno cadde 
da un ponte lavorando per i 
suoi cari – tutti, tutti dormo-
no, dormono, dormono sulla 
collina. Dove sono Ella, Kate, 
Mag, Edith e Lizzie, la tene-
ra, la semplice, la vociona, 
l’orgogliosa, la felicie? Tutte, 
tutte, dormono sulla collina. 
Una morì di un parto illecito, 
una di amore contrastato, 
una sotto le mani di un bruto 
in un bordello,
una di orgoglio spezzato, 
mentre anelava al suo ide-
ale, una inseguendo la vita, 
lontano, in Londra e Parigi,

ma fu riportata nel piccolo 
spazio con Ella, con Kate, 
con Mag – tutt, tutte dor-
mono, dormono, dormono 
sulla collina. Dove sono zio 
Isaac e la zia Emily, e il vec-
chio Towny Kincaid e Sevi-
gne Houghton, e il maggiore 
Walker che aveva conosciuto 
uomini venerabili della Rivo-
luzione? Tutti, tutti, dormo-
no sulla collina. Li riportaro-
no, figlioli morti, dalla guer-
ra, e figlie infrante dalla vita, 
e i loro bimbi orfani, pian-
genti – tutti, tutti dormono, 
dormono, dormono sulla col-
lina. Dov’è quel vecchio suo-
natore Jones che giocò con la 

La Collina

Cucù “La Gazza” non c’è più...  Fine di un’esperienza

vita per tutti i novant’anni, 
fronteggiando il nevischio a 
petto nudo, bevendo, facen-
do chiasso, non pensando 
né a moglie né a parenti, né 
al denaro, né all’amore, né 
al cielo? Eccolo! Ciancia delle 
fritture di tanti anni fa, del-
le corse di tanti anni fa nel 
Boschetto di Clary, di ciò che 
Abe Lincoln disse una volta a 
Springfield.”

Edgar Lee Masters
da Antologia di Spoon River

 

Andrea Galimberti
Uniti per San Martino
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L’abbiamo già detto e scritto 
in più di una occasione, que-
sta maggioranza è incapace 
di andare oltre l’ordinaria 
amministrazione e non può 
pensare di cavarsela liquidan-
do come “ostruzionismo” 
il nostro lavoro e il nostro 
impegno in Consiglio Co-
munale e cioè accusandoci 
di presentare mozioni ed in-
terpellanze con l’unico scopo 
di bloccarne l’attività! Posto 
che se così fosse, verrebbe 
innanzitutto da dire che ba-
sta molto poco per bloccare 
l’attività di questa Giunta!?! 
È quindi doveroso far sapere 
che i problemi veri sono ben 
altri e cioè che chi dovrebbe 
governare San Martino, non 
ha nessuna voglia di impe-
gnarsi seriamente per miglio-
rare le cose (chissà, forse è già 
tutto perfetto così!?)  e per di 
più rigetta a priori il fatto che 
ci sia una Lista Civica come 

la nostra che invece lavora 
puntualmente sui problemi 
e sulle incongruenze della 
gestione comunale... e, col-
pa gravissima, lo fa senza 
chieder loro il permesso! Per 
quanto ci riguarda, siamo 
assolutamente certi di in-
terpretare in modo assolu-
tamente esemplare il ruolo 
istituzionale a cui siamo stati 
chiamati dagli elettori, ma 
forse non abbiamo tenuto 
conto di avere a che fare con 
una maggioranza (relativa, 
ricordiamocelo sempre) che 
non si fa nemmeno specie 
di certificare tutta la sua de-
bolezza proprio in questo 
atteggiamento di chiusura 
aprioristica verso l’attivismo 
dei Gruppi Consigliari di 
minoranza. Tralasciamo di 
elencare le numerose conte-
stazioni fatte a questa Ammi-
nistrazione, di cui abbiamo 
già parlato nei mesi passati 
sia sull’INFORMATORE che 
sul nostro GIORNALINO di-
stribuito casa per casa, per 
concentrarci sugli sprechi di 
denaro pubblico che questo 
modo insulso di gestire i ser-
vizi e i beni comuni, provoca 
alla comunità sammartinese 
e che elenchiamo qui di se-
guito.
1) ISOLA ECOLOGICA: 
paghiamo euro 37.000/

anno per l’utilizzo di quella 
di Correggio perché la no-
stra è inadeguata, ma con 
una cifra inferiore si potreb-
be tranquillamente coprire il 
costo del mutuo necessario a 
completarla oltre a recupera-
re finanziamenti e premi per 
la maggior efficienza della 
raccolta differenziata.
2) Gestione ASP della 
CASA PROTETTA: il man-
cato rispetto delle regole 
in vigore dal 1/1/2014 al 
30/4/2016 ha comportato 
una perdita per il nostro co-
mune di quasi 77.000 Euro 
per il solo 2014, per i restanti 
16 mesi siamo ancora in at-
tesa dei dati di bilancio che 
la Giunta ci ha negato, ma il 
danno economico dovrebbe 
essere equivalente.
3) POLIZIA MUNICIPA-
LE: costo ingiustificato degli 
agenti in carico al nostro co-
mune: praticamente paghia-
mo quasi 5 vigili ma ce ne 
sono stati assegnati solo 4, 
per cui “regaliamo” 26.000 
euro all’anno agli altri Comu-
ni dell’Unione.
4) Delibera nuova con-
venzione SCUOLE dell’IN-
FANZIA: con il nuovo accor-
do stipulato con Correggio 
rinunciamo inspiegabilmen-
te alla compensazione che 
spettava al nostro Comune 

per un totale di circa 20.000 
Euro/anno, quale rimborso 
delle spese da noi sostenute e 
non coperte  dalle rette  paga-
te dalle famiglie dei bambini 
correggesi che frequentano 
le nostre scuole.
5) PIANO LUCE è stato re-
datto un anno fa ed appro-
vato già da 6 mesi (costo 
11.000 euro), ma ancora 
non applicato, rinunciando 
così ai vantaggi economici 
pari a 31.000 euro annui  che 
avrebbero coperto il costo del 
mutuo e dato vantaggi am-
bientali  di non poco conto.
Ci sarebbe anche altro ma 
questo ci sembra al momen-
to sufficiente. Questi sono 
numeri molto chiari che, 
dopo un attento e scrupolo-
so lavoro di analisi dei bilanci 
comunali degli ultimi anni, 
abbiamo portato all’attenzio-
ne del Consiglio Comunale, 
tutte proposte inopinata-
mente respinte senza moti-
vazioni plausibili… lasciamo 
giudicare volentieri ai citta-
dini sammartinesi se si tratta 
di ostruzionismo nostro o al 
contrario di una colpevole e 
sconcertante inadeguatezza 
di chi le ha liquidate come 
tali.
 

Fabio Lusetti
Progetto San Martino

Il PD ci accusa di fare ostruzionismo... ma è tecnicamente 
impossibile fare ostruzionismo a chi non fa nulla!
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patrimonio e ambiente

Sabato 25 Marzo 2017 la Co-
munità tutta di San Martino in 
Rio si è finalmente rimposses-
sata di uno dei suoi luoghi più 
antichi, belli e cari: la chiesa par-
rocchiale. A quasi cinque anni 
dal sisma che ne comportò la 
chiusura e ad un anno dall’inizio 
del cantiere per i vari interventi, 
la Comunità è potuta rientrare 
nella sua chiesa. Ad aprirne uffi-

Sono passati già 5 anni dalle scos-
se sismiche del 20 e 29 maggio 
2012, che hanno fortemente 
provato sotto il profilo psicologi-
co i sammartinesi e danneggiato 
alcuni edifici storici tra cui la Rocca 
Estense e il Cimitero capoluogo. 
Se da un lato i lavori di restauro 
e rafforzamento locale presso il 
cimitero capoluogo sono in cor-
so di completamento da parte 
di Tecton, finalmente ha avuto 
inizio il cantiere nella Rocca Esten-
se, affidato alla Brunoni Costru-
zioni srl di Mantova. I lavori, per 
un importo complessivo di euro 
338.371,53 compresi oneri di 
sicurezza, permetteranno il recu-
pero della Rocca Estense con un 
miglioramento locale di risposta 
sismica nelle parti dell’edificio non 
direttamente interessate dai con-
solidamenti eseguiti a seguito dei 
passati eventi sismici. Possiamo 
infatti sottolineare che gli inter-
venti di consolidamento eseguiti 
dopo il terremoto del 1996, han-
no evitato ben più gravi danni a 

cialmente la porta è stato il Ve-
scovo, S.E. Massimo Camisasca, 
che ha voluto usare addirittura, 
come si fa per le porte sante, 
il pastorale. Al suo ingresso si 
sono accese tutte le nuove luci 
della chiesa e un improvviso 
“oooh” di stupore da parte di 
tutti ha anticipato un lungo e 
caloroso applauso. Dopo i brevi 
interventi delle Autorità e pro-
gettisti (il Sindaco Paolo Fuccio, 
l’Assessore Regionale Palma Co-
sti, il responsabile dei beni cultu-
rali della Diocesi mons. Tiziano 
Ghirelli e l’architetto Giancarlo 
Grassi), è stata celebrata la San-
ta Messa solenne di riapertura 
della chiesa presieduta dal Ve-

scovo. Alla liturgia hanno preso 
parte anche alcuni dei sacerdoti 
nativi di San Martino o che han-
no prestato servizio a San Marti-
no nel corso degli anni. Davvero 
un gran numero di persone ha 
gremito la chiesa per questa 
speciale occasione! La festa è 
poi proseguita sul piazzale con 
un ricco buffet. Grande succes-
so hanno avuto anche la serata 
di rendiconto dei lavori effettua-
ti, svoltasi martedì 14 marzo, lo 
spettacolo del 6 maggio, la pre-
sentazione del libro sulla chiesa 
da parte dell’Arch. Mauro Severi 
e, infine, le visite guidate alla 
nostra chiesa di domenica 28 
maggio. L’intensa partecipazio-

ne dei sammartinesi nel giorno 
dell’inaugurazione e in tutte gli 
altri momenti ha confermato, 
ancora una volta, il grande lega-
me ed affetto che la Comunità 
di San Martino ha per la sua 
chiesa, quale luogo di preghiera 
ma anche di incontro e relazio-
ne. Un anno fa, in questo pe-
riodo, il Comitato si presentava 
alla Cittadinanza per presentare 
un progetto di lavori e chiedere 
un’offerta; oggi non può che ri-
scontrare la grande disponibilità 
alla collaborazione per le inizia-
tive e la generosità dei tanti che 
hanno donato. 

