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Nessun profugo in casa protetta
Adottate altre soluzioni abitative per i migranti ospitati sul territorio comunale

Ogni mattina arrivo in ufficio 
e so che accanto al monito-
raggio dei progetti avviati e 
alle programmazioni future 
ci sono anche cambiamenti 
in corso d’opera, emergenze 
o problemi inattesi che de-
vono essere risolti.
E spesso occorre risolver-
li anche se ostici, spinosi e 
difficili.
Non posso prendere quel fa-
scicolo, metterlo da parte ed 
ignorarlo, fare finta che non 
esista. Io ce l’ho davanti, e 
come è davanti a me, così è 
davanti a tutti. Perché il sin-
daco non è un alieno che vive 
in un altro luogo e frequen-
ta altri ambienti. Il sindaco è 
un cittadino come tutti, che 
però quel problema è chia-
mato a risolverlo, cercando 
la soluzione migliore per la 
propria comunità, anche se 
a volte può non essere una 
soluzione popolare. 
Uno di questi “cambiamen-
ti” è il flusso dei migranti 
che interessa anche il no-
stro piccolo paesino. Il no-
stro piccolo bel paesino, 
come mi piace chiamarlo, è 
un microscopico punto sul-
la cartina, anzi, il più delle 

volte nemmeno esiste sulle 
cartine. Esiste ed è percepi-
bile solo agli occhi di chi sa 
che c’è e lo cerca. Ma quello 
che succede nel mondo, e in 
particolare in quel pezzo di 
mondo che chiamiamo Me-
diterraneo, coinvolge anche 
noi che sulla cartina non esi-
stiamo. Chiamiamola globa-
lizzazione.
Ho il dovere, come ammini-
stratore, di gestire al meglio, 
nel nostro piccolo paesino, i 
flussi migratori e cercare di 
integrare gli immigrati nel-
la società nel miglior modo 
possibile; voltarsi dall’altra 
parte non aiuta a risolvere i 
problemi, anzi contribuisce 
ad intensificarli e renderli più 
complicati.
Questo è il mio compito e 
non ne verrò mai meno, an-
che quando la risoluzione 
tocca le corde più sensibili 
della nostra comunità. 
In data 29 agosto abbiamo 
incontrato i parenti e alcu-
ni operatori della locale casa 
di riposo poiché nel sotto-
tetto, non utilizzato dagli 
ospiti, poteva essere indivi-
duata una soluzione abita-
tiva provvisoria per alcuni 

migranti. Infatti, l’ex appar-
tamento utilizzato dalle suo-
re, ora disabitato, con poche 
ma necessarie modifiche, 
poteva essere disponibile. 
Utilizzando le scale esterne 
della struttura, non ci sareb-
be stato alcun contatto dei 
profughi con il personale o 
con gli utenti. 
Come abbiamo sempre co-
municato, in contempora-
nea non saremmo stati con 
le mani in mano ma avrem-
mo ricercato altre soluzioni. 
Il 15 settembre ho incon-
trato tutto il personale della 
casa protetta in un momen-
to di scambio e confronto 
sulle reciproche esigenze e 
preoccupazioni.
Nel frattempo, fortunata-
mente, la disponibilità di 
un appartamento, reperito 
sul mercato privato, ci ha 
permesso di effettuare altre 
scelte e di alloggiare i mi-
granti altrove. Siamo in que-
sto modo riusciti ad evitare 
una vicinanza che aveva già 
sollevato aspre critiche. 
Il mio compito, come sinda-
co, è fare comunità, e fare 
comunità significa collabo-
rare tutti insieme. Ognuno 

di noi dovrebbe contribuire 
a costruire una società soli-
da e forte così da permette-
re una ospitalità serena ed 
attenta.
Abbiamo una sfida impor-
tante davanti. Insieme la af-
fronteremo cercando di tro-
vare le soluzioni migliori. A 
coloro i quali hanno specu-
lato politicamente su questa 
vicenda, vorrei ricordare le 
parole di Papa Bergoglio : «la 
porta del cuore deve sempre 
restare aperta».

Paolo Fuccio
Sindaco
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Corso Umberto I° n. 1 (di fronte alla Gelateria K2)
42018 SAN MARTINO IN RIO (RE)

TEL. 0522-638791       CELL. 340-8625578
Dir.San. Dott.ssa Chiara Palmerini 

In occasione dell’evento “RINFRESCA LA TUA BOCCA”, 
prendi un appuntamento per una visita senza impegno per controllare il 
grado di usura delle tue otturazioni in metallo CHIAMACI SUBITO al numero 
0522-638791 oppure al 340-8625578 (anche Whatsapp) 
Sostituiamo le tue vecchie antiestetiche otturazioni in amalgama che contengono 
mercurio come nei vecchi termometri aboliti dall’Unione Europea eseguendo 
una nuova otturazione in composito bianco dall’effetto naturale! 
Alla fine del trattamento di sostituzione di tutte le amalgame abbiamo un bonus 
per te! Rinfreschiamo nuovamente la tua bocca regalandoti uno SBIANCAMENTO 
PROFESSIONALE AL LED.

SAI DI AVERE UN TERMOMETRO IN BOCCA?

WWW.CLINICHERENOVA.COM
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Videosorveglianza Sponsorizzata Ama alla 
Palestra Bombonera
Encomiabile donazione da parte 
di Ama, grazie al diretto interes-
samento del Presidente Malavol-
ti, di 4 nuove telecamere TLC IP 
Bullet, già installate presso la pa-
lestra “Bombonera” e collegate 
alla rete di fibra ottica pubblica 
analogamente a quelle montate 
sul resto del territorio comunale. 
Grazie a questa donazione si in-
crementa l‘area territoriale vide-
osorvegliata, un ulteriore deter-
rente contro la microcriminalità 
e un utile strumento a servizio 
delle forze dell’ordine per risalire 
ai colpevoli in caso di reati o atti 
di vandalismo. Come per il resto 
delle telecamere della rete pub-
blica le immagini rimangono a 
disposizione della Polizia Munici-
pale e dei Carabinieri nei tempi e 
modi previsti dalla legge.
Ad oggi la rete di videosorve-
glianza pubblica sul territorio 
comunale può contare di:
• n. 26 telecamere fisse;
• n. 5 telecamere OCR per lettu-

ra targhe su 3 varchi.
Previsto prossimamente, con 
l’utilizzo di risorse dell’Unione, 
un ulteriore incremento di 4 
telecamere OCR per la lettura 
targhe nei varchi del territorio 
comunale in accordo con le forze 
dell’ordine.

Fabio Testi
Responsabile Settore 

Patrimonio e Ambiente

patrimonio e ambiente
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Questo è l’ultimo ritornel-
lo che hanno cominciato a 
ripeterci in ogni occasione 
Sindaco ed assessori. Hanno 
iniziato in Consiglio Comu-
nale, hanno proseguito nel 
corso di incontri più o meno 
pubblici ed ultimamente lo 
ribadiscono anche a mezzo 
stampa. Premesso che non 
c’è nulla di male nel cerca-
re voti e consenso, se ciò è 
fatto nei modi e nelle forme 
legali, ci permettiamo di fare 
una semplice osservazione: 
si rendono conto Sindaco 
e assessori che le prossime 
elezioni locali sono previste 
(purtroppo) solo tra quattro 

anni? Ecco, se si rendessero 
conto di questo semplice 
dato di fatto, potrebbero 
cominciare a riflettere mag-
giormente su ciò che dicia-
mo e proponiamo invece di 
arroccarsi in patetiche difese 
ad oltranza del loro operato.
Se diciamo che è una poten-
ziale fonte di problemi allog-
giare dei migranti economici 
dentro la locale Casa Protet-
ta, per di più senza prima 
aver coinvolto nella decisio-
ne gli operatori socio sanitari 
che vi operano dentro, non 
stiamo cercando il loro voto 
(che peraltro in gran parte 
non viene dato a San Marti-
no), semplicemente diciamo 
come riterremmo, per noi, 
logico muoversi: ponendosi 
delle domande, parlando-
ne con la gente e solo dopo 
decidendo. Ma non fingen-
do di voler ascoltare chi vie-
ne convocato ad una riunio-
ne quando le decisioni sono 
già state prese.
Se diciamo da mesi e mesi che 
è indispensabile aumentare 

il grado di coinvolgimento 
dei cittadini con assemblee 
pubbliche ordinarie e non 
con incontri alla spicciolata 
in vista di problemi contin-
genti, non lo facciamo per-
ché così poi tutti accorrano 
a votare in massa Alleanza 
Civica (liberi di farlo ovvia-
mente!!), ma lo facciamo 
perché avvertiamo forte l’e-
sigenza di ampliare il livello 
di partecipazione e far capire 
meglio la complessità della 
macchina comunale. E poi, 
molte volte,  più teste pos-
sono portare più soluzioni.
Invece il Sindaco in persona 
ci ha accusato di aver pro-
dotto in questo primo anno 
di lavoro più interpellanze e 
ordini del giorno di quanto 
fatto dalle opposizioni nei 
15 anni precedenti! E ciò lo 
diceva con il chiaro intento 
di rimproverarci per il no-
stro attivismo e per giustifi-
care l’affanno della Giunta 
a rispondere alle nostre ri-
chieste. Sbagliamo, forse, 
a presentare proposte per 
il commercio, per la zona 
sportiva, per i parchi pub-
blici, insomma: proposte di 

miglioramento per il paese? 
Sbagliamo, forse, a chiedere 
conto di spese e scelte a no-
stro avviso incongruenti e, 
talvolta, dannose? Dovrem-
mo limitarci a proporre solo 
ogni tanto l’esposizione di 
un qualche striscione?
Ricordiamo, infine, che 
i consiglieri di opposizio-
ne sono solamente 4. Tutti 
noi abbiamo un lavoro che 
occupa buona parte delle 
nostre giornate, ma nel no-
stro tempo libero proviamo 
a migliorare la qualità della 
vita del nostro paese, cer-
cando di affrontarne i pro-
blemi con competenza, se-
rietà e proposte concrete. La 
maggioranza invece conta: 
il Sindaco, 4 assessori (tutti 
peraltro giustamente retri-
buiti per il loro servizio), 5 
consiglieri (siamo già a 10 
persone...), tutti gli uffici 
comunali e la possibilità di 
incaricare consulenti vari.
Quale affanno può lamenta-
re, allora, il Sindaco di fronte 
alla sproporzione delle forze 
e risorse disponibili? 

