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IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

pri mo p i ano

Il saluto del Sindaco Paolo Fuccio
Il discorso tenuto in occasione dell’insediamento del Consiglio Comunale del 23 giugno scorso

“Buonasera benvenuti a tutti
i consiglieri e ai cittadini qui
presenti e anche coloro che
ci seguono da casa in streaming audio. Rinvio come da
regolamento a un successivo
consiglio comunale le linee
programmatiche dell’ente, in
modo da inviarle ai consiglieri
in tempo per cogliere le loro
osservazioni. È un onore e
un’emozione enorme avere
assunto con questo giuramento il ruolo di Sindaco di San
Martino in Rio.
Ruolo che cercherò di onora-

re con tutte le mie forze ogni
giorno per i prossimi cinque
anni insieme alla mia squadra
che i cittadini tramite il loro
voto democratico hanno indicato per amministrare il nostro paese.
Come prima cosa vorrei rivolgere un saluto sincero a tutti
i sammartinesi, nostri concittadini; è a loro che promettiamo di lavorare ed impegnarci
per il nostro paese e la nostra
gente quotidianamente per i
prossimi cinque anni. Voglio
ringraziare il Sindaco uscente
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Oreste Zurlini e la sua Giunta per il lavoro svolto in questi anni, che ci permetterà di
partire con basi solide, e per
l’appoggio, la vicinanza e la
collaborazione in questi primi giorni del nuovo mandato
amministrativo.
Grazie per l’accoglienza di tutti i dipendenti e operatori del
nostro Comune, per la collaborazione dimostrata, per la
loro competenza nella gestione della macchina comunale.
Ho voluto stringergli la mano
fisicamente uno a uno quando ci siamo incontrati per un
saluto ufficiale. So che, con
la loro caparbietà e correttezza, insieme alla nuova Giunta
e ai Consiglieri, sapremo con
assiduità e impegno dare il
meglio di noi stessi per garantire i migliori servizi possibili ai
sammartinesi. Ringrazio anche
il segretario Dott. Mauro De
Nicola per la collaborazione
professionale di questi primi
giorni. L’ultimo ringraziamento non per ordine di importanza lo rivolgo alla mia famiglia: i primi a sostenermi e i
primi “volontari” del Sindaco.
Provenendo dal mondo del
volontariato, che nella nuova
amministrazione troverà un
alleato forte, so bene che un
bravo volontario, che si spende per il proprio paese esprimendo quei valori insindacabili di altruismo a difesa dei
più deboli, all’interno della sua
famiglia ha chi, in silenzio, si
occupa di mandarla avanti in
sua assenza. Dove ci sono volontari attivi ho visto famiglie
forti meno vulnerabili che si
difendono meglio da tutti gli

attacchi negativi a cui siamo
tutti esposti come comunità.
Davanti a noi avremo ancora
anni complicati; difficile ad
oggi intravedere un orizzonte
senza ostacoli, ma come amministrazione useremo ogni
energia per combattere questa crisi! Ci batteremo per la
salvaguardia dei posti di lavoro, difenderemo le nostre attività commerciali! Faremo di
tutto per creare le condizioni
per insediare nuove aziende
nel nostro territorio. Il nostro
ruolo ci impone di pensare in
modo positivo, per essere motivatori, partner e sostenitori
delle aziende locali. Sosterremo le aziende agricole del territorio esaltando la qualità dei
loro prodotti per creare un circuito turistico eno-gastronomico da usare in abbinamento
al nostro patrimonio artistico
-culturale e museale. Il lavoro
sopra ogni altra cosa. Avere un
lavoro significa dignità umana,
credo che nel percorso della
globalizzazione qualcuno si sia
dimenticato di inserire queste
due parole! Ai tanti giovani di
questo nuovo consiglio lancio
un messaggio: lavorate poiché
nel futuro siate voi giovani a
mantenere gli anziani e non le
generazioni anziane a mantenervi con le proprie pensioni,
come succede ora in modo
paradossale. Un augurio da
parte del nostro Consiglio Comunale, anche a tutti i nostri
studenti, che stanno facendo
il loro dovere per conquistarsi
la maturità. Forza ragazzi siete
il nostro futuro! Ai Consiglieri
Comunali i miei complimenti
per la loro elezione in questa
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pr i m o piano
assemblea e l’augurio di un
buon lavoro; i nostri cittadini
con il loro consenso ci hanno
manifestato la propria fiducia.
Una grande responsabilità sia
per i Consiglieri della maggioranza e per la nuova giunta,
che per i Consiglieri che siedono all’opposizione a cui vanno
i compiti di controllo dell’operato dell’amministrazione,
di proposta e di stimolo. Gli
Assessori sicuramente con le

loro capacità l’impegno e loro
la dedizione riusciranno ad ottenere nuovi traguardi per il
benessere dei nostri cittadini.
Spero e mi auspico che tutti
insieme, maggioranza e opposizione, apriremo una fase
di dialogo e ascolto. Ci impegneremo tutti per un confronto costruttivo, trasparente
e onesto sui problemi reali e
sullo sviluppo del nostro paese. Il bene comune di tutti

i nostri cittadini sarà la parola
d’ordine dei prossimi 5 anni.
Un Consiglio Comunale rinnovato, dove abbiamo il piacere
di avere tanti giovani e quattro grandi donne, elette con
tantissime preferenze: Luisa,
Maura, Rosamaria, Federica.
Mi permetto, in modo personale, di dare loro un piccolo
omaggio floreale, un girasole,
perché sono sicuro che con
il loro contributo in questi 5

anni ci illumineranno come
il sole. Concludo con questa
ultima frase: credetemi non
c’è cosa più bella di essere il
Sindaco nel paese che si ama,
in cui si vive e lavora con la
propria famiglia e dove si è
cresciuti insieme agli amici,
insieme a voi! Grazie a tutti!”.

Paolo Fuccio
Sidaco

Il saluto degli Assessori
Carissimi e carissime,
in questa nuova veste ci rivolgiamo ad ogni sammartinese. Il nostro ruolo per i prossimi cinque anni sarà quello propriamente di
coloro che siedono accanto, che assisteranno Paolo nell'esercizio
delle sue funzioni di Sindaco, occupandoci ognuno di noi di un
piccolo pezzo della quotidianità della nostra comunità: le strade
che si percorrono per andare a lavorare o a scuola quindi l'istruzione con le sue attività educative, didattiche, culturali, quindi il
museo e la biblioteca in un sistema di servizi alla persona attento
al benessere diffuso, dato dagli incrementi di investimento sul
territorio per creare lavoro.
Una concatenazione, una mescolanza di competenze e deleghe
che si rincorrono, collaborano, dialogano fra loro per comporre
un unico insieme di una vita di comunità a tutto tondo, che noi
vogliamo unita e solidale, ispirata ai principi di giustizia sociale,
equità, uguaglianza, universalità degli accessi ai servizi, integrazione, rispetto delle minoranze, antifascismo, rottura delle frontiere dei diritti, laicità delle istituzioni.
Amministrare per noi significa questo e cambiare sempre. Sperimenteremo sempre, aggiorneremo i servizi alle esigenze di
una comunità in continuo mutamento nella sua composizione.
Il benessere dei più sarà la nostra bussola. Con questo spirito,
insieme saremo al servizio della nostra comunità.
Gli Assessori
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Il saluto dei capigruppo del Consiglio Comunale
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Un grosso ringraziamento a
nome di tutto il gruppo Uniti
per San Martino, ai 1755 elettori che ci hanno permesso
di poter sedere nelle file della maggioranza in Consiglio

comunale pur ribadendo che
sarà nostra primaria preoccupazione cercare di rappresentare e difendere gli interessi di
tutta la popolazione. Anche se
non siamo del tutto soddisfatti
del risultato ottenuto e dell’affluenza al voto, cercheremo
di comprendere al meglio
le cause e le motivazioni che
hanno provocato tutto questo per vedere di porvi riparo
e di riportare i cittadini verso
un clima di maggior fiducia
nei confronti delle istituzioni
e dei loro rappresentanti, pur
consapevoli che tali situazioni
sono anche determinate da

realtà e situazioni a livello nazionale che sono lontane dalla nostra cultura di governo.
Possiamo però dire con orgoglio che abbiamo espresso un
nuovo Sindaco, una Giunta
rinnovata per 3/4 ed il gruppo
rinnovato al 50 per cento con
diversi giovani in cui riponiamo la speranza di poter avere un ricambio generazionale
consapevole e preparato per il
futuro. Il nostro compito ora
è, con tutte queste novità,di
entrare al meglio sui problemi
del paese e di cercare di realizzare quanto da noi proposto
in campagna elettorale con il

programma. Compito, diritto
e dovere della maggioranza è
governare, prendere decisioni,
anche dolorose, e scegliere le
vie da seguire ma anche ascoltare e valutare tutto quanto
viene dalla gente in tutte le
occasioni possibili e dalle opposizioni in sede istituzionale.
Nei prossimi cinque anni, a
Dio piacendo, cercheremo di
attuare al meglio questi propositi e aspettative mantenendo, naturalmente, ciascuno di
noi i propri ruoli.