Il comitato
“Riapriamo la chiesa”

strutture orizzontali e voltate e 
che in generale i principali danni 
riscontrati a seguito del sisma del 
2012 hanno interessato: • La fac-
ciata di entrata al Municipio dove 
si riscontrano lesioni nella muratu-
ra anche di una certa entità • La 
facciata sud dell’ufficio Urp, dove 
si evidenziano numerose lesioni 
dovute anche alla natura estrema-
mente composita delle murature, 
risultato di numerose e successive 
fasi costruttive • I tre prospetti del 
cortile interno, (quello consolida-
to nel 2006 ha dato una buona 
risposta al sisma) che hanno ripor-
tato lesioni diffuse nelle murature, 
in particolare il prospetto nord e 
il sottoportico, dove le lesioni ri-
guardano anche gli architravi di 
porte e finestre • La torre della 
Rocca (il Torrazzo), che ha ripor-
tato danni in alcune parti: in par-
ticolare nella sala dell’Unicorno 
dove si sono verificati distacchi 
di calcinacci e di intonaco affre-
scato dalla volta a crociera e dalle 
porzioni di muratura che sormon-
tano gli architravi delle finestre, 
anch’essi danneggiati, nonché 
altre lesioni in corrispondenza di 
una canna fumaria rimossa, oltre 
a lesioni che si riscontrano anche 
nella sala al piano di sopra • gran 
parte della copertura in cui si è ve-
rificato lo scivolamento del manto 
in coppi e l’apertura dei colmi con 
conseguenti infiltrazioni di acque 
meteoriche. 
A fronte dei danni sopra elencati 

è stato predisposto e approvato 
dagli organismi competenti di Re-
gione e Soprintendenza il proget-
to di restauro con rafforzamento 
locale che verterà su una serie di 
lavorazioni come di seguito espli-
citato. Sulle lesioni presenti nei 
diversi ambiti della Rocca sopra 
descritti si interverrà mediante la 
tecnica del cuci scuci, andando a 
sostituire i mattoni rotti con altri 
provenienti da recupero e del tipo 
analogo all’esistente, sarà valuta-
ta l’opportunità di occultare nei 
giunti dei mattoni limitrofi alla 
lesione una barretta di acciaio al 
fine di irrobustire la risarcitura del-
la lesione. 
La stuccatura dei giunti sarà ese-
guita con malta di calce, unifor-
mandosi al  paramento murario 
esistente. Sulle coperture si pre-
vede la ripassatura del manto 
con sostituzione dei coppi rotti, 
fissaggio con ganci ferma coppo, 
riposizionamento e fissaggio dei 
colmi ed eventuale sostituzione 
della guaina ondulata sottostan-
te, ove danneggiata. Per quanto 
riguarda il Torrazzo, verranno 
consolidati i merli sulla copertura 
oltre al ripristino delle lesioni con 
tecnica del cuci-scuci. Particolare 
cura sarà prestata nella sala dell’u-
nicorno dove saranno restaurati 
gli intonaci affrescati con malte 
analoghe alle esistenti, consolida-
ti gli intonaci scatolati e a rischio 
di distacco, mediante iniezione 
di malta fluida a base di calce e 
l’eventuale utilizzo di ancoraggi 
meccanici o piccoli perni in ve-

troresina. Sulle lesioni si interver-
rà mediante cuciture armate di 
piccolo diametro. Ove necessario 
si procederà al ritocco pittorico 
sull’affresco. La procedura di gara 
ad offerta economicamente più 
vantaggiosa ha anche permesso 
l’inserimento, quali migliorie del 
cantiere, del restauro dei due sof-
fitti lignei della biblioteca, situati 
nella sala della giustizia e nella sala 
attigua, e del restauro e rivernicia-
tura delle persiane degli uffici del 
municipio. Il cantiere avrà durata 
di circa un anno ma si adotte-
ranno le massime precauzioni 
affinchè non comporti eccessivi 
disagi agli utenti e al personale di 
servizio nei locali del municipio, 
della biblioteca e del museo, né la 
chiusura dei servizi se non in casi 
eccezionali al fine di garantire la 
sicurezza di tutti. La direzione la-
vori è stata affidata all’arch. Severi 
Mauro e all’arch. Grassi Giancar-
lo per la parte architettonica e di 
restauro, all’ing. Ragazzi Giovanni 
per la parte strutturale di consoli-
damento e il coordinamento sicu-
rezza all’arch. Bonori Andrea di Sil 
Engineering.
Complessivamente si ha un in-
vestimento di 463.750,00 euro, 
comprensivo di lavori, spese tec-
niche, iva e imprevisti, coperto in 
uguale misura dall’assicurazione 
comunale e dal contributo regio-
nale.

Fabio Testi
Responsabile Settore

Patrimonio e Ambiente
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Conclusa la prima parte dei lavori di restauro

Lavori in Rocca Estense

Grande emozione fra i sammartinesi presenti alla riapertura della chiesa parrocchiale



Canile-gattile intercomunale di Novellara
Una realtà al servizio di 14 comuni

La struttura posta a Novellara in 
Strada Valle 104, gestita dall’as-
sociazione di volontariato ani-
malista GENTE DI CANILE, svol-
ge da anni i servizi previsti dalla 
legge regionale del comparto 
ambiente specifici per: recu-
pero, ospitalità e cura di cani 
e gatti abbandonati, program-
mi educativi per la prevenzione 
del randagismo e del maltratta-
mento animale, valorizzazione 
del rapporto uomo-animale. Le 
attività educative e divulgative 
vengono svolte sia all’interno 
della struttura che all’esterno 
presso le scuole, gli ospizi per 
anziani e i centri per disabili. Per 
questo il canile ha ottenuto la 
qualifica di struttura SOCIO-
SANITARIA, ciò vuol dire che 
oltre ai servizi suddetti vengo-
no praticate la sterilizzazione, 
la sverminazione, la vaccinazio-
ne, l’osservazione antirabbica e 
cure veterinarie generiche. 
La struttura funziona anche 
come centro di assistenza per 
la gestione delle colonie feline 
sparse sul territorio. L’associa-
zione si occupa anche di tutte 
quelle attività che non sono 
strettamente legate al recu-
pero e custodia ma fanno da 
corollario alla vita di relazione 
uomo-animale: assistenza post 

adozione (famiglie disagiate, 
animali problematici), stallo ca-
salingo, consulenza etologica, 
raccolte alimentari, banchetti 
divulgativi, eventi 4 zampe. 
Il canile di Novellara è la strut-
tura di riferimento per gli or-
gani giudiziari in caso di affida-
menti. I comuni convenzionati 
sono: Boretto, Brescello, Cam-
pagnola, Correggio, Fabbrico, 
Gualtieri, Guastalla, Luzzara, 
Novellara, Poviglio, Reggiolo, 
Rio Saliceto, Rolo, San Martino 
in Rio. I 14 comuni pagano una 
quota proporzionale al movi-
mento di animali sul territorio 
che permette il mantenimento 
del canile. 
L’orario di ricevimento va dalle 
8,00 alle 14,00 ma il servizio 
sul territorio per i recuperi e i 
monitoraggi copre tutte le 24 
ore. Gli ospiti fissi sono costan-
temente circa 175 cani e 145 
gatti ma la dinamica è di quasi 
600 ingressi annui fra cani e 
gatti e altrettante uscite per 
adozioni, restituzione ai pro-
prietari e decessi naturali. Circa 
metà degli ingressi avvengono 
tramite recupero sul territorio. 
Il personale è composto da 4 
operatrici retribuite che garan-
tiscono il servizio 24 ore su 24 
e 7 giorni su 7 e da una trentina 

di volontari provenienti 
dai vari comuni. Tante 
persone fanno visita al 
canile per i motivi più 
disparati: portare cibo e 
panni, fare offerte, chie-
dere consigli, far avvici-
nare i bimbi agli animali. 
Qui ognuno trova sem-
pre disponibilità e cor-
dialità. Purtroppo è in 
uso la cattiva abitudine 
di abbandonare dentro 
la struttura gli animali di 
notte. Il gesto è sbaglia-
to. Intanto è stato instal-
lato un servizio di video-
sorveglianza ed è previ-
sta una severa sanzione 
per chi commette questi 
atti. Inoltre un animale 
buttato all’interno della 
recinzione potrebbe en-
trare in contatto con un 
animale aggressivo e si potreb-
bero verificare episodi spiace-
voli. Quindi niente di più saggio 
che parlare con gli operatori e 
cercare insieme a loro le solu-
zioni ai problemi. 
Molte sono le iniziative propo-
ste: sfilate con premiazioni, il 
calendario di fine anno, le uova 
di Pasqua, cene pro-canile, i 
banchetti alle fiere con gadget. 
Invitiamo tutti a visitare la no-

stra pagina Facebook “canile 
intercomunale di Novellara” 
che conta tanti amici. 
E se qualcuno volesse fare an-
che solo una piccola donazione 
può usare il nostro iban: IT 63 R 
08623 66400 000210148797 
Per donare il 5 x 1000: 
90014050356 Associazione 
Gente di Canile.
 

Associazione 
Gente di Canile
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Dal 1975, anno di apertura del 
nido Peter Pan, diversi sono sta-
ti i cambiamenti politici, sociali, 
culturali ed economici che han-
no attraversato questi decenni. 
Punti stabili sono state e sono, 
Amministrazioni sempre in 
ascolto e sensibili ai bisogni 
delle famiglie,  che hanno nel 
tempo attuato come risposta, 
una pluralità di servizi utili alla 
comunità. Il sostegno della pe-

Esperienza nido  
   
Sarebbe veramente facile scri-
vere degli effetti che l’esperien-
za del nido ha avuto sui nostri 
due figli, effetti sui quali per 
altro nutrivamo grandi aspetta-
tive. Socialità, progressi, lega-
mi, emancipazione, tempi.   Mi 
piacerebbe invece descrivere 
l’esperienza del nido dal pun-
to di vista del genitore perché 
quest’aspetto è stato quello 
che ci ha riservato le sorprese 
maggiori. Confesso che, seppur 
fondamentalmente sereni, un 
alone di ansia endemica ci ha 
accompagnato nel corso dell’in-
serimento di Dario, il nostro pri-
mo figlio; il nostro primo con-
tatto con “l’istituzione”, il primo 
terzo a cui affidare il nostro bene 
più prezioso. Fin dalle prime 
battute, nelle modalità, nei di-

Ringraziamento nido 
Gazza Ladra   
  
Camminare all’aria aperta, 
esplorare la campagna, fare 
due chiacchiere con un in-
setto stecco, giocare con la 
legna, coccolare le lumachine 
e, attraverso questa esperien-
za, imparare la cura dell’altro. 
Questo e molto altro è l’Asilo 
Nido Gazza Ladra. Le maestre 
sono riuscite a creare un grup-
po affiatato che, in un mondo 
che sempre di più invita anche 

i bambini all’uso della tecno-
logia, riesce a fermarsi e stu-
pirsi di fronte alle meraviglie 
della natura. Per noi genitori 
quest’esperienza ha rappre-
sentato la grande opportunità 
di poter lasciare i nostri figli 
in un’oasi felice, che non co-
nosce la frenesia in cui siamo 
immersi quotidianamente. E 
la tranquillità che hanno spe-
rimentato ha guidato i bimbi 
alla scoperta di tante altre at-
tività, quali il lavoro manuale, 
la lettura, il gioco libero. Un 

gruppo di nuovi amici che 
ha camminato assieme affac-
ciandosi sul mondo con occhi 
nuovi. Un gruppo di amici 
che si è abituato ad uscire con 
qualsiasi ( o quasi) condizione 
meteorologica e che vede una 
giornata di pioggia non più 
come un evento da subire, ma 
come occasione per divertirsi 
insieme. Per questo e per tan-
to altro ancora, non possiamo 
che consigliare questa espe-
rienza alle famiglie: la Gazza 
Ladra non è solo l’asilo per-

fetto per i bambini, ma anche 
un perfetto antidoto allo stress 
quotidiano per i genitori.
Grazie maestre per la passio-
ne, la perseveranza e la com-
petenza con cui avete accom-
pagnato i nostri bimbi. Grazie 
per aver riempito il cuore dei 
nostri bimbi di Bellezza, un 
patrimonio che li accompa-
gnerà tutta la vita.

