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SPORT, GIOVANI E SALUTE



Sport, giovani e salute: un passo in avanti per 
il nostro bel paese!
Cari sammartinesi, il nostro paese continua 
a cambiare. Il 19 luglio abbiamo ricevuto 
dalla Regione la notizia dell’ottenimento di 
un cofinanziamento di 200mila euro per la 
realizzazione della tanto attesa copertura 
della tribuna dello stadio, di un campo da 
calcio a 5 e del percorso di attività fisica 
all’aperto.  Continua, quindi, a svilupparsi 
e trovare definizione il polo sportivo di via 
mondiali dell’82. Cos’è un polo sportivo? 
Provo ad appuntare qualche definizione. 
Polo sportivo significa :
• giovani che fanno sport;
• imparare a fare comunità ed a conoscersi;
• conoscere se stessi, i propri limiti da vin-

cere, il proprio corpo;
• curare la propria salute;
• l’incontro di tutta una comunità unita da 

una passione per il tifo neroverde;
• per tutti i cittadini gioco e svago perché, 

ogni tanto, fa bene staccare la spina. E 
tanto altro tra feste di associazioni di vo-
lontariato ed ospitalità di altre società.

Io vedo tutto questo e insieme alle società 
sportive con grande soddisfazione stiamo 
raggiungendo ottimi risultati. 
Ci metteremo subito al lavoro per mettere 
a valore questo investimento. Il progetto 
presentato è già esecutivo e pertanto ade-
guato per la procedura di gara che sarà 
svolta dalla stazione unica appaltante del-
la provincia. Si svolgerà presumibilmente 

in autunno-inverno di questo anno. Con-
clusa la procedura di gara, i lavori, dopo 
essere stati affidati, si svolgeranno senza 
intralciare le attività sportive. 
Il nostro paese continua a cambiare passo 
dopo passo. Alla prossima!

Paolo Fuccio 
Il Sindaco
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SITUAZIONE ANAGRAFICA DEL COMUNE

Popolazione residente al  31.08.2018 8.107

Maschi 4.039

Femmine  4.068

Nuclei familiari  3.248
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100 ANNI DI AUGURI, DANIRA!

Il 19 agosto 2018 la nostra concittadi-
na Danira Corradini, vedova Caprara ha 
festeggiato 100 anni da Sammartinese 
purosangue! 
Hanno avuto l’onore di festeggiarla la 
figlia Rosangela col marito Luciano, le 
nipoti Donatella e Alessia (coi mariti Ro-
berto e Mario) ed i cinque nipoti Giu-
lia, Enrico, Samuele, Arianna e Ilaria, che 
costituiscono l’orgoglio di (bis)nonna 
“Dadi”. Alla festa di compleanno hanno 
partecipato anche il Sindaco Paolo Fuc-
cio e l’assessore Luisa Ferrari, che hanno 
portato il saluto e le congratulazioni di 
tutta la comunità. 
La signora Danira è la vera e propria me-
moria storica del paese, conosciuta da 
Sammartinesi giovani e meno giovani, 
sfoggia una memoria degna del miglior 
Pico (della Mirandola)! 
Nel corso della festa, Danira ha rievocato 
le avventure di una vita vissuta con gran-
de coraggio e dignità fra gli stenti delle 
due guerre, orfana di padre dall’età di 
quattro anni e con una sorella costretta 
a emigrare a 10 anni a Milano dagli zii 
per “guadagnarsi il pane”. 
I  ricordi di Danira hanno spaziato dal-
le miserie del ventennio alle paure del-
la guerra civile, dal servizio militare del 
promesso sposo in Abissinia, alle fatiche 
del marito Gino Caprara, bracciante, me-
talmeccanico, muratore e orchestrale a 
tempo perso: splendida è la foto esibita 
con orgoglio da nonna Dadi con Gino 
“armato” di sassofono e clarino, accer-

chiato dai colleghi della banda di San 
Martino, incluso il giovane studente di 
conservatorio Hengel Gualdi. 
Ma Danira non è stata da meno: mamma, 
bracciante agricola, magliaia, donna di 
casa: nella sua vita ha fatto di tutto per 
consolidare la famiglia e vivere con one-
stà e decoro! E poi i tempi moderni, le 

nuove generazioni, le nipoti e i pronipo-
ti, l’agognato appartamento in centro, 
il benessere del miracolo economico, il 
calore e l’affetto dei mille amici, che per 
anni, ogni mattina, l’hanno salutata in 
Piazza e al bar per la colazione. È stata una 
splendida avventura anche questa festa, 
Danira! Grazie per avercela regalata!
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Copertura della tribuna del 
nuovo stadio, nuovo campet-
to da calcio in erba sintetica, 
nuovo percorso fitness-salute, 
una nuova scuola elementare, 
un nuovo parco, un nuovo 
polo multiservizi, una nuova 
scuola materna unica… serve 
altro? Siamo passati dal man-
tra “non ci sono soldi” a “chi 
più spende più guadagna”! 
Misteri dei nostri amministra-
tori. 
Sono di questa estate le noti-
zie circolate sui quotidiani lo-
cali inerenti il finanziamento 
regionale concesso per i lavori 

nella nuova zona sportiva e 
la richiesta del finanziamento 
di oltre 2 milioni di euro per 
l’ampliamento delle scuole 
elementari di via Manicardi. 
Nuovo stadio e nuova scuo-
la: un intreccio che rischia di 
trasformarsi nell’ennesima se-
quela. 
Non è infatti una novità che 
dallo smantellamento del vec-
chio stadio sono ormai passati 
ben 12 anni, senza che possa 
certo dirsi che la nuova area 
sportiva sia terminata; eppu-
re 12 anni fa il Comune ave-
va tra le mani un progetto di 
nuova area sportiva comunale 
bellissimo, moderno, innova-
tivo, architettonico: da sogno. 
Questo progetto è mirabil-
mente descritto in tutti i detta-
gli nell’inserto all’informatore 
n. 3 del 2015 (uscito in conco-
mitanza con l’inaugurazione) 
e lo potete trovare voi stessi 
sul sito internet del Comune, 
nella sezione “Informatore”. 
Guardatelo, ne vale la pena.
Il progetto prevedeva: 4 cam-

pi da gioco, palazzina con spo-
gliatoi, servizi, sede della sam-
marinese, tribuna e copertura 
a conchiglia, aree di servizio, 
palazzetto dello sport e un’a-
rea per attività ludiche varie. 
Come noto, con i 2 milioni 
e 300 mila euro spesi sinora 
si è riusciti a realizzare solo il 
campo sintetico, gli spogliatoi 
con tribuna e le aree di par-
cheggio. Purtroppo, neanche 
i 500.000 euro che verranno 
spesi in questo biennio (per un 
totale quindi di 2 milioni e 800 
mila euro) porteranno a com-
pimento il progetto e chissà se 
e quando vedranno la luce tut-
te le altre opere del progetto 
da sogno di 12 anni fa.
 
Come lo stadio, così - temia-
mo - avverrà per il nuovo, in-
novativo, moderno progetto 
di ampliamento del plesso 
scolastico di via Manicardi; 
quello che il Vicesindaco ha 
definito testualmente un vero 
e proprio “sogno”.
Un sogno che, se realizzato, 

costerà ai sammartinesi 5 mi-
lioni di euro. Quando, come 
e dove verranno trovati i soldi 
per completare tutto il mega 
progetto? Chi lo sa. 
Basti pensare che il finanzia-
mento con mutui BEI, che il 
Comune ha chiesto per circa 
2 milioni, non ricomprende 
opere come i parcheggi, la 
viabilità, i marciapiedi, le pi-
ste ciclopedonali… insomma 
le dotazioni necessarie per un 
edificio che ospiterà tutte le 
scuole elementari. 
 
Riteniamo urgente compie-
re ulteriori riflessioni inerenti 
il progetto di ampliamento 
e ristrutturazione. Crediamo 
necessario rivedere il proget-
to “da sogno” riconvertendo-
lo in un progetto “di realtà”, 
con la consapevolezza che il 
nostro Comune, oggi, non 
può fare scommesse al buio 
da 5 milioni. 

Luca Villa 
Alleanza Civica San Martino

Anche questa volta proponia-
mo due capitoli dello scritto-
re libanese Kahlil Gibran tratti 
dalla sua opera “Il precurso-
re” pubblicata nel 1920

POETI
Quattro poeti sedevano at-
torno a una grande caraffa di 
ponce posta su un tavolo.
Disse il primo poeta: <<Mi 

sembra di vedere con il mio 
terzo occhio il profumo di 
questo vino librarsi nello 
spazio, simile a una nube di 
uccelli in una foresta incan-
tata>>.
Il secondo poeta sollevò il 
capo e disse: <<Con il mio 
orecchio interno io riesco a 
sentir cantare quegli uccelli 
di nebbia. E la melodia tiene 
avvinto il mio cuore come la 
rosa bianca imprigiona l’ape 
tra i suoi petali>>.
Il terzo poeta chiuse gli occhi 
e distese il braccio verso l’alto 
dicendo: <<Io li tocco con la 
mano. Sento le loro ali, simili 
al respiro di una fata addor-
mentata, sfiorare lievemente 
le mie dita>>. 
Allora il quarto poeta si alzò 
e sollevando la caraffa disse: 

<<Ahimè, amici! La mia vi-
sta, il mio udito e il mio tat-
to sono proprio ottusi. Non 
riesco a vedere il profumo 
di questo vino, né a udire il 
suo canto, né a toccare con 
mano il battere delle sue ali. 
Io non percepisco altro che il 
vino stesso. Ora perciò dovrò 
berlo, così che possa affinare 
i miei sensi e sollevarmi alle 
vostre beate altezze>>.
E portandosi la caraffa alle 
labbra, bevve il ponce fino 
all’ultima goccia. I tre poeti 
rimasero a bocca aperta, lo 
guardarono stupefatti, e nei 
loro occhi c’era un odio asse-
tato ma per nulla lirico. 