Luca Villa
Alleanza Civica San Martino

Penso di aver sempre cercato 
nei miei articoli su “L’ INFOR-
MATORE”  di sdrammatizza-
re, di addolcire i toni e gli 
atteggiamenti che dall’inizio 
della consigliatura caratte-
rizzano i lavori del consiglio 
comunale trasformati spes-
so alla stregua di talk  show 

televisivi e che spesso scado-
no anche in penosi attacchi 
personali. Purtroppo non mi 
sembra di esserci riuscito.
L’acredine e la supponenza 
di diversi interventi dovuti, 
secondo me torno a ribadi-
re, a obbiettivi mancati per 
un soffio e interventi molto 
spesso a livello tribunizio che 
lasciano il tempo che trovano 
continuano a regnare sovra-
ni. Non parliamo poi della 
continue richieste a ogni piè 
sospinto di assemblee più o 
meno popolari dimentican-
do che non siamo in Svizzera 
e che la nostra è fondamen-
talmente una democrazia 
rappresentativa. Tutto questo 
per arrivare a dire che quasi 

sicuramente è l’ultima volta 
che io personalmente scrivo 
su questo periodico; sono 
arrivato alla conclusione che 
è inutile sottrarre tempo ad 
altre più interessanti attività 
per riprodurre su carta stam-
pata quanto succede pari 
pari in consiglio comunale 
che per me basta ed avanza.
Colgo pertanto l’occasione 
per fare, visto che lo deside-
ravo  da parecchio, un picco-
lo appunto al capogruppo di 
“Progetto San Martino”: io 
sono il capogruppo della li-
sta civica “Uniti per San Mar-
tino” e non del PD, come lui o 
chi per lui continua a scrivere 
sul sito del suo gruppo e su 
articoli vari con un tono che 

Senza titolo

Voi cercate voti!

oserei definire sprezzante.
Alla fine permettetemi un 
ultimo vezzo; visto il discre-
to successo della poesia di 
Edgar Lee Masters chiudo 
con un epigramma di Giu-
seppe Giusti, poeta toscano 
ottocentesco, così tanto per 
strappare un sorriso:

“NOSTRO SIGNOR (DICEVA 
UN PADRE SANTO)
AD IMMAGINE SUA L’UOMO 
COMPOSE.
L’UOMO (UN TAL GLI 
RISPOSE)
IMMAGINANDO  DIO, FECE 
ALTRETTANTO.”

Andrea Galimberti
Uniti per San Martino
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La prima richiesta di accesso 
agli atti per ottenere questa 
importante documentazio-
ne è stata presentata circa 
un anno fa (12/10/2016) e 
dopo oltre sette mesi di silen-
zio totale, proprio nei giorni 
successivi alla nostra segna-
lazione di inadempienza al 
DIFENSORE CIVICO REGIO-
NALE, ci è stato finalmente 
recapitato un certo quanti-
tativo di documenti, pecca-
to però che non corrispon-
dessero a quanto richiesto: 
insufficienti sia per quantità 
che per pertinenza con la 
problematica sollevata.  In 
data 8/7/2017 decidiamo 
quindi di presentare una 
seconda richiesta di accesso 

agli atti, con ulteriori spe-
cifiche e puntualizzazioni 
(hai visto mai ...), al Comu-
ne di San Martino e in copia 
anche al DIFENSORE CIVI-
CO che impone al comune 
di consegnarceli entro il 18 
settembre: ad oggi ancora 
nessuna risposta. A questo 
punto temiamo fortemente 
che una certificazione com-
pleta ed esaustiva, non esi-
sta proprio! 
Va da sé che lo scenario as-
suma dei contorni alquanto 
preoccupanti per tutte le 
situazioni di rischio, dagli 
edifici scolastici alla Casa di 
Riposo e ai ponti sul Tresina-
ro, che i sammartinesi si tro-
vano a subire per mancanza 
di quei controlli di legge e 
anche di buon senso che 
questa Amministrazione 
sta inopinatamente igno-
rando.
In questo contesto di gra-
vi e ingiustificate inadem-
pienze, dobbiamo regi-
strare invece la disinvolta 
leggerezza con cui questa 
maggioranza si dedica ad 

“intrattenere” i sammarti-
nesi sul periodico comunale 
L’INFORMATORE. Nell’ulti-
mo numero di luglio si pos-
sono apprezzare ben due 
“Antologie di poesie”. La 
prima è l’opera di un poeta 
locale, il Sindaco Paolo Fuc-
cio, intitolata “Report del 
primo anno di mandato” 
in cui l’autore decanta tutto 
il suo meticoloso lavoro di 
amministratore in questo 
primo anno di attività: foca 
restaurata e zampillante, 
lavori di sistemazione dei 
bagni e degli infissi della 
scuola, interventi di manu-
tenzione stradale e degli 
edifici pubblici danneggiati 
dal terremoto del 2012 (eb-
bene sì, sono stati fatti diver-
si lavori di sistemazione dei 
danni, ma pare proprio che 
non esistano le certificazio-
ni adeguate!), nuovi giochi 
nel parco e nuove asfaltatu-
re ecc. .... più o meno un 
resoconto degno di una 
assemblea condominiale e 
soprattutto niente da cui 
ricavarne materiale per au-

tocelebrarsi, ma è pur vero 
che i poeti sono ben dotati 
in fatto di capacità visiona-
rie.
La seconda invece è la più 
famosa “Antologia di Spo-
on River” della quale ci vie-
ne proposto uno stralcio, 
forse un messaggio subli-
minale, selezionato da un 
quasi ieratico Andrea Ga-
limberti (capogruppo PD) 
che evidentemente pre-
ferisce viaggiare alto, tra i 
poetici epitaffi di Edgar Lee 
Masters, piuttosto che nel-
la prosaica quotidianità dei 
problemi di San Martino e 
di un Consiglio Comunale 
che questa maggioranza 
avverte più come fastidio 
ricorrente che come op-
portunità per confrontarsi 
e cercare di amministrare al 
meglio la cosa pubblica.
Purtroppo i mesi passano e 
i problemi aumentano …. 
a San Martino in Rio, non a 
Spoon River. 

Fabio Lusetti
Progetto San Martino

Perché a San Martino non è possibile verificare l’esisten-
za dei certificati antisismici degli edifici scolastici e della 
Casa di Riposo, previsti per legge?
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Rispondono le avvocate vo-
lontarie di COME IN FAMI-
GLIA, Centro per le famiglie 
dell’Unione Comuni Pianura 
Reggiana
“L’ordinamento giuridico Italia-
no garantisce a tutti i cittadini ita-
liani, agli stranieri regolarmente 
soggiornanti sul territorio e agli 
apolidi, che non hanno i mezzi 
economici sufficienti per affron-
tare i costi di un processo di sepa-

razione o divorzio la possibilità di 
nominare un avvocato tra quelli 
iscritti nelle apposite liste messe 
a disposizione dai Tribunali Ita-
liani, usufruendo dell’istituto del 
patrocinio a spese dello Stato (o 
gratuito patrocinio). L’interessa-
to deve presentare un apposita 
domanda all’Ordine degli Avvo-
cati del Foro presso il quale deve 
introdurre l’azione giudiziale 
e/o costituirsi nella causa già 

pendente, dimostrando (con 
Dichiarazione dei redditi, CUD 
e/o dichiarazione equipollente) 
di avere un reddito annuo non 
superiore a 11.369,24 ( D.M. 
del Ministero della Giustizia del 
01/04/2014). La domanda può 
essere scaricata da internet (o 
ritirata presso lo sportello del 
Consiglio dell’Ordine del Tribu-
nale) e deve essere depositata 
presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati presso il Tribu-
nale competente, debitamente 
compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta di pungo dall’inte-
ressato e dall’avvocato che si è 
nominato.“ L’Orientamento Le-

gale è uno spazio gratuito rivolto 
ai cittadini, in cui avvocati esperti 
offrono un primo inquadramen-
to giuridico sulla normativa, i di-
ritti 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
comeinfamiglia@pianurareggiana.it  
www.pianurareggiana.it  

Guadagnare in salute è più semplice 
di quanto credi. Durante la tua 
giornata, se ci fai caso, ci sono 
tante piccole attenzioni e opportunità 
per combattere la pigrizia e la cattiva 
alimentazione.
In casa, in ufficio, in città: ogni giorno  
puoi muoverti un po’ di più e mangiare 
un po’ meglio. Basta poco.

Scopri come su mappadellasalute.it

...e ci guadagni in salute
#bastapoco

DATTI
UNA MOSSA

BICICLATI!

SCOMODO
METTITI

PERDI
L’AUTOBUS!

La Regione Emilia-Romagna ha lanciato 
la Campagna “#bastapoco e ci guadagi 
in Salute” per promuovere l’attività fisica 
tra i cittadini, sottolineando che è impor-
tante essere fisicamente attivi nella vita di 
ogni giorno, nelle tante piccole oppor-
tunità di fare movimento: camminare, 
andare in bicicletta, fare le scale a piedi, 
evitare di stare eccessivamente seduti.
La campagna è collegata alla Mappa 
della Salute – www.mappadellasalute.it 
-, un sito regionale che segnala in modo 
georeferenziato le opportunità di attività 
fisica che si svolgono in rete con le Azien-
de USL.
Le opportunità offerte a livello locale 
sono rappresentate come segnaposto, 
cliccando sul quale compaiono indirizzi, 
recapiti telefonici e referenti a cui rivol-
gersi; includono gruppi di cammino, atti-
vità motorie e sportive per diversamente 
abili e Palestre e Associazioni Sportive che 
promuovono Salute.
La mappa della salute nel corso dell’anno 
si arricchirà di altri contenuti, a partire dai 
temi della sana alimentazione e del con-
trasto al tabagismo e all’abuso di alcol.

Se conosci qualche iniziativa o attività 
del nostro Comune che possa rientra-
re nella Mappa della salute, segnalalo 
all’ufficio Cultura: cultura@comune.
sanmartinoinrio.re.it che provvederà a 
comunicarlo ai referenti del progetto 
per l’inserimento. 
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È possibile avere assistenza legale gratuita in caso di 
separazione, se ci sono condizioni economiche difficili?