Giulia, mamma di Dario e 
Marina, mamma di Alice

nido Gazza Ladra

Un nido per tutti
Alcune riflessioni di genitori e nonni

dagogista e del coordinamen-
to pedagogico di Correggio, 
sono stati e sono tuttora,  vali-
di formatori e accompagnatori 
nel percorso di crescita di noi 
educatrici. 
Insieme a loro abbiamo potuto 
accogliere e modificare il nostro 
operato, non solo rispetto alle 
evoluzioni delle teorie pedago-
giche, ma anche nel nostro agire 
all’interno delle diverse tipologie 

versi momenti di preparazione, 
ed in particolare nelle persone, 
le maestre ma anche il perso-
nale non docente, questo alone 
si è dissolto. Ora rimaneva solo 
la parte tecnico-organizzativa, 
non poco certo, sgombra però 
da ulteriori elementi di disturbo. 
Nel nostro caso le ore di nido si 
sono rivelate non solo la pausa 
naturale dal lavoro di genitore 
o il parcheggio diurno, ma un 
vero proprio sostegno educati-
vo, abbiamo trovato qualcuno 
che ci aiutasse a diventare ge-
nitori migliori sicuramente più 
completi, a volte con consigli. a 
volte con direttive precise, sem-
pre senza giudizi. Il nido non era 
più un posto alieno alternativo 
alla famiglia ma un estensione 
della famiglia ognuno pur sem-
pre con i propri ruoli ed i pro-
pri tempi, la nostra percezione 

è che questa continuità abbia 
costituito un elemento impor-
tante nell’educazione dei nostri 
figli.  In questo, il grande scam-
bio di informazioni, il forte coin-
volgimento e mi permetto di 
dire l’inconsueta empatia a cui 
non si è più abituati nel mondo 
esterno ci hanno permesso di 
trascorrere anni sereni. Va det-
to che un’altra parte rilevante 
di aiuto è venuta da tutta una 
serie di attività collaterali che 
ruotano attorno al nido, come 
ad esempio le estenuanti sera-
te di incontri tematici che però 
sono state spesso ricche di sem-
plici ma utili/concrete nozioni 
a misura di genitore, nozioni a 
volte già note forse mai elabora-
te tali da rendercene padroni. A 
nostro avviso il coordinamento 
pedagogico rappresenta un va-
lore aggiunto ad una macchina 

di servizi offerti. Attivare a fianco 
del Peter Pan, Gazza Ladra, Trilly 
e Sezione Sperimentale ha aiuta-
to tutto il personale operante a 
consolidarsi nel territorio come 
punto di riferimento e di soste-
gno ai bisogni emergenti delle 
famiglie di oggi. 
Per i bambini tali servizi sono 
stati e sono, straordinarie oc-
casioni di incontro dove poter 
esprimere le loro potenzialità, 

costruire i loro saperi in un 
contesto ricco di confronti, 
condivisioni, collaborazioni e 
relazioni con bambini e adulti.
Ma gli utenti, quali significati 
attribuiscono a queste espe-
rienze? 
Ecco alcune riflessioni di ge-
nitori e nonni, che ci hanno 
riportato...                                                 

per i nidi 
Lorella Pederzoli

di per sé già efficiente o forse 
la linfa stessa che rende il tutto 
così efficiente. 
Concludo constatando che 
nel corso degli anni abbiamo 
assistito a diversi naturali avvi-
cendamenti, ogni cambio ha 
anche nel nostro caso, suscitato 
qualche “preoccupazione”; la 
comunione di intenti ed in par-
ticolare di metodi ci ha realmen-
te stupito tanto da poter affer-
mare che la qualità del servizio 
(non mi piace questo termine) 
ma in particolare la qualità della 
componente umana ha sempre 
mantenuto un livello molto alto. 
Detto questo i nostri figli sono 
delle pesti indemoniate ed in-
contenibili e ringrazio ogni gior-
no che lo siano.

Davide, papà di Emma 
nido Peter Pan
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Al Trilly   
  
Ho saputo del laboratorio Trilly 
tramite una mamma, che già 
frequentava, purtroppo non 
avevo letto da nessuna parte 
in giro per  il paese di questa 
possibilità. 
Non avevo la minima idea di 
cosa fosse e appena mi fu spie-
gato, decisi di iscriverlo subito e 
mi sembrò un bellissimo modo 
per entrare nel contesto nido 
siccome l’avrei iscritto per set-
tembre! In realtà, questo ser-
vizio non è dedicato solo al 
bambino, ma fortunatamente 
è un momento di ritrovo, di 
confronto e conforto anche per 
le mamme! 
La prima volta che sono andata 
a Marzo ricordo che ero con-
tenta ma anche un po’ in an-
sia, speravo che mio figlio non 
iniziasse a urlare e piangere per 
un lungo tempo come faceva 
spesso a casa in quel periodo. 
Poi piano piano mi sono rilas-
sata, ho capito che anche gli 
altri bambini avevano quei mo-
menti e mi sono sentita sempre 
più a mio agio. 
Sicuramente un grande con-
tributo e aiuto è stata Martina 
che da subito ha saputo coin-
volgere i bimbi e noi genitori 
con spontaneità. 
Mi sarei aspettata momenti di 
lettura e anche qualche canto 
ma non attività come abbia-

mo fatto! Disegnare, pittura-
re, sentire e vedere la pioggia 
proiettata a parete, sono  stati 
momenti bellissimi e emozio-
nanti. In particolare, le attività 
che richiedevano ai bambini 
di sporcarsi e “ pocciare” sono 
state molto divertenti e mi ha 
fatto molto piacere vedere mio 
figlio  non avere paura di spor-
carsi, di vedere e provare cose 
nuove. Sicuramente il contatto 
con gli altri bambini ha agevo-
lato tutto ciò e anche mio figlio 
è diventato più grande come 
comportamenti, per fortuna! 
Infine anche il momento della 
merenda è stato sempre piace-
vole vedere tutti i bimbi insie-
me seduti a tavola a mangiare 
è stato un bel momento di con-
divisione e di accettazione del 
cibo , in quanto l’imitazione e 
il vedere gli altri fare una cosa 
è sempre molto interessante 
per loro. 

Quali paure e aspettative 
avevate rispetto a questa 
esperienza?
La mia paura iniziale era che 
Lucilla ( a fine Gennaio aveva 
solo tre mesi e mezzo) fosse 
troppo piccola per poter par-
tecipare alle attività ludiche ed 
educative proposte dal Trilly. In 
realtà, tolto il primo periodo di 
ambientamento sia dei bimbi 
che delle mamme, Lucilla si è 
ben inserita ed ha sempre mo-

strato interesse alle attività che 
le venivano proposte. La mia 
aspettativa più grande era che 
la bimba potesse interagire con 
i suoi pari e con adulti diversi 
da quelli di riferimento. Inoltre 
mi aspettavo potesse essere 
un’esperienza di crescita an-
che per le nonne,  ancorate ad 
un’idea educativa e di giochi di 
trent’anni fa.

Il Trilly ha soddisfatto le 
vostre aspettative?
Si, mi ritengo completamente 
soddisfatta al punto che iscrive-
rò mia figlia anche il prossimo 
anno scolastico. 
Ha avuto un effetto positi-
vo sul vostro bambino? E’ 
cambiato qualcosa?

Si, vedo Lucilla molto interes-
sata agli altri bimbi e anche più 
socievole. Inoltre ha sviluppato 
un ottimo rapporto con le non-
ne che hanno condiviso con lei 
l’esperienza del Trilly. In parte 
immagino sia dovuto alla cre-
scita della bimba e dal matu-
rare di certe sue competenze 
ma sono sicura che il Trilly ha 
aiutato in tutto questo.

E su di voi?
Si, ho potuto riprendere il la-
voro con più serenità, sapendo 
che per alcuni pomeriggi a set-
timana Lucilla era impegnata 
con atri bimbi e con persone 

competenti che ne gestivano al 
meglio il tempo.

Come reputate la possibi-
lità di vivere quest’espe-
rienza insieme al vostro 
bimbo?E con le altre mam-
me?
Molto positiva. Per il mese in 
cui ho partecipato io, è stato 
molto utile il confronto con le 
altre mamme, in un periodo in 
cui si è ancora assaliti da mille 
dubbi e la propria consapevo-
lezza di madre non è del tutto 
sviluppata. 
Anche l’esperienza delle non-
ne è stata molto positiva perché 
le ho viste più sicure e con più 
iniziativa.
È stato utile per il vostro bimbo 
poter condividere con gli altri 
bimbi il momento della me-
renda?
Si, molto utile il potersi con-
frontare non solo nelle attività 
ludiche ma anche nella prassi 
quotidiana. Condividere mo-
menti diversi arricchisce sicu-
ramente il bagaglio di ogni 
piccolo.

Mamma di Lucilla

Per motivi di spazio tutti i 
contributi dei genitori e dei non-

ni sono consultabili nella loro 
interezza sul sito del Comune- 

l’Informatore di Luglio.

9

educazione e scuola



10

educazione e scuola

Premiati i “cacciatori di Mostrischio”
Continua il progetto di educazione alla sicurezza per i ragazzi delle elementari

È giunta a conclusione l’edi-
zione 2017 di “A caccia di Mo-
strischio!”, progetto di educa-
zione alla sicurezza per piccoli 
cittadini che ha visto coinvolte 
le classi terze della scuola pri-
maria E. De Amicis. 
L’iniziativa, che vede la parte-
cipazione della nostra scuola 
da ormai 5 anni, è patrocina-
ta dall’Inail di Reggio Emilia. Il 
progetto si articola in 4 incon-
tri, durante i quali alcuni geni-
tori volontari propongono ai 
bambini, mediante giochi ed 
interazioni, temi che riguarda-
no la sicurezza in diversi ambi-
ti della loro quotidianità e dei 
loro familiari: la scuola, la casa, 

la strada, il lavoro. 
I bambini sono chiamati a 
“dare la caccia” a Mostrischio, 
mostriciattolo che simboleg-
gia il rischio e che si nasconde 
abilmente in tutti gli ambienti 
che frequentiamo. Sabato 6 
maggio presso la Sala Estense, 
alla presenza dell’Assessore alla 
Scuola Matteo Panari, gli oltre 
100 alunni delle cinque classi 
terze hanno ricevuto il meritato 
diploma di “cacciatore di Mo-
strischio”. I genitori e gli inse-
gnanti hanno festeggiato assie-
me ai bambini la conclusione 
di questa importante iniziativa. 

Laura Bonazzi, genitore di 3C

L’Amministrazione Comunale e 

l’Istituto Comprensivo 

di San Martino in Rio 

ringraziano tutti i genitori volontari che – 

dedicando tempo ed energie 

a preparare e tenere gli incontri in classe 

con gli alunni – hanno permesso 

la realizzazione del progetto.