DISSE UN FOGLIO DI CAR-
TA BIANCO COME NEVE
Disse un foglio di carta bianco 

come neve: <<Puro fui crea-
to, e puro rimarrò per sem-
pre. Preferirei essere bruciato 
e trasformato in candida ce-
nere piuttosto che permette-
re a un colore scuro di sfio-
rarmi o qualcosa di sporco di 
avvicinarsi a me>>.
Il calamaio udì quel che il 
foglio di carta diceva, e rise 
del suo cupo cuore; tuttavia 
mai osò accostarsi a lui. E lo 
udirono anche le matite mul-
ticolori, e anch’esse mai gli si 
avvicinarono. 
E il foglio di carta bianco 
come neve rimase puro e ca-
sto per sempre, puro e casto 
– e vuoto. 

Andrea Galimberti
Uniti per San Martino

Lorem ipsum

Parliamo di investimenti
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Sull’area in questione IREN 
voleva inizialmente costruire 
un nuovo Inceneritore, poi un 
impianto di TMB (Trattamento 
Meccanico Biologico), poi un 
impianto di TM (solo Tratta-
mento Meccanico) ed adesso 
un impianto che tratterà il ri-
fiuto organico delle Province 
di Reggio, Parma e Piacenza 
(circa 170.000 tonnellate an-
nue!), qualunque cosa decida 
IREN, il PD di San Martino ha 
dimostrato in questi anni di 
essere sempre e comunque 
“graniticamente” favorevole, 
a prescindere dal merito delle 
scelte di Iren nonostante fos-
sero via via in contraddizione 
con quella precedentemente 
assunta. 

Recentemente il nostro Sinda-
co ha avuto modo di appro-
fondire la conoscenza della 
materia, andando a visitare 
un impianto simile (ma deci-
samente più piccolo) esisten-
te in Trentino: entusiasta … 
e non poteva che essere così, 
diciamolo pure! Durante l’ul-
timo Consiglio Comunale, ha 
inoltre precisato che l’impianto 
non consuma acqua, che non 
ci sono odori nelle vicinanze ed 
il metano serve per gli autobus 
comunali. Orbene, in merito 
all’uso del gas metano come 
carburante per gli autobus di 
SETA, che richiede un supple-
mento di lavorazione rispetto 
al metano da immettere in rete 
per altri usi, sembra che IREN 
e l’azienda trasporti appresso 
(visto che occorrerà adeguare 
il parco automezzi), stiano an-
cora valutando il da farsi … ve-
dremo come andrà a finire. Per 
quanto riguarda il consumo di 
acqua le cose non stanno affat-
to come la racconta il Sindaco 
Fuccio, visto che nell’iter auto-
rizzativo in corso in Regione per 
questo impianto, viene indica-
to espressamente “un prelievo 
idrico di acque sotterranee da 
un pozzo, a fronte di un con-

sumo previsto di 15.624 metri 
cubi annui”. Che non sono 
tantissimi, ma neanche pochi 
e men che meno nulli come 
ha disinvoltamente dichiarato 
il Sindaco. 

Le problematiche legate a que-
sto mega-impianto sono però 
anche altre: aumento del traffi-
co veicolare (circa 200 camion 
al giorno), rischio microbiolo-
gico (nella digestione anaero-
bica l’Escherichia Coli e la Sal-
monella non sono abbattute 
completamente ma solo ridot-
te a livelli “accettabili”), produ-
zione di rumore, produzione di 
reflui di processo da trattare nei 
depuratori, emissioni in atmo-
sfera (anche odorigene perché 
170.000 tonnellate di rifiuti 
organici da movimentare non 
passano “inosservate”), il tutto 
amplificato - e di molto – dalle 
grandi dimensioni della strut-
tura.

Che dire, le certezze del Sinda-
co ci sembrano quantomeno 
ingiustificate. 

Fabio Lusetti
Progetto San Martino

Mega-impianto biogas di Prato-Gavassa: 
siamo proprio sicuri che sia la cosa giusta? 
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Il 19 luglio scorso Il Prefetto di 
Reggio Emilia Maria Forte e il 
Sindaco Di San Martino in Rio 
Paolo Fuccio, hanno firmato il 
protocollo d’intesa per il Con-
trollo di Vicinato nel Comune 
di San Martino in Rio. Con la 
firma su questo documento la 
Prefettura di Reggio Emilia e il 
Comune di San Martino in Rio 
assumono precisi impegni in 
merito all’avvio del Progetto 
di Controllo di Vicinato che 
coinvolgerà le Forze di Polizia 
Nazionali e Locali. Con la firma 
su questo documento l’ammi-
nistrazione comunale si impe-
gnerà a delineare aree omoge-
nee entro le quali far operare 
i cittadini così costituiti in una 
rete di presidio sul territorio e 
a predisporre idonea cartello-
nistica da apporre nelle aree 
interessate al Progetto. Il Con-
trollo di Vicinato sarà efficace 
se applicherà tutte le condi-
zioni previste nel progetto che 
sono frutto di anni di studio e 
sperimentazione. Sappiamo 
che non è sufficiente espor-
re un cartello che avvisi della 
presenza di cittadini pronti ad 
osservare e segnalare situazioni 
sospette, come sappiamo che 
non basta sperare che la sola 
presenza di un cartello spaven-
ti i ladri e li spinga a desistere. 
La professione del ladro esiste 
da millenni e non sarà certo un 
cartello ad ingannarli. Come 
sappiamo che non basta met-
tere un cartello per soddisfare 
il bisogno di sicurezza dei cit-
tadini, esiste un fattore che si 
chiama “sicurezza percepita” 
che, al pari del ladro, occorre 
riconoscere e affrontare. Sap-
piamo bene che non basta 
affidarsi alle statistiche per 
misurare il grado di sicurezza 
delle persone perché le statisti-
che dicono che i reati calano, 
ma la paura purtroppo resta. 
Oggi la sicurezza dei cittadini 
è fatta anche di percezione ed 
è su questo che il Controllo di 

Vicinato deve operare. Non ba-
sta ridurre il numero dei reati, 
ma occorre avvicinare il senti-
mento percepito dai cittadini 
ai numeri delle statistiche. Le 
Istituzioni, oltre alla consueta 
disponibilità e professionalità 
degli appartenenti alle Forze di 
Polizia Nazionali e Locali, do-
vranno misurare le loro azioni 
con il sentimento percepito dai 
cittadini e una delle attività di 
supporto alle Forze dell’Ordi-
ne è proprio l’intervento dei 
cittadini auto-organizzati nei 
gruppi di Controllo di Vici-
nato. Quando il progetto del 
Controllo di Vicinato viene 
applicato in tutti gli elementi 
del programma i risultati sono 
certi.
Il Controllo del Vicinato, si ar-
ticola su tre cardini principali 
che sono inscindibili e conse-
quenziali.
Il primo punto si basa sul recu-
pero della coesione sociale tra 
gli abitanti di una determinata 
via, palazzina, quartiere, ecc. 
Significa ritornare o iniziare un 
percorso di condivisione del 
senso di appartenenza, mutua 
assistenza e vigilanza recipro-
ca. Significa essere consapevoli 
che anche il singolo contribu-

to di ognuno è indispensabile 
per mantenere l’ordine e la 
sicurezza nella propria strada 
senza pensare che debba esse-
re sempre qualcun altro a far-
lo. Tornare ad essere comunità 
produce effetti inaspettati e 
aumenta la sicurezza nei propri 
spazi sociali.
Il secondo punto, definisce il 
rapporto con le Forze di Polizia, 
con le quali bisogna dialogare 
con competenza, consideran-
do le loro aspettative in termi-
ni di segnalazioni tempestive e 
qualificate. Prima di inviare una 
pattuglia sul posto, le centrali 
operative delle polizie hanno 
necessità di avere elementi 
concreti da riscontrare nell’im-
mediato anche al fine di stima-
re le priorità degli interventi.
Il terzo punto, probabilmente 
il fulcro e il segreto della riu-
scita del Controllo di Vicinato, 
consiste nell’individuazione e 
nell’eliminazione delle proprie 
vulnerabilità comportamentali 
e, tutti insieme, di quelle am-
bientali. Questo è il punto più 
importante del progetto, che a 
volte viene trascurato o sotto-
valutato, fuorviati dalla spinta 
emotiva della coesione sociale, 
che resta comunque l’elemen-

to trascinante del progetto.
A nulla vale creare una comuni-
tà coesa e responsabile se non 
si realizza che i singoli cittadini, 
per un motivo o per l’altro, o 
per una serie di combinazioni 
spazio temporali, a volte non 
possono o non riescono ad 
individuare persone o mezzi 
sospetti lasciando per questo 
comunque libertà di azione a 
potenziali ladri. Vi sono due 
proverbi che racchiudono il 
sentimento che ci deve guida-
re nello sviluppo di questo pro-
getto e che ben rappresentano 
i nostri obiettivi:
“Non puoi pensare che la tua 
casa sia sicura se non lo sono 
anche le strade del tuo villag-
gio. (cit: ANTICO PROVERBIO 
GIAPPONESE)
“L’arte della guerra non consi-
ste nel confidare che il nemico 
non verrà, ma nella sicurezza 
di accoglierlo adeguatamente. 
Non si deve presumere che 
non attaccherà, ma confidare 
nella nostra inattaccabilità”. 
(cit. SUN TZU – L’ARTE DELLA 
GUERRA)

Il gruppo di Controllo di 
Vicinato di SAN MARTINO 

IN RIO SICURA

La firma del protocollo d’intesa dà il via al progetto
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PURO SRL 

Via Scarlatti, 48 - 41019 SOLIERA (MO)
Tel. 059.8570130 - Fax 059.8578345

www.purocontract.it - purocontract@purocontract.it

Orari sala mostra: 
lunedì - venerdì 8 - 12 / 14 - 19 | sabato 8 - 12

PIASTRELLE    BAGNO   PARQUET   SERRAMENTI   STUFE

PUROSGARBI
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Bandi indirizzati alle famiglie e ai giovani

CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019
Anche per l’anno scolastico 2018-2019 sarà possibile accedere al 
contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 
per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado.
La domanda si può presentare solo online (anche attra-
verso CAF) fino al 23 ottobre entro le ore 18:00 (sito web 
https//scuola.er-go.it) 
Attestazione ISEE 2018 valida e con valore rientrante nelle se-
guenti due fasce:
• Fascia 1 – ISEE da € 0,00  a € 10.632,94
• Fascia 2 – ISEE da € 10.632,95  a € 15.748,78 (Novità!)
 
Si raccomanda ai richiedenti di allegare alla domanda tutti gli 
scontrini di acquisto e/o fatture relativi ai libri di testo acquistati.