Cari sammartinesi, con il voto
dello scorso giugno ha preso
il via un “nuovo viaggio” per
il nostro paese. Le insidie e le
difficoltà che saremo chiamati
ad affrontare, come comunità, sono tante e impegnative

e richiederanno da parte di
tutti preparazione, attenzione
e lungimiranza. Solo se sapremo dare il meglio di noi stessi,
come amministratori e come
cittadini, potremo ambire a
vedere trasformati i problemi
in occasioni per migliorare le
nostre vite. Noi, per quanto
di competenza di un gruppo
di opposizione, non ci risparmieremo. Lo dobbiamo ai
tanti concittadini che ci hanno
voluto accordare la loro fiducia e che, ancora oggi, non
perdono occasione per testimoniarci la loro vicinanza e le
loro attese. Sentiamo il peso
di questa responsabilità e lo

investiremo per svolgere, con
sempre maggior cura, i nostri
compiti di controllo, proposta
e critica. Il gruppo che abbiamo creato per le elezioni non
ha nessuna intenzione di sciogliersi, anzi, ha già in cantiere tante iniziative e proposte
da mettere al servizio di San
Martino. Non smetteremo
di studiare, documentarci ed
essere propositivi, così come
continueremo a non avere
timori nel contrastare le cose
che eventualmente non ci piaceranno. Rimarrà operativa la
pagina Facebook di Alleanza
Civica affinché chiunque voglia, possa seguire le nostre

attività, leggere i nostri interventi ed essere aggiornato sulle attività del Consiglio.
Infine noi saremo sempre a
disposizione dei cittadini, perché: “Non è il tempo che si
consuma nel confronto cosa
da deprecare. Triste gente è
quella di un popolo che segue
lo sbatter di bandiere e stendardi piuttosto che le idee ben
masticate.” (N. Machiavelli –
Scritti di governo).

Innanzi tutto vorremmo
ringraziare tutti i sottoscrittori della nostra Lista perché
è soprattutto grazie alla fiducia che hanno riposto nel
nostro gruppo che abbiamo

potuto partecipare a questa
competizione elettorale e lo
stesso ringraziamento va esteso a quei 535 cittadini che ci
hanno votato condividendo
il nostro impegno e il nostro
progetto politico. Da oggi
abbiamo l’opportunità e la
responsabilità di rappresentarli in consiglio comunale per i
prossimi 5 anni, la responsabilità di dar voce a quella parte
di cittadinanza, e parliamo del
14,15% dei votanti, che chiede un modo diverso di gestire
e governare il nostro Comune,
che chiede più partecipazione, trasparenza e condivisione

nell’amministrare la cosa pubblica e una maggiore tutela
dei beni comuni.
È con questo spirito che iniziamo
questa
legislatura
augurandoci che in questo
Consiglio ci sia spazio per
una fattiva e seria dialettica.
Noi avremo sempre presente
il bene del nostro paese, con
l’auspicio che la casa comune,
non appartenendo solo al Sindaco, sia luogo di confronto,
ascolto e partecipazione.
Fabio Lusetti
(Progetto San Martino)

Andrea Galimberti
(Uniti per San Martino)

Buon viaggio a tutti.
Luca Villa
(Alleanza Civica San Martino)

pr i m o p iano

La nuova Giunta Comunale
Paolo Fuccio - Sindaco
competenze in materia di Affari Generali, Personale,
Ambiente, Mobilità, Sicurezza e Polizia Municipale

Il nuovo
Consiglio
Comunale
UNITI PER
SAN MARTINO
• Andrea Galimberti

Giuseppe Borri - Vicesindaco
competenze in materia di Lavori Pubblici, Bilancio,
Viabilità

• Rosamaria D’Urzo
• Federica Bellei
• Luisa Ferrari
• Flavio Marcello
Avantaggiato

Rosamaria D’Urzo - Assessore
competenze in materia di Servizi alla Persona, Sanità,
Pari Opportunità, Associazionismo

• Alberto Marastoni
• Giuseppe Borri
• Gabriele Gatti

Luisa Ferrari - Assessore
competenze in materia di Urbanistica, Edilizia Privata,
Attività Produttive e Lavoro, Sport

ALLEANZA CIVICA
PER SAN MARTINO
• Luca Villa
• Maura Catellani
• Davide Caffagni

Matteo Panari - Assessore
competenze in materia di Scuola,
Comunicazione, Giovani, Tempo libero

Cultura,

PROGETTO
SAN MARTINO
• Fabio Lusetti

5

patrimonio e ambiente

A quattro anni dal sisma l’Assessore regionale
Palma Costi visita San Martino in Rio
Visita ai luoghi ricostruiti e i cantieri in corso del territorio comunale

Giovedì, 26 maggio, Palma

Costi, Assessore regionale alle

attività produttive, ha visitato
a San Martino in Rio i luoghi
colpiti dal terremoto del 2012,
i lavori effettuati e i cantieri in
corso. Questa visita rientrava
in una iniziativa su scala regionale volta a sottolineare
il ruolo della stessa Regione,
delle Istituzioni e più in generale delle comunità nelle fasi
della ricostruzione post sisma.
Dopo l’accoglienza in Municipio, la visita alla Rocca Estense
nelle sue parti danneggiate;
alla Chiesa Parrocchiale e ai
cantieri in attività.
Successivamente sono stati
illustrati gli interventi antisismici effettuati in Via Rivone,
e visionati i cantieri in attività
alla struttura protetta e al cimitero.
San Martino in Rio poté usufruire di una efficace assicurazione che coprì i danni per
590 mila euro sul patrimonio

pubblico, necessari a ripristinare gli edifici nelle condizioni
precedenti il terremoto, mentre per le migliorie e la sicurezza antisismica è intervenuta la
Regione. Nel paese si registrò
una buona tenuta delle abitazioni private e degli edifici produttivi. Anche l’edilizia scolastica non subì danni rilevanti.
Si riscontrarono invece ferite
importanti al patrimonio pubblico ed ecclesiastico, in particolare la Chiesa Parrocchiale,
parte della Rocca Estense, la
Chiesa di San Rocco, il cimitero e la struttura protetta.
Le palestre costruite con la tecnica dei capannoni industriali,
pur non avendo subito lesioni strutturali, furono messe in
sicurezza antisismica dall’Amministrazione Comunale, durante l’estate in tempo utile
per la regolare apertura delle
scuole.