“C’era una volta...”
all’insegna dello sport e del divertimento
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C’era una volta 13 maggio 2017

educazione e scuola

Ci affianchiamo all’articolo scritto da due mamme del grup-
po dei genitori volontari della scuola primaria che hanno 
strettamente collaborato per la riuscita della festa “C’era 
una volta un paese di bambini e ragazzi” per ringraziare 
con tantissima stima le persone, associazioni ed Enti che in 
questa iniziativa hanno dato tempo, energie e competenza 
per poter realizzare al meglio la festa per circa 1000 bambi-
ni/ragazzi del nostro territorio. Infatti vogliamo ricordare gli 
insegnanti ed operatori scolastici a partire dai nidi fino alla 
scuola secondaria di 1^grado, i genitori volontari di tutte 
le scuole (compreso un gruppo che ha preparato la parte 
gastronomica con lo gnocco fritto), le società sportive locali 
e due Enti esterni: CONI provinciale e Croce Rossa di Correg-
gio. Tutti sono intervenuti gratuitamente, con entusiasmo 
e grande disponibilità permettendo ai bambini/ragazzi di 
trascorrere un pomeriggio di festa e giochi nel centro sto-
rico privo di traffico. Al riguardo cogliamo l’occasione per 
ringraziare i commercianti ed i residenti che per qualche ora 
hanno avuto meno servizi. 
TANTISSIMI RINGRAZIAMENTI A TUTTI e arrivederci alla 
18^edizione!

Sindaco Paolo Fuccio,
Assessore Sport Luisa Ferrari, 

Assessore Scuola Matteo Panari

GRAZIE…mille volte grazie!!

Una bella giornata di sole ha al-
lietato anche quest’anno il “C’e-
ra una volta un paese di bambini e 
ragazzi”, appuntamento ormai 
consueto tenutosi il 13 maggio 
e giunto alla 17a edizione. 
La quasi totalità dei bambi-
ni della scuola primaria E. De 
Amicis (oltre 400) si è riunita nei 
Prati della Rocca per partecipare 
ai giochi sportivi coordinati da-
gli istruttori del Coni. Atletica, 
Baseball, Basket, Bocce, Calcio, 
Pallamano, Ciclismo, Ginnasti-
ca, Judo, Karate, Pallavolo, Rug-
by, Tennis sono state le attività 
proposte agli alunni. 
Ciascuna delle 22 classi ha po-
tuto provare 3 diverse disci-
pline, spostandosi tra le varie 
collocazioni grazie all’aiuto di 
una nutrita squadra di genitori 
volontari. 
La manifestazione è stata coor-
dinata, oltre che dal Coni per la 
parte sportiva, dall’Assessorato 
Scuola del Comune e da alcuni 
genitori volontari.

I Genitori



Studenti con il pallino di Archimede

“Perdonate colui che non parla che una lingua: non sa ciò che fa.”

Alberto Casali medaglia d’argento alle olimpiadi di matematica 2017

Francoise Vaucluse
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educazione e scuola

Le Olimpiadi della matematica 
sono una competizione an-
nuale che ruota intorno a sei 
problemi matematici, per un 
punteggio massimo di 7 punti 
ciascuno, quindi del valore tota-
le massimo di 42 punti. 
La competizione è organizzata 
in Italia dall’Unione matema-
tica italiana, per incarico del 
Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e con la colla-
borazione della Scuola normale 
superiore di Pisa che valendosi 
di una propria commissione e 

L’attestato di conoscenza di una 
lingua straniera, detto anche 
diploma linguistico, è una cer-
tificazione riconosciuta a livello 
internazionale che, dopo aver 
superato un esame presso una 
scuola o un Istituto culturale 
abilitato, documenta ufficial-
mente il livello di padronanza 
linguistica raggiunto dal candi-
dato. Generalmente, gli esami 
e i relativi certificati sono sud-
divisi in vari gradi di competen-
za che vanno dall’elementare 
all’avanzato, per i quali è stata 
elaborata una corrispondenza 
con i livelli di riferimento stabi-
liti dal Consiglio d’Europa nel 
Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. Va-
leria Campari sammartinese, 
della classe 2° del Liceo Aldo 
Moro di Reggio Emilia ad in-
dirizzo linguistico è una nostra 
concittadina che ha conseguito 

medaglia d’argento. Compli-
menti! Questo è sicuramente 
un importante risultato visto il 
grande numero di partecipan-
ti, con l’intelligenza e l’impegno 
con cui Alberto si è distinto nel-
le prestigiose olimpiadi di ma-
tematica ha dato lustro anche 
al nostro paese che non può 
che congratularsi ed augurargli 
ancora numerosi successi per il 
futuro!

Giorgia Lodesani
Ufficio Cultura, 

Giovani e Tempo Libero

presso l’istituto Lingua Point di 
Reggio il 13 marzo scorso, la 
certificazione linguistica “PET 
B1” in inglese - Preliminary En-
glish Test - con un punteggio 
di 166/170, quest’ottimo risul-
tato ha fatto sì che il test venisse 
considerato un B2- First Certifi-
cate in English. Questo tipo di 
certificazione linguistica viene 
solitamente proposta ai ragazzi 
di 4° e 5° superiore per vedersi 
abbuonare alcuni esami di lin-
gua in alcune facoltà universi-
tarie. Valeria aveva dimostrato 
una particolare attitudine allo 
studio delle lingue straniere già 
alle scuole medie di San Marti-
no in Rio, conseguendo la certi-
ficazione linguistica DELF A2 in 
francese; l’ho incontrata in una 
calda mattina di giugno per far-
le alcune domande, mossa an-
che da un briciolo di campanili-
smo verso i nostri bravi ragazzi.

Come ti sei preparata a 
questo test e da cosa viene 
la passione per lo studio 
delle lingue?
La preparazione all’esame è 
iniziata a Novembre, a casa in 
maniera indipendente visto che 
la certificazione linguistica è un 
esame a pagamento privato, 
potendo contare sull’aiuto di 
Enea Storchi insegnante di in-
glese di San Martino e della mia 
insegnante di inglese Gianna 

Fontanesi. La passione per le 
lingue è nata alle scuole medie 
proprio grazie ad insegnanti 
molto bravi e competenti che 
hanno saputo stimolare la mia 
voglia di imparare; in 2° e 3° 
media ho avuto la possibilità di 
passare l’estate a Norwich, una 
città dell’est dell’Inghilterra, 
ospite di una famiglia: visitare 
una terra straniera con usi diffe-
renti dai nostri, senza i genitori 
per la prima volta, ha fatto sì che 
al rientro avessi una mentalità 
molto più aperta.

Hai conseguito la certifica-
zione in francese alle me-
die, quella di inglese alle 
superiori, adesso cosa pre-
parerai?
Il mio indirizzo prevede lo 
studio di inglese, francese e 
tedesco. Non ho una lingua 
preferita ma al momento il te-
desco è quella che mi affascina 
di più, forse perché affrontata 
da meno tempo e ancora da 
scoprire, la complessità della 
grammatica non è un ostaco-
lo ma uno stimolo. Dall’anno 
prossimo con alcuni compagni 
prenderò parte ad un progetto 
“ESABAC” che prevede l’inse-
gnamento della materia Storia 
in lingua francese per tutto il 
triennio con il risultato di avere 
una prova in più alla maturità: 
verrà così conferito un diploma 

di maturità francese spendibi-
le nelle università francesi. Nel 
frattempo passerò l’estate a 
Dublino, ospite in famiglia, per 
allenare il mio orecchio ad una 
diversa cadenza dell’inglese.

Hai scelto un liceo lingui-
stico in preparazione di un 
futuro lavoro?
La scelta del liceo linguistico è 
stata una scelta puramente di 
piacere, senza avere progetti 
precisi sul futuro lavoro, ora 
però non nego di desiderare un 
impiego che possa avere a che 
fare con le lingue (fino a qual-
che anno fa desideravo fare la 
giornalista!).

Cosa vorresti dire agli altri 
ragazzi?
Oggi le lingue straniere sono 
importantissime, anche in un 
contesto lavorativo il livello 
scolastico non è più sufficien-
te, le certificazioni sono uno 
strumento in più da spendere 
in futuro, finiscono sul tuo cur-
riculum, sono anche una prova 
contro se stessi: ci si mette in 
gioco e una volta ottenuto il ri-
sultato la soddisfazione è gran-
de, lo consiglierei a chiunque. 

Giorgia Lodesani
Ufficio Cultura,

Giovani e Tempo Libero

coinvolgendo centinaia di do-
centi delle scuole italiane valuta 
studenti delle scuole superiori, 
dell’età massima di 20 anni. 
Questi test, su base volontaria, 
curano localmente la partecipa-
zione degli studenti che, nella 
prima gara nazionale, ammon-
tano a circa 200.000, prove-
nendo da 1500 istituti superiori. 
Il 5 maggio si è svolta a Cese-
natico la gara individuale na-
zionale: il sammartinese Alber-
to Casali delle 5^ B del Liceo 
Corso di Correggio ha vinto la 
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I nonni hanno dei diritti e dei doveri nei confronti 
dei nipoti?
Rispondono le avvocate volontarie di COME IN FAMIGLIA,
Centro per le famiglie dell’Unione Comuni Pianura Reggiana
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scuola,  famigl ia e società

“Il ruolo sociale dei nonni è 
sempre più riconosciuto ed ap-
prezzato. 
Vi è una relazione di parente-
la, giuridicamente rilevante tra 
nonni e nipoti, siano essi nati da 
genitori coniugati, oppure no. 
In punto ai diritti riconosciuti 
ai nonni, preme sottolineare 
come, la recente normativa 
abbia riconosciuto in favore dei 
nonni un vero e proprio diritto 

di mantenere rapporti signifi-
cativi con i nipoti e di agire in 
giudizio nel caso in cui questo 
diritto non possa essere eserci-
tato. I nonni potranno, quindi, 
rivolgersi al Giudice per chie-
dere che siano regolate le loro 
frequentazioni ed i rapporti di 
visita con i nipoti. È stata rico-
nosciuta valenza autonoma ad 
un diritto di natura esistenziale, 
il diritto di vivere stabili e signi-

ficative relazioni affettive tra 
nonni e nipoti. In capo ai non-
ni vi sono obblighi economici 
sussidiari. Quando i genitori 
non hanno mezzi sufficienti, i 
nonni - in attuazione del noto il 
principio della c.d. “solidarietà 
familiare” - sono tenuti a forni-
re ai genitori i mezzi necessari 
affinché i genitori stessi possa-
no adempiere i loro doveri nei 
confronti dei figli.“ 
L’Orientamento Legale è uno 
spazio gratuito rivolto ai cittadi-
ni, in cui avvocati esperti offrono 
un primo inquadramento giuri-
dico sulla normativa, i diritti e 

i percorsi da intraprendere per 
tematiche inerenti il diritto di 
famiglia.