#bastapoco 
e ci guadagi 
in Salute
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News dall’Assessorato alla Sanità, Servizi alla 
Persona e Pari Opportunità.
Nuovo centro prelievi per i malati cronici a San Martino

Provvedimenti indirizzati alle famiglie e ai giovani

Siamo lieti di invitare la citta-
dinanza all’inaugurazione del 
nuovo centro prelievi che si 
terrà presso i poliambulatori di 
viale F.lli Cottafavi il 28 Ottobre 
2017 alle ore 10,30.
L’apertura di questo centro 

• Bonus Sport:
Inizia il nuovo anno scolastico e 
con esso ripartono tutte le atti-
vità sportive.
Abbiamo varato un provvedi-
mento che prevede l’erogazio-
ne di un bonus sport rivolto ai 
bambini e ragazzi dai 6 ai 18 
anni, privilegiando chi ha mi-
nori possibilità economiche.
Questo perché crediamo che 
l’attività sportiva sia impor-
tante per crescere in salute, 
incrementare le competenze 
relazionali e di socializzazione e 
favorire un armonioso sviluppo 

Mi chiamo Sara Costa Zaccarelli, sostituisco il collega Graziano che 
mi precedeva, come operatrice dell’ufficio assistenza-sportello socia-
le del Comune.  La mia precedente esperienza proviene dal settore 
dei Servizi Sociali di un altro Ente dove ho acquisito le competenze 
per svolgere le attività che si competono ad un operatore di sportello.  
L’Amministrazione Comunale intende valorizzare sempre più l’Uf-

Ufficio Assistenza – Sportello Sociale 
Il punto informazioni per giovani, famiglie e anziani

prelievi a San Martino in Rio 
è stata frutto dell’assidua col-
laborazione tra l’amministra-
zione comunale, la direzione 
azienda USL e i medici di base, 
che ringraziamo.
Sarà a disposizione di tutti co-

della personalità.
Cogliamo a tal proposito l’oc-
casione di ringraziare tutte le 
società sportive che stanno la-
vorando sul nostro territorio.
• Bonus TARI:
È rivolto alle famiglie con speci-
fici valori ISEE come contributo 
a parziale copertura delle spese 
sostenute per la TARI.
• Bonus Patente:
La patente di guida, pure tanto 
importante per l’indipendenza 
e a volte necessaria per ottenere 
un lavoro, per alcune famiglie 
ha un costo proibitivo. Quindi, 

ficio Assistenza-Sportello Sociale perché ritenuto importante come 
punto di informazione e di congiuntura tra la cittadinanza e le sue 
necessità. Si è abituati a pensare che lo Sportello Sociale sia rivolto alle 
fasce più deboli tra cui le famiglie con minori e gli anziani. Pensiero 
corretto, ma ulteriore obiettivo che mi è stato affidato è quello di ri-
volgere particolari attenzioni anche ai giovani che a tutt’oggi hanno 
difficoltà per una loro giusta integrazione e autonomia nella società. 

Un cordiale saluto, Sara Costa Zaccarelli 
     

loro che presentano patologie 
croniche, che ne avranno ne-
cessità, segnalati dai medici di 
base.
Soddisfatti per questo obiet-
tivo raggiunto, vi aspettiamo 
numerosi!

sono proprio i giovani che han-
no minori possibilità economi-
che ad essere più in difficoltà. 
Noi vogliamo andare incontro 
a queste esigenze e abbiamo 
studiato questo bando rivolto 
ai giovani tra i 17 e 29 anni, ai 
quali verranno rimborsate parte 
delle spese sostenute per l’otte-
nimento della patente di guida.

Per informazioni sui bandi con-
sultare la pagina Facebook op-
pure presso l’ufficio assistenza-
sportello in Via Roberti n. 1 nei 
giorni di apertura al pubblico 

(lunedì – martedì  dalle 8.30 
alle 11, giovedì dalle 15 alle 17, 
sabato dalle 9 alle 12.30).

Diamo inoltre il benvenuto alla 
nuova impiegata allo sportello 
Sara Costa Zaccarelli e le augu-
riamo buon lavoro e nello stes-
so tempo ringraziamo Grazia-
no Mazza per il prezioso contri-
buto che ha dato nella gestione 
dello sportello fino ad oggi.

Dott.ssa Rosamaria D’Urzo 
Assessore alla Sanità

e ai Servizi alla Persona

primo piano



Sabato 8 Luglio la Cantina So-
ciale di San Martino in Rio dopo 
l’Assemblea di Bilancio che ha 
confermato ottimi risultati, ha 
voluto festeggiare con i suoi 
soci conferitori  i 110 anni dalla 
Fondazione.
È stata invitata anche l’Ammini-
strazione Comunale ed insieme 
al capogruppo Andrea Galim-
berti con piacere ho partecipato 
ai festeggiamenti. La cantina è 
fiore all’occhiello del nostro ter-
ritorio e motivo di orgoglio per 
tutti i sammarinesi. A livello Re-
gionale occupa una posizione 
altamente qualificata grazie allo 
sfruttamento delle migliori tec-
nologie in campo enologico, si 
hanno mosti e vini DOP e IGP ma 
soprattutto lambrusco in tutte le 
sue varietà, commercializzato sia 
in ambito nazionale che interna-
zionale.
Nel 2014 la nostra Cantina So-
ciale ha ottenuto 2 certificazioni 
molto importanti  quella per la 
sicurezza alimentare e quella per 
la rintracciabilità alimentare. Mi 
congratulo con il Presidente 
Baccarani Roberto e con tutto il 
Consiglio per l’importante lavo-
ro che stanno facendo per rima-
nere al passo con i tempi con un 
“occhio” sempre proiettato al 
domani. Ma il grazie più gran-
de và ai soci conferitori, senza di 

110 anni e non sentirli
La Cantina Sociale di San Martino in Rio festeggia un ottimo traguardo

loro del loro attento ed accurato 
lavoro nella coltivazione dell’uva 
la cantina non potrebbe vantare 
prodotti di qualità  e non avreb-
be potuto orgogliosamente fe-
steggiare 110 anni. L’impegno 
dell’amministrazione comunale 
è quello di essere al fianco delle 
realtà agricole presenti sul ter-
ritorio e di porre in essere tutte 
quelle azioni che possano per-
mettere di fare emergere pro-
duttori e prodotti. Buon lavoro 
a tutti i soci perché l’imminente 
vendemmia possa essere un al-
tro grande traguardo e risultato.                                           

Luisa Ferrari
Assessore alle 

Attività Produttive e Lavoro
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AMA festeggia 50 anni di attività. Mezzo 
secolo di storia in cui l’azienda, fondata 
nel 1967 a San Martino in Rio da Luciano 
Malavolti, si è affermata a livello mondiale 
per la fornitura di accessori e ricambi per 
veicoli a lenta movimentazione, macchine 
agricole e per la cura del verde. 
L’originale società a conduzione familiare è 
cresciuta senza sosta arrivando a presidiare 
l’intera filiera produttiva. Negli anni ‘80, 
attraverso acquisizioni e nuove costituzioni 
societarie, è diventata Gruppo. 
Negli anni ‘90 AMA si è internazionalizza-
ta aprendo filiali produttive e commerciali 
all’estero grazie all’arrivo al fianco di Lu-
ciano del figlio Alessandro, attuale ammi-

nistratore delegato del gruppo. 
Il lavoro della famiglia Malavolti e dei suoi 
collaboratori unito al sostegno dei clienti, 
ha permesso ad AMA di affermarsi come 
realtà industriale leader nella fornitura di 
componenti per l’agricoltura, veicoli a lenta 
movimentazione, cura del verde ed edilizia. 
Innovazione, intraprendenza e coraggio 
hanno contraddistinto un successo parti-
to da pochi, semplici prodotti e che oggi 
conta più di 525.000 articoli in gamma, 23 
società, 16 stabilimenti produttivi (di cui 
3 all’estero), 14 filiali commerciali estere, 
1000 dipendenti e oltre 80.000 clienti. 
L’amministratore delegato del gruppo, 
Alessandro Malavolti, commenta così: “I 

primi 50 anni di lavoro sono un anniversa-
rio importante. Un momento per festeg-
giare la lunga strada percorsa fino ad ora, 
ma anche per fare un bilancio ragionato 
e guardare a quanto ancora abbiamo da-
vanti. Sin dall’inizio, infatti, una delle chiavi 
del successo di AMA è stata continuare a 
crescere, evolvere, considerando ogni tra-
guardo raggiunto una tappa verso il nostro 
futuro. Le opportunità sono molte, alcune 
ancora da scrivere. Il nostro obiettivo è co-
glierle tutte, senza mai perdere il legame 
con la nostra storia”.

Agnese Lodesani
Ufficio Marketing AMA SpA

AMA compie 50 anni
Mezzo secolo di sviluppo tecnologico, crescita, soddisfazioni

anni
di innovazione50

Dal 1967 il Gruppo AMA fornisce componenti e 
attrezzature per l’allestimento e la manutenzione di veicoli 
a lenta movimentazione, macchine agricole e per la cura 
del verde. AMA è garanzia di reperibilità di accessori e 
ricambi non originali. Oggi il gruppo è presente a livello 
mondiale con un’ampia gamma di soluzioni destinate a 
molteplici settori. Progettazione, innovazione e design 
sono le leve che mette a disposizione dei suoi oltre 
80.000 clienti tra After Market e OEM. L’integrità morale, 
la centralità del cliente e la costante tensione alla crescita 
sono i presupposti su cui si fonda il lavoro di AMA.

Componenti
per un mondo in movimento

AMA S.p.A. via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio (RE) - Italy
ama@ama.it   www.ama.it

Tecnologia

Soluzioni

Automazione

Qualità

Smart Agriculture

Il Comune di San Martino in Rio lo scorso anno aveva già prestato 
attenzione verso la ludopatia e la dipendenza dal gioco, sensibi-
lizzando gli esercizi commerciali presenti sul territorio. Alla fine 
del 2016 abbiamo orgogliosamente consegnato 5 vetrofanie “ 
NO SLOTFREEER” ad altrettanti esercenti che spontaneamente 
hanno scelto di non installare nei propri esercizi commerciali 
le cosiddette “macchinette” per il gioco. In veste di Assessora 
alle Attività Produttive insieme alla collega Rosamaria D’Urzo, 
Politiche Sociali e Salute,  stiamo collaborando per instaurare un 
percorso condiviso per dare corso al provvedimento della Regio-
ne Emilia Romagna che con DGR n. 831 del 12 giugno 2017 ha 
posto severi limiti alle attività di sala gioco e sala scommesse. La 
ludopatia, o dipendenza dal gioco, è una vera e propria malattia 

San Martino in prima linea contro la ludopatia
In programma iniziative di informazione

oltre che un serio problema sociale e di legalità; la nostra Ammi-
nistrazione  si sta predisponendo alla recezione di nuove direttive 
che la Giunta Regionale ha deliberato in materia.
Procederemo alla mappatura dei luoghi sensibili con il censimento 
di sale-giochi, sale scommesse ed esercizi con slot/AWP presenti 
sul territorio raccogliendo il numero reale di slot/AWP e VTL pre-
senti nei vari esercizi. 
Metteremo in programma iniziative di informazione. 