BONUS SPORT
Il Comune di San Martino in Rio anche per l’anno 2018-2019 met-
te a disposizione dei fondi per l’erogazione di contributi economi-
ci a copertura, totale o parziale, delle spese relative all’iscrizione 
annuale a società sportive per i figli dai 6 ai 18 anni. 
L’accesso ai contributi è consentito ai richiedenti in pos-
sesso di un valore ISEE, relativo alle prestazioni agevolate 
rivolte ai minorenni, non superiore ad € 15.748,78. La 
soglia è stata aumentata rispetto allo scorso anno per consentire 
un maggiore accesso ai contributi nell’ottica di investire nella 
promozione di sani stili di vita e in contrasto all’obesità giovanile. 
Il contributo massimo erogabile sarà di € 150,00. 
Qualora il totale delle quote dovute, in relazione alle richieste 
accolte, dovesse essere superiore alle somme stanziate, si proce-
derà alla predisposizione di un’apposita graduatoria (partendo 
dal valore ISEE inferiore). Le richieste ammesse saranno liquidate 
sino ad esaurimento dei fondi.
Le domande si potranno presentare dal 1 ottobre 2018 
al 29 novembre 2018. 

BANDO AFFITTO 2018
L’Assessorato ai Servizi Sociali sta predisponendo un 

nuovo bando per i residenti del Comune di San Martino 
in Rio per la concessione di contributi integrativi per il pagamento 
dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo per 
l’anno 2018. Indicativamente dalla metà di novembre il 
bando sarà pubblicato sul sito del Comune.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello so-
ciale.

BANDO TARI
Il Comune di San Martino in Rio, anche per l’anno 2018, met-
te a disposizione fondi a sostegno delle situazioni di difficoltà, 
finalizzati all’erogazione di un contributo economico a parziale 
copertura dei costi sostenuti nell’anno in corso per il pagamento 
della tassa dei rifiuti (IUC-TARI).
Anche il bando TARI, come il bando affitto, sarà pub-
blicato sul sito del Comune a partire dalla metà di no-
vembre.

BONUS PATENTE
È attivo per l’anno 2018 il bando rivolto ai giovani tra i 17 e 
29 anni ai quali saranno rimborsate parte delle spese sostenute 
per l’ottenimento della patente di guida. Potranno accedere al 
contributo i residenti in possesso di un valore ISEE 2018 non 
superiore a € 12.000,00.

Per informazioni sui bandi e/o presentazione delle domande ri-
volgersi presso l’ufficio assistenza – sportello sociale del Comune 
di San Martino in Rio in Via Roberti n.1 ( tel. 0522-636717) nei 
seguenti giorni di apertura al pubblico:
Lunedì: 8:30 - 11:00
Martedì: si riceve su appuntamento 
Giovedì: 15:00 - 17:00
Sabato: 9:00 - 12:30

NEW
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3. Rischio sismico

Il terremoto è un fenomeno 
naturale non prevedibile e im-
provviso.  Ha una durata che 
difficilmente supera il minuto. 
L’evento principale qualche 
volta  è preceduto da qualche 
scossa di “avvertimento”, ma, 
soprattutto, è seguito da una 
serie di “repliche” minori che 
sono causate dal naturale asse-
stamento del terreno.
L’evento sismico viene misurato 
in base a due distinti criteri:
1) la magnitudo o scala Richter 
2) l’intensità o scala Mercalli 
MCS.
Con la prima si stima il valore 
dell’energia liberata dal sisma 
(da 1 a 9 gradi); con la seconda 
vengono stimati il grado di per-
cezione sulle persone e gli effetti 
prodotti dalla scossa sulle cose 
tenendo conto del grado di 

vulnerabilità degli edifici e delle 
opere umane (da 1 a 12) . 
È quindi difficile ed empirico 
accumunare le due scale, pro-
prio perché anche un sisma di 
medio-piccola potenza potreb-
be provocare seri danni agli edi-
fici e/o alle persone a seconda 
del grado di vulnerabilità degli 
stessi.
Spesso la reazione umana al 
presentarsi del terremoto è 
istintiva e non sempre raziona-
le. Il primo consiglio è quello 
di mantenere la lucidità e agire 
senza farsi prendere dal panico. 
Ecco alcuni consigli da attuare 
da parte di chi vive o si trova 
temporaneamente in zona si-
smica.

Se vi trovate in un luogo 
chiuso, il comportamento da 
adottare è riassumibile nella 
formula “abbassati, riparati 

e reggiti”. Riparatevi sotto un 
tavolo (è pericoloso stare vici-
no a mobili, oggetti pesanti e 
vetri che potrebbero cadere 
addosso), nel vano di una porta 
inserita in un muro portante o 
sotto una trave per proteggervi 
da eventuali crolli, non preci-
pitatevi verso le scale (a volte 
si rivelano la parte più debole 
dell’edificio) o verso l’ascenso-
re (potrebbe bloccarsi e impe-
dirvi di uscire). Fate attenzione 
al pavimento perché potrebbe 
cedere: meglio dirigersi verso le 
uscite camminando rasenti alle 
pareti.  

In casa, tenete sempre una cas-
setta di primo soccorso, una tor-
cia luminosa a pile, una radio a 
pile, un estintore, assicurandovi 
che ogni componente della fa-
miglia sappia dove sono riposti. 
Di notte, è consigliabile tenere 

sempre a portata di mano (es. 
vicino al letto) una torcia lumi-
nosa a pile in quanto il terremo-
to può far saltare l’illuminazione 
elettrica, rendendo tutto più 
difficile e pericoloso. 
La torcia permette di guardare 
dove si mettono i piedi durante 
la fuga, evitando di inciampare 
su oggetti caduti a terra, accor-
gendosi delle eventuali zone 
interne dell’edificio crollate a 
seguito del sisma (es. pavimen-
to, scale ecc.), nonché delle 
eventuali persone cadute o fe-
rite a terra.

Se vi trovate all’esterno: al-
lontanatevi da costruzioni, linee 
elettriche e impianti industriali, 
soggetti a crolli e incendi, allon-
tanatevi da bordi dei laghi e da 
spiagge marine, che potrebbero 
essere a rischio onde anomale, 
cercate di  raggiungere le aree 

PROTEZIONE CIVILE in famiglia
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di attesa individuate dal piano di  
evacuazione comunale.

In auto, non sostate in pros-
simità di ponti, terreni franosi 
o spiagge che potrebbero le-
sionarsi e/o crollare o essere 
investiti da onde di particolari 
caratteristiche e pericolosità.  
Assicuratevi dello stato di salu-
te delle persone attorno a voi, 
aiutando chi si trova in difficol-
tà e agevolando i soccorsi, non 
muovete feriti gravi per non ag-
gravare la situazione, uscite con 
prudenza indossando le scarpe, 
raggiungete uno spazio aperto, 
lontano da edifici e strutture pe-
ricolanti.
Evitate di curiosare nelle zone 
dei disastri, mettetevi a dispo-
sizione delle forze di soccorso 
o della Protezione civile, atte-

nendosi alle loro disposizioni o 
richieste, lasciate libere le linee 
telefoniche per i soccorsi e le 
strade per il transito dei mezzi 
di soccorso.
Prima di cambiare residenza, 
informatevi sulla classifica si-
smica del Comune, quali nor-
me adottare per le costruzioni, 
a chi fare riferimento e quali 
misure sono previste in caso di 
sisma; informatevi dove si trova-
no e come si chiudono rubinetti 
di gas/acqua e interruttori della 
luce, non collocate oggetti pe-
santi su mensole e scaffali parti-
colarmente alti, fissate al muro 
gli arredi più pesanti per evitare 
che vi cadano addosso.

Sui Social e per coloro che ne 
hanno la possibilità, si comunica 
che in  caso di calamità naturale 

o di attentato terroristico Face-
book attiva il servizio di Safety 
Check per consentire agli uten-
ti in pericolo di segnalare la pro-
pria condizione fisica. 
Il Safety Check è uno strumen-

to che si attiva dopo un disastro 
naturale o un attentato: se ci si 
trova nella zona interessata, si 
riceve una notifica da Facebook 
che chiede riscontro sul proprio 
stato di salute.

La prevenzione è fondamentale perché il sisma non 
è questione di fortuna.
Avere consapevolezza della vulnerabilità sismica della pro-
pria abitazione risulta fondamentale per provvedere a in-
terventi di miglioramento antisismico ricorrendo agli sgravi 
fiscali oggi esistenti: il cosiddetto “sisma bonus” in vigore 
dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (per maggiori 
informazioni http://www.ecosismabonus.it/campagna-di-
comunicazione/).
Consigliamo la visione di un filmato estremamente educa-
tivo: https://www.youtube.com/watch?v=DKstM6dkJA0, in 
cui l’ing. Alessandra Marini racconta con passione e compe-
tenza come i terremoti possano non farci più paura.