Per informazioni e appun-
tamenti: Come in famiglia 
Corso Mazzini, 33/b Correggio 
(RE) tel. 0522 630844 
Cell.335 1734180 
comeinfamiglia@pianurareg-
giana.it  
www.pianurareggiana.it 

Laura
COME IN FAMIGLIA

Centro per le famiglie dell’Unio-
ne Comuni Pianura Reggiana

PEDIBUS-BICIBUS 2017/18

Sono aperte le iscrizioni al Pedibus-Bicibus per il 
prossimo anno scolastico.
Se vuoi iscrivere tuo figlio, 
se desideri fare l’accompagnatore, 
se vuoi proporre nuovi percorsi…
contatta l’Ufficio Ambiente del Comune 
tel. 0522 636727,
mail: ambiente@comune.sanmartinoinrio.re.it

L’ISCRIZIONE È GRATUITA!!



L’estate sammartinese si anima con le ”Lune in Rocca”
Serate per tutti i gusti dal 30 giugno al 13 agosto
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GIUGNO
>>> Venerdì 30 
ore 21.30
QUARTER DOLLAR BLUES BAND
blues electric. Ristorante: pizza, piadina, 
patatine e salsiccia.

LUGLIO
>>> Sabato 1
ore 19
AUTOCINERETRO’
raduno serale per auto storiche in 
compagnia di Renato Pozzetto. 
Ristorante: grigliata mista, tagliata di 
manzo, patatine fritte e menù vegetariano.

>>> Mercoledì 5
ore 21.30
CINEMA & CINEMA: “ZOOTROPOLIS” 
film animato per bambini in collaborazione  
con Cinecomio  Correggio. 
Apertura bar e pop corn per tutti.

>>> Venerdì  7
ore 21.30
EPPURE ANGELO CANTA ANCORA
presentazione del libro di Leo Turrini e 
Marco Dieci e intrattenimento musicale.
Ristorante: pizza, piadina, patatine e 
salsiccia.

>>> Sabato 8
ore 21.30
JAZZ SOTTO LE STELLE
12° tributo ad Henghel Gualdi con Jazz 
in’it orchestra, Stefano Calzolari e Marco 
Vezzani. 
Ristorante: grigliata mista, tagliata di 
manzo, patatine fritte e menù vegetariano.

>>> Domenica 9
ore 21.30
MICHELE E GLI INTENDITORI
disco music anni 70/80. Serata organizzata 
dal Comitato Genitori Ragazzi disabili con 
menù a base di tortelli verdi e di zucca, 
roast beef e patatine fritte – è gradita la 
prenotazione Anna 333.6143124.

>>> Mercoledì  12
ore 21.30
CINEMA & CINEMA:
“IL CAPITALE UMANO” 
in collaborazione  con Cinecomio 
Correggio. 
Apertura bar e pop corn per tutti.

cultura e tempo l ibero

>>> Venerdì 14
ore 21.30
LATIN SOUL TRIO FEAT PAOLO SANTINI
Ristorante: pizza, piadina, patatine e 
salsiccia.

>>> Sabato 15
ore 21.30
DANZE E SUONI DELLA CULTURA 
INDIANA 
con danza Bhangra. Ristorante con 
piatti tipici indiani:  samosa – riso con 
verdure  - gulab jamun inoltre funzionerà 
il tradizionale salsiccia e patatine fritte.

>>> Mercoledì 19
ore 21.30
CINEMA & CINEMA:  
“IL VIAGGIO DI ARLO” 
film animato per bambini in collaborazione  
con Cinecomio Correggio. 
Apertura bar e pop corn per tutti.

>>> Venerdì  21
ore 21.30
100% ROCK MADE IN CORREGGIO… E 
DINTORNI
con Fabrizio Tavernelli complesso, Cico, 
G.B.Vico, Paolo Corradini, Odo Semellini, 
Brunetto Salvarani. Ristorante: pizza, 
piadina, patatine e salsiccia.

>>> Sabato 22
ore 21.30
SERATA LITOKOL – PIAZZA GRANDE
concerto omaggio a Lucio Dalla, ospite 
speciale Riccardo Majorana. Ristorante: 
grigliata mista, tagliata di manzo, patatine 
fritte e menù vegetariano

>>> Mercoledì 26
ore 21.30
CINEMA & CINEMA: 
“LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE” 
film  in collaborazione  con Cinecomio 
Correggio. 
Apertura bar e pop corn per tutti.

>>> Sabato 29
ore 21.30
PAINHOS
quattro musicisti e due ballerine 
brasiliane al ritmo di samba, forro, axè, 
afropop, reggae. Ristorante con grigliata 
di carne, fagioli neri, patatine, riso, farofa, 
caipirinha e menù vegetariano.

>>> Domenica 30
ore 21.30
I 3MENDI IN SCATAFASCIO
Artemisia Teater presenta Antonio 
Guidetti, Maurizio Bondavalli e Mauro 
Aimi. Serata di teatro comico.

AGOSTO
>>> Venerdì  4
ore 21.30
RIFKIN KAZAN
Post-tutto da Correggio – serata musicale
Ristorante: pizza, piadina, patatine e 
salsiccia.

>>> Sabato 5
ore 21.30
CONCERTO LIVE BAND ROCK 
PROGRESSIVO ITALIANO
Musiche dei  PFM – Banco – Osanna – 
Orme >>> Goblin – New Trolls. Ristorante: 
grigliata mista, tagliata di manzo, patatine 
fritte e menù vegetariano.

>>> Domenica 13
ore 21.30
SABRINA PAGLIA IN KMZERO
tributo a Renato Zero. Ristorante: grigliata 
mista, tagliata di manzo, patatine fritte e 
menù vegetariano.

 La cena sarà servita
a partire dalle ore 20
per info e prenotazioni

al ristorante 347.2872358
oppure info@panchinari.it



Cinema & Cinema
Dopo il grande successo degli anni scorsi, 
torna la mini rassegna cinematografica sot-
to le stelle in collaborazione con Cinecomio 
di Correggio, all’interno della programma-
zione di Lune in Rocca. Quattro proiezioni 
ad ingresso libero, con pellicole per grandi 
e piccini a partire dalle 21.30 appena le con-
dizioni di oscuramento lo renderanno possi-
bile. Vi aspettiamo numerosi come sempre!

• 5 luglio
film bambini
ZOOTROPOLIS

• 12 luglio
IL CAPITALE UMANO

• 19 luglio
film bambini
IL VIAGGIO DI ARLO

• 26 luglio
LA MAFIA UCCIDE
SOLO D’ESTATE
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 Il cinema green itinerante
Il cinema green itinerante è un programma di proiezioni cinematografiche a energia 
pulita, proposto da Mobile Green Power,  che uniscono la magia del cinema all’impe-
gno sociale animando le piazze e i borghi. La proposta prevede un pacchetto di 5 
film proiettati in Rocca il 29 - 30 - 31 agosto e 2 – 3  settembre attraverso 
videoproiettori di alta qualità, alimentati da un gruppo elettrogeno precedentemen-
te caricato con energie rinnovabili e “ricaricato” attraverso l’energia del movimento 
e l’utilizzo di speciali biciclette montate su cavalletti e pronte per essere utilizzate dai 
volontari della “pedalata proiettiva”. Una soluzione green che unisce la magia del 
cinema all’impegno sociale e ambientale di cui il progetto si fa portavoce attraverso 
la scelta dei film e la modalità di fruizione”attiva” dello spettacolo. Quattro dei cinque 
film proposti sono stati scelti daslle associazioni partner del progetto, che rapprese4n-
tano per vocazione la lotta alle mafie (Libera), lo sport (Uisp), l’antifascismo (Istoreco) 
e i diritti sociali (Arci). 

LEA
scelto da Libera

Regia di Marco Tullio 
Giordana, Italia, 
2015.

IL SAPORE DELLA 
VITTORIA
scelto da UISP 

Regia di Boaz Yakin, 
USA, 2000

SABOTATORI
scelto da Istoreco

Regia Nico Guidetti, 
Matthias Durchfeld, 
Italia, 2015
 

OGNI OPERA DI 
CONFESSIONE
scelto da ARCI

Regia di Alberto 
Gemmi e Mirco 
Marmiroli, Italia, 2015

BELLA 
ADDORMENTATA
scelto da Comune di 
San Martino in Rio

Regia di Marco 
Bellocchio, Italia, 2012

Vi aspettiamo numerosi 
non solo per vedere 

ma anche per pedalare!
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Migliaia di e-book, quotidiani e 
riviste, tracce musicali, imma-
gini, guide, tutto disponibile in 
rete. Dalla fusione delle risorse 
digitali delle biblioteche di Mo-
dena, Reggio Emilia, Parma e 
Piacenza è nata “EmiLib”, nuova 
biblioteca digitale emiliana che 
consente ai circa 2 milioni di 
abitanti delle quattro province 
di fruire di una straordinaria col-
lezione digitale di libri, giornali, 

audiolibri e molto altro.
Grazie all’impegno dei Siste-
mi bibliotecari provinciali e al 
sostegno economico e proget-
tuale dell’Istituto Beni Culturali 
regionale e della Regione Emilia 
- Romagna, con EmiLib si raffor-
za l’offerta di servizi digitali delle 
biblioteche pubbliche: anche la 
Biblioteca civica di San Martino 
in Rio aderisce all’iniziativa.
Attraverso il portale, gratuito e 

disponibile per tutti, si consoli-
dano le funzioni della pubblica 
amministrazione per l’accesso 
alle informazioni e al sapere, si 
garantisce ai cittadini la dispo-
nibilità di un enorme numero di 
documenti digitali, e si contribu-
isce a alfabetizzazione informati-
ca e al superamento del digital 
divide.
Su EmiLib si trovano più di 21.000 
ebook disponibili, oltre 5.800 te-
state tra quotidiani e periodici in 
oltre 80 lingue, 158 quotidiani e 
periodici in sola lingua italiana, 
più di 60.000 tracce musicali, 
165 audiolibri, e oltre 560.000 
risorse open tra cui app, banche 
dati, immagini, spartiti musicali 
e video giochi.
Per accedere a EmiLib è sufficien-
te iscriversi o essere iscritti in una 
delle biblioteche della propria 
provincia, dopo l’iscrizione il ser-
vizio è accessibile direttamente 
dalla postazione dell’utente che 
sia a casa, al lavoro o in viaggio, 
tramite tablet, personal com-
puter, smartphone ed e-reader 

compatibili. 
Il nuovo servizio consente la fru-
ibilità dei contenuti da parte di 
cittadini tradizionalmente pena-
lizzati nell’accesso ai documenti 
fisici, come gli abitanti dei piccoli 
comuni che fruiranno del servi-
zio come gli abitanti delle città, 
i cittadini stranieri che potranno 
trovare libri o quotidiani nella lin-
gua d’origine o persone con diffi-
coltà di lettura che potranno usa-
re “text to speech” (sintetizzatori 
vocali). Le risorse digitali presenti 
nel portale proverranno da tutto 
il mondo ma particolare atten-
zione sarà dedicata ai materiali 
digitalizzati localmente, mentre 
sul piano “social” sarà possibile 
per gli utenti segnalare consigli 
di lettura o memorizzare i propri 
percorsi di interesse e lettura.
Per ulteriori informazioni e per 
iscriversi rivolgersi alla Biblioteca 
di San Martino in Rio.

Luca Salvioli
Biblioteca Civica

San Martino in Rio

EMILIB
La nuova biblioteca digitale per l’Emilia

cultura e tempo l ibero

L’impegno per Amatrice 
continua ancora

L’impegno per Amatrice 
continua

Le donne del Circolo Tennis  hanno incontrato la Proloco 
di Amatrice in occasione della festa “Ciccioli in Piàsa” del 
12 marzo 2017, e in quell’occasione hanno devoluto in 
beneficenza la somma di € 400,00.