Luisa Ferrari 
Assessora alle Attività Produttive

Rosamaria D’Urzo 
Assessora alle Politiche Sociali
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Certificazione linguistica dei ragazzi della 
scuola media

10

Anche quest’anno ottimi risultati per i nostri ragazzi

educazione e scuola

“ALLEGRI”: un grande risultato
Premio Crovi 2017

Gentili autori Nicola Bigi, Claudia Campa-
ri, Elia Martini, Samuel Pugliese per conto 
dell’Associazione Scrittori Reggiani, ho il pia-
cere di comunicarVi che le opere  “Ogni cosa 
è illuminata”,  “L’uomo morto”, “La bella e 
il gigante”, “Cusna Protettore” con le qua-
li avete partecipato alla prima edizione del 
Premio Letterario “Raffaele Crovi” -  Sezione 
D3 Studenti – sono state inserite nella rosa 
dei finalisti. Come previsto dal bando, con 
comunicazione successiva, sarà resa nota la 
composizione del podio.
Lieto per questo successo Vi invito fin d’ora 
a partecipare alla cerimonia di premiazione 
domenica 1 ottobre.
Resto a Vostra disposizione e Vi porgo i saluti 
più cordiali”

Armido Malvolti

È con questa bellissima notizia che è iniziato 
l’anno scolastico 2017/2018 per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado “A. Allegri”.
Quattro studenti dell’Istituto sono stati se-
lezionati e sono nella rosa dei 10 finalisti 
nel Concorso letterario nazionale per la 
letteratura d’Appennino. Durante i mesi 
invernali mentre si stava approfondendo la 
Storia della nostra bella Rocca siamo venuti 

Un progetto per gli studenti molto qua-
lificante, volto a valorizzare il merito e le 
competenze linguistiche acquisite nel 
triennio di studi della seconda lingua  stra-
niera  francese o spagnolo; gli alunni e le 
alunne delle classi terze della scuola me-
dia  di San Martino in Rio, grazie al profi-
cuo e continuo impegno  mostrato, hanno 
sostenuto  l’esame di certificazione lingui-
stica  livello A2 ottenendo ottimi risultati.
La certificazione è un documento ufficia-
le, riconosciuto internazionalmente, ri-
lasciato dagli enti certificatori accreditati 
che attesta il grado di conoscenza della 
lingua straniera ; per lo studente  è un tra-
guardo molto importante, un valore ag-
giunto  spendibile in contesto scolastico 
e lavorativo sia in italia  che all’estero; in 
sintesi  una garanzia di competenze posse-
dute, ormai  indispensabile nel mondo  del 
lavoro in continua ricerca  di collaboratori 

sempre più  preparati. 
 Gli alunni si sono avvalsi delle lezioni  della 
prof. Annalisa Ferrari e delle docenti ma-
drelinguiste, la cui attività è stata intera-
mente finanziata dal contributo Isecs.
I candidati di San Martino in Rio sono, per 
la lingua francese: Bedeschi Denis, Bede-
schi Nicole, Bonaretti Alessia, Cavazzuti 

Veronica, Dixon Martina, Francia  Fede-
rico, Malagoli  Riccardo, Pergetti  Fabio, 
Sergio  Rebecca; per la lingua spagnola: 
Cattini Brando, Della Mura Gioia, Davolio 
Elena, Muccio Sabrina.

Proff.ssa Annalisa Ferrari
Scuola media A. Allegri

a conoscenza del ban-
do organizzato dall’As-
sociazione Scrittori 
Reggiani per ricordare 
lo scrittore, giornalista, 
poeta e saggista Raf-
faele Crovi che ha tra-
scorso l’infanzia sulle 
colline reggiane ed ha 
iniziato a scrivere a un-
dici anni.
Il Concorso prevedeva 
varie sezioni ed una era 
riservata agli studenti 
delle scuole primarie, 
secondarie e superiori 
che potevano inviare a scelta una poesia, 
un racconto o un saggio breve aventi per 
tema la vita, i luoghi, le storie, le tradizioni 
d’Appennino.
Un’intera classe ha partecipato con interes-
se e grande entusiasmo.
“Il Premio Nazionale Letterario per la Let-
teratura d’Appennino ha riscosso un no-
tevole successo tra gli scrittori e i poeti 
d’Italia. Quasi seicento le opere ammesse 
nelle varie categorie, oltre trecento gli au-
tori partecipanti e i nostri alunni NICOLA 

BIGI, CLAUDIA CAMPARI, ELIA MARTINI, 
SAMUEL PUGLIESE insieme ai  compagni 
di classe, omenica 1 Ottobre erano presenti 
alla Cerimonia di premiazione nel Teatro Bi-
smantova di Castelnovo né Monti: il primo 
premio è andato ad un ragazzo del liceo 
classico, Claudia Campari si è classificata 
seconda e Nicola Bigi terzo.
Complimenti ragazzi, è un grande risultato!                                                                
                         

Proff.ssa Loredana Cassinadri
Scuola media A.Allegri
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L'ANGOLO
SANDRONE

LE MIGLIORI NOTIZIE SOTTO AL CAMPANILE

SAN MARTINO IN RIO SETTEMBRE 2017

Non una semplice foca, ma molto di più. 
Dopo i recenti studi degli ufologi canadesi dell'università di 
Vancouver, il nostro simpatico animale viene inserito tra le 
sette meraviglie del mondo moderno. 
Gli esperti avrebbero dimostrato che la posizione del 
monumento non sarebbe casuale, ma frutto degli studi 
astronomici celtici del IV secolo a.C. Infatti, esattamente nel 
giorno del solstizio d'estate, si assisterebbe ad un perfetto e 
mistico allineamento tra disco solare, campanile della 
chiesa e punta del muso della foca. Ma non è tutto: la 
distanza tra foca e campanile sarebbe esattamente il 
quadrato perfetto del raggio del cerchio che circonda 
l'animale! Un modo per collegare l'uomo agli dei del 
passato? Semplice casualità? Oppure un'opera di ingegno 
non dovuta a noi umani, ma frutto di una intelligenza 
paranormale? 
Lasciamo questo enigma agli esperti, mentre a noi non 
resta che ammirare il nostro pinnipede con ancora più 
meraviglia di quanto non facessimo già prima d'ora.

Finisce in rissa la 

briscola serale. 

Carica in prima mano 

e il compagno non ci 

sta: trasportato 

d'emergenza al Santa 

Maria Nuova

Concetta trionfa al foto- 
finish nella corsa dei 

carrelli al 
SuperDay. Seconda 

classificata la signora 
Luciana che stanca 

delle irregolarità chiede 
l'introduzione della VAR.

pioggia nel weekend........1,02 
belle notizie a Studio Aperto....12,00 
vegani alla cicciolata....13,75 
liti in bocciofila.........1,12 
nuove rotonde.......1,75 

Benvenuta 
alla satira
Benvenuta alla satira! È difficile 
presentare questa nuova rubri-
ca, perché, per farlo, bisogne-
rebbe sapere bene cosa è la 
satira. Non c'è una definizione, 
non esiste. Nessun manuale 
accademico, degno di questo 
nome, ci è mai riuscito e spe-
ro non riesca mai. Sappiamo 
quel è l'oggetto della satira: i 
nostri costumi, le nostre tradi-
zioni, i nostri vizi, i nostri difet-
ti. Noi. Compito della satira è, 
insomma, analizzare la società 
metterla a nudo e portarla a 
riflettere su se stesa, attraver-
so la derisione, lo scherno, la 
comicità, il dissacrare, l'ironia, 
la destrutturazione. In questo 
modo conosceremo meglio noi 
stessi, ci apprezzeremo meglio 
e avremo meno paura. Sono 
molto felice che L’Informatore 
si arricchisca del genio di giova-
ni sammartinesi. Buone risate!

La rubrica è a cura di Galli San-
droni facebook.com/GalliSan-
droni

Matteo Panari
Assessore alla Cultura



Bibliodays 2017
Tante le iniziative presso la biblioteca nel mese di ottobre
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“Biblioteca spazio aperto - Cittadini pro-
tagonisti e nuovi strumenti social di par-
tecipazione” è il tema scelto per l’edizione 
di quest’anno dell’iniziativa “Bibliodays”. 
Il progetto, giunto ormai alla decima edi-
zione, coinvolge la quasi totalità delle bi-
blioteche della provincia di Reggio Emilia 
e nel 2017 si estende a tutto il mese di 
ottobre.
Presso la nostra biblioteca, per dare ai 
cittadini il ruolo di attore protagonista, 
abbiamo pensato a svariate attività incen-
trate sulle loro peculiarità: presentazioni 
di libri, narrazioni, musica, mostre d’arte, 
esposizioni di collezioni, corsi si alterne-
ranno per tutto il mese di ottobre.

Le mostre

Sabato 16 settembre ha inaugurato, 
presso la Sala delle Aquile la mostra “Il 
cappello femminile nella moda del ‘900”, 
collezione di cappelli della sammartinese 
Cristina Bonini. La mostra resterà aperta 
fino a domenica 8 ottobre (orari: sabato 
9-12 e domenica 10-12.30 / 15,30-19).

Sabato 23 settembre, in occasione del-
le giornate europee del patrimonio, ha 
inaugurato, presso l’atrio della biblioteca, 
la mostra “Luci e colori della campagna” 
del pittore Roberto Ghisi. La mostra reste-
rà aperta tutti i giorni fino all’8 ottobre. 

Giovedì 12 ottobre alle ore 21, presso il 
salone parrocchiale, inaugurerà la mostra 
“In fuga dalla Siria” a cura dell’associazio-

ne “Il granello di senapa”. La mostra alle-
stita al piano nobile della Rocca estense, 
resterà aperta fino a domenica 22 ottobre 
e sarà visitabile: sabato 9 – 12 ad accesso 
diretto / 15.30 – 19 su prenotazione, do-
menica 10 – 12 ad accesso diretto / 15.30  
- 19 su prenotazione (info e prenotazioni 
Elisa 333.8545095).

Ti presento il mio libro

Sabato 7 ottobre alle ore 18, presso la 
Sala d’Aragona, presentazione del libro del 
correggese Luca Bizzarri dal titolo “L’eredi-
tà del sovrano”. Condurrà l’incontro Anna 
Pieroni, letture di Donatella Zini.

Sabato 14 ottobre alle ore 18, presso la 
Sala d’Aragona, presentazione del libro 
del sammartinese Marco Eletti dal titolo 
“La regola del numero sette”. Condurrà 
l’incontro Anna Pieroni, letture di Dona-
tella Zini.

Sabato 21 ottobre alle ore 18, presso 
la Sala d’Aragona, presentazione della 
graphic novel del sammartinese Fabio 
Valentini dal titolo “Il vuoto intorno a 
Sandra”. Condurrà l’incontro Cristiano 
Fighera.

Sabato 28 ottobre alle ore 21, presso 
la Sala d’Aragona, presentazione del li-
bro del reggiano Giordano Gasparini dal 
titolo ReggioEmiliaJazz 1925-1991 Dalla 
provincia al mondo. Reading con concer-
to di Mojave Quintet.