I lavori alla Chiesa sono partiti!
Cantiere finalmente aperto per i lavori di restauro e consolidamento
Nel marzo di quest’anno sono iniziati di lavori di
consolidamento della Chiesa parrocchiale per i
danni causati dal terremoto della primavera del
2012.
I costi, un importo complessivo di circa 500.000
euro, sono interamente sostenuti dalla Regione
Emilia-Romagna. Per la riapertura dell’edificio
sono tuttavia necessari secondi lavori, non finanziati dalla Regione: impianto elettrico, rifacimento
e pittura della facciata esterna, restauro pittorico
e decorazioni interne. Si è costituito un Comitato
che si occupa di seguire i lavori e di promuovere
le iniziative da realizzare per garantire la riapertura. Il 14 giugno presso la Sala d’Aragona della
Rocca si è svolta una serata di presentazione dei
lavori ed è stata avviata la raccolta fondi rivolta
all’intera comunità.
Chiunque fosse interessato può rivolgersi alla
segreteria, responsabile Maurizio Reggiani, al n.
0522/698.135 o all’indirizzo e-mail riapriamolachiesa@gmail.com.
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Scuola primaria via Manicardi
Lavori di manutenzione straordinaria alla centrale termica
Iniziati nel mese di giugno i
lavori di manutenzione straordinaria alla scuola Primaria “E.
De Amicis” di via Manicardi(ex
scuola media).
L’intervento in progetto, prosegue gli investimenti fatti
negli ultimi anni per ammodernare e rendere più funzionale l’edificio, che diventerà
in futuro sede unica della primaria di San Martino in Rio, e
prevede un costo complessivo
da quadro economico di euro
160.000,00 di cui la metà finanziati attraverso i mutui
europei BEI, promossi recentemente dal Ministero.
In particolare si sta procedendo con il rifacimento dell’impiantistica della centrale termica, andando a sostituire le
caldaie di inizio anni ’90 con
nuove macchine a condensazione, migliorando in questo
modo il rendimento energetico e riducendo pertanto i consumi annui.
Ricordiamo che nella ristrutturazione del 2009 la scuola era
stata dotata di riscaldamento
a pannelli radianti a pavimento, soluzione che già di per
sé consente una riduzione dei
consumi e un miglior comfort.
Contestualmente viene com-

pletata la centrale termica della palestra annessa alla scuola,
rendendola di fatto autonoma dall’edificio scolastico sotto il profilo del riscaldamento
e della produzione di acqua
calda sanitaria, dotandola di
caldaia a condensazione e di
un moderno impianto solare
termico che verrà posizionato sulla copertura piana degli
spogliatoi e che permetterà
una riduzione dei consumi di
gas sfruttando l’energia solare per riscaldare l’acqua delle

docce. Tale intervento era già
stato studiato con il progetto
di ampliamento spogliatoi realizzato nel 2009, predisponendo la centrale termica per
questa nuova impiantistica.
Si procederà inoltre con la sostituzione di infissi e veneziane
per migliorare il rendimento
energetico e soprattutto per
raggiungere idonei standard
di benessere ambientale nei
locali dell’aula Lim al piano
primo oltre alla sostituzione
delle porte di 4 aule del cor-

ridoio e dei bagni sempre al
piano primo.
Completa l’intervento la manutenzione del blocco bagni
al piano terra con la sostituzione delle porte, rotte e pericolose, il rifacimento delle
paretine divisorie, dell’impianto elettrico e la soluzione dei
problemi dei sanitari.

Ing. Fabio Testi
Responsabile Settore
Patrimonio e Ambiente

Non rinunciamo
alla complessità.

c 100 - m50 - y 0 - k 0
pantone 3015 C

Le diamo forma
www.kaiti.it
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scuola famiglia società

Il cibo cosa nutre?
Il cibo è il nutrimento del corpo ma anche della mente, degli occhi, del naso, del gusto e delle emozioni
Dopo l’esperienza “La giornata del genitore al nido”
realizzata presso i nidi Gazza
Ladra e Peter Pan, mercoledì
11 maggio si è svolto l’incontro tra genitori, insegnanti e
Barbara Motti dirigente del
gruppo “Come in famiglia” e
la pedagogista Elisa Soldani,
per condividere l’esperienza
fatta e avere un momento di
confronto.

Laboratorio per genitori scuola - famiglia - società Il cibo
cosa nutre? Quali parole
associamo al cibo?
Competenza
Partecipazione
Autonomia
Scelta
Rituali
Condivisione
Cura
Curiosità

Emozioni
Imitazioni
Regole
Strumento
Relazione
Tempi
Emozioni
Golosità
Aggregazione
Cura
Gioco
Curiosità di assaggiare

Stare in gruppo
Stupore
Un piccolo grande (autonomia)
A misura di bambino
Stare bene (emozioni)
Imitazione
Condivisione
Disciplina (regole)
Golosità
Cibo come strumento per
contrattare la relazione

Il cibo cosa nutre?
Relazione - emozione - curiosità - autonomia - scelte - regole - cura ...
strategie su un tema molto
delicato come il cibo, in cui
la relazione genitore-figlio
assume diversi significati importanti.
Il Centro per le Famiglie, che
nelle sue funzioni, ha la finalità di contribuire, in rete
con il territorio, alla promozione del benessere delle
famiglie, ha collaborato con
piacere alla realizzazione di
questa esperienza. Si crede
fortemente che questi piccoli
momenti siano delle occasioni preziose di confronto
Sono solo alcune delle parole
chiave collegate al cibo con
cui ci siamo confrontati tra
operatori e genitori, nella serata conclusiva del progetto
“Cibiamoci - Una Giornata al
nido”.
In un clima informale e amicale, caratterizzato principalmente dal confronto e
dall’ascolto reciproco, è stato
possibile riflettere sui tanti significati collegati al cibo dal
punto di vista relazionale, affettivo e di crescita.
Grazie alla disponibilità dei
genitori “di mettersi in gioco”, assumendo una posizione attiva e di protagonismo,
siamo riusciti a scambiarci
pensieri, letture, dubbi e
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e di scambio, in un gioco di
squadra, sia con le famiglie
sia con i colleghi presenti nei
vari servizi del territorio.
Si ringraziano tutte le famiglie e tutte le educatrici per
la ricchezza di questo percorso e incontro.

Barbara Motti
Operatrice
Centro per le Famiglie
Unione Comuni
Pianura Reggiana

scuola famiglia società

Abbiamo scelto di seminare strumenti
di consapevolezza

“Scuola Famiglia Società” dal
2011 opera nel nostro Comune
per allargare i confini della collaborazione tra Scuola e Società
civile, è un forum e un laboratorio di pratica democratica che
dialoga e interagisce tra soggetti
e punti di vista diversi, per creare
con l’apporto delle agenzie formative del territorio una cultura
dell’educazione - formazione e
di sviluppo personale che vuole
dare corpo e valore al concetto
di “nuova cittadinanza”, in una
comunità che dei diritti, ma anche doveri da rispettare.
Il gruppo è composto da:
• Giulia Luppi
assessore alla Scuola
• Elisa Soldani
pedagogista
• Mariagrazia Culzoni

dirigente Ist. Comprensivo San
Martino in Rio
• Nilla Landini
insegnante Scuola
dell’Infanzia “Aurelia d’Este”
• Rita Tondelli
insegnante Scuola
Secondaria di primo grado
• Vania Scaltriti
educatrice dell’Asilo Nido
“Peter Pan”
• Barbara Motti
coordinatrice del Centro Distrettuale “Come in famiglia”
• Barbara Bisi
responsabile dei Servizi
Comunali al Cittadino
• Roberta Truzzi
psicologa delle scuole
primarie statali
• Maria Panichella
referente Commissione
Pari Opportunità
Anche le famiglie sono state
chiamate a partecipare attivamente a questo progetto, nonché ad offrire il loro contributo
per migliorarne la qualità. “Cibiamoci” non è solo un libretto
di ricette “emotive”, oltre che
squisite una volta cucinate, è un
programma che ha coinvolto i
nostri ragazzi, dai nidi alle scuole
medie, assieme a genitori – insegnanti – contesto sociale in
un’alleanza formativa che ha co-

struito e meso in progressione
tanti livelli di partecipazione, di
cooperazione e di corresponsabilità educativa. Non è sempre
facile costruire percorsi diversificati e simili confronti; noi, a San

Martino, ci siamo riusciti con
qualche sacrificio, ma con entusiasmo e allegria.
Giulia Luppi
(da l’introduzione di
“Le nostre ricette”)