Il gruppo delle donne
 del Circolo Tennis

In occasione della festa “Ciccioli in Piàsa” del 12 marzo 2017, 
le donne della Tombola del Circolo La Terrazza hanno de-
voluto in beneficenza alla Proloco di Amatrice la somma di 
€ 500,00.

Il gruppo della Tombola
 del Centro Sociale La Terrazza



Mercoledì Rosa

dal 21 giugno

ci SEI anche tu?

CentroReggioEmilia

al 26 luglio
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Cari Soci e Simpatizzanti,
anche quest’anno si svolgerà la 
Festa del Donatore della nostra 
sezione Avis.
La data stabilita è domenica 3 
settembre ed il programma sarà, 
salvo modifiche disposte nel pros-
simo Consiglio, il seguente:
• ore 10:30 S. Messa presso la 
chiesa parrocchiale di San Mar-
tino in Rio;
• al termine della cerimonia pres-
so il cimitero locale, deposizione 
corona d’alloro al monumento 
dei Caduti ed omaggio floreale 
al Cippo in memoria dei nostri 
associati defunti;
• a seguire (oppure ore 12:30 di-
rettamente al ristorante) Pranzo 
presso l’agriturismo Il Colombo 
via Carletti 48/A a Correggio.

In questo ultimo periodo la no-
stra attività si è impegnata in ciò 
che avevamo già programmato. 
Il corso d’Inglese gratuito pres-
so la Biblioteca Comunale, si è 
concluso positivamente  all’inizio 
di Giugno ed è stato già deciso 
il nuovo calendario con inizio al 
19/09/2017. Un’altra proposta 
per l’autunno sarebbe organiz-
zare delle serate di lettura, vi fa-
remo sapere. Tra le novità, ci è 
stato richiesto un incontro con la 

Novità dall’Avis e Festa del Donatore

Le ultimissime notizie delle attività della Banca del Tempo

Fasce orarie per la convocazione a chiamata dei donatori

...con i ringraziamenti a chi ha collaborato con noi!

Le iscrizioni sono aperte dal 16 
al 27 agosto compresi pres-
so Maura Veroni via Forche 
2 (vendita mangimi e granaglie 
di Santini Marino) dal lunedì al 
sabato fino alle ore 13 oppure 
Andrea Gasparini telefonando 
al numero 0522/698695 dopo le 
ore 18.
Il pranzo è offerto dalla no-
stra sezione a tutti i Soci, 
mentre per parenti ed amici il 
costo è di circa euro 30 (bambi-
ni fino a tre anni NON pagano 
mentre dai quattro ai dieci anni 
pagano la metà).
Vi aspettiamo numerosi!!!

Dalla donazione dell’11 giugno 
di quest’anno, abbiamo intro-
dotto anche le fasce orarie per 

la convocazione a chiamata 
dei donatori. 
Tale metodologia consente di 
avere dei vantaggi, ossia:
1. evita di avere un numero ele-
vato di donatori in attesa del pre-
lievo;
2. evita, o almeno riduce, la pos-
sibilità di commettere ERRORI du-
rante la fase di registrazione della 
donazione;
3. evita, o almeno riduce, la pos-
sibilità di commettere ERRORI 
durante la fase di preparazione 
provette/sacche;
4. evita, o almeno riduce, la pos-
sibilità di commettere ERRORI in 
sala prelievo.
Come si può notare i maggiori 
vantaggi (….e più importanti) 
sono per i DONATORI stessi, 

per cui vi chiediamo di rispettare 
gli orari prefissati quando venite 
contattati telefonicamente dalla 
nostra volontaria Maura.

Chi fosse interessato ad informa-
zioni per intraprendere la strada 
del DONO di SANGUE, puoi con-
tattare il segretario Andrea Ga-
sparini al numero 0522/698695 
dopo le ore 18 oppure venire 
direttamente in sede in viale F.lli 
Cottafavi 17 durante il prelievo. 
La sede sarà aperta dalle ore 07:30 
alle ore 12 nei seguenti giorni:
- 30 luglio
- 29 ottobre
- Sabato 23 dicembre.

Il Consiglio Avis Comunale
di San Martino in Rio  

volontar iato e sociale

coordinatrice del Centro Ricreati-
vo (KAOS) per ragazzi disabili. La 
cosa ci ha fatto particolarmente 
piacere e saremo lieti di poter 
collaborare in futuro a titolo gra-
tuito.  
Ci siamo già incontrati per una 
colazione a casa di un socio della 
Banca del Tempo ed è stato gra-
ditissimo. In occasione della Fiera 
di Maggio a S.Martino, abbiamo 
allestito un banchetto (anche 
se con qualche difficoltà) che ci 

ha dato la possibilità di spiegare 
meglio i nostri obiettivi a tante 
persone che praticamente non ci 
conoscevano. Venerdì 25 Agosto 
alle ore 21 è stato organizzato, 
a cura dei soci della Banca del 
Tempo, un torneo di Burraco il 
cui ricavato sarà devoluto al Co-
mitato famiglie ragazzi disabili.  
Sempre per capire meglio come 
organizzare le nostra attività, ci 
siamo confrontati con altre sedi 
della BdT per sviluppare nuove 

idee nei i prossimi mesi. Siamo 
stati a Sant’Arcangelo di Roma-
gna, Novellara, Formigine… il 
confronto è assolutamente pri-
oritario!! Vi aspettiamo quando 
volete presso il KAOS (vicino al 
Tennis) dalle10,30 alle 12 del sa-
bato (Agosto NON ci siamo!) per 
ascoltare le vostre richieste o sole 
per due chiacchiere.
Ciao e BUONA ESTATE !!

Vanda Turrini
Banca del Tempo Ore d’Oro
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Tutti possono danzare

2 giorni, 3 ruote
1 sorriso.

Altrarte propone corsi per disabili

7° edizione di un’iniziativa che scalda il cuore

volontar iato e sociale

A Settembre ripartono 
 i corsi di  

ALtrArteDanza
A settembre ripartiranno i Corsi di Danza a 

Correggio e Novellara,  
il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30

A Correggio la sede del corso è presso la scuola di danza e 
Teatro ARS21 in via Primo Maggio,

A Novellara presso la sala polivalente in via Borsellino

AltrArteDanza è un Laboratorio permanente di Danza rivolto a 
persone con abilità differenti, senza limiti di età o di 
caratteristiche psicofisiche.
In questo spazio si realizza una attività specifica e strutturata di 
danza, e movimento dove i corsisti, seguiti da Insegnanti di 
danza, Educatori e Volontari altamente qualificati, possono 
sperimentare in prima persona e da protagonisti l’esperienza di 
un linguaggio diverso, emozionante

Per info: 334 9439728 info@altrarte.eu

L’Associazione di promozione 
sociale AltrArte è attiva con i suoi 
corsi di danza e teatro rivolti a ra-
gazzi e adulti diversamente abili 
da 10 anni. L’obbiettivo dei corsi 
è quello di offrire un’opportuni-
tà ludico-ricreativa di alto livello 
artistico e formativo. I laboratori 
AltrArte vogliono promuoverne 
l’autonomia, la libera espressio-
ne, l’emancipazione e lo svilup-
po delle capacità socio–comu-
nicative dei suoi partecipanti. 
L’Ass. AltrArte collabora in modo 
continuativo da anni con le asso-
ciazioni ANFFAS di Correggio e 
GRD di Novellara.
A settembre ripartiranno i Corsi 
di danza a Correggio e Novel-
lara, il martedì pomeriggio dal-
le 14.30 alle 19.30. A Correg-
gio la sede del corso è presso la 
scuola di danza e Teatro ARS21 
in via Primo Maggio; a Novel-
lara presso la sala polivalente 
in via Borsellino AltrArteDanza 
è un Laboratorio permanente 
di danza rivolto a persone con 
abilità differenti, senza limiti di 
età o di caratteristiche psicofisi-

Quest’anno l’iniziativa “2 giorni 
3 ruote 1 sorriso” è arrivata alla 
7° edizione,  organizzata come 
sempre dal Moto Club di Carpi, 
ha creato nel centro del paese un 
allegro movimento di sidecar e 
moto;  con l’immancabile ami-
co Paolo Fuccio abbiamo atteso 
che ci venissero a prendere. 
È stato bellissimo andare su una 
carrozzella,  “i guidatori “ dei  si-
decar ci chiedevano “vuoi fare 
un’altro giro?”. Grazie ad Emidio 
Bertelli, grazie a Enzo Ferretti e  
grazie ai sorridenti camerieri che 
ci hanno offerto un buon pran-
zo. Ma… alla fine cosa è succes-

che. In questo spazio si realizza 
una attività specifica e struttura-
ta di danza, e movimento dove 
i corsisti, seguiti da insegnanti 
di danza, educatori e volontari 
altamente qualificati, possono 
sperimentare in prima persona 
e da protagonisti l’esperienza di 
un linguaggio diverso, emozio-
nante e creativo. Nel Laborato-
rio non si propone una danza 
intesa come tecnica accademi-
ca ma si sperimenta una discipli-
na che permette a persone con 
differenti possibilità fisiche di in-
contrarsi e danzare insieme, per 
sviluppare una ricerca espressiva 
delle proprie capacità motorie.
Danzatori abili e differen-
temente abili insieme in un 
percorso di danza integrata. 
Spazio di ricerca, incontro e 
confronto. Laboratorio dove 
comunicare e conoscersi attra-
verso la musica, il movimento, 
l’arte e l’espressività.

PER ULTERIORI INFO 
334.9439728 
info@altrarte.eu

so? che gli organizzatori hanno 
detto grazie a noi di aver parte-
cipato e di avere sorriso,  allora 
io-disabile dico “ci vuole poco 
per essere felici insieme, grazie”. 
Il prossimo appuntamento è 
per domenica 9 luglio ospiti di 
“Lune in Rocca” buona musica 
con Michele e gli intenditori che 
per noi suonano gratuitamente; 
buona cucina con i nostri vo-
lontari. È gradita la prenotazio-
ne Anna 333.6143124, Lorena 
348.5706126. A presto!          

Lorena
Comitato Famiglie Ragazzi
Disabili  San Martino In Rio

Granfondo
con le Handbike
È a nome dell’Amministrazione tutta che ringrazio i volontari 
intervenuti domenica 11 giugno e soprattutto la Proloco di 
San Martino in Rio per la bellissima mattinata che ha visto il 
centro del nostro paese ospitare la tappa di rilevazione tem-
pi della 45^ Granfondo Cooperatori  aperta quest’anno 
alle Handbike:  in un contesto decisamente tipico del nostro 
territorio, molti Handbikers hanno fatto sosta alla Rocca Esten-
se ove hanno brindato con Lambrusco offerto dalla Cantina 
Sociale di San Martino e Gnocco Fritto offerto dalla Proloco.
Ottimo lavoro a tutti!