Una storia tira l’altra

Letture per topini di biblioteca
Le due lettrici volontarie correggesi Rita 
Franci e Bruna Manzini, educatrici in con-
gedo dei nostri asili nido, da martedì 3 
ottobre e per tutto il mese faranno cono-
scere il mondo magico dei libri ai bambini 
sammartinesi.
Tutti i mercoledì e venerdì i bambini 
dei servizi educativi e delle scuole dell’in-
fanzia, a turno, verranno in biblioteca ad 
ascoltare fantastiche storie raccontate da 
Rita e Bruna. Il martedì e il giovedì pome-
riggio dalle 16.30 alle 17.30 tutti i bambi-
ni presenti in biblioteca potranno assistere 
alle letture.

Corso di fumetto

Martedì 10 ottobre inizierà, presso l’a-
trio della biblioteca, un corso di fumetto, 
realizzato in collaborazione con Arci di 
Reggio Emilia e tenuto dall’insegnante 
Catia Fantini, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 
14 anni. 
Alle ore 16,15 si terrà un corso base e alle 
ore 18 un corso avanzato rivolto ai ragazzi 
che hanno già frequentato il corso base 
lo scorso anno scolastico. Il corso ha un 
costo di 40 € per 8 incontri. 
Per info e iscrizioni 0522 1695933 o 
corsi@arci.re.it 

Marco e Luca
Biblioteca Civica San Martino in Rio
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Trottole, giochi della tradizione e antichi mestieri
Domenica 8 ottobre è la giornata nazionale delle Famiglie al Museo
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La trottola è un gioco dalle 
origini antichissime, descritto 
perfino da Omero nell’Iliade. 
Conosciuto e diffuso in tutto il 
mondo, era diffuso anche tra i 
bambini delle famiglie conta-
dine delle nostre campagne, 
costruito con materiali semplici 
e facili da recuperare (bastava 
un pezzo di legno appuntito 
e una cordicella da avvolgere 
intorno e tirare). Le sfide con 
la ciòrla per le strade del paese 
sono ancora oggi memoria dei 
più “grandi”. 
La trottola è il tema scelto dal 
Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale per la Giorna-
ta nazionale delle Famiglie al 
Museo, come interpretazione 
del tema “La cultura abbatte 
i muri”: l’esperienza al museo 
viene proposta come scoperta 
delle tradizioni locali, ma so-
prattutto come momento di 
condivisione intergenerazio-

nale e interculturale. Da anni il 
nostro museo si propone per i 
bambini quale luogo di creati-
vità e sperimentazione, sia at-
traverso la collaborazione con 
le istituzioni scolastiche, sia at-
traverso un ricco programma 
di attività ludico-educative ri-
volto a un pubblico di famiglie. 
L’iniziativa è prevista per dome-
nica 8 ottobre, dalle ore 15.30 
fino alle 19, presso la Rocca 
Estense. Numerosi punti di in-
trattenimento saranno allestiti 
nei prati della Rocca, nella Cap-
pella di San Giovanni e nell’Au-
la didattica del Museo: il cam-
pionato delle trottole, alcuni 
giochi della tradizione popola-
re, un laboratorio creativo per 
la costruzione di trottole con 
materiali di recupero e infine 
la dimostrazione dal vivo di un 
mastro tornitore per riscoprire 
gli antichi mestieri. 
Le animazioni sono a cura di 

Il Tarlo-Associazione culturale 
e artigiana. L’iniziativa rien-
tra nel progetto “Museo della 
sostenibilità” realizzato con il 
contributo economico di IREN.
Il Museo sarà aperto regolar-
mente, con ingresso gratuito.

Info: 0522 636726 oppure mu-
seo@comune.sanmartinoinrio.
re.it  

Giulia Guidetti
Museo dell’Agricoltura e 

del Mondo Rurale
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volontar iato e sociale

Arriva l’autunno e tornan le feste
Bilancio positivo per le iniziative Proloco nella prima metà dell’anno

Ben ritrovati a tutti,  
siamo pronti...per ripartire dopo il periodo 
di ferie che ci ha ricaricato  un po’ le energie 
dopo le tante iniziative della prima metà 
del 2017: “Ciccioli in piàsa” un esordio col 
botto, “Fiera di Maggio” con l’evento del 
Porte aperte alla Argo Tractor, il paese è 
stato letteralmente travolto da tre giorni 
di iniziative, “Cena sociale della cantina S. 
Martino in Rio” ormai una consuetudine 
della buona tavola, e infine, non ultima per 
importanza e partecipazione, la “Cena in 
piazza” serata di ringraziamento per il so-
stegno ricevuto dai cittadini nel progetto 
della riapertura della  bella chiesa parroc-
chiale. 
Un grazie particolare va ai nostri volontari, 
amici e parenti che ogni volta danno il me-
glio di loro con grande disponibilità, colla-

borazione e insta cabile lavoro; li abbiamo 
voluti ringraziare tutti con la “Cena del 
volontario il 9 settembre presso la Sala Ar-
cobaleno. Nel corso della serata abbiamo 
omaggiato con un piccolo ringraziamento 
la Famiglia Carretti, un’occasione per salu-
tare Franco, volontario e consigliere Pro-
loco fino al giorno della sua scomparsa; 
abbiamo donato all’Associazione AUSER di 
San Martino in Rio un assegno  di 8.000 
€, il ricavato della festa dei ciccioli 2017.
Ora è il momento di rimboccarci  le ma-
niche... è al via la “Pigiatura in Piàsa” il 1 
Ottobre e subito dopo la festa del nostro 
patrono “Festa ed San Martein” in pro-
gramma per il 12 Novembre.
Vi aspettiamo numerosi… a presto! 

Proloco San Martino in Rio
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San Martino in Rio sicura
Il controllo di vicinato del tuo paese

Due mesi fa 12 cittadini di San Martino in 
Rio si sono costituiti in un Comitato Pro-
motore del Progetto di Controllo di Vicina-
to chiamato “San Martino in Rio Sicura”. 
Sono poi bastati pochissimi giorni di attivi-
tà sui social per informare la cittadinanza e 
raccogliere più di 500 iscrizioni di persone 
che si dichiarano disponibili a fare qualcosa 
per il loro Paese.
Con la loro adesione questi cittadini hanno 
deciso di non arrendersi al crescente senso 
di insicurezza e di sfiducia che gli ormai 
troppo frequenti episodi di delinquenza 
e di degrado continuamente alimentano. 
Il 2 settembre scorso questo Comitato ha 
portato la loro iniziativa all’attenzione del 
Sindaco Paolo Fuccio. Questo gesto è una 
dimostrazione di apertura nei confronti 
delle Istituzioni Comunali e delle Forze di 
Polizia a cui i cittadini chiedono con fidu-
cia di allearsi nelle attività di contrasto ad 
ogni forma e condizione di degrado del 
vivere sociale al fine di rispondere, anche 
in termini di percezione, alla crescente do-
manda di sicurezza.
L’iniziativa promossa è stata subito con-
divisa e fatta propria dal Sindaco e dalla 
Giunta Comunale che in quel momento 
lui rappresentava. Alla presenza delle Forze 
dell’Ordine, nello specifico del Maresciallo 
Iozzo Vincenzo per il Comando della Sta-
zione dei Carabinieri e della Vice Coman-
dante Bianchi Rina per il Corpo di Polizia 
Municipale dell’Unione Pianura Reggiana, 
si è deciso di convocare un’assemblea pub-

blica nel mese di Ottobre per informare i 
cittadini sui contenuti e iniziare la raccolta 
di adesioni nominative al Progetto di San 
Martino in Rio Sicura, attività questa pro-
pedeutica alla presentazione in Prefettura 
della richiesta di firma di un protocollo 
d’intesa di Controllo di Vicinato.
Il Controllo di Vicinato è lo strumento che 
la Prefettura di Reggio Emilia mette a di-
sposizione del comune di San Martino in 
Rio per affiancare, agli interventi di com-
petenza esclusiva delle Forze di Polizia, 
iniziative avviate dai cittadini.
Il Progetto è volto ad accrescere quella par-
tecipazione civica ritenuta essenziale per 
contrastare più efficacemente la criminali-
tà di ogni tipo con azioni che favoriscano 
il conseguimento di:
a. una migliore vivibilità nelle aree interes-

sate;
b. il potenziamento del rapporto di colla-

borazione tra Cittadini e Istituzioni;
c. lo sviluppo del senso civico di apparte-

nenza alla comunità di residenti;
d. il miglioramento delle attività di pre-

venzione e di informazione per la po-
polazione, della vivibilità degli spazi 
pubblici, del rapporto dei cittadini con 
Rappresentanti dei servizi comunali, del-
la Polizia Locale e delle Forze di Polizia a 
competenza generale.

La Prefettura avvierà il Progetto coinvol-
gendo le Forze di Polizia coordinandone 
l’attività con il Comune di San Martino in 
Rio il quale si impegnerà a coinvolgere e far 

partecipare i cittadini residenti nelle zone 
in cui è particolarmente sentita l’esigenza 
di sicurezza. Il Comune inoltre promuo-
verà e pubblicizzerà le possibilità offerte 
con l’adesione al Progetto e organizzerà e 
formerà i cittadini affinché la loro collabo-
razione si realizzi in un efficace azione di 
salvaguardia del territorio con riferimento 
sia alla sicurezza collettiva che alla tutela 
dell’ambiente e del decoro urbano.
Il prossimo appuntamento e impegno che 
viene chiesto ai cittadini è di presentarsi 
numerosi all’assemblea di presentazione e 
promozione del progetto di Controllo di 
Vicinato di San Martino in Rio Sicura pre-
vista in questo mese di Ottobre.

il comitato promotore
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La Banca del Tempo Ore d’O-
ro di San Martino in Rio è una 
nuova realtà… ma non tanto 
nuova considerato che il 22 
Maggio 2018 festeggeremo 
il quinto anniversario dell’as-
sociazione, che conta ad oggi 
una sessantina di soci.  Tra di 
noi condividiamo nuove espe-
rienze dedicandoci all’aiuto re-
ciproco, scambiandoci di tutto: 
dalla semplice disponibilità di 
tempo per quattro chiacchiere 
in compagnia, allo scambio di 
oggetti per ridargli nuova vita: 
inutili per chi li possiede e ma-
gari risorsa per chi li riceve. 
Ringraziamo l’Amministrazione 
comunale e tutti i partecipanti 
che hanno permesso la riusci-
ta della serata del “Torneo di 
Burraco” del 25 agosto scorso 
nell’ex oratorio San rocco: un 
grazie di cuore per la genero-
sa collaborazione a Edo Pinotti 
del Centro Sociale Primavera di 
Masone e per il gradito omag-

gio alle donne presenti alla ma-
nifestazione. La nostra più gran-
de soddisfazione è aver potuto 
devolvere l’intero ricavato della 
serata al Comitato Famiglie 
Disabili sammartinese rappre-
sentato dalla Signora Dimma 
Gasparini.
A breve si terranno incontri 
per la creazione di decorazioni 
natalizie e altre cose, serate di 
condivisione di ricette tipiche 
di altri paesi. Su richiesta una 
“resdora” insegnerà l’antica 
arte della sfoglia col mattarel-
lo, sia di semola che all’uovo.