Un ricettario unico!
Questo ricettario nasce da uno spunto che è anche una piccola
ambizione: ricreare quel particolare connubio che c’è tra il cibo
e le emozioni. Emozioni che dal passato arrivano al presente
di chi speriamo ritroverà, sfogliandolo,i ricordi e le sensazioni
che accompagnano le ricette. Ogni casa ha un suo odore e
un suo sapore, tutti noi abbiamo memorie dell’infanzia e dei
giorni speciali trascorsi con persone care che abbiamo amato o
amiamo. Spesso questi ricordi sono sollecitati da immagini, da
fotografie o anche da canzoni che ci fanno “tuffare” nel passato per ricatturare quelle emozioni. Anche il cibo è un grande
evocatore di sensazioni; ognuno di noi conserva e custodisce
nella sua memoria fragranze e sapori personali e famigliari.
Momenti che speriamo di aver “catturato” nei pensieri che
accompagnano le ricette e che possono essere condivisi o essere spunto per far riemergere dettagli nascosti dentro di noi.
Ringraziamo i tanti che hanno voluto regalarci una ricetta legata alla propria storia, piatti che evocano momenti felici, ricordi
piacevoli o anche dolcissime nostalgie.
Parliamo di ricette semplici che già conoscete, ma speciali perché care alla memoria affettiva di chi le ha scritte e speriamo in
grado di coinvolgere chi le leggerà e preparerà.
Elisa Soldani
Coordinatrice del gruppo Scuola Famiglia società
A.S. 2015/2016
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La giornata del genitore al nido
Esperienze, condivisioni, emozioni narate dai protagonisti

Nel mese di marzo è stata offerta ai genitori dei nidi Peter
Pan e Gazza Ladra, la possibilità di trascorrere una mattinata insieme al prorio figlio e
agli altri bambini. Ognuno di
loro si è prodigato nel pensare,
scegliere e ricercare con il con-

e chi l’impasto di dolci biscotti.
Tutti i genitori che hanno paretcipato, hanno dimostrato di
sentirsi a loro agio sia nei momenti di protagonismo, sia in
tutti i momenti in cui si sono
trovati coinvolti e che scandiscono la nostra giornata. Le
testimonianze scritte che in
parte riportiamo, portate da
ciascuno di loro, sono vere manifestazioni di un turbinio di
emozioni che questa giornata
speciale ha innescato: aspettative, timori, perplessità, sono
state piacevolmente trasformate dai bambini in una atmosfera serena per tutti i presenti.
tributo delle educatrici, cosa
poter proporre ai bambini, durante l’esperienza: chi ha scelto
di leggere e interpretare con

oggetti alcune storie, chi ha
ascoltato e ballato canzoni per
bambini, chi ha proposto il colore, chi la semina di piantine

Lorella
per i nidi Peter Pan
e Gazza Ladra

le impressioni .....
L’opportunità che mi è stata
data dalle educatrici nell’ambito del progetto sull’alimentazione, mi ha permesso di fare
una esperienza davvero unica,
in cui non sono stata semplice spettatrice, ma ho potuto,
con grande piacere, diventare
parte attiva nella quotidianità
della Gazza Ladra.
(Marina, mamma di Alice)
Ero stato informato che non
sarei stato solamente uno spettatore passivo di quella giornata, ma che avrei dovuto preparare un’attività da fare con i
bimbi... Sarei stato all’altezza
della situazione e fatto divertire i nostri bimbi? Quali attività
potevo fare con loro? Dopo varie consultazioni con mia moglie ho deciso che avrei letto
alcuni libri, così nei giorni successivi sono andato alla ricerca
di qualche libro simpatico…
(Alessandro, papà di Barbara)
Mi sono trovata trasportata in
un mondo a me poco conosciuto, perché un bimbo da
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seguire è una cosa, ma tanti è
tutto un altro.
(Simona, mamma di Dante)
…prima di cominciare a fare i
nostri biscotti, c’era il momento dedicato all’assemblea e la
condivisione della frutta. Devo
dire che sono rimasta particolarmente colpita da questo
magico momento. Tutti i bimbi erano seduti in cerchio e
con occhi incollati sul libro che
Veronica teneva in mano… la
famosa favola Zuppa di sasso...
E alla fine del racconto arrivavano richieste direttamente dai
bimbi per altri racconti.
(Simona, mamma di Isabella)
… dopo l’assemblea, Cristina,
io, Federico e altri bambini, ci
siamo organizzati per un’esperienza nella serra del nido: la
semina dei pomodori. Al pomeriggio a casa, mi è venuta
in mente un’idea. Ho deciso di
proporre a Federico e a suo fratello Leonardo la stessa esperienza che abbiamo vissuto
alla mattina al nido. Abbiamo

piantato dei semini in piccoli vasetti e posizionati in una
piccola serra che faceva parte
di un gioco. Ecco che piccole
esperienze, diventano inaspettattamente tanto significative e
aiutano noi genitori a crescere
insieme alle nostre piantine più
preziose: i nostri bambini.
(Barbara, mamma di Federico)
...Finito il capolavoro di pittura con le tempere, Nathan
e Tommaso sono tornati dai
compagni. Dopo essersi lavati
e preparati per il per la pappa, tutti a tavola... Piano piano tutti i bimbi cominciano a
mangiare anche cose che prima si sognavano ... .
(Leila, mamma di Nathan)
I bambini sono al centro
dell’attenzione e ogni momento della giornata è proprio per
loro studiato ed esattamente
da ognuno conosciuto: dalla
splendida assemblea del mattino, ai progetti che fanno volare
l’immaginazione oltre qualunque confine, fino al mangiare

insieme tutti in compagnia,
come la nanna che invece del
sonno porta solo tanta allegria!
(Elisa, mamma di Federico)
Un ambiente idoneo al bambino, fa sentire a suo agio anche
il genitore, il quale a sua volta
riesce a porsi meglio nei confronti del figlio, ed a sperimentarne le innumerevoli competenze.
(Alessandra, mamma di Riccardo)
Emozione, stupore e divertimento sono stati protagonisti
di questa bellissima mattinata... è stat un’esperienza unica
che ripeterei ancora e che mi
porterò sempre nel cuore.
(Lucia mamma di alice)
esperienza bellissima che rifarei
in qualsiasi momento se fosse
possibile.
(Pino papà di Melissa)
Mi è piaciuto far parte di questa storia per un giorno.
(simona mamma di Dante)

e d u c a zi o ne e s c uo la

C’era una volta...
Una giornata di giochi e sport

Il 7 maggio si è svolta la 16a
edizione del “C’era una volta
un paese di bambini e ragazzi”,
appuntamento ormai consueto
per i bimbi di asili nido, scuole materne e scuola primaria
del paese. Mentre i bambini di
nidi e materne venivano intrattenuti dalle loro insegnanti con
narrazioni, giochi e laboratori,

le casacche colorate degli oltre
400 alunni della scuola primaria
punteggiavano allegramente i
prati della Rocca, che li hanno
visti protagonisti per due ore di
sport e divertimento. Ciascuna
delle 21 classi della De Amicis si
è cimentata in 3 diverse discipline, proposte e coordinate dagli
istruttori del Coni. C’è stato così

chi ha avuto modo di sperimentare nuovi giochi mai provati, e
chi invece ha potuto mostrare
ai compagni le proprie abilità
nel suo sport preferito. 12 sono
state le attività proposte in tut-

to. Nel frattempo i volontari
della Gnokkeria hanno allietato
i palati preparando e vendendo
gnocco fritto. I fondi raccolti
sono stati destinati alle scuole.
La manifestazione è stata preceduta dalla consegna degli
attestati ai bambini del Pedibus
/ Bicibus.
Laura e Cristiana,
Referenti dei genitori della
scuola primaria
per l’organizzazione
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“Allegri” si vince!
I giochi sportivi studenteschi 2015-2016

In piedi da sinistra: Prampolini Federica, Berti Francesca, Chiessi Anna Sofia, Gallingani Camilla, Molinari Ilenia, Neviani Caterina, Avantaggiato Emma. In ginocchio da sinistra: Vezzani Anna, Berselli Chiara, Malagoli Giada, Rossi Emma.

Quest’anno lo sport è stato
protagonista! Le ragazze della Scuola Secondaria di Primo
Grado “A. Allegri” hanno partecipato con gioia e determinazione alla fase provinciale e
a quella regionale di calcetto.
Ma andiamo con ordine.
Nel mese di marzo alcune studentesse si sono presentate
alla selezione che si è tenuta

presso la palestra di San Martino. 11 giocatrici sono state
scelte ed invitate dall’insegnante di Motoria a partecipare ad alcuni allenamenti per
favorire l’apprendimento della
tecnica di base, l’integrazione,
la collaborazione e la solidarietà in modo da poter affermare: NOI SIAMO LA SQUADRA.
E così è stato.