Assessore ai Servizi alla Persona e Sanità 
Rosamaria D’Urzo
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Quando il cinema diventa realtà
S.Mart in Rio sul set cinematografico di «Stato di Ebbrezza»

«Stato di Ebbrezza» è un film 
ispirato alla vita di Maria Rossi, 
cabarettista nata e cresciuta a 
Poviglio, in provincia di Reggio 
Emilia. Una pellicola che nasce 
con la pretesa di raccontare una 
storia di vita vera. Possiamo già 
dire con certezza che riuscirà 
brillantemente in tale intento.
Il film prende forma attraver-
so uno studio meticoloso della 
scena, affidato agli occhi e alle 
mani di grandi personalità del 
cinema italiano. Alla regia Luca 
Biglione, alla fotografia un di-
rettore d’eccezione come Bla-
sco Giurato, il cui nome appa-
re nei titoli di coda del celebre 
film “Cinema Paradiso” (1988) 
di Giuseppe Tornatore. Un cast 
di tutto rispetto vede Francesca 
Inaudi, interpretare Maria Rossi, 
nel ruolo di protagonista. Tra gli 
altri attori, non minori per im-
portanza, Andrea Roncato e Fa-
bio Troiano, nelle vesti di padre 
e fratello di Maria. 
Il film è stato fortemente volu-
to dal sindaco di Reggio Emi-
lia Luca Vecchi e dal presidente 
della Provincia Giammaria Man-
ghi, che si sono detti orgogliosi 
di poter ospitare un set cinema-
tografico di tale fattura. «Stato 
d’ebbrezza», come si può no-
tare dal titolo, tratta il delicato 

tema dell’alcolismo, una piaga 
sociale sempre più diffusa oggi. 
La tematica è però trattata sa-
pientemente, in modo ironico 
e leggero, senza mai cadere nel 
retorico. 
Non si parla di emarginazione 
ne’ di famiglia borderline ma di 
una fragilità individuale incapa-
ce di affrontare i grandi dolori 
della vita. 
Una storia drammatica che però 
ha luogo in una terra sana, dove 
le istituzioni funzionano e dove 
l’assistenza socio-sanitaria ri-
sponde in modo puntuale alle 
esigenze del malato e della fami-
glia. Dal film emerge l’idea che 
una famiglia in grado di amare e 
capire i propri componenti non 
debba trovare necessario il do-
verli giudicare. Una giusta dose 
di affetto e coraggio hanno per-
messo infatti a Maria di uscire dal 
tunnel di una dipendenza logo-
rante e subdola, dandole la pos-
sibilità di riprendere in mano la 
propria vita e non solo.
Il set cinematografico è arrivato 
a Reggio il 24 marzo ed è ripar-
tito il 28 alla volta di Roma, dove 
erano già state girate la maggior 
parte delle scene. Il paese di Po-
viglio, è divenuto per un giorno 
un vero e proprio set, poiché vi 
era l’intenzione di rappresentare 

Maria giocando in casa, nel vero 
senso della parola. Il giorno se-
guente il set si è spostato all’in-
terno del reparto Day Hospital 
del Core. 
Successivamente, ci si è trasferiti 
in via Emilia e piazza Fontanesi, 
dove i nostri ragazzi di S.Mart 
hanno svolto il ruolo di compar-
sa in una scena che li ha visti nelle 
vesti di podisti. 
L’ultimo giorno gli attori lo han-
no trascorso al cantiere delle 
Reggiane, un luogo evocativo 
e magico, che richiama, anche 
nel film, a una vera e propria ri-
nascita. L’esperienza sul set ha 
lasciato i ragazzi molto sorpresi: 
«due ore e mezza per preparare e 
girare una scena di pochi secondi» 
afferma Enrico. «Una esperienza 
folle e surreale, certamente indi-
menticabile» afferma Giulia. Jes-
sica riflette: «come in ogni lavoro 

la passione e la costanza giocano 
un ruolo fondamentale per la per-
fetta riuscita del proprio proget-
to», così pensano anche Federi-
ca e Cristina. «Una opportunità 
per i ragazzi di S.Mart che non ha 
prezzo» sostiene Francesca. Infi-
ne, conclude Matteo: «durante 
il film si crea un’aria di famiglia, 
in cui tutti si aiutano per risolvere 
problemi e imprevisti. Del resto è 
un po’ come nella vita, che altro 
non è che un film senza copione».

Silla Simonini
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Ringraziamento alle Autorità, ai concittadini e a tutti coloro che hanno 
attivamente partecipato alle celebrazioni del 23 marzo e del 25 aprile 2017

Egregi Signore e Signori,
I festeggiamenti per il 25 aprile 
2017 si sono ormai conclusi da 
qualche giorno e mi preme rin-
graziare tutti coloro che hanno 
avuto la sensibilità e la genti-
lezza di aderire ai molti even-
ti messi in programma grazie 
all’Amministrazione Comuna-
le e all’ANPI di San Martino in 
Rio. Il calendario degli eventi è 
cominciato il 23 marzo, gior-
nata di Liberazione del nostro 
Comune, con la realizzazione 
dello spettacolo teatrale “Li-
bertà scrivo il tuo nome” rea-
lizzato e messo in scena grazie 
ai ragazzi delle classi quinte 
A e B delle scuole elementari, 
magistralmente diretti da Anna 
Pieroni e dalle altre insegnanti 
del corpo docente. 
Sono poi proseguiti il 6 aprile 
con la visita di Michele Bellel-
li, di Istoreco, ai ragazzi della 
scuola media secondaria per 
scorrere verso il 13 aprile con il 
racconto delle pagine del libro 
di Italo Calvino “Il sentiero dei 
nidi di ragno” interpretato ma-
gistralmente da Simone Maret-
ti con la fondamentale parte-
cipazione musicale degli allievi 

della scuola CEPAM e dei loro 
Docenti, in particolare del ma-
estro Tiziano Bellelli. Abbiamo 
avuto la splendida festa del 21 
aprile assieme ai bambini del-
la scuola dell’ infanzia ed ele-
mentare che ci hanno scaldato 
il cuore, nonostante la giornata 
dalla temperatura rigida. 
Ci siamo commossi col ricor-
do della tragica vicenda del 
bracciante Sante Mussini, su 
cui hanno riflettuto con i loro 
interventi preziosi Luigi Giove 
segr. gen. CGIL Emilia Romagna 
e Mirco Zanoni direttore Istituto 
Cervi; nella stessa giornata c’è 
stato il magnifico pranzo insie-
me ad iscritti e simpatizzanti 
che, grazie alla collaborazione 
di tutti, e nonostante il periodo 
feriale, ha avuto una partecipa-
zione importante, che ci ha resi 
anche ospiti del un contributo 
di Ermete Fiaccadori, presiden-
te provinciale ANPI. Il tutto si è 
positivamente concluso, com-
plice anche uno spiraglio di 
sole che ne ha addolcito l’aria, 
il 25 aprile, giornata fonda-
mentale per la nostra Nazione 
e soprattutto per la sottoscrit-
ta neo-presidente che ha avu-

to gran conforto nel vedere la 
partecipazione dei cittadini. 
Un abbraccio ai componenti 
della “Brigata Lambrusco” che 
ci hanno inorgoglito con mi-
rabili interpretazioni musicali. 
Ma soprattutto, una presenza 
fra tutte ha illuminato in modo 
speciale la nostra commemora-
zione, quella dei partigiano, e 
ex presidente provinciale ANPI, 
Giacomo Notari che per la pri-
ma volta ci ha onorato della sua 
presenza e delle sue considera-
zioni, e delle cui parole faremo 
prezioso tesoro. Ed infine, solo 
in ordine cronologico, la bella 
Biciclettata di Liberazione che 
ha visto, ancora una volta, una 
partecipazione numerosa di 
bambini ed adulti. 
GRAZIE!
Ma soprattutto ringrazio chi ha 
reso possibile tutto ciò, in pri-
mis il sig. Sindaco Paolo Fuccio e 
l’Assessore Matteo Panari assie-
me alla cara e preziosa Giorgia 
Lodesani, supportati da Arzeli-
no Battini e da Sergio Cottafava. 
Grazie all’Associazione dei Ca-
rabinieri, al Comandante delle 
Stazione Locale dell’Arma dei 
Carabinieri e alla Ispettrice del-

la Polizia Municipale; grazie alla 
Croce Rossa e all’AUSER per il 
supporto durante la bicicletta-
ta, e sinceramente grazie al Cir-
colo Arcobaleno per tutta la col-
laborazione data nelle giornate 
del 23 marzo e del 25 aprile.
Ma grazie anche alla dirigente 
scolastica Maria Grazia Culzoni 
e alla dott.sa Chiara Gualdi, ai 
docenti della scuole medie Sta-
tali e a tutti coloro che per ogni 
forma di collaborazione hanno 
mostrato sensibilità e parteci-
pazione sincera nell’aderire ai 
progetti proposti, e tra que-
sti naturalmente gli associati 
all’ANPI di San Martino in Rio. 
Grazie ai concittadini sammar-
tinesi di ogni età che hanno 
aderito alle molteplici iniziative, 
poiché senza di loro nulla di tut-
to quello avrebbe avuto senso 
compiuto.
Spero di rivederVi tutti, e di più, 
il 23 Marzo e il 25 aprile 2018.
Viva la Resistenza! Viva la Liber-
tà! Viva la Pace!

Assunta Pistone
Presidente 

del Comitato Comunale ANPI 
di San Martino in Rio

volontar iato e sociale

8 luglio Mini crociera sull’Adda, Crespi e Palaz-
zo Trotti 1 gg  euro 80,00

13/16 luglio Germania- mini crociera sul 
fiume Un viaggio di cristallo 4gg   
 euro 480,00

28 agosto Venezia – festa provinciale 1 gg   
 da def. 

3/10 settembre Soggiorno + tour Maratea e 
dintorni 8 gg  da def.

16/21 settembre Tour della Corsica 6 gg   
 euro 850,00

23 settembre Festa del pesce a Rimini 1 gg   
 euro 80,00

6/8 ottobre Festa del Turismo- Tivoli e Ciocia-
ria 3 gg  euro 330,00

Le iniziative 
sono riservate 

ai soli Soci Auser,
è possibile effettuare 

il tesseramento presso il 
Centro Auser.