Una delle nostre iniziative più 
apprezzate è il corso d’Inglese 
che ricominciato il 19 Settem-
bre con 2 livelli base e avanza-
to, tenuto dall’insegnante Re-
nata Radman in collaborazione 
con la Biblioteca.
Allo studio inoltre la realizza-
zione di un corso di informatica 
o applicativi office di  base e/o 
avanzati in risposta alle richie-
ste che raccoglieremo dai soci 
nelle prossime settimane.
Nel mese di Ottobre inizieran-
no gli incontri di lettura, da 
temo richiesti da alcuni nostri 

soci, non sarà solo la lettura 
di un libro e suo approfondi-
mento, ma si sperimenterà un 
nuovo approccio condiviso 
volta per volta con i parteci-
panti. Date luogo e orari degli 
incontri verranno comunicati 
al più presto.
Per chiunque fosse interessato: 
bancadeltempo.smr@libero.
it cell. BDT 342.7971833  o 
Daniela. 392.7456845 o Van-
da 320.0693317.

Paola e Vanda
Banca del Tempo  Ore D’Oro

Banca del Tempo Ore d’Oro
Tante iniziative fatte e da fare

volontar iato e sociale

Proposte dal Cif

Il gruppo CIF propone per venerdì 8 dicembre un incontro 
presso l’Oratorio di San Martino in Rio, al 1° piano nella Sala 
Don Remo Carri, alle ore 15 con il seguente programma:
Edda Infanti presenta la sua ricerca: “La Reggia di Rivalta: 
lo splendore, l’oblìo, la rinascita”.Opuscolo illustrativo 
in omaggio.
Gian Franca Guardasoni illustra il tema “La realtà del-
la sofferenza”. Breve ricerca a disposizione. Seguirà un 
momento di convivialità e la distribuzione dei premi di 
una piccola pesca.

G. Franca Guardasoni

Tombola!
Con costante impegno e successo le Donne della Tombola 
del Circolo “La Terrazza” hanno devoluto l’equivalente del-
la somma di € 1.500 alla Casa di riposo di San Martino in 
Rio in materiale di uso quotidiano nella struttura: sono sta-
ti acquistati cinque 
televisori che sara-
no collocati nelle 
camere degli ospiti, 
due rasoi elettrici e 
dieci pigiamoni.
Hanno inoltre potu-
to versare un contri-
buto al Circolo “La 
Terrazza” di € 500.
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Cari Soci e Simpatizzanti,
domenica 3 settembre abbia-
mo festeggiato la nostra sezione 
Avis. A nome del Consiglio Avis 
ringraziamo coloro che hanno 
partecipato alla festa, ossia i 
nostri Soci e Donatori. Inoltre 
ringraziamo chi ha reso ancora 
più speciale questa giornata: 
il parroco Don Pietro per le sue 
parole amorevoli pronunciate 
durante la Santa Messa ed il Pre-
sidente dell’Avis Provinciale Sig. 
Stefano Pavesi per la sua pre-
senza. Un saluto affettuoso alla 
nostra amministrazione comu-
nale che non ci fa mai mancare 
il proprio sostegno e la propria 
vicinanza: il Sindaco Sig. Paolo 
Fuccio, l’assessore ai Servizi So-
ciali Dott.ssa Rosamaria D’Urzo 

L’AVO (Associazione Volontari 
Ospedalieri) nasce nel 1975 a 
Milano, come risposta concreta 
alle esigenze di cura e attenzione 
ai malati in ospedale. Nel tempo 
il campo d’azione si allarga anche 
a strutture esterne all’ospedale, 
come le Residenze per Anziani, ed 
è proprio nella struttura del pae-

Festa del Donatore domenica 3 settembre

AVO a San Martino in Rio: 25 anni insieme

GRAZIE a tutti per la splendida giornata trascorsa insieme!!!

Una storia di volontariato e assistenza

ed il vice sindaco Sig. Giuseppe 
Borri (anche Consigliere Avis...).
Durante il pranzo sono state 
presentate alla figlia Romana 
ed ai partecipanti al pranzo, due 
targhette a ricordo di Roberta: 
una sarà affissa all’ interno della 
sede (AVIS Sez. di San Martino 
in Rio a ricordo della cara Rober-
ta Medici) l’ altra sulla panchina 
della “Robby” (Se vuoi donare 
per Amore, nell’A.V.I.S. c’è il po-
sto d’onore. Roberta Medici)....
un modo per ricordare quanto 
ha fatto il nostro Presidente per 
la sezione locale!
In diversi momenti della nostra 
festa (sia al cimitero locale che 
durante il pranzo) il Consigliere 
Giovanni ha letto alcune poesie 
composte dalla Roberta negli 

anni passati. 
Tutte queste composizioni sono 
state raccolte in un unico volu-
me dalla figlia Romana che, a 
causa di altre richieste, ci ha in-
formato ne realizzerà ulteriori. 
In merito a ciò chiedo a chiun-
que sia interessato alla raccolta 
delle poesie della Roberta di 
contattarci in modo da poter 
informare la Romana.
GRAZIE a tutti per la splendida 
giornata trascorsa insieme!!!

Per chi fosse interessato ad in-
formazioni per intraprendere la 
strada del DONO di SANGUE 
oppure richiedere la raccolta 
delle poesie della Roberta, 
potete contattare il segretario 
Andrea Gasparini 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 
7:30 alle ore 12 nei seguenti 
giorni:
- Domenica 29 ottobre
- Sabato 23 dicembre.

Il Consiglio Avis Comunale
di San Martino in Rio

volontar iato e sociale

se che un gruppo di volontari nel 
1992 fa nascere la sezione AVO di 
San Martino Rio. 
Quest’anno festeggiamo un 
compleanno importante: 25 can-
deline che raccontano una storia, 
ormai adulta, di volontariato e di 
assistenza, costruita con i matton-
cini del dialogo e del calore uma-

no, nello stile semplice dell’AVO. 
Nel festeggiare questo traguardo 
vogliamo ringraziare tutti i vo-
lontari, presenti e passati, tutto 
il personale del Centro Diurno 
e Casa Residenza Anziani di San 
Martino in Rio e invitare chi fosse 
interessato a diventare volontario 
a contattarci. Donare un sorriso 

ad un ammalato può cambiare la 
giornata: sia a chi lo riceve, sia a 
chi lo regala.

Stefano Bagnoli 
Il Presidente
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Ferragosto insieme ad Auser
La tradizionale gita del 15 agosto quest’anno si è svolta a Montefiorino

Prossime iniziative 
Auser:

volontar iato e sociale

Martedì 15 agosto si è tenuta 
la XII gita di Ferragosto orga-
nizzata da Auser, a cui hanno 
partecipato 65 soci con desti-
nazione Montefiorino. Qui è 
nata la Repubblica Partigiana 
di Montefiorino, la prima zona 
libera in Italia durante l’occu-
pazione tedesca; questo è uno 
dei tanti luoghi della memoria 
che ci ricordano civili e parti-
giani morti in quei mesi per 
mano dei nazifascisti, uccisi 
per non aver voluto rinuncia-
re alla speranza della libertà. Il 
nostro gruppo ha potuto fare 

• CORSO DI GINNASTICA 

DOLCE.

Ogni lunedì e giovedì, a parti-

re dal 9 ottobre, presso la pa-

lestra di via Rivone dalle ore 

15 alle ore 16 per info e iscri-

zioni rivolgersi a Bacilieri Lalla 

333.7888070

• Sabato 14 ottobre 

COMMEDIA DIALETTALE 

ore 21 presso la Sala Estense di 

via Roma – ingresso gratuito

• Domenica 15 ottobre 

PRANZO SOCIALE

Presso la Sala Arcobaleno; ver-

ranno premiati i volontari che 

hanno raggiunto 10 – 15 – 20 

anni di militanza attiva – è gra-

dita la prenotazione

la visita guidata al Museo del-
la Resistenza, recentemente 
ammodernato con tecnologie 
espositive avanzate e in com-
pagnia di personale preparato 
e interessante, che hanno per-
messo di seguire un percorso 
che spazia dalla nascita del-
la Resistenza, alla conclusione 
della guerra e alla fase post Li-
berazione. 
Durante il percorso interattivo 
si sono potuti ammirare nu-
merosi cimeli delle tre forze 
in campo (armi, divise, foto, 
gagliardetti, documenti stori-

Comunicazione per
prenotazioni Auser
L’ufficio comunale servizi al citta-
dino e l’Auser di San Martino ri-
cordano che le prenotazioni per 
l’accompagnamento alle strutture 
socio-sanitarie devono essere effet-
tuate esclusivamente presso l’ufficio 
comunale preposto che provvederà 
a calendarizzarle entro il sabato pre-
cedente l’esecuzione del viaggio.
L’ufficio per le prenotazioni Auser ha 
sede all’ingresso principale del co-
mune al piano terra. Si può telefo-
nare dal lunedì al sabato dalle ore 
9 alle ore 11 al seguente numero 
0522-636728.
Si invitano i cittadini a seguire queste 
disposizioni e non rivolgersi diretta-
mente ai volontari per per evitare di-
sguidi e disservizi.

Barbara Bisi
La Responsabile Servizi al cittadino

Preparate zaini o valigie perché il programma autunnale dei viaggi Auser è fitto di ap-
puntamenti:

6 – 8 ottobre
Festa del turismo Tivoli e ciociaria € 335 (suppl. singola € 80)

4 novembre
Festa del Chianti €  75

28 novembre 
Mostra d’arte “dentro Caravaggio” – Milano € 65

8 – 10 dicembre 
Tour dell’Avvento  Torino. Museo Egizio   € 330 (suppl. singola € 70)

16 dicembre
Mercatini di Natale San Marino € 42

30 dic. – 2 genn.
Capodanno in Abruzzo Montesilvano, Atri, Lanciano, Gubbio     € 415

Per info e prenotazioni Giliano Ricco   335.8018440        

Programmazione turismo Auser
ottobre – dicembre 2017

ci…), tutti i partecipanti hanno 
seguito con interesse il percor-
so e il giudizio unanimemen-
te espresso è stato di grande 
soddisfazione. La visita è pro-
seguita al castello con anche la 
possibilità di salire alla torre pa-
noramica.
Dopo un succulento pranzo al 
Ristorante Martelli, pomerig-
gio libero e rientro per le 20.
Una giornata serena e un modo 
diverso di passare il giorno di 
Ferragosto.