A Reggio Emilia la squadra
di calcetto ha giocato contro
la Scuola media Kennedy, la
Scuola media di Cadelbosco
e quella di Albinea, vincendo
tutte le partite in modo schiacciante!
Campionesse provinciali!!!!
Giovedì 12 maggio 2016 la
squadra, con la presenza di
cinque nuove giocatrici, è par-

tita all’alba da San Martino in
Rio per raggiungere Cesenatico dove si sono disputate le
varie gare a livello regionale: le
semifinali e anche le finali.
Le ragazze hanno dimostrato
grande grinta, coraggio ed
impegno. Hanno vissuto delle bellissime emozioni, tanta
gioia e anche una qualche
sconfitta, che non ha comunque cancellato il sorriso e la
soddisfazione per avere partecipato ad un evento sportivo
così importante. “Bravissime
ragazze... siete l’orgoglio della
nostra Scuola!”
Le protagoniste di questa bellissima e indimenticabile esperienza sono: Avantaggiato
Emma, Begliardi Lara, Berselli
Chiara, Berti Francesca, Boncompagni Arianna, Chiessi
Anna Sofia, Gallingani Camilla, Hassouni Hafsa, Magnani
Martina, Malagoli Giada, Molinari Ilenia, Neviani Caterina,
Prampolini Federica, Rossi
Emma, Terzi Anna, Vezzani
Anna.
Cinzia Terzi
Insegnante di Motoria

Calcetto maschile
La squadra dei ragazzi delle scuole Medie “Allegri”si è classificata terza alle fasi provinciali dei Giochi Studenteschi di
calcetto maschile.

Nella foto, in piedi da sinistra: prof.ssa Terzi Cinzia, Magnani Martina, Vezzani
Anna, Terzi Anna, Begliardi Lara, Hassouni Hafsa. In ginocchio da sinistra: Boncompagni Arianna, Rossi Emma, Neviani Caterina, Berselli Chiara.
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In piedi da sinistra: prof.ssa Terzi Cinzia, Akari Seif, Zanni Andrea, Casali Alessandro, Morani Enrico, Dita Haidi, Castagnoli Matteo, Giannotta Filippo.
In ginocchio da sinistra: Bigoni Alessandro, Arletti Giuliano, Casarini Marco,
Venturelli Marco, Cabassi Marco, Landini Filippo

e d u c a zi o ne e s c uo la

Le ragazze di terza media campionesse
provinciali di volley!

...e vicecampionesse regionali...

Contributo libri di testo A.S. 2016-2017
ATTENZIONE: NOVITÀ!!!! LA DOMANDA SI PRESENTA SOLO ON-LINE
DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2016
Cosa occorre:
• Attestazione Isee 2016 - limite massimo: 10.632,94 euro (si richiede a Caf o online www.inps.it)
• Scontrini di acquisto (da conservare)
• Indirizzo e-mail
• Cellulare con sim attivata in italia
Le modalità dettagliate per presentare la domanda verranno diffuse e rese pubbliche da Regione
Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale, Comuni e Scuole comunicazione (siti web, circolari,
avvisi...) prima della pubblicazione del Bando Comunale.

Le ragazze di terza media della
Scuola Media “Allegri” si sono
aggiudicate il titolo di campionesse provinciali battendo le
medie di Taneto di Gattatico e
la scuola media “Lepido” Reggio Emilia. È il secondo anno
consecutivo che le ragazze si
aggiudicano tale titolo questo
a dimostrazione anche dell ‘ ottimo lavoro svolto dalla società
pallavolistica del territorio e dalla forte tradizione che questo
paese ha per tale disciplina.
Le alunne: Sara Mukaj, Alessia
Spaggiari, Giulia Bacilieri, Anna
Sofia Chiessi, Cristina Palmieri,
Emma Avvantaggiato, Francesca Berti, Camilla Gallingani,
Agnese Martini, Giada Malagoli, Karin Cottafavi hanno raggiunto la finale regionale svoltasi a Cesenatico a metà maggio
battendo Modena, Ravenna e
Rimini; purtroppo non ce l’hanno fatta contro Parma al tie break, quindi la scuola media “Allegri” è vice campione regionale.
Nel femminile non si era mai
raggiunto un risultato simile
prima d’ ora. Brave!!
Sara Catellani e
Annamaria Sanzone
Insegnanti
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Gli esami per la certificazione linguistica
Traguardo raggiunto per gli alunni della Scuola Media “Allegri”
Anche quest’anno scolastico si
sono svolti gli esami di Certificazione Linguistica francese
DELF livello A2 a cura dell’Ente certificatore Alliance Francaise. Gli alunni delle classi
terze dell I.C.. San Martino in
Rio e del plesso di Correggio
1 e 2 che si sono distinti nel
corso del triennio per i risultati
conseguiti , hanno partecipato
alle prove d’esame
Nei mesi precedenti i ragazzi hanno potenziato il lavoro
svolto in classe con il supporto
della docente Ferrari e Furetti oltre alla partecipazione ad
incontri pomeridiani di potenziamento linguistico con la
madrelinguista francese Nathalie Menotti il cui intervento
e’ stato reso possibile grazie
al contributo economico di
ISECS. La certificazione prevede due giornate di esami con
prove tese a valutare le quattro abilità comunicative. Essa
rappresenta per gli alunni un
traguardo nel percorso di studi
ed e’ riconosciuta internaziomalmente sia in ambito scolastico che lavorativo.
Per gli alunni si è trattata di
un’esperienza importante sia
sul piano didattico che personale; due alunne hanno partecipato all’esame di certificazione spagnola DELE A2.

Alunni partecipanti dell ‘I.C.
San Martino in Rio: Chiessi
Anna Sofia, Dita Haidi, Martini Agnese, Palmieri Cristi-

na, Prampolini Federica, Terzi
Anna, Gallingani, Camilla e
Maiolo Michelle.
Complimenti ai nostri ragazzi!

Il tema più bello
Jennifer Govi premiata in Sala del Tricolore
Puntuale come sempre la Società “Dante Alighieri“, Istituto culturale
di Reggio Emilia ha emesso il bando “Il tema più bello” riservato agli
studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di 1° grado statali e
non statali della Provincia.
La Scuola Media “A. Allegri” è il secondo anno che partecipa al concorso ottenendo sempre grandi soddisfazioni. Nel Maggio 2015 ha ricevuto una menzione speciale l’elaborato del nostro alunno Simone Orlando e quest’anno si è classificata seconda la nostra studentessa Jennifer
Govi della classe 3 B. Il 30 Maggio alle ore 11.00 ha partecipato alla
solenne cerimonia di consegna dei premi che si è svolta nella Sala del
Tricolore a Reggio Emilia. Possiamo quindi affermare che con impegno
e creatività i nostri studenti stanno dimostrando che “ci si può riuscire”
poiché in effetti “vola alto chi osa farlo”.
Loredana Cassinadri
Insegnante
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Bravissimi!