Per informazioni 
e prenotazioni:

Ufficio Auser 
di San Martino in Rio 
tel. 0522 – 655001 
(nuovo numero!)

sabato dalle 9 alle 12
oppure

Giliano Riccò 
tel. 335-8018440
lunedì e giovedì 

dalle 10.30 alle 11.30

Programma turismo 2017 
Viaggiare con Auser
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Sebastiano Tucci, classe 2002, sammarti-
nese doc, è il nuovo campione regionale 
Emilia-Romagna di balli latino americani 
classe B3 -14/15 anni.
La cosa sorprendente è che ha iniziato a 
ballare solo nel 2015.
Sebastiano, per i ragazzi della tua 
età non è frequente la scelta del 
ballo come attività sportiva, per te 
come è avvenuta?  
“Ero in vacanza in montagna con la mia 
famiglia e alcuni amici che ballavano già 
da un po’, quasi per scherzo mi consiglia-
rono di provare.  L’ho fatto e ho incontra-
to il maestro Marco Aloisi che mi è pia-
ciuto molto fin da subito e così il ballo.”
Come mai la scelta è caduta sui lati-
no-americani piuttosto che sui balli 
da sala più conosciuti dalle nostre 
parti? 
I balli latino-americani sono più allegri, 
più ritmati, nei balli standard i ballerini 
sono meno sciolti, più “impostati”.
E la tua compagna di danze, come 
vi siete “abbinati”? 
“Giada  faceva lezione in un’altra scuola 
con l’insegnante Jessica Gorini di balli ca-
raibici;  i nostri maestri ci hanno proposto 
di provare a ballare in coppia.”
Che impegno comporta il ballo nel-
la tua programmazione settimana-
le? 
“Mi alleno per due ore tutti i giorni, ma in 
prossimità delle gare le ore aumentano. È 
un bell’impegno per la mia famiglia che 
mi deve accompagnare a Rubiera, ma 

La danza è di tutti ma non per tutti!
È un giovane sammartinese il campione regionale di balli latino-americani

soprattutto il papà mi sostiene accanita-
mente.”
Il segreto per vincere?  
“Il segreto per riuscire è il tanto allena-
mento e il lasciarsi andare. Il ballo mi ha 
aiutato a combattere una forma di timi-
dezza e mi ha aiutato ad essere più sciol-
to anche nei rapporti interpersonali della 
vita quotidiana. Comunque prima di ogni 
gara sono ancora nervoso…”
Progetti per il prossimo futuro? 
“Per il futuro non ho grandi progetti, il 
mio obbiettivo è quello di migliorare il 
più possibile senza guardare alla catego-
ria, poi i risultati se arriveranno, saranno 
più che ben accetti.

Il 13 luglio sarò impegnato con il campio-
nato italiano di categoria a Rimini! Uno 
speciale grazie ai maestri M. Marco Aloisi, 
Jessica Gorini, Elena De Biase e Alessandro 
Tenore.”

Che dire,  tutti a tifare “forza Sebastia-
no!!” e se qualcuno volesse seguire le sue 
orme A.S.D. Dance For Life di Rubiera, via 
Talente n. 6 – asd.danceforlife@libero.it  o 
www.facebook.com/danceforlife

Giorgia Lodesani
Ufficio Cultura, Giovani e Tempo Libero

Entroterre e Comune di Rubiera 
presentano

RUBIERA JAZZ

9 - 31 luglio 2017



La squadra di 1^ Divisione maschile del  Volley Ball San Martino 
sale in serie D Regionale
Un altro importante successo 
della società del Volley Ball San 
Martino nel settore maschile, 
una prima divisione targata 
Guida al Volley dei Fratelli Dal-
lari formata da giovani atleti 
della società sono riusciti con-
tro ogni pronostico ad essere 
promossi in serie D regionale.
Il percorso per arrivare alla fina-
le è stato lungo dopo essere ar-
rivati 1^ nel proprio girone A e 
terzi nel successivo girone Vin-
centi li ha portati in semifinale e 
li vedeva di fronte al Correggio 
imbottito di tanti ex vecchietti 
e esperti giocatori.

Ma il derby è sempre un der-
by combattuto alla Bombo 
nell’andata dove ha avuto la 
meglio in un tiratissimo 3 a 2 
gli ospiti, ritorno a Correggio i 
giovani All Black ribaltano i ri-
sultato sempre 3 a 2 e si va così 
al Golden Set dove se lo aggiu-
dicano per 15 a 6.
Finale alla palestra Levi contro 
gli imbattuti Daniel Laser dove 
tra le file militano tra gli altri ex 
giocatori di categoria tipo: Gra-
bielli, Friggeri, Cocconi, Orladi-
ni e Daniel Rocca.
I ragazzi allenati dai Iotti Al-
berto si sono però resi conto 

che era una occasione unica da 
potere sfruttare poi guardando 
le tribune che si riempivano di 
tanti loro sostenitori, più di 
150 persone da San Martino si 
sono riversate alla Levi per so-
stenerli oltre alla colorita tifose-
ria munita di tamburi che non 
gli hanno mai fatto 
mancare il loro ap-
porto.
Uno pari nei primi 
due tiratissimi set , 
poi i ragazzi di San 
Martino sfoderan-
do una prestazio-
ne maiuscola tra-

scinati da un devastante Reyes 
Alex si impongono alla fine per 
3 set a 1.
Felicità incontenibile da parte 
di tutti: atleti, dirigenti tifosi 
per questa inaspettata promo-
zione, poi i meritati festeggia-
menti fino a notte inoltrata.
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Ama San Martino in festa per la salvezza
Questo è un gran risultato dopo vari ostacoli e infortuni

È vincendo per 3-1 il derby con 
l’Opem Audax Parma che l’A-
ma San Martino ha blindato la 
categoria con due giornate di 
anticipo firmando il terzo suc-
cesso consecutivo in serie B.
«Tre anni fa da neopromossi 
dalla C ci siamo salvati, l’anno 
scorso abbiamo figurato molto 
bene e quest’anno abbiamo re-
sistito anche alla riforma che ha 
portato alla fusione di serie B2 
e B1 in un girone unico di alto 
livello, non possiamo che esse-
re soddisfatti» commenta chi 
questa crescita l’ha vissuta in 
prima persona, il coach Alberto 
Panciroli alla sua terza stagione 
sulla panchina degli All Blacks.
All’appello per loro ora man-
ca una partita soltanto poiché 

sabato osserveranno il turno di 
riposo per poi chiudere la sta-
gione con la trasferta sul campo 
di Modena Est fissata per sabato 
6 maggio alle 18.
La classifica al momento li vede 
noni a 28 punti che valgono il 
+9 sulla zona retrocessione oc-
cupata invece da Castelfranco, 
Sassuolo e Parma.
I festeggiamenti sono già 
iniziati?
«Sì, è una bella salvezza consi-
derando il periodo pesante da 
cui veniamo, con tanti infortuni 
importanti e qualche sconfitta 
di troppo. È stata una stagione 
imprevedibile, abbiamo vinto 
con le squadre da playoff e per-
so gli incontri sulla carta meno 
complessi, regalato tanti set 

ai vantaggi e raddrizzato gare 
impossibili, ma il bilancio finale 
è positivo, soprattutto perché il 
gruppo è davvero fantastico».
Con una carica contagiosa.
«Nonostante un po’ di fru-
strazione per qualche risulta-
to mancato, ci siamo divertiti 
molto. Anche dopo dieci ore 
di lavoro i ragazzi hanno sem-
pre dato il massimo tenendoci 
a fare bella figura ancor prima 
che per se stessi, per questa 
grande società di cui facciamo 
parte. Dobbiamo ringraziare 
di cuore il presidente Marani, 
i suoi collaboratori, lo sponsor, 
i volontari, le giovanili che ci 
hanno sempre tifato e tutto il 
nostro pubblico che ha saputo 
riempire i palazzetti anche in 

trasferta».
Per non parlare della Bom-
bonera che si conferma un 
vero tempio del volley.
«Giocare qui è un’esperienza 
unica, una realtà insolita in 
provincia: San Martino vive di 
pallavolo e regala emozioni in-
dimenticabili. 
Sabato infatti saremo presenti 
alla partita della nostra serie C 
femminile per sostenerle e per 
ringraziare tutto il pubblico».
La nuova formula con giro-
ne unico è approvata?
«Per quanto mi riguarda sì, uni-
re B2 e B1 ha reso il campionato 
molto più avvincente, portan-
do a confrontarsi ex formazio-
ni di serie C con le retrocesse 
dall’A2. 
Certo il livello si è alzato e le 
disparità si notano, anche a 
livello di organizzazioni socie-
tarie, ma abbiamo saputo rea-
gire bene togliendoci le nostre 
soddisfazioni anche con le big. 
Del prossimo anno non si sa 
ancora nulla ma confesso che 
sarebbe bellissimo continuare 
e avere tante conferme miglio-
rando insieme a livello tecnico 
per risalire la classifica».

V.B.S.M.
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Due ruote un motore
Un’idea  “sociale”di un concittadino per stare insieme

Salute a tutti, sono Giuliano 
Paglia e praticamente da sem-
pre  girovago su due ruote e un  
motore. Da qui l’idea e la pro-
posta di una gita in moto riser-
vata a tutti i residenti nel nostro 
paese, peraltro piuttosto attivo 
nel proporre attività… 
Per il pranzo, direi al sacco, 
poi in loco si può sempre in-
tegrare, ma la scelta rimane 
personale. Non farei preno-
tazioni poiché credo sia bene 
avere un minimo di libertà de-
cisionale, strada facendo, poi-
ché “non è tanto la meta ma 
piuttosto il viaggio“ che credo 
accomuni tutti i viaggiatori… 
pur rimanendo importante an-
che la meta. Gli scuteroni han-
no anche loro due ruote e un 
motore… siete quindi i benve-
nuti. La cilindrata è vincolan-
te, nell’eventualità si percorra 
qualche “breve tratto autostra-
dale“ di avvicinamento ai per-

corsi meno noiosi. La meta sarà 
scelta tra tutte quelle proposte, 
dopo di che  verrà convocato il 
proponente ed assieme si com-
pleterà l’organizzazione della 
gita. (Orari, soste intermedie, 
sempre con margini di modifi-
ca in itinere). 
Può capitare di sbagliare stra-
da, le volte che mi è successo 
solitamente è stato un bene, ho 
scoperto posti interessanti che 
altrimenti non avrei visto. Fat-
to ciò verrà esposto un secon-
do volantino riassuntivo. Non è 
un rally e neanche un GP, per-
sonalmente sul “se sei indeciso 
tieni aperto“ ci andrei cauto, 
poi siamo tutti maggiorenni… 
e ognuno è responsabile per se 
stesso. 
Nella speranza di avervi tutti 
vi porgo i miei più sinceri salu-
ti, e buoni viaggi in attesa del 
10/09/2017.
 Giuliano Paglia

DUE RUOTE UN MOTORE
GITA IN MOTO APERTA A TUTTI
I MOTOCICLISTI SAMMARTINESI.
-purchè maggiorenni e moto oltre 150 cc-

10-SETTEMBRE-2017
- IN CASO DI MALTEMPO SI RINVIA IN VIA DEFINITIVA 

ALLA DOMENICA SUCCESSIVA

ENTRO FINE GIUGNO, CHIUNQUE 
PUÒ PROPORRE UNA META
“ FATTIBILE IN GIORNATA”

LE PROPOSTE, ED UN MINIMO DI PROGRAMMA
( destinazione, orari e soste intermedie )

VANNO REDATTE SU FORMATO A4
E CONSEGNATE IN SEDE PRO LOCO
ALL’ ATTENZIONE DI Giuliano Paglia

-Scrivere anche nome e n. telef.-

info 339-3242428
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• Ingresso indipendente
• Giardino privato
• Impianti autonomi
• Classe A
• Pannelli fotovoltaici 
• Riscaldamento a pavimento
• Pompa di calore 
• Cappotto isolante 16cm
• Struttura antisismica 

SAN MARTINO IN RIO
Oltre le Querce

Via S. Mussini 9 _ Correggio 0522 694640 _ www.andria.it

ECO BONUS
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50% I.V.A.
ROGITI ENTRO 

31/12/2017

M A I S O N E T T E S  _  C A S E  A B B I N A T E  _  C A S A  S I N G O L A