Auser
San Martino in Rio
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volontar iato e sociale

Programma delle iniziative del Circolo “LA ROCCA”

Comunicazione per
prenotazioni Auser

OTTOBRE – DICEMBRE 2017

>>> Domenica 1 ottobre 2017 
il Circolo parteciperà alla “Pigiatura in 
piasa” con lo stand: 
“Polpettine di baccalà in salsa rosa”

>>> Sabato 28 e 
domenica 29 ottobre 2017
Gita alla reggia di Caserta 
info e prenotazioni: Mirco Stefani
cell. 348.3536117

>>> Ogni Mercoledì,
dalle 14.30 alle 15.30
“SEGNALIBRO COL SORRISO“
Letture per gli ospiti di Villa Bertani 

CORSI
 
Ogni Lunedì, a partire da lunedì 
2 ottobre, il corso base di pittura con 
Verther Carretti - 1° livello  
(h. 20.30/23.00) 
presso la sede del KAOS, sopra il Circolo 
Tennis di San Martino                  
info e prenotazioni: Verther Carretti  
tel 0522 642530 ore ufficio

Tutti i mercoledì a partire da 
Mercoledì 11 Ottobre:
• ore 17.00/18.00 - Corso d’inglese per 
bambini di Scuola Primaria,  
• ore 18.00/19.00 - Corso d’inglese per 
bambini di Scuola Materna. 
• ore 19.00/20.30 - Corso d’inglese per 
adulti livello principianti o intermedio
• ore 20.30/22.00 - Corso d’inglese per 
adulti di livello avanzato  
I corsi sono tenuti tutti dall’insegnante 
madrelingua Jennifer Ryan info: 339 
6291818

Maggiori dettagli ed eventuali 
variazioni saranno dati 
con gli avvisi mensili e 

in sede negli orari d’ufficio
via Facci, 23  San Martino in Rio:

Mercoledì 17/18.30 - Sabato 10/12

>>> Domenica 12 Novembre 2017
il Circolo parteciperà alla
“Festa ed San Martein”
con uno stand “a sorpresa”

>>> Domenica 26 Novembre 2017
Gita a Firenze
info e prenotazioni: Mirco Stefani
cell. 348.3536117

>>> Domenica 17 dicembre 2017
sala d’Aragona – h. 17
“CONCERTO DI NATALE” con il Coro 
ADORNO diretto dal M° Luigi Pagliarini

Inizierà nel mese di Novembre (di 
sabato pomeriggio) in sala d’Aragona 
il LABORATORIO TEATRALE PER RAGAZZI 
con Elisa Lolli 
10 incontri + il saggio finale
info e prenotazioni: 339.6291818

GARE I PINNACOLO 
Il gruppo organizzato di San Martino 
in Rio, informa che sono riprese le 
gare di pinnacolo, tutti i martedì sera 
alle are 20.50, presso la Sala Estense 
(sopra Coop). Patecipate per divertirvi, 
socializzare e si possono vincere buoni 

da spendere alla Coop - Sigma - 
Conad, validi per tutta la Provincia di 
Reggio Emilia.
Informiamo, inoltre che MARTEDÌ 14 
NOVEMBRE IN OCCASIONE DEL 10° 
ANNIVERSARIO festeggeremo con un 
omaggio a tutti i pateriparti_ 
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La grande estate della U.S Sammartinese

U.S. sammartinese juniores provinciale

Un proverbio africano dice: 
«se le formiche si mettono 
d’accordo possono spostare 
un elefante». L’elefante in que-
stione, metaforicamente par-
lando, è la grande sfida che si 
è posta quest’estate la società 
U.S Sammartinese. Una sfida 
complessa ma stimolante, che 
ha dimostrato a coloro che vi 
hanno preso parte quanto i li-
miti spesso siano solo negli oc-
chi di chi ci guarda. Lo sport ci 
insegna proprio questo: la forza 
del gruppo vale molto di più di 
quella del singolo. 
Nei due anni precedenti la so-
cietà era stata in grado di or-
ganizzare un campus a tema 
calcio che occupasse i ragazzi 
solo due ore al giorno per tre 

volte a settimana. Quest’an-
no la volontà che si è diffusa 
nell’ambiente è stata quella di 
offrire a ragazzi e ragazze delle 
annate dal 2003 al 2010, una 
esperienza a 360 gradi. Grazie 
al supporto ottenuto dall’arrivo 
del prof. Giacinto Vena, esperto 
in organizzazioni di questo ge-
nere, la macchina si è messa in 
moto senza troppe difficoltà. La 
settimana prevedeva: tornei di 
calcio, pallavolo, beach volley, 
oltre a gare di tecnica, abilità 
e precisione; ma anche attività 
di accoglienza e studio. Non 
solo calcio, dunque. Un pro-
gramma variegato e completo 
con l’obiettivo di sviluppare la 
conoscenza del gioco di squa-
dra e di migliorare le attitudini 

del singolo. Nel fine settimana, 
il venerdì, per la grande gioia 
dei partecipanti, si saliva tutti in 
pulmino in direzione Acquafan.
Il campo giochi è iniziato il 12 
giugno e fin dalla prima setti-
mana l’affluenza ci ha sorpreso 
positivamente. Se siamo riusciti 
in questa affascinante sfida, un 
grazie va anche ai giovani vo-
lontari che si sono dimostrati 
dei validi e pazienti educatori. 
Arrivati all’ultimo giorno, al 
momento dei saluti, siamo ri-
masti gratificati dall’intervento 
dell’assessore allo sport Luisa 
Ferrari, che ci ha motivati nel 
continuare questo progetto 
anche il prossimo anno, invitan-
do a non abbandonare mai la 
voglia di migliorarci nell’offrire 

un così valido servizio alla co-
munità. 
Un particolare grazie va ai re-
sponsabili Stefano Poli, Chia-
ra Lusuardi, Marco Battaglia, 
Luciano Poli, Simona Terzi e 
al cooordinatore delle attività 
Giacinto Vena, senza il loro con-
tributo mai saremmo riusciti a 
spostare quel pesante elefante 
chiamato “impossibile”. 

U.S.Sammartinese

Bel lavoro ragazzi!

La finale al Mirabello è stato il 
giusto premio per una stagio-
ne importante che ha visto la 
nostra squadra sempre ai verti-
ci della classifica. Ma partiamo 
dall’inizio, quando la società ha 
affidato l’incarico ai due mister 
Fabio Paterlini e Simone Poli, 
ragazzi che hanno fatto tutta la 
“gavetta” nelle giovanili della 
società Sammartinese fino al 
debutto in prima squadra. 
Alla base del progetto c’era 
la volontà di valorizzare il più 
possibile un gruppo di ragazzi, 
in maggioranza sammartinesi, 
che avevano già fatto bene nel-
la stagione calcistica preceden-
te. Fin dall’inizio del campiona-
to si è visto un gruppo solido 
e ben amalgamato dove non 
è emerso un singolo specifico 
ma in cui tutti hanno sem-
pre dato prezioso ed impre-
scindibile contributo. Questa 
condizione ha permesso alla 
squadra di chiudere in testa la 
classifica, alla fine del girone di 
andata: unica sconfitta subita 
contro la squadra del Reggiolo 
calcio che, insieme a Guastal-

la, è una delle formazioni che 
hanno combattuto per il pri-
mo posto in campionato fino 
all’ultima giornata. Nel girone 
di ritorno, a causa di qualche 
infortunio di troppo, la squa-
dra ha avuto qualche passo fal-
so con conseguente perdita di 
punti a favore del Reggiolo che 
per qualche giornata aveva sof-
fiato ai nostri ragazzi il primo 
posto in classifica. Poi con un 
lavoro costante da parte di tut-
ti, giocatori e staff tecnico, nel-
le ultime giornate è avvenuto 
il sorpasso in classifica che ha 
permesso alla nostra squadra 
di concludere in vetta al pro-
prio girone qualificandosi per 
le fasi finali del campionato. I 
numeri della stagione si pos-
sono racchiudere nel miglior 
attacco del girone, 57 reti se-
gnate con 3 giocatori in doppia 
cifra, la terza miglior difesa e 
solo due sconfitte. Per poter 
accedere alla finale per il titolo 
provinciale, la squadra ha do-
vuto affrontare una semifinale 
impegnativa contro la squadra 
del Real San Prospero. I nostri 
ragazzi hanno avuto la meglio 
nella doppia sfida della semifi-

nale vincendo in casa il ritorno 
dopo aver pareggiato all’anda-
ta nel campo esterno di Reggio 
Emilia.Poi ritorniamo alla fina-
le giocata al Mirabello, giusto 
teatro per lo spettacolo messo 
in campo delle due squadre 
Sammartinese e Boiardo Maer, 
sotto un diluvio battente che 
non ho mai smesso ma che ha 
reso la sfida ancora più vincen-
te. La partita, che ha messo 
di fronte le rispettive squadre 
vincenti dei rispettivi gironi eli-
minatori, è  stata combattuta 
fino alla fine. I nostri ragazzi 
sono stati bravi a recuperare 
lo svantaggio durante il tem-
po regolamentare sbagliando 
anche la possibilità di chiude-
re la partita prima dei calci di 
rigore. Esecuzione perfetta dei 
nostri giovani calciatori, quat-
tro rigori su quattro realizzati, 
ed inizio della festa che ha coin-
volto tutti: giocatori, allenatori, 
dirigenti ed i numerosi sosteni-
tori presenti in tribuna.
Certamente, quando si ottiene 
un successo di squadra impor-
tante, i ringraziamenti sono 
doverosi: il più importante è 
per la società che, con il propri 

mezzi  e con tanto volontaria-
to, ha sempre garantito strut-
ture adeguate per allenamenti 
e partite ma, soprattutto, per 
aver creato un ambiente se-
reno che va al di là delle sin-
gole vittorie e/o sconfitte. Poi 
si ringraziano i giocatori per 
l’impegno e l’attaccamento 
alla maglia che ha permesso 
di lavorare tutto l’anno con un 
gruppo numeroso di ragazzi. 
Ed infine, agli allenatori della 
squadra che hanno saputo di 
gestire lo spogliatoio in modo 
corretto per tutto l’anno. Un 
grazie anche alla collabora-
zione degli allenatori della Pri-
ma Squadra e della categoria 
sottostante degli Allievi, che 
hanno permesso un mutuo 
scambio di calciatori qualora 
si sono presentate le necessi-
tà. Ora la società ha pensato al 
futuro per costruire una squa-
dra competitiva che possa af-
frontare al meglio il prossimo 
campionato di Juniores Regio-
nali, campionato conquistato 
meritatamente sul campo. Di 
nuovo complimenti a tutti!