Annalisa Ferrari
e Rita Furetti
Insegnanti
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La scuola è finita! e non solo…
Festa di fine anno e fine ciclo scolastico per i ragazzi di terza media
I genitori dei ragazzi delle terze
medie (annata 2002) ringraziano la Direzione Didattica e
l’ex Assessore alla Scuola Giulia
Luppi per aver concesso l’utilizzo del cortile delle Scuole
Medie per lo svolgimento della
festa di fine anno e fine ciclo
scolastico; questo ha permesso di abbattere notevolmente i
costi e di conseguenza di poter
donare una discreta cifra alla
scuola stessa per l’acquisto di
materiale didattico.
Ringraziamo anche tutti i genitori, che in vari modi si sono
adoperati per la buona riuscita
della festa che ha avuto una
elevatissima partecipazione.
Auguriamo a tutti buone vacanze!
I genitori dei ragazzi
delle III Medie

Donazione alle
Scuole Medie
Gli insegnanti della Scuola Media di San Martino in Rio,
ringraziano gli studenti delle classi terze di quest’anno,
per aver donato una somma di denaro che ha consentito
l’acquisto di materiale didattico prezioso che potrà essere
utilizzato da tutti gli allievi nei futuri anni.
Sincera è altresì la gratitudine verso i loro genitori.
Gli insegnanti della scuola media
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Ritorna “Lune in Rocca”
ad animare l’estate sammartinese
Serate per tutti i gusti dal 1 Luglio al 13 Agosto nei prati della Rocca
“Torna a partire da venerdì, 1° luglio, la manifestazione sammartinese “Lune in Rocca 2016” gestita dall’Associazione “I Panchinari”, che da dieci anni anima l’estate: per il 2016 sono in programma ben 20 serate fino al 13 agosto, tra musica, cabaret,
arte, spettacoli, tradizioni, cibo, incontri con culture diverse, e il cinema ogni mercoledì. Una attenzione particolare è stata rivolta
quest'anno anche all'offerta gastronomica delle varie serate, che proporranno alternativamente anche pizza senza glutine, piadine
senza strutto, menu vegetariano con seitan alla piastra, insalatone di verdure e legumi (per informazioni e prenotazioni al ristorante
tel. 347 2872358, info@panchinari.it). Tutte le serate si svolgeranno sui prati della Rocca Estense, con inizio alle 21/21,30. “
>>> Sabato 9
Ore 21
PASSEGGIANDO CON HENGHEL
11° tributo a Henghel Gualdi con CB Band, Marco Vezzani e
Elisa Aramonte
Ristorante con grigliata di carne, patatine fritte e menù vegetariano (seitan alla piastra e insalatone di verdure e legumi)
>>> Domenica 10
Ore 20,45
FINALE EUROPEI DI CALCIO SU MAXI SCHERMO
>>> Mercoledì 13
Ore 21,30
CINEMA IN ROCCA. “Il PONTE DELLE SPIE”
>>> Venerdì 15
Ore 21,30
LATIN SOUL, special guest Paolo Santini
Ristorante con gnocco fritto e salume
>>> Sabato 16
Ore 21
T FOR TEXAS – texas blues
Ristorante con grigliata di bufalo, patatine fritte e menù vegetariano (seitan alla piastra e insalatone di verdure e legumi)

LUGLIO

>>> Domenica 17
Ore 21,30
CANTA CON NOI – karaoke

>>> Venerdì 1
Ore 21
RUM & CHERRY SOUL BAND
Ristorante con piadina, pizza, salsiccia e patatine fritte

>>> Mercoledì 20
Ore 21,30
CINEMA IN ROCCA . “BIG HERO 6”

>>> Sabato 2
Ore 21,30
DANZE E SUONI DELLA CULTURA INDIANA
Ristorante con piatti tipici indiani e il tradizionale salsiccia e patatine
>>> Mercoledì 6
Ore 21,30
CINEMA IN ROCCA. “I MINIONS”
>>> Venerdì 8
Ore 21,30
ALFONSO BORGHI CON ZINGARI O RE
Viaggio nella canzone d’autore italiana
Ristorante con piadina, pizza, salsiccia e patatine fritte
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>>> Venerdì 22
Ore 21,30
MOKA QUARTET
Ristorante con salsiccia e patatine fritte
>>> Sabato 23
Ore 21,30
ADOLFO SEBASTIANI – Adriano Celentano tribute band
Ristorante con grigliata di carne, patatine fritte e menù vegetariano (seitan alla piastra e insalatone di verdure e legumi)
>>> Domenica 24
Ore 21,30
MONDO VISIONE – Ligabue tribute band
Serata organizzata dal Comitato Genitori Ragazzi Disabili
CENA SOLIDALE

c u l t u r a e t e m po l i bero
Ristorante con gnocchi di patate in tutte le salse, roast beef e
patatine fritte; è gradita la prenotazione 333.6143124 Anna
>>> Mercoledì 27
Ore 21,30
CINEMA IN ROCCA. “JURASSIC WORLD”
>>> Venerdì 29
Ore 21,30
IL RITMO NEL CUORE
Ristorante con piadina, pizza, salsiccia e patatine fritte
>>> Sabato 30
Ore 21,30
PAINHOS – musicisti e ballerine brasiliane
Ristorante con grigliata di carne, fagioli neri, patatine, riso, farofa caipirinha e menù vegetariano ( seitan alla piastra e insalatone
di verdure e legumi)
AGOSTO
>>> Venerdì 5
Ore 21,30
H&F SENZA FILTRO
Chitarra e voce cantautori e gruppi italiani
Ristorante con piadina, pizza, salsiccia e patatine fritte
>>> Sabato 6
Ore 21,30
MINAMIA
Tributo a Mina e Mia Martini
Ristorante con grigliata di carne, patatine fritte e menù vegetariano (seitan alla piastra e insalatone di verdure e legumi)

Cinema in Rocca
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la
mini rassegna cinematografica sotto le stelle in collaborazione con il Cinecomio di Correggio e con i Panchinari all’interno della programmazione di Lune in Rocca.
Quattro proiezioni ad ingresso libero, con pellicole per
grandi e piccini che in caso di maltempo verranno
proiettate in Sala d’Aragona: non ci sono scuse, vi spettiamo numerosi!
• Mercoledì 6 luglio
I MINIONS
Film d’animazione del 2015,
di Kyle Balda e Pierre Coffin
• Mercoledì 13 luglio
IL PONTE DELLE SPIE
Film thriller del 2015, di Steven Spielberg
• Mercoledì 20 luglio
BIG HERO 6
Film d’animazione del 2014,
di Don Hall e Chris Williams
• Mercoledì 27 luglio
JURASSIC WORLD
Film d’avventura del 2015, di Colin Trevorrow

>>> Sabato 13
Ore 21,30
CONCERTO CON IL BRANCO
Ristorante con grigliata di carne, patatine fritte e menù vegetariano (seitan alla piastra e insalatone di verdure e legumi)
TUTTE LE SERE COCKTAIL BAR
TUTTI I MERCOLEDì E I VENERDì PIZZA IN ROCCA (anche senza
glutine)
PER INFO E PRENOTAZIONI 347.2872358
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Unione è condivisione e le Banche
del Tempo condividono l’ospitalità
Non è la ricchezza che manca
nel mondo è la condivisione,
cita un proverbio cinese… e
se per ricchezza intendiamo
quella che ognuno di noi porta
nel suo “bagaglio” personale
di esperienza e competenze,
unendoci formiamo un patrimonio speciale. Un patrimonio di risorse che si possono
dimostrare con piccoli aiuti
concreti, alle necessità altrui.
Le Banche del Tempo (BDT) lo
dimostrano con le loro attività
di scambio tra soci ma anche
facendo rete (unione) tra di
loro.
Una delle attività più gradevoli
e socializzanti, è la possibilità
di presentare i luoghi dove viviamo.
Così, ospitando e venendo
ospitati, si ha l’opportunità
di far visitare il proprio paese
agli associati di un’altra banca,
oppure visitare da turisti posti
nuovi. Succede così che anche un piccolo paese, visitato
assieme a persone che lo abitano, ci sorprenda per bellezza
e accoglienza. Immancabile è il
momento conviviale della de-

gustazione dei prodotti tipici.
Ringraziamo per questo i Soci
della BDT di Anzola Emilia che
in aprile ci hanno accolto con
entusiasmo nel paese di Felicia,
per contraccambiare la nostra
ospitalità. Accompagnati da
una guida preparata ed esperta, abbiamo potuto ammirare
alcune bellezze naturalistiche
del loro territorio (antiche dimore, parchi e il circuito equestre), passando così una splendida giornata, immersi nella
natura. All’ora di pranzo ci attendeva una tavola imbandita
di prelibatezze, preparate dai
soci stessi. Inutile dire che, per
dimostrare il nostro apprezzamento alla graditissima sorpresa, abbiamo “fatto onore” alla
tavola. Ci auguriamo di ospitare presto altre delegazioni di
BDT, per mostrare e diffondere
le bellezze e le delizie di San
Martino in Rio.
• Sabato 7 maggio, abbiamo
accettato con gioia l’invito all’inaugurazione dello sportello
della Banca del Tempo di Novellara. Aperto presso la sede
URP del Comune, lo sportello