Lunedi la “Bombonera” sarà 
regolarmente aperta per il pri-
mo allenamento della nuova 
stagione sportiva e si presente-
rà ai suoi fruitori in una nuova, 
sfavillante veste.
Verissimo Marani, presidente 
della Volley Ball di San Martino 
in Rio parla con comprensibile 
orgoglio. Si tratta infatti di un 
traguardo importante per la 
società, in cui volontari si sono 
messi al lavoro, nel periodo al-
trimenti dedicato alle ferie, per 
realizzare l’ampliamento; ma 
anche per l’intero paese dal mo-
mento che non riguarda solo le 
20 squadre della Volley Ball, ma 
anche tutti gli alunni del plesso 
scolastico, al centro di un pro-
getto di ampliamento di porta-
ta storica per San Martino.
“Vorrei fare un ringraziamen-
to a tutti i volontari che han-
no reso tutto questo possibile 
- sottolinea il presidente della 
Volley Ball - Stiamo terminan-

do i lavori, ma ormai siamo in 
dirittura d’arrivo. Potremmo 
cominciare tranquillamente 
qui gli allenamenti e disputa-
re le partite. E sono davvero 
tante. Basti pensare che l’anno 
scorso le nostre venti squadre 
hanno giocato in casa, proprio 
qui alla Bombo, 247 incontri 
di campionato, su un totale di 
556 partite>>

L’INTERVENTO
“Si tratta – ha spiegato – di un 
intervento dettato prima di tut-
ta da questioni di sicurezza. La 
tribuna prima era a 30 centi-
metri dalle travi portanti e la via 
di fuga era impraticabile. Così, 
visto anche il progetto di am-
pliamento in essere, abbiamo 
chiesto di spostare il muro di un 
metro e 30 centimetri. In accor-
do con il comune e, ci tengo a 
dirlo, con l’avallo della preside, 
siamo partiti, mettendoci del 
nostro, ma con il fondamentale 

apporto dell’amministrazione 
locale”.
Stesso orgoglio e soddisfazio-
ne anche dal Comune. I lavori 
di adeguamento della palestra 
sono collegati con la riorganiz-
zazione dell’atrio scolastico, che 
sarà molto più ampio e lumino-
so, garantendo agli alunni un 
ottimo spazio per l’accoglienza 
e la ricreazione. “I lavori proce-
dono splendidamente – fanno 

sapere dall’amministrazione lo-
cale – il progetto dà avvio alla 
riorganizzazione complessiva 
del plesso scolastico perseguen-
do gli obbiettivi ideali dal corso 
di idee che prevede, per il fu-
turo, l’ampliamento del plesso 
scolastico e la ridistribuzione di 
alcuni spazi, al fine di consentire 
l’utilizzo dell’intero edificio da 
parte della scuola primaria (per 
un investimento previsto di 1,2 
milioni di euro, ndr)”.
In pratica sarà ripristinata la con-
formazione originale della scuo-
la, attraverso la rimozione di pa-
reti che delimitavano un aula e, 
per rispondere ad esigenze nor-
mative, è stato spostato il muro 
di separazione tra la palestra e 
la scuola. Inoltre l’atrio risulta 
ora comunicante con una am-
pia porta vetrata sul fronte est 
e si potrà accedere alla scuola 
anche da questo lato. L’investi-
mento per l’intervento di atrio e 
palestra è di 53 mila euro. 
Gli assessori Giuseppe Borri 
e Luisa Ferrari sottolineano 
la grande collaborazione del 
Volley ball e ringraziano per il 
notevole lavoro svolto il presi-
dente Marani e tutti i volontari.

M.F.

Gazzetta di Reggio, 
venerdì 24 agosto 2018 

In fase di ultimazione i lavori nella palestra di via Manicardi
Il presidente Marani:  <<Siamo pronti per la nuova stagione>>
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La “Bombonera” cambia volto grazie alla 
sinergia tra volley e Comune

patr imonio e ambiente

La politica di questa amministrazione è quella di essere vicina al territorio ed alle sue espressioni 
di associazionismo sportivo e sociale. Questa sinergia permette sempre un confronto diretto e 
aperto; quando possibile ci mettiamo nelle condizioni di rispondere al più presto alle necessità 
ed ai miglioramenti delle strutture andando incontro ad una fruibilità ed uso in piena sicurezza 
da parte di tutti i cittadini.
Da qui nasce l’attenta valutazione riguardo allo spostamento di un muro nella palestra “Bombo-
nera” da eseguirsi in concomitanza con i lavori per il futuro ampliamento del plesso scolastico di 
via Manicardi, predisponendo così la palestra ad un ulteriore grado di sicurezza sia per le partite 
e gli allenamenti della società di pallavolo Volley Ball San Martino che per le lezioni di motoria dei 
ragazzi delle scuole.
Nell’estate si sono eseguiti i lavori; le tempistiche non sono state esattamente quelle che si aspettava 
la società, siamo coscienti che questo possa aver arrecato alcuni disagi alla società ed ai volontari 
che, nel pieno delle ferie estive, hanno dedicato il loro tempo alla pulizia e al ripristino della “Bom-
bonera” in modo che fosse pronta ad accogliere i primi allenamenti delle squadre.

Ringrazio come Assessore allo Sport e a nome di tutta l’Amministrazione il Presidente Verissimo 
Marani e tutti i volontari della società che si sono impegnati a “riordinare” e rinnovare nel look 
la palestra Bombonera, senza dimenticare il lavoro svolto sia dall’ufficio tecnico che dall’impresa 
esecutrice dei lavori TECTON.

Luisa Ferrari
Assessore allo Sport

Un’estate di lavori per un nuovo look
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La tradizione prevede che, ad 
ogni inizio di anno scolastico, 
l’Amministrazione dedichi qual-
che parola augurale agli studenti 
sammartinesi, alle loro famiglie e 
al corpo docente. Quando, però, 
si incrociano parole migliori di 
qualsiasi altre si possano scrivere, 
il saggio le riconosce e le chiede 
in prestito. 

Matteo Panari
Assessore alla Scuola

“Buona sera a tutti. Ci troviamo 
riuniti in questa assemblea perché 
lunedì inizierà una nuova avven-
tura: un percorso nuovo non solo 
per i bambini, ma anche per voi 
genitori e noi insegnanti. La scuola 
è un istituto dove si apprendono sì 
discipline ed abilità, ma anche dove 
si impara a diventare futuri uomini. 
In ogni luogo, -casa – associazione 
sportiva- luogo di culto- cinema- 
ristorante- spiaggia- anche solo in 
un semplice gruppo di amici, esisto-
no “regole” da seguire. Le regole, 
però, non rappresentano soltanto 
delle limitazioni, con dei doveri da 
osservare, ma servono soprattutto 
a rendere ciascuno “fruitore di di-
ritti”. Maggiore è il numero degli 
individui che segue delle regole, 
maggiore è il benessere che si vie-
ne a creare tra quegli individui. La 

scuola, attraverso gli insegnanti, 
contribuisce certamente all’istru-
zione, ma anche alla “formazione” 
dei bambini. Quindi, più insegnan-
ti e genitori collaborano tra loro, 
più i bambini stessi ne traggono 
vantaggio. Vivere, soprattutto per 
tante ore quante ne trascorreranno 
con noi i vostri figli, in un ambiente 
intriso di correttezza, rispetto – in-
teso come rispetto di sé, degli altri, 
delle regole-, intriso di educazione 
e gentilezza, penso sia  desiderio di 
tutti. E’  chiaro che, per imparare, bi-
sogna esercitarsi e qui si richiedono, 
a scuola ma anche a casa, impegno 
e costanza, perché nessuno che 
eccella in un settore -lavoro, sport, 
un hobby o qualsiasi altra attività- 
può arrivare a grandi risultati senza 
queste due qualità. Sia insegnanti 
che genitori si trovano insieme ad 
affiancare i bambini in questo per-
corso, ciascuno secondo il proprio 
ruolo e le proprie competenze. Per 
questo, ci piacerebbe che si potesse 
avere fiducia gli uni negli altri e rite-
niamo che sarebbe fondamentale 
potersi confrontare, più di ogni altra 
cosa, su grandi problemi generali. 
Ad esempio: - soprattutto al giorno 
d’oggi, fare “fatica” a scuola è inu-
tile, oppure può essere considerato  
un modo per iniziare a crescere  ed 
imparare pian piano a risolvere i 
problemi che si incontreranno?  - il 

successo, nel nostro caso i voti, è ciò 
che conta più di tutto, oppure è più 
importante valutare il “senso del 
lavoro”, tenendo presente il punto 
di partenza e quello che vorrebbe 
essere il punto di arrivo?  -si deve 
lavorare sul bullismo quando è già 
successo qualcosa di grave, oppure 
docenti e famiglie possono insegna-
re a sviluppare, all’ opposto, il pia-
cere della gentilezza, mostrandosi 
alleati nelle richieste e nei giudizi, 
magari chiarendosi eventualmente 
poi a parte, mai davanti ai bambi-
ni?  Imparare a concentrarsi, a ca-
pire che non sull’ immediato bensì 
sui tempi lunghi si ottengono le più 
grandi soddisfazioni, che le difficol-
tà “esistono” e raramente il succes-
so si ottiene al primo tentativo, che 
è normale subire delle sconfitte e 
proprio per questo non devono es-
sere temute … ebbene,  questi sono 
obiettivi molto alti, che però si pos-
sono raggiungere ed, anzi, ottenere 
più facilmente, se tutti saremo uniti 
in questa direzione. Gli insegnati 
sono delle “guide” che, esattamen-
te come voi, gioiranno dei successi e 
si rammaricheranno delle eventuali 
sconfitte dei propri scolari. E, come 
tutti, anche gli insegnati si sentono 
amareggiati e faticano ad essere 
“ autorevoli” , che non significa  
“autoritari”, nel cercare di svolgere 
al meglio il compito loro affidato, 

se sentono venir meno l’ appoggio 
dei genitori, o, peggio, quando 
vengono addirittura screditati. Gli 
insegnanti, inoltre, vedono i bam-
bini anche da un’ altra ottica, in un 
contesto molto diverso da quello 
familiare o di svago, in cui anche 
le relazioni si modificano e, in più, 
nella globalità di una classe, non 
nel ristretto gruppo della famiglia. I 
bambini che imparano dai genitori 
a “fidarsi” dei propri insegnati, che 
non vengono confusi e disorienta-
ti da affermazioni contrastanti a 
casa e a scuola, che imparano ad 
accettare anche i “no” ed eventuali 
scarse valutazioni – intese non in 
senso negativo ma piuttosto come 
sprone nel riuscire meglio,  che 
imparano a rispettare luoghi, re-
gole e soprattutto persone, anche 
di fronte agli inevitabili errori che 
queste sicuramente, come tutti, 
commettono, … ebbene, questi 
bambini diventeranno molto più 
facilmente ragazzi e ragazzi che, in 
futuro, si realizzeranno nella scuola 
e, soprattutto, nella vita. Con questi 
auspici, auguriamo a tutti un buon 
anno scolastico”.
Lorenza Malavasi, maestra 
Istituto Comprensivo San Mar-
tino in Rio. Intervento di saluto 
svolto il 13 settembre, in occa-
sione dell’incontro con i genitori 
delle classi prime elementare. 