U.S.Sammartinese
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Un campo giochi dai grandi numeri
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L’8 e il 9 luglio, nell’area spor-
tiva di San Martino in Rio, ha 
avuto luogo la prima edizione 
della «24 ore sportiva S.Mart». 
L’evento ha avuto inizio nel 
primo pomeriggio di sabato 
con il torneo di splash volley, 
che è continuato fino ad ora-
rio aperitivo, quando, a bordo 
vasca, ha iniziato a suonare dj 
Messo. Verso sera hanno preso 
il via tutti gli altri tornei previ-
sti: beach volley, calcio a 5 ma-
schile e femminile. Nei diversi 
campi le partite sono andate 
avanti per tutta la notte, sen-
za mai interrompersi, mentre 
qualcuno si prendeva qualche 
ora di riposo in tenda. Di notte 
e di giorno, con la luce e con il 
buio, in competizione ma con 
rispetto. È stato questo lo spiri-
to che ha animato tutto l’arco 
di una giornata in cui è emer-
so il lato migliore dello sport. 
Sempre attivo il celebre “Spritz 
Sprutz Bar” che ha fornito agli 
atleti e al pubblico, ristoro per il 
grande caldo e la fatica. L’even-
to ha dato prova di una gran-
de collaborazione da parte di 
tutto il paese, ognuno con i 
propri mezzi: i volontari della 
festa dell’Unità, la Pro-Loco, la 
Gnokkeria, le Lune in Rocca. 
Nessuno ha negato un aiuto, 

fornendo di continuo strumen-
ti e importanti ore di lavoro. Le 
società sportive del volley, del 
calcio e del tennis hanno mes-
so a disposizione attrezzature 
e campi, oltre che indispen-
sabili consigli e una presenza 
continua. Un ringraziamento 
particolare agli sponsor che 
hanno finanziato l’evento cre-
dendo nel progetto, dandoci 
una grande opportunità. Co-
gliamo l’occasione per ringra-
ziare ancora una volta: Pizzeria 
del Gallo, SABE, Glab idee, 
Mimi&Coco, Computer Diffu-
sion, Azienda Agricola Covez-
zi, Emilia Wine, CL Lavanderia, 
Young Style, Salumificio San 
Martino, RDF, Quadro Immo-
biliare. Ultimo, ma non per im-
portanza, un ringraziamento al 
Comune, che ha patrocinato 
l’evento fornendoci tutto il so-
stegno necessario.
Lo Staff era composto dai ra-
gazzi della neonata associazio-
ne S.Mart in Rio e i ragazzi del-
la Volley Ball San Martino, che 
da anni militano nella società 
come atleti o dirigenti. Si è cre-
ata una sorprendente sinergia 
tra i vari componenti, evidente 
fin dai primi incontri e riunioni. 
Una grande voglia di fare com-
binata ad un grande spirito di 

sacrificio, a testimonianza che 
i giovani di oggi hanno ancora 
voglia di mettersi in gioco per 
la propria comunità.
Una collaborazione che agli oc-
chi di tutti è risultata positiva e 
dalle grandi potenzialità: uno 
staff di 45 persone che non si 
conoscevano tra loro, ma che 
sono state in grado di dar vita a 
una manifestazione complessa 
e dalle grandi ambizioni. 
Organizzare un evento che ha 
coinvolto più di 200 atleti, ed 
ha portato moltissimi ragazzi e 
ragazze a San Martino, non è 
stato soltanto divertimento. È 
stato fatica, impegno, fantasia. 
Mettersi in gioco per realizzare 
qualcosa per gli altri: questo 
servizio per la nostra comunità 
è quello che abbiamo appre-
so nell’organizzare la 24 ore. 
Nell’attenzione e nella cura 
dei volontari più anziani, che 
senza esitazioni ci hanno offer-
to le loro energie e il loro tem-
po, abbiamo colto la bellezza 
dell’aiutare. Anche a voi, va un 
grande e sincero grazie.
Un paese nel paese, all’insegna 
dello sport e dell’amicizia. 
La comunità ha risposto con 
entusiasmo al nostro progetto 
e nulla vieta di ripeterci l’anno 
prossimo, con la stessa energia, 

ma con la volontà di migliorarci 
sempre. 
Grazie a tutti! Alla prossima!
Seguiteci sui social per rimane-
re sempre aggiornati sui nostri 
eventi Smart.
Pagina fb: SMart in Rio (nell’al-
bum “24ore sportiva Smart” 
sono presenti tutte le foto 
dell’evento!)
Se desiderate entrare a far par-
te dello staff, scriveteci su face-
book o alla mail: smartinrio1@
gmail.com

Staff S.Mart in Rio

1ª edizione della 24 ore sportiva S.Mart
Due giorni ed una notte di divertimento no stop

Grazie ragazzi

I miei più  sentiti compli-
menti ai ragazzi di Smart 
per l’ organizzazione, ai 
presidenti Verissimo Marani 
della Volley Ball e Malagoli 
Marcello del Circolo Tennis 
per il supporto e l’affian-
camento organizzativo e “ 
pratico” oltre a tutti i vo-
lontari che rappresentano 
sempre un valore aggiunto 
ed un inestimabile ricchez-
za sociale per la nostra co-
munità.

Luisa Ferrari
Assessore allo Sport
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Un nuovo impianto per tutta la comunita’
La grande festa di San Martino in Rio per inaugurare lo “street volley“

C’erano proprio tutti, per una 
serata da ricordare che ha 
chiuso la stagione 2016/17 
del Volleyball San Martino, 
ricca di soddisfazioni a livello 
di risultati, dalle prime squa-
dre al settore giovanile, e per 
tutto il lavoro svolto dal club 
in favore della crescita dei gio-
vani pallavolisti.
In tal senso, non si poteva che 
concludere con l’inaugurazio-
ne di quello che è un vero e 
proprio gioiellino creato e 
sponsorizzato dalla società del 
presidente Verissimo Marani, 
proprio a pochi passi dall’in-
gresso del tempio della “Bom-
bonera”, sempre più la casa di 
tutti gli appassionati del luogo 
e non solo; sabato sera infatti, 
è stata ufficialmente aperta la 
stagione estiva della pallavo-
lo a San Martino in Rio, con 
il nuovissimo campo da “stre-
et volley” che permetterà di 
far divertire tutti con il volley 

anche all’aperto nel periodo 
estivo, in un luogo dove i ra-
gazzi potranno giocare anche 
al mattino, come stanno già 
facendo le scuole e persino gli 
asilo nido, visto che il fondo è 
gommato. 
Un progetto, sostenuto in-
teramente dal Volleyball San 
Martino, che rientra all’in-
terno delle celebrazioni per 
il 50esimo anniversario del 
main sponsor AMA, presente 
ovviamente all’evento assie-
me agli oltre 300 atleti del 
club, oltre ai dirigenti, tecni-
ci e volontari che hanno reso 
possibile completare l’opera. 
Le autorità comunali, dal sin-
daco Paolo Fuccio all’assesso-
re allo sport, Luisa Ferrari sino 
ad Erio Cavazzoni, hanno te-
nuto a battesimo l’impianto 
assieme al presidente della 
Fondazione per lo Sport del 
Comune di Reggio Emilia, Le-
opoldo Melli, che ha applau-

dito la volontà di fare sport 
con uno spirito unico come 
quello che contraddistingue 
il club sammartinese, così 
come è stata apprezzatissima 
la presenza del presidente del 
comitato Fipav di Verona, Ste-
fano Bianchini.
E poi tutti a festeggiare, tra 
gnocco fritto, pizza, grigliata 
e il “terzo tempo” classico di 
San Martino, oltre all’apertura 
del nuovissimo “street pub”.

V.B.S.M.

Inaugurazione Street Volley
È stata una bellissima festa quella che si è svolta sabato 27 
Maggio presso la Bombonera una festa nella festa!
Oltre a festeggiare i 50 anni di attività dello sponsor Ama srl, 
si è inaugurato il campo di street volley realizzato dalla Volley 
Ball San Martino proprio all’ingresso della Bombonera.
Alla presenza di quasi 350 persone, fra giocatori e pubblico, 
e dell’Avvocato Melli Leopoldo, Presidente della Fondazione 
dello Sport di Reggio Emilia, si è proceduto al taglio del nastro. 
Una grande emozione poter aggiungere  al territorio sam-
martinese un’altra compagine sportiva, con valenza di sport, 
aggregazione comunità, lo sport è anche questo.
Importanti e profonde le parole del Presidente della Fonda-
zione per lo Sport Melli Leopoldo che oltre a riconoscere po-
sitivamente partecipazione ed organizzazione della Volley, ha 
sottolineato come lo sport oltre ad una sana funzione fisica, 
può e deve essere un momento importante di crescita edu-
cativa per i nostri ragazzi.
Un ringraziamento particolare vorrei rivolgerlo al Presidente 
della Volley Ball San Martino Verissimo Marani e a tutti i vo-
lontari che con lui si sono impegnati per completare in modo 
artistico e funzionale non solo lo spazio dello street volley ma 
anche lo spazio circostante, rendendolo fruibile e accogliente.

Luisa Ferrari
Assessore allo Sport
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Giovani/Legato al vivaio dei Club
Tra San Martino e Modena un accordo storico

Una collaborazione storica, 
che viene formalizzata e rap-
presenterà un ulteriore passo 
di crescita per il Volleyball San 
Martino.
Il club del presidente Verissimo 
Marani lavorerà assieme a Mo-
dena Volley, società alla quale 
il VBSM è legato sin dagli anni 
‘90, quando da San Martino 
parecchi giocatori hanno pro-
seguito la propria avventura 
nel settore giovanile della mi-
tica società gialloblu.
Riconoscendo nella realtà sam-
martinese una struttura seria 
ed affidabile, Modena Volley 
ha quindi proposto un’intesa 
che legherà le due realtà per tre 
stagioni sportive, da quella ap-
pena conclusa almeno sino al 
termine dell’annata 2018/19; 
la preparazione dei tecnici 
reggiani e la qualità del lavo-

ro svolto in tutti questi anni sul 
settore giovanile, sono i prin-
cipali requisiti che hanno reso 
possibile questo accordo. Nel 
futuro Modena garantirà da 
parte sua supporto didattico, 
tecnico e relativo alla prepara-
zione atletica, con vari incontri 
tra gli allenatori delle società. 
San Martino a sua volta indiriz-
zerà gli atleti di maggior inte-
resse tecnico-fisico a continua-
re il percorso di crescita nelle 
compagini giovanili di Mode-
na Volley, a partire dal secon-
do anno di Under 18 e sempre 
in accordo, ovviamente, con le 
famiglie dei ragazzi; al tempo 
stesso il club sammartinese ac-
coglierà atleti a titolo di presti-
to gratuito, in esubero rispetto 
ai progetti tecnici del club gial-
loblu. 

V.B.S.M.
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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
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