è stato presentato dal sindaco
Elena Carletti e dall’assessore
Alessandro Baracchi, che hanno sottolineato l’importanza
della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le
realtà associative del paese che
sono un centinaio.
• Con piacere annunciamo che
si è concluso il ciclo di serate
“ IL MONDO IN CUCINA”. Gli
incontri hanno visto la partecipazione numerosa di donne di
diversa nazionalità e sono state
occasione di scambi multiculturali, risate e balli.
• Con altrettanto piacere annunciamo che la Banca del
Tempo “Ored’Oro”di San Mar-

Keep calm and Màgna dal Gnoc!
Quando lo gnocco fritto fa bene...
Nel 2003 nasce la gnokkeria dallo spirito e dalla
voglia di alcuni ragazzi sammartinesi di mantenere vive alcune tradizioni culinarie e soprattutto per
aiutare economicamente l’asilo Peter Pan. Gruppo
apartitico e apolitico nel tempo siamo cresciuti di
numero e non solo di età. Quando abbiamo saputo
che erano state rubate attrezzature e cibarie alla
scuola materna Regina Pacis abbiamo avuto voglia
di dare una mano. D’accordo con la scuola abbiamo donato un’affettatrice e stiamo valutando altre iniziative. Inoltre, sempre a favore delle scuole,
con la partecipazione alla manifestazione C’era una
volta abbiamo raccolto più di 800 euro. Vi diamo
appuntamento allo stand gnokkeria alle prossime
manifestazioni e come abbiamo stampato su alcune magliette: keep calm and Màgna dal Gnoc!
Simone Salsi
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tino in Rio compie tre anni di
attività ed ha eletto il nuovo
Presidente: Congratulazioni e
Buon Lavoro ad Ivan Fornaciari.
Rivi Monica e Carla,
Marta, Vanda…

Per informazioni
lo sportello è aperto il sabato mattina dalle ore 10.30
alle 12.00 sala “Kaos” di via
Del Corno (sopra al bar)
tel. 0522.731912
342.7971833
bancadeltempo.smr@libero.it

v o l o nt a r i a t o e s o ciale

Viaggiare con Auser
Programma delle gite e dei viaggi estete-autunno
Ricco programma di gite e viaggi per l’estate e l’autunno:
15 agosto 2016:
11° edizione tradizionale gita di Ferragosto
Visita alla Rocca di Vignola e pranzo alle Fonti di Poiano
28 agosto 2016:
Venezia e le isole minori
Crociera sulla laguna e visita a luoghi insoliti
Inedita escursione che vi porterà a scoprire gli antichi luoghi di
una “Venezia minore” ricca di storia, aneddoti e antiche leggende. Viaggio in pullman gran turismo, escursione in motonave
con pranzo a bordo a base di pesce e visite guidate. Quota di
partecipazione individuale euro 85,00.

Dal 18 settembre al 2 ottobre 2016:
Soggiorno mare e terme in Calabria – Terme Luigiane
Soggiorno di 15 giorni/14 notti in hotel 4* a pensione completa, viaggio in pullman gran turismo, 6 escursioni programmate
con guide locali, 3 ingressi al parco termale Acquaviva. Quota di
partecipazione individuale euro 1.060,00.
Domenica 4 settembre 2016:
“Notre dame de Paris” arena di Verona
Partenza nel pomeriggio in pullman gran turismo, tempo libero
a disposizione per visita e cena a Verona, spettacolo all’arena in
serata. Quota individuale di partecipazione da euro 125,00 a
euro 85,00.

Dal 7 al 9 ottobre 2016:
Tour dell’Istria: Parenzo, Rovigno, Pola e le isole Brioni
Tour di tre giorni dall’arte romana al Rinascimento a Parenzo,
Rovigno, Pola e le isole Brioni in pullman gran turismo, sistemazione in Hotel 4*, pensione completa e visite guidate programmate. Quota individuale di partecipazione euro 325,00.

Sabato 16 luglio 2016:
“La Bohème” Torre del Lago Puccini
Un tuffo nella Parigi del 1830 nella splendida cornice di Torre del
lago Puccini per assistere all’opera di Giacomo Puccini, viaggio
in pullman gran turismo. Quota di partecipazione individuale da
euro 100,00 a euro 70,00.

Dal 3 al 11 settembre2016:
Puglia - Salento - Villaggio Torre Rinalda****
Soggiorno mare di 7 notti/8 gg.con trattamento di pensione
completa, trasferimenti in pullman gran turismo, servizio spiaggia con lettini e ombrelloni e tre escursioni di mezza giornata e
una a giornata completa. Quota di partecipazione individuale
euro 730,00.

Le iniziative sono riservate ai soli Soci Auser, è possibile effettuare il tesseramento presso il Centro Auser.
Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Auser di San Martino in Rio tel. 0522.655001 (nuovo numero!) Sabato dalle 9
alle 12 oppure Giliano tel. 335-8018440 lunedì e giovedì dalle
10.30 alle 11.30.
Giliano Riccò

c 100 - m50 - y 0 - k 0
pantone 3015 C

Non rinunciamo
alla complessità.

Le diamo forma

www.kaiti.it
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2 giugno 1946 - 2016
Festa della repubblica e non solo!
Quest’anno, è stato impossibile celebrare il 2 giugno senza
ricordare che nel 2016 si concentrano ben tre anniversari: la
Repubblica, il voto alle donne e
la nascita della Costituente. Tre
anniversari che imprimono un
carattere particolarmente significativo ad una Festa che, per
noi, ha sempre avuto un’importanza del tutto particolare.
Il 2 giugno 1946 fu il giorno
della scelta decisiva. La scelta
se restare ancorati ai modelli
del periodo prefascista, oppure avviare con determinazione
il cammino, magari non facile,
verso una democrazia, in cui i
cittadini assumessero finalmente il ruolo – chiave, attraverso la
partecipazione.
Per chi ha partecipato alla Resistenza, una simile scelta non
aveva alternative, perché in realtà ciò che si voleva era la fine
della dittatura e la nascita di un
sistema democratico, che andasse oltre anche rispetto all’esperienza del periodo liberale.
Proprio per questo Il Ministero
della Difesa, in occasione della
ricorrenza del 70° Anniversario
della Guerra di Liberazione, ha
promosso il conferimento della
“Medaglia della Libertà “quale
particolare riconoscimento finalizzato a ricordare l’impegno,
spesso a rischio della propria
vita, di uomini e donne per affermare i principi di libertà e
indipendenza sui quali si fonda
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la Repubblica e la Costituzione,
nonché per trasmetterne i relativi valori alle nuove generazioni.
In questo contesto il Sindaco Oreste Zurlini e l’assessore
Giulia Luppi hanno consegnato
la “Medaglia della Libertà” ai
partigiani sammartinesi ancora
testimoni di quella importante
fase storica del nostro Paese:
Achille Marani, Adelchi Moscardini, Franca Messori, Giuseppe
Paglia, Oliana Pergreffi, Odoardo Storchi, a cui noi tutti siamo
e saremo infinitamente grati
ricordandoli assieme a tutti gli
altri protagonisti della Guerra di
Liberazione. La Repubblica fu,
dunque, per molti, la speranza di
un futuro diverso, nel quale non
ci fosse più posto per qualsiasi
forma di autoritarismo e tanto
meno di “sudditanza” dovendo
il popolo diventare, finalmente,
il vero protagonista della scena
politica. Non a caso, del resto,
nel 1946, si decise, finalmente,
di riconoscere alle donne il diritto di votare e di essere elette; ed anche questo era frutto
di un’aspirazione certo lontana
nel tempo (i movimenti femministi risalgono alla fine dell’800
ed alla parte iniziale del ‘900),
ma consolidata con l’irruzione
delle donne sulla scena politica,
negli anni della seconda guerra mondiale e soprattutto tra il
1943 e il 1945, con l’assunzione
di inedite responsabilità e compiti, come staffette, come parti-