Recuperare i fondamentali: buon anno scolastico!
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Nemo propheta in patria
Mostra personale di Oscar Baccilieri dal 22 settembre al 18 novembre

Sabato 22 settembre ha inaura-
to nelle sale al piano nobile della 
Rocca Estense San Martino in Rio 
la mostra personale di Oscar Bac-
cilieri intitolata “Nemo propheta 
in patria” a cura di Francesca Ba-
boni e Stefano Taddei. L’esposi-
zione, promossa dal Comune di 
San Martino in Rio -Città d’Arte in 
collaborazione con la galleria Ar-
tekyp Open Studio di Modena, è 
una vera e propria antologica e 
presenta un corpus consistente 
di opere realizzate negli ultimi 
anni dell’artista, la serie su rame 
acidato, le sculture e la nuova 
produzione con la carta vetrata. 
Come scrivono i curatori nei 
testi in catalogo : “Lo scono-
sciuto è sovente quello vicino a 
noi. Altrettanto si può dire che 
il successo del limitrofo provoca 
rancore nel prossimo. In mezzo 
a tali derive del vivere sociale 
spesso e volentieri si bruciano 
le esistenze. Oscar Baccilieri 
giunge ad una retrospettiva 
nel paese dove vive e accetta di 
stare al gioco. Con serietà l’au-
tore imbastisce una cernita di 
sue composizioni, dove le tante 
opere recenti stanno a giustifi-
care ulteriormente lo spirito di 
sfida che lo ha sostenuto in que-
sta iniziativa” (Stefano Taddei)

“Oscar Baccilieri “gioca in casa” 
e lo fa egregiamente, mettendo-
si letteralmente a nudo davanti 
agli occhi dei benpensanti, sen-
za perdere quella vena ironica 
che da sempre contraddistin-
gue il suo lavoro, unita ad una 
ricerca concettuale in cui il riferi-
mento colto fa sempre capolino 
dietro l’angolo. Il rimando del 
titolo alla frase evangelica divie-
ne così un rocambolesco gioco 

di parole pregno di significato 
quanto di provocazione. Se la 
semantica non è un’opinione, 
sembra dire l’artista, allora si 
possono lasciare intendere le 
intenzioni dietro al velo di un 
gioco preso molto seriamente, 
che di fatto costituisce il leit 
motiv di un’esposizione che si 
pone come un’unica imponen-
te installazione, una vertigine di 
colori e forme in cui si alternano 

materiali e tecniche differenti.” 
(Francesca Baboni)
È disponibile in mostra il catalo-
go con testi dei curatori.

Orari di apertura:
sabato ore 10/12.30 - domenica 
ore 10/12.30 e 15.30/18.30
per gruppi su appuntamento
ufficio cultura 0522 636709 
cultura@comune.sanmarti-
noinrio.re.it

Compleanno al museo

In partenza un nuovo proget-
to curato dal Museo dell’Agri-
coltura e del Mondo Rurale in 
occasione dei primi 25 anni di 
attività e finanziato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna all’interno 
dei piani museali 2018 previsti 
dalla L.R. 18/2000.
Il 21 maggio 2019, infatti, 
il Museo festeggerà 25 anni 
dall’apertura negli attuali spazi 
della Rocca Estense, a seguito 
della riorganizzazione e dell’al-
lestimento di Mario Turci. Si 
prevede un anno intenso, con 

un calendario ricco di iniziative 
articolate per tipologie di pub-
blico e fasce d’età.
Si partirà a ottobre con le attivi-
tà rivolte ai più piccoli. L’offerta 
formativa del Museo verrà am-
pliata con un nuovo percorso 
didattico rivolto alle classi della 
scuola primaria; come già acca-
de da diversi anni verrà garanti-
ta a tutte le classi sammartinesi, 
dalla scuola dell’infanzia fino 
alla scuola secondaria di primo 
grado, una attività didattica 
gratuita a scelta tra quelle pro-

poste. 
A partire da ottobre, inoltre, 
sarà attivo un nuovo servizio ri-
volto alle famiglie. Presso l’Aula 
didattica del Museo verranno 
organizzate feste di comple-
anno per bambini dai 6 ai 10 
anni, con laboratorio creativo 
e merenda a km zero offerta a 
tutti i partecipanti in collabo-
razione con le aziende agricole 

del territorio. 
Il regolamento e il modulo di 
adesione saranno pubblicati a 
breve sul sito del museo www.
museodellagricolturaedel-
mondorurale.com 
Per maggiori informazioni con-
tattare l’Ufficio Museo ai se-
guenti recapiti: 0522 636726 
oppure museo@comune.san-
martinoinrio.re.it

Un nuovo progetto finanziato dalla Regione 



DAL MARTEDÌ AL SABATO 11.30 - 14.00 / 17.30 - 21.30
DOMENICA 17.00 - 21.30 CHIUSO IL LUNEDÌ

Via Roma, 75 - San Martino in Rio (RE)

PIZZA 
AL METRO 
ROTONDA
AL TAGLIO
INTEGRALE

PRENOTAZIONE RINFRESCHI

CONSEGNE A DOMICILIO

Tel. 0522 695860 • 393 1863395

13

cultura e tempo l ibero

BiblioDays 2018
I giorni delle biblioteche

“Biblioteche  presidi di democrazia”, questo è il tema dell’undicesima 
edizione dei Bibliodays, la festa provinciale delle biblioteche che ogni anno 
propone un mese  di attività ed aperture straordinarie per valorizzare e 
far conoscere i servizi offerti. In ottobre, in tutta la Provincia, sarà possibile 
partecipare ad eventi speciali, narrazioni, spettacoli teatrali, mostre, con-
certi, presentazioni di libri e di autori;  occasioni per fare festa e nello stesso 
tempo riflettere sull’importante ruolo che le biblioteche svolgono nella 
costruzione di una società migliore: biblioteche come servizio essen-
ziale per la vita culturale, sociale e civile dell’Italia, presìdi di democrazia 
fondati sulla libertà di espressione e sul confronto delle idee.
La nostra Biblioteca si prepara a festeggiare l’evento con il seguente 
programma:
- Tutti i giovedì di ottobre, dalle 16.30 alle 17.30 
Storie di unicorni
Letture per topini di Biblioteca dai 3 ai 6 anni presso la Sala dell’Unicorno
- Giovedì 11, 18, 25 ottobre, dalle 20.30 alle 22.30 presso la Sala 
dell’Unicorno
Un nuovo modello democratico per comunicare:
Ciclo di incontri condotti da Patrizia Veroni e Laura Balestrazzi, counselor
11 ottobre: “la comunicazione empatica in filosofia: una nuova filo-
sofia di vita partendo dai miei bisogni”
18 ottobre: “la comunicazione empatica in sociologia: il linguaggio 
democratico nel piccolo gruppo sociale, la famiglia”
25 ottobre: “la comunicazione empatica in politica: dal potere perso-
nale al potere della comunità”
- Domenica 14 ottobre, ore 16.30, Biblioteca Civica
Presentazione del libro “Moro” di Massimo Mastrogregori
Incontro con l’autore, storico e professore di Storia Contemporanea all’u-
niversità “La Sapienza” che parlerà del suo libro “Moro. Biografia politica 
del democristiano più celebrato e discusso nella storia” (Salerno, 2016).
- Martedì 23 ottobre, ore 20.45, Sala d’Aragona
La relazione che cura
L’importanza del rapporto tra operatori e pazienti in oncologia
Incontro con il prof. Fabrizio Artioli, primario di oncologia Ospedale “Ra-
mazzini” di Carpi e Marianita Pellini autrice del libro “Almeno c’è il sole”
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Servizio Civile Nazionale 2017/2018
L’esperienza di Alice

Il 13 settembre 2017 io ed altri 
due ragazzi di età compresa tra 
i 20 e 26 anni abbiamo iniziato 
l’esperienza del Servizio Civile 
Volontario, opportunità che 
a San Martino in Rio non ve-
niva proposta da diversi anni. 
Mi chiamo Alice, ho 20 anni e 
voglio raccontare com’è stata 
la mia avventura nel Servizio 
Civile.
L’idea di fare questa esperien-
za è nata un po’ per necessità, 
avendo concluso gli studi supe-
riori e iniziato il percorso uni-
versitario, un po’ per curiosità 
sul funzionamento del sistema 
bibliotecario e più in generale 
per provare a mettermi a servi-
zio del pubblico; sia durante gli 
anni di scuola all’Istituto Alber-
ghiero, sia grazie a lavori estivi 
mi ero già avvicinata a quest’ul-
timo aspetto, ma volevo pro-
varlo anche nella realtà della 
Pubblica Amministrazione.
Il primo giorno di servizio ho co-
nosciuto l’OPL Marco Vergnani 
(coordinatore del progetto), la 
responsabile del Servizio Civi-
le Barbara Bisi, la responsabile 
del Museo Giulia Guidetti; ci 
spiegarono il progetto “Musei 
Biblioteche e Archivi: finestre 
sul passato e porte del futuro”, 
le nostre mansioni e l’organiz-
zazione dei servizi nei quali sa-
remmo stati collocati. 
Una volta passato il periodo di 
assestamento iniziale e presa 
coscienza delle nostre “posta-

zioni” siamo entrati nel vivo 
del servizio. Io sono approdata 
al Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale, anche se il mio 
obbiettivo iniziale era la Biblio-
teca, riuscendo così a conciliare 
meglio gli orari di studio con 
quelli lavorativi.
Non avevo idea di cosa avrei 
potuto svolgere all’interno del 
servizio, ma con l’inizio dei 
primi laboratori didattici con 
le scuole e l’affiancamento 
alle diverse professionalità, da 
“schiappa” mi sono trasforma-
ta in “atelierista”: preparando i 
prototipi per i laboratori qual-
che giorno prima, riuscivo a ca-
pirne lo sviluppo e così il giorno 
del laboratorio ero pronta an-
che io a condurre l’attività.
Un’altra mansione richiesta per 
il servizio museale è l’apertura, 
la chiusura e la sorveglianza del 
Museo, attività del tutto nuova 
per me, di cui sono rimasta pia-
cevolmente impressionata per-
ché è un buon modo per stare 
in contatto con le persone. L’at-
tività di sorveglianza consiste 
nel fare rispettare le regole del 
Museo, tra cui le buone regole 
di comportamento (es non toc-
care gli oggetti esposti), acco-
gliere le persone che entrano in 
Museo riuscendo a fornire loro 
un servizio di informazione il 
più completo possibile: è un 
lavoro di grande responsabili-
tà che va dal controllo prima 
dell’apertura per verificare che 

sia tutto in ordine, alla gestio-
ne del servizio durante l’afflusso 
del pubblico, fino alla chiusura. 
In alcuni periodi ho anche af-
fiancato il personale di altri uf-
fici tra cui la segreteria: è stata 
un’occasione per imparare ad 
organizzarmi e a comprendere 
un po’ la burocrazia all’interno 
di un Comune. 
Un’altra mansione divertente 
(per i curiosi e  per gli appas-
sionati di storia locale ed eventi 
di paese) che mi è stata affidata 
in parte è stata il riordino degli 
archivi fotografici: si trovano 
delle cose davvero interessanti! 
Poi arrivano le fiere di paese: 
tutti in fermento per i prepara-
tivi e la buona riuscita della ma-
nifestazione; io ho partecipato 
alla 149° Fiera di Maggio, dap-
prima affiancando Giulia Giu-
detti del Museo, per coordinare 
e organizzare i quattro giorni 
di eventi della kermesse, poi la 
domenica, giornata principale 
della Fiera, ho collaborato con 
il team dei sorveglianti e delle 
guide per garantire l’apertura 
della Rocca e il corretto svol-
gimento delle iniziative al suo 
interno. 
Ormai il mio servizio è termi-
nato. Questa esperienza mi è 
stata molto utile per crescere 
ed affrontare alcune mie insi-
curezze; il 13 Settembre 2017 
non avrei mai creduto di pren-
dere così tanto sul serio un’e-
sperienza che sarebbe finita 

dopo solo un anno, ma oggi 
sono contenta di averla fatta 
e mi auguro che l’anno pros-
simo altri ragazzi possano co-
gliere l’esperienza di Servizio 
Civile come un’opportunità 
di crescita e di cambiamento 
personale. 
In questi mesi ho stravolto l’idea 
che avevo dei musei, realizzan-
do quanto in realtà mi piaccia 
sapere cosa c’è nascosto dietro 
ad ogni oggetto custodito; ho 
scoperto la storia della Rocca, 
ho dato libero sfogo alla crea-
tività imparando anche a dise-
gnare materiale pubblicitario, 
ma soprattutto ho imparato 
ad organizzare il lavoro.
Voglio ringraziare chi mi ha dato 
la possibilità di fare quest’espe-
rienza, in particolare Giulia Gui-
detti che è stata presente ogni 
giorno in questi mesi, che mi 
ha insegnato cose che posso 
sfruttare anche fuori dall’ambi-
to museale o del Servizio Civile 
e che mi ha trasmesso tutto il 
piacere di lavorare in un luogo 
affascinante come il Museo.

Alice Ligabue 

volontar iato e sociale

Martedì 16 ottobre verranno selezionati i candidati che 
hanno presentato domanda di ammissione al progetto di 
Servizio Civile del Comune di San Martino in Rio - “Musei, 
Biblioteche e archivi: finestre sul passato, porte del futuro” 
II edizione - che prevede l’inserimento di 2 volontari; 1 
presso la Biblioteca Civica e 1 presso il Museo dell’Agricol-
tura e del Mondo Rurale.
I candidati selezionati prenderanno servizio all’inizio del 
prossimo anno presso i due servizi culturali del comune 
per un monte ore annuo di 1.400 ore.

Al via il nuovo bando 
per 2 volontari
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Circolo arci Estense… 
si balla!

Programma iniziative 
turismo AUSER Reggio 
Emilia

• Domenica 7 ottobre 
Rita Gessi
• Domenica 14 ottobre 
Roberta Cappelletti
• Domenica 21 ottobre 
Marco Gavioli
• Domenica 28 ottobre
Ivana Group 
• Domenica 4 novembre
Matteo Bensi
• Domenica 11 novembre
I Rodigini
• Domenica 18 novembre
Gianfranco Azzali

• Domenica 25 novembre
Lucio Bartolini (cantanti Storia)
• Domenica 2 dicembre 
Daniele Tarantino
• Domenica 9 dicembre 
Roberta Cappelletti
• Domenica 16 dicembre 
Patrizia Ceccarelli

Sala Estense, via Roma, 37
Per prenotazioni: 0522 698551

dal 5 al 7 ottobre
Lubiana e Zagabria
Festa del Turismo

27-28 ottobre
Asti e Alba sulle strade del Vino 
e del Tartufo

dal 7 al 9 dicembre
I segreti di Napoli nelle atmosfe-
re natalizie

15 dicembre
Mercatini di Natale a San Can-
dido e Lago di Braies

dal 31 dicembre al 2 gen-
naio
Capodanno sulla costa veneta

31 dicembre
Notte di Capodanno (luogo da 
definire)

info e prenotazioni: Giliano Riccò 
335.8018440

XXI anniversario AUSER
Sabato 20 ottobre 
Sala Estense
Ore 21
Commedia dialettale “Quistiu-
ner…n’in vel la peina?”
entrata ad offerta libera

Domenica 21 ottobre 
Sala Arcobaleno – area fiera
Pranzo sociale con premiazione 
volontari (10-15-20 di anni di 
servizio) 
gradita la prenotazione ai cell. 
335.8018440 - 3

Inoltre AUSER organizza tutti i 
Lunedì e Giovedì presso la pa-
lestra delle scuole di via Rivone 
dalle 14.30 alle 15.30 un corso 
di ginnastica dolce per adulti. 
Info: Lalla Bacilieri 333.7888070

Programma

L’Amministrazione comunale ringrazia il Circolo Culturale 
La Rocca e l’Associazione Auser di San Martino in Rio per 
l’impegno profuso anche quest’anno nella raccolta di ma-
teriale per la scuola all’interno del progetto “Dona la spesa” 
promosso da Coop Alleanza 3.0. Il materiale raccolto è 
stato donato all’Istituto comprensivo di San Martino in Rio. 

Ringraziamento ai volontari per 
la raccolta di materiale didattico

volontar iato e sociale
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Programma del circolo “La Rocca” 

info: presso la sede di via 
Facci, 23
orari d’ufficio:
Mercoledì 17/18.30
Sabato 10/12 – cell. 
339.6291818

Sabato 6 e 
domenica 7 ottobre
Gita a Vercelli, Moncalieri 
e templi di Damanhur
info e prenotazioni: 
Mirco Stefani 
cell. 348.3536117

Domenica 11 novembre
in occasione della “Festa ed 
San Martein”
Stand “Pacchi a sorpresa” 
raccolta fondi per 
beneficienza

Sabato 17 novembre
Sala d’Aragona – ore 21
Spettacolo “L’anima 
buona del Sezuan” 
di Bertold Brecht
regia di Donatella Zini 
ingresso libero

Domenica 2 dicembre
Sala d’Aragona – ore 17
“Voci dalla Grande 
Guerra” 
con il Coro Monte Cusna 
ingresso libero

Domenica 16 dicembre
Gita a Firenze (mercatini di 
Natale e Galleria degli Uffizi)
info e prenotazioni:
Mirco Stefani 
cell. 348.3536117

CORSI
Tutti i Lunedì 
ore 20.30/23 
sede del Kaos, via del Corno, 25 
Corso base di pittura 
con Verther Carretti 
info e prenotazioni: 
Verther Carretti 
tel. 0522.642530 (ore ufficio)

Tutti i Lunedì 
sede del Circolo, via Facci, 23

ore 17.30/18.30
Corso di spagnolo per 
ragazzi di Scuola Media

ore 19/20.30
Corso di spagnolo 
per adulti ( 1° livello) - 
pacchetto da 20 ore

ore 20.30/22
Corso di spagnolo 
per adulti ( 2° livello) - 
pacchetto da 20 ore

i corsi sono tenuti 
dall’insegnante Valentina 
Venetucci
info e iscrizioni: 339.6291818

Tutti i Mercoledì
sede del Circolo, via Facci, 23

ore 17/18
Corso d’inglese per 
bambini di Scuola 
Primaria, 

ore 18/19
Corso d’inglese per 
bambini di Scuola 
Materna. 

ore 19/20.30
Corso d’inglese per adulti 
livello principianti o 
intermedio

ore 20.30/21.30
Corso d’inglese per adulti 
di livello avanzato 
i corsi sono tenuti tutti 
dall’insegnante madrelingua 
Jennifer Ryan 

info e iscrizioni: 339.6291818

Tutti i Mercoledì
Sala d’Aragona
ore 15.30/16.30
Corso di danza latino 
americana rivolto a 
bambini e ragazzi dai 3 ai 
15 anni
In collaborazione con AS 
Dance con le insegnanti Alice 

Borgogni e Sabrina Grillo
info: 370.3093471

Tutti i Venerdì
palestra di Gazzata
ore 19.30/20.30
Corso di yoga dinamico, 
una pratica che lavora su 
tutto il corpo, perfetta 
per mantenersi in 
forma e per sciogliere le 
tensioni fisiche e mentali. 
Con l’insegnante Lena 
Karofeld
Ci si può iscrivere in 
qualunque momento. 
La prima lezione sarà di 
prova.
info e iscrizioni: 366.5949742

Tutti i Sabati 
Sala d’Aragona
ore 16/17.30
laboratorio teatrale per 
ragazzi
10/12 incontri a cura di 
Anna Pieroni in preparazione 
dello spettacolo “Il pifferaio 
magico” 
info e iscrizioni: 339.6291818

Le donne della Tombola del Centro Sociale La Terrazza di San Martino 
in Rio comunicano che con i proventi del gioco della tombola hanno 
effettuato una donazioni a favore dell’Istituto Comprensivo di San 
Martino in Rio. In particolare hanno devoluto € 1.000,00 alla scuola 
primaria “De Amicis” ed € 1.000,00 alla scuola secondaria di primo 
grado “Allegri” a sostegno dei bambini e dei ragazzi in difficoltà. Un 
ringraziamento speciale a tutti i partecipanti alle tombole, senza il loro 
contributo non ci sarebbe possibile sostenere questi progetti.
Vi aspettiamo per passare domeniche pomeriggio assieme in allegria.

Le staff delle donne della Tombola

2.000,00 € a favore delle scuole
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Associazione Maylea

Programma attività presso la 
sede del Circolo La Rocca, 
via Facci, 23
info e iscrizioni: 320.1834587 
info@maylea-associazione.com

Tutti i Giovedì fino a 
giugno
ore 18.30
Metodo Younger
ritrovare la propria elasticità 
con delicatezza. Posti limitati.