giane, come protagoniste della
Resistenza non armata, infine
come componenti dei “gruppi
di difesa della donna”.
E non è un caso, che sempre
nel 1946, e proprio a seguito
del voto del 2 giugno, fu eletta
l’Assemblea Costituente, si diede vita - cioè - al percorso che
doveva creare le condizioni di
vita e di rapporti politici e sociali
(anch’essi sognati nella Resistenza e finalmente avviati alla
realizzazione) creando la struttura di quella che diventerà poi
la nostra Costituzione, destinata
a durare nel tempo.
Per tutto questo, oggi il 2 giugno non può essere festeggiato
solo come l’anniversario di una
scelta, pur decisiva, ma deve
essere considerato nel contesto
di tutti gli anniversari che si celebrano riconducibile ad un’unica matrice, la Resistenza ed alla
volontà di riscatto del popolo
italiano.
Tutto questo significa, dunque,
oggi, il 2 giugno; e come tale lo
festeggeremo, anche se attraversiamo una fase non facile ed
anche se è in atto uno scontro
proprio sulla Costituzione. Ma
siamo intenti a “celebrare” la
ricorrenza, non tanto sulla base
del ricordo storico, quanto e soprattutto sulla base della conoscenza e della riflessione: per capire meglio chi siamo e da dove
veniamo e per guardare ad un
futuro che potrà essere anco-

ra incerto, ma non potrà mai
prescindere dalle scelte di settant’anni fa e di ciò che hanno
rappresentato e rappresentano
tuttora nella vita e nei sentimenti del nostro Paese.
Arzelino Battini
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A luglio ci si allena...
aspettando la prossima stagione
“Camp 2016” della Sammartinese calcio
L’U.S.D. Sammartinese ha archiviato la
stagione sportiva 2015/2016 con grande soddisfazione per i risultati ottenuti
sia dentro che fuori dal campo. Su tutti
spicca l’inaugurazione del bellissimo impianto con campo sintetico che ha visto
da Ottobre 2015, dopo 10 anni, il “ritorno a casa” della nostra prima squadra la
quale è stata, finalmente, seguita da un
numeroso pubblico durante le partite tra
le mura amiche (record di pubblico per la
gara inaugurale con oltre 250 presenze).
Il nuovo campo sintetico è stato poi teatro di numerose finali provinciali e di diverse partite del campionato Primavera di
Serie A a testimonianza della qualità del
terreno di gioco e della funzionalità di tribuna, bar e spogliatoi.
Per quanto riguarda i risultati sportivi,
l’annata è stata più che buona con il piazzamento delle nostra Prima Squadra al 5°
posto al termine di una stagione suggellata da diversi infortuni e con la partecipazione alle fasi finali provinciali delle squadre Juniores (96/97/98), Allievi (1999) e
Giovanissimi (2001). Questi ultimi hanno
chiuso, purtroppo, un’annata strepitosa
con le sconfitte in finale provinciale e in
finale coppa tricolore ma rimane la grande soddisfazione per la bellissima stagione disputata.
Per quanto riguarda gli Allievi 2000 il
girone di ritorno ha visto una crescita

esponenziale della squadra che ha chiuso
la propria stagione, nel mese di Maggio,
con la bella vittoria nel torneo di Gavasseto, mentre i Giovanissimi 2002 si sono
classificati 2° in campionato senza riuscire
a partecipare alla fase finale a causa degli
scontri diretti a sfavore ma anche questi
ultimi hanno ben figurato nei tornei estivi
anche al cospetto di società professionistiche come Parma e Piacenza.
Grandissimo lavoro è stato svolto nella
Scuola Calcio Neroverde da parte di tutti
i nostri tecnici che, conseguendo il fon-

damentale obiettivo di crescita e divertimento dei nostri giovanissimi atleti, ha
anche portato ad un aumento importante
nel numero di iscritti
La società è già al lavoro da alcuni mesi
per la programmazione della prossima
stagione che porterà importanti novità in
modo da cercare sempre di migliorare il
servizio offerto alle famiglie e ai nostri giovani. Obiettivi primari saranno, in perfetta
continuità: investire sul settore giovanile,
disputando campionati di alto livello, in
modo da far crescere i nostri ragazzi per
un futuro nella nostra prima squadra e
crescita della scuola calcio accostando aggregazione e divertimento ad importanti
obiettivi tecnici e coordinativi.
Come tutti gli anni antipasto della prossima stagione calcistica sarà il CAMP organizzato nel mese di Luglio, dove tutti i
ragazzi che vogliono conoscere la nostra
realtà e le nostre strutture possono partecipare liberamente. Saranno seguiti da
tecnici abilitati Figc, molto preparati, e
verranno creati appositi gruppi di lavoro/
divertimento in base all’età. Vi aspettiamo
numerosi!!! L’US Sammartinese augura a
tutti gli sportivi Sammartinesi una buona estate e vi aspetta a Settembre presso
le proprie strutture per un’altra annata
all’insegna della passione per questo bellissimo sport!!
U.S. Sammartinese

IOxTE
... moltiplica la ricerca!
Sostieni le esperienze scientifiche in ITALIA e nel MONDO di
MEDICI e RICERCATORI del Reparto di Ematologia
Per informazioni: www.grade.it
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Che forti emozioni per i partigiani Marani
Achille e Moscardini Adelchi
Torneo volley giovanile 25 aprile

Nell’ambito dei festeggiamenti del 25 aprile e in occasione della ricorrenza del 70°
Anniversario della Guerra di
Liberazione siamo stati invitati da Arzellino Battini, presidente ANPI di San Martino in
Rio, ad organizzare un torneo
di volley per festeggiare due
degli ultimi cinque partigiani
rimasti in vita (nel 1946 erano in 97), Achille Marani di
anni 90 e Adelchi Moscardini
di anni 93. A causa dei tanti impegni delle squadre del
Volley Ball nei vari campionati, il torneo non si è svolto il
giorno del 25 aprile, ma a fine
maggio: la BOMBO allestita e
tirata a lucido come quando
si giocano le partite interne
della serie B2 maschile, ha
visto affrontarsi sul campo
Black vs White, incontri di
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squadre sammartinesi under 18 femminile e under 19
maschile; partite combattute
e molto sentite essendo dei
derby dove si sa “nessuno
vuole perdere”. Il risultato finale ha visto trionfare i Black
sia in ambito femminile che
maschile. Per l’occasione si
è rimesso al collo il fischietto
Fulvio Palmieri in coppia con
l’altro arbitro di San Martino
Stefano Cantarelli.
Finite le gare, con le 4 squadre schierate al centro del
campo, siamo arrivati alle
premiazioni, chi meglio di
Achille e Adelchi potevano farle? Momento di forte
emozione con tutta la Bombo in piedi a cantare sotto
le note di “ Bella Ciao” dei
Modena City Ramblers mentre il presidente Verissimo

Marani li prendeva per mano
accompagnandoli al centro
del campo: prima Adelchi
Moscardini, poi lo zio Achille Marani, che ricordando
quando tutta la grande famiglia Marani abitava a Trignano, ha fatto scendere lacrime
sul viso del presidente!
I due partigiani hanno personalmente consegnato le medaglie e i premi alle ragazze
e ai ragazzi poi è toccato a
loro essere premiati con targhe e riproduzione della foto
storica del 1946 raffigurante
l’intero corpo partigiano tra
cui i loro volti “da ragazzi”;
momento suggestivo dove lo
speaker ha narrato un poco
della loro storia a cominciare
da Adelchi Moscardini, nome
di battaglia (Oreste) che faceva di professione il Segantino

(Falegname) poi Achille Marani nome di battaglia (Buda)
di professione Agricoltore.
I volontari della società hanno poi servito gratuitamente
150 sacchetti di gnocco e
altrettanti piatti di affettato
a tutti i presenti, Achille ha
voluto ringraziarli tutti personalmente per aver contribuito a questo bellissimo pomeriggio prima di mescolarsi
ai giovani atleti e gustarsi il
buonissimo gnocco fritto;
ha poi concluso la giornata
rivolgendosi scherzosamente
in dialetto ai dirigenti del volley tutti rigorosamente in camicia nera (il nero è il colore
sociale della società) “A Iarès
mai cardu che dal camisi nigri ium feser paser un di più
be de ed la