Martedì 9 ottobre 
ore 21
Serata di pratica e 
scambio Dien Chan: 
multiriflessologia facciale 
vietnamita
riflessologa Cinzia Balestreri

Martedì 23, 30 ottobre e 
6 novembre 
ore 21
La Tecnica metamorfica 
riflessologa Cinzia Balestreri

Sabato 27 ottobre
ore 15
Laboratorio di Pittura 
intuitiva
atelierista Valeria Ambi

Domenica 4 novembre 
ore 10
Percorso angelico

Conosci gli Angeli e migliora 
la tua vita
ciclo di incontri a cura di 
Jacopo Paolucci

Giovedì 15 novembre
ore 21
Serata Reiki tradizionale 
giapponese
incontro informativo e di 
scambio con master Reiki 
Manola Balestreri

Sabato 17 novembre
ore 15
Laboratorio di Pittura 
intuitiva
atelierista Valeria Ambi

Martedì 20 novembre
ore 20.30
Presentazione Dien Chan: 
multiriflessologia facciale 

vietnamita
riflessologa Cinzia Balestreri

Sabato 1 e Domenica 2 
dicembre 
tutto il giorno
Cristalli e i 12 Chakra
ciclo di incontri con Mara Ricci

Domenica 2 dicembre 
ore 10
Percorso angelico - Conosci 
gli Angeli e migliora la tua vita
ciclo di incontri a cura di 
Jacopo Paolucci

Sabato 15 dicembre
ore 14.30/18 
Domenica 16 dicembre 
ore 9.30/17.30
Corso base di Dien Chan: 
multiriflessologia facciale 
vietnamita

Domenica 28 ottobre dalle 15.15 presso il Salone Parroc-
chiale il  C.I.F. (Centro Italiano Femminile) organizza un 
incontro con Edda Infanti e Gian Franca Guardasoni che 
presenteranno le rispettive ricerche “L’Ospitale di Rubiera: 
carità, storia e arte” e “Testamento biologico: è una questio-
ne di vita e/o di morte?”. Sarà presente anche la tradizionale 
pesca e, a concludere, un rinfresco.

A seguito della pausa estiva il Centro Sociale “La terrazza” 
riprende tutti i martedì dalle 20.45 presso la Sala Estense in 
via Roma, 37, le gare di pinnacolo. Il costo di partecipazione 
è di 7€ e i premi sono buoni spesa. 

Per prenotazioni 334.2464402 – 349.7641926
338.1940872

Centro Italiano FemminilePinnacolo, si ricomincia!
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È arrivata la Pigiatura!
Siamo alle porte dell’autunno 
e per noi della Proloco vuol 
dire essere pronti per un even-
to speciale che da anni apre le 
porte del paese a tanti visitato-
ri: LA PIGIATURA IN PIASA che 
quest’anno si è svolta domeni-
ca 30 settembre.
I preparativi sono stati numero-
si e tanti i volontari presenti per 
regalare a tutti una giornata da 
ricordare.
Come sempre sono state pre-
senti le bancarelle degli hobbi-
sti, gli ambulanti, gli espositori 
e diversi punti vendita di genu-
ini prodotti agricoli a km zero.
Immancabile lo spazio del-
la pigiatura per i bambini e 

quest’anno, un gruppo di 
Novi di Modena, ha allietato il 
pubblico con una dimostrazio-
ne della tradizionale pigiatura 
contadina di una volta.
Le note di Musici hanno ac-
compagnato vari momenti 
della giornata e insieme a “Bri-
ciola” hanno rallegrato la festa.
Sempre efficienti e pronti, gli 
spazi della ristorazione che, ol-
tre al tradizionale gnocco fritto, 
tigelle imbottite ed erbazzone, 
hanno offerto deliziosi tortelli-
ni fritti e frittelle di baccalà. 
Il ristorante, aperto a mezzo-
giorno, ha preparato risotti tra-
dizionali di vari tipi da consuma-
re in loco e anche da asporto.

Non sono mancati gli squisiti 
sughi d’uva, il vin brulè, la birra, 
la polenta e la zucca fritte, il 
banco della “pcària” con pro-
duzione di ciccioli caldi.
Il piazzale della chiesa ha ospi-
tato uno spettacolo originale, 
una performance di abilità pro-
veniente direttamente dal pro-
gramma televisivo “Tu si que 
vales” : “Il pianoforte suonato 
con i piedi”.
Nell’atrio di sala d’Aragona è 
stato possibile ammirare una 
mostra di quadri sul tema 
dell’uva e del vino prodotta 
da artisti del nostro territorio 
che hanno esposto le loro 
creazioni.

Ringraziamo di cuore i nume-
rosi volontari che da anni ci 
permettono di realizzare que-
sta importante giornata per il 
paese e che in modo instanca-
bile e costante si prodigano af-
finché tutto riesca per il meglio.
Chi eventualmente avesse di-
sponibilità di tempo e voglia 
di partecipare attivamente, per 
una nuova esperienza di colla-
borazione, può farlo presente 
ogni sabato mattina nell’ufficio 
della Proloco. Sarà accolto pia-
cevolmente e con tanta rico-
noscenza.
 
   

Proloco San Martino



NUOVA APERTURA

Dalla decennale esperienza ospedaliera
• Scoliosi in età evolutiva
• Cervicalgie, dorsalgie, lombalgie
• Riabilitazione dello sportivo
• Massoterapia 
• Riabilitazione post-traumatica e post-intervento
• Riabilitazione neurologica
• Ginnastica posturale individuale e di gruppo
• TECAR terapia
• LORENZ terapia

SAN MARTINO IN RIO - VIA ROMA 4

www.fisiolabmm.com       cell: 3355987350            fisiolabmm
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Il 7 ottobre 2018 si è svolta a San Martino in Rio la 
prima edizione del “ GRAN GALÀ DELLO SPORT”, 
un evento con la sponsorizzazione di IREN, che 
ha come tema Sport e Ambiente. È stato un mo-
mento di valorizzazione delle realtà sammartinesi 
e dei protagonisti che si sono distinti per meriti e 
caratteristiche diverse sia nella pratica sportiva che 
nell’organizzazione delle attività.
L’evento accolto nella splendida cornice di Sala d’A-
ragona al piano nobile della Rocca Estense ha visto 
premiati atleti e volontari per rimarcare il grande 
ed importante lavoro svolto nelle società sportive 
dal volontariato.
Gli atleti premiati saranno coinvolti in un secondo 
momento, nella piantumazione di nuove piante 
per sottolineare simbolicamente come i valori del-
lo sport siano strettamente intrecciati ai valori del 
rispetto per l’ambiente e della sua conservazione.
Il Gran Galà dello Sport ha ottenuto importanti pa-
trocini da parte della Regione Emilia Romagna, della 
Provincia di Reggio Emilia e del CONI provinciale, 
che hanno avvalorato oltremodo lo scopo dell’e-
vento. È stato un momento importante per tutta 
la cittadinanza, un momento in cui è stato dato il 
giusto valore alla pratica sportiva come cura della 
salute e promozione di uno stile di vita sano volto 
a ridurre la sedentarietà e a promuovere l’attività 
sportiva come momento di aggregazione e di so-
cializzazione di un’intera cittadinanza.
Sport, atleti, amatori, volontari: l’evento è stato una 
vetrina sportiva di San Martino in Rio, un orgoglio 
per tutta la comunità. 

Luisa Ferrari
Assessore allo Sport

Una serata dedicata allo sport sammartinese 

sport 
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L’inizio della stagione è ormai 
alle porte, e la Sammartinese, 
con l’obiettivo di migliorare 
quantomeno il quarto posto 
dell’anno scorso, si è ritrovata il 
20 luglio sul sintetico per il pri-
mo allenamento. Tante le novi-
tà quest’anno, a partire dall’al-
lenatore. Sarà Fabio Paterlini 
la nuova guida tecnica della 
Prima Squadra, in coppia con 
Simone Poli. I due vengono da 
una positiva esperienza con la 
Juniores, con cui nella stagione 
2016/2017 hanno vinto il tito-
lo provinciale. Tanti i giocatori 
nuovi a disposizione, che i due 
mister dovranno essere bravi 
ad amalgamare con i tanti ra-
gazzi di San Martino presenti in 
rosa. La squadra, dall’età media 
molto bassa (24,5 anni), unisce 
qualche giocatore esperto ad 
una batteria di giovani molto in-
teressanti. Per facilitare l’unione 
di questo gruppo la società ha 
organizzato un ritiro di tre gior-
ni (24-26 agosto) a Lama Mo-
cogno, appennino modenese. 
Sistemati nella splendida Villa 
Clorè, in passato anche sede di 
ritiro della nazionale italiana di 
sci di fondo, i neroverdi hanno 
passato il weekend tra doppi 
allenamenti, bagni in piscina 
e partite a carte. Esperienza 
sicuramente positiva in vista 
dell’esordio in campionato, il 

16 settembre in casa contro il 
Guastalla. Quest’anno la Sam-
martinese è stata inserita nel gi-
rone E di Seconda categoria, gi-
rone ostico della bassa reggiana 
in cui i ragazzi di mister Paterlini 
vogliono essere protagonisti. 
A Lama Mocogno, insieme alla 
Prima Squadra, era presen-
te anche la Juniores, allenata 
quest’anno da Luca Bandieri. 
Nella mattinata di domenica, 
un triangolare in famiglia (Pri-
ma Squadra A, Prima Squadra 
B e Juniores) ha messo fine al 
ritiro. 
In casa neroverde la novità più 
importante di questa stagione è 
il calcio femminile. Per la prima 
volta nella sua storia la Sam-
martinese avrà una squadra 
femminile. Un’aggiunta impor-
tante che permette alla società 
di essere una delle poche nella 
provincia di Reggio Emilia ad 
avere un settore giovanile com-
pleto di tutte le annate unito 
ad una squadra femminile. Le 
ragazze sono state inserite nel 
girone unico regionale di Ec-
cellenza. Campionato dunque 
molto competitivo con trasferte 
in tutta l’Emilia Romagna. Per 
questa nuova avventura c’è tan-
to entusiasmo e tanta voglia di 
fare bene.
Sarà una stagione lunga e diffi-
cile e la Sammartinese sarà im-

pegnata su più fronti. Non resta 
che fare un “in bocca al lupo” 
a tutti perché sia una stagione 
ricca di soddisfazioni.
FORZA SAMMA!

ROSA PRIMA SQUADRA
STAFF TECNICO
Allenatore: Paterlini Fabio
Vice Allenatore: Poli Simone
Prep. Atletico: Chiessi Marco
Massaggiatore: Ferretti 
Alessandro
Presidente: Venturelli Giuliano
DS: Ferretti Roberto
Segretario: Morellini Fabio
Magazziniere: Catellani 
Giuliano

GIOCATORI
PORTIERI 
Bigoni Fabio 1995 (confermato)
Neviani Marco 1998 
(confermato)

DIFENSORI
Calmic Vadim 1992 
(confermato)
Casoni Federico 1996 
(confermato)
Cirillo Filippo 1990 
(confermato)
Gambarati Matteo 1990 
(confermato)
Iori Lorenzo 1998 (confermato 
dalla Juniores)
Malaguti Mattia 1995 
(confermato)

Pacini Dario 1982 (dal 
Cadelbosco)
Semellini Filippo 1995 
(confermato)

CENTROCAMPISTI 
Berselli Alessandro 1990 
(confermato)
Cappa Salvatore 1997 (di 
ritorno dal prestito al Rubiera 
Calcio)
Marino Yebeltal 2000 (dal Carpi)
Melis Andrea 1992 
(confermato)
Montanari Ronny 1991 (dal 
Cadelbosco)
Papi Giacomo 1994 
(confermato)
Ruta Alex 1996 (confermato)
Toscano Andrea 1997 
(confermato)

ATTACCANTI 
Bega Alberto 1991 (dalla Virtus 
Campogalliano)
Cambria Samuele 1996 (dal 
Mestrino Calcio)
De Luca Gianmarco 1991 
(confermato)
Diana Roberto 1984 (dalla 
Virtus Campogalliano)
Melis Matteo 1996 (dal 
Ganaceto)
La Salvia Antonio 1997 (dalla 
Virtus Cibeno)
Tahir Maruan 1992 (dalla 
Virtus Campogalliano)

Novità dalla USD Sammartinese
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Per la prima volta nella sua 
storia, la Sammartinese potrà 
contare su una squadra fem-
minile. 
Novità importante questa in 
casa neroverde, che vedrà la 
società lanciarsi nella nuova 
sfida con grande entusiasmo, 
primo tra tutti il presiden-
te Giuliano Venturelli: «É un 
impegno in più che però ci 
rende orgogliosi. Già da vari 
anni ci arrivavano richieste per 
iscrivere una squadra femmi-
nile e finalmente quest’anno 
siamo riusciti ad allestire una 
rosa completa che speriamo 
possa darci soddisfazioni. Per 
noi, che ogni giorno mettia-
mo passione in questa società, 
è anche un vanto perché ad 
oggi siamo una delle poche 
società in provincia ad ave-
re tutte le annate del settore 
giovanile unite ad una squadra 
femminile». 
La Sammartinese parteciperà 
al campionato di Eccellenza 
regionale (quarto livello dopo 
serie A, B e C), quest’anno 
formato da un girone unico 
a 13 squadre, di cui fanno 
parte anche le altre reggiane 
Casalgrandese, Novellara e 
Pievecella. 
Le partite casalinghe verran-

no disputate sul bellissimo 
sintetico di San Martino in 
Rio. Il primo appuntamento 
ufficiale sarà il 16 settembre 
con la Coppa Italia, mentre il 
campionato prenderà il via il 
7 ottobre. 
Attualmente la rosa è compo-
sta da 18 giocatrici, con altre 7 
che saranno in prova all’inizio 
degli allenamenti. 
Un mix tra calciatrici giovani e 
più esperte, con una decina di 
loro che hanno già disputato 
campionati di serie C. 

ROSA

Berselli Chiara 
Bertacchi Alessia
Bongiovanni Janis
Casarini Martina 
Catellani Beatrice 
Cibiroli Beatrice 
Copelli Chiara 
Corbelli Alice 
Credentino Concetta
Farina Silvia 
Frijio Annalisa
Galantini Erica 
Gasperini Alice 
Gasperini Elisa
Jalleli Laila 
Magnani Ester
Sarti Silvia
Vecchi Giada

Il calcio femminile sbarca a San Martino in Rio!!

Da lunedì 1 ottobre a venerdì 
24 maggio il Circolo Tennis 
San Martino organizza corsi 
di tennis per bambini e ra-
gazzi da 5 a 18 anni. Il corso 
di “Mini tennis”, dedicato ai 
più piccoli (nati dal 2010 al 
2013), consiste nell’appren-
dimento delle basi del mini 
tennis proponendo attività 
proporzionate all’età dei partecipanti. Il corso “Scuola ten-
nis” insegna ai ragazzi nati tra il 2000 e il 2009 la tecnica 
del tennis con possibilità di partecipare anche a sedute di 
preparazione atletica. Per entrambi i corsi la frequenza è di 
1 o 2 giorni alla settimana con lezioni di circa 1 ora. 
Per info: Circolo Tennis San Martino, Via del Corno 25/a, 
San Martino in Rio, 347.4450725, segreteria@sanmartino-
sport.it

Circolo tennis San Martino
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Novità e ritorni alla corte del coach Asta:
l’Ama è pronta per una nuova stagione in Serie B
Il 28 agosto ha avuto inizio la preparazione, il 13 ottobre al via il campionato alla Bombonera

Quattro nuovi arrivi, due ri-
torni e tante conferme per 
l’Ama San Martino guidata 
dal coach Andrea Asta che si 
prepara così ad affrontare a 
testa alta la sua terza stagione 
consecutiva nel campionato 
unico di serie B girone D, 
preceduta da due stagioni in 
serie B2. 
Le due novità nel ruolo di op-
posto rispondono ai nomi di 
Federico Benincasa, in arrivo 
dalla serie B del Villa d’Oro 
Modena, e di Riccardo Por-
ta, che ha militato in serie B 
nel Castelfranco e in serie C 
a Spezzano. 
Nel reparto bande a martel-

lare arrivano invece Matteo 
Brizzi, ex Marano sul Panaro 
in serie C, e Andrea Grassigli, 
ex Basser Volley di Bomporto 
sempre in serie C. 
Due sono poi i graditi ritorni 
in casa Ama: dopo l’espe-
rienza come centrale nel Vil-
ladoro rientra Manuel Maggi 
così come dopo un anno a 
Fabbrico sarà di nuovo nelle 
fila del San Martino il centrale 
Daniele Soprani.
Confermati tutti gli altri a 
partire dalla regia affidata a 
Federico Nicolini e Lorenzo 
Gozzi e continuando con i 
centrali Marcello Marcoion-
ni e Luca Santini, con l’op-

posto Sandro Fabbiani e con 
i posto quattro Alex Reyes e 
Paolo Caffagni. Nel reparto 
dei libero c’è una novità con 
il cambio di ruolo del capita-
no Stefano Bonfiglioli che da 
banda passerà ad affiancare 
Gianluca Fregni in seconda 
linea.
Tutto è pronto dunque per 
dare il via alla stagione 2018-
2019: la preparazione ha 
avuto inizio  lunedì 28 agosto 
e come ogni anno ha previsto  
il divertente ritiro romagnolo 
che dal 7 al 9 settembre por-
terà la serie B maschile e la 
serie C femminile a Viserba. 
La stagione avrà invece inizio 

davanti al pubblico amico sa-
bato 13 ottobre alle 17 alla 
Bombonera contro la Krifi 
Caffè 4Torri Ferrara.  
A orchestrare i quindici guer-
rieri in rosa saranno il nuo-
vo allenatore Andrea Asta, 
bolognese classe 1988 che 
riveste anche il ruolo di vice 
allenatore della selezione re-
gionale maschile dell’Emilia 
Romagna,  e il suo secondo 
Emanuele Meneghini. 
Altri componenti chiave del-
lo staff sono il dirigente Stefa-
no Gozzi, lo scoutman Paolo 
Remati, il fisioterapista Paolo 
Tirelli e il massaggiatore Mir-
co Ferrari.
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La Serie C femminile dell’Ama si rifà il look: tre 
nuovi arrivi, due ritorni e quattro dalle giovanili 
In vista della nuova stagione 
2018/2019, la serie C femminile 
dell’Ama del coach Simone Pisa 
si rifà il look. Sulle tredici atlete 
in rosa infatti si annoverano tre 
nuovi arrivi, due ritorni e quat-
tro giovanissime cresciute nelle 
giovanili del Volley Ball San Mar-
tino che si uniscono alle quattro 
veterane rimaste in rosa, ovve-
ro l’alzatrice Sara Fontanesi, la 
banda Arianna Giaroli e i centra-
li Marta Garcia e Laura Loschi.  
Ritornano poi nel roster sam-
martinese l’opposto Serena 
Rebecchi e la banda Carlotta 
Della Casa, entrambe redu-
ci dalla formativa esperienza 
nella Pallavolo Cavezzo. Ad 
entrare per la prima volta nel-
la grande famiglia Ama sono 
invece l’alzatrice Giorgia Pisa 

in arrivo dal Mondial Carpi, la 
schiacciatrice Deborah Bazzani 
del Centro Volley Reggiano e 
il libero Chiara Solieri da San 
Prospero di Modena. 
Dalle giovanili salgono poi in 
prima squadra una classe 2002, 
la banda Alessia Spaggiari, e tre 
classe 2000, l’opposto Chiara 
Farioli, il libero Francesca Mo-
nari e il centrale Rebecca Cor-
radini, che già lo scorso anno 
aveva giocato con la serie C. 
Questo mix di esperienza e gio-
ventù sarà orchestrato dal co-
ach Simone Pisa, che lo scorso 
anno guidava l’Under18 della 
stessa società, aiutato dal suo 
secondo Andrea Simonazzi 
e dall’assistent coach Loren-
zo Pizzimenti. Dirigente della 
squadra è Chiara Saccani men-

tre Paolo Tirelli e Mirco Ferrari 
sono rispettivamente il fisiote-
rapista e il massaggiatore.
Con il roster delle giocatrici 
e lo staff pronti a iniziare, gli 
allenamenti prenderanno il via 
lunedì 27 agosto per poi anda-

re in ritiro insieme alla serie B 
maschile nel secondo weekend 
di settembre, il tutto in attesa 
dell’inizio del campionato di 
metà ottobre con campo di 
gioco fissato nella storica Bom-
bonera.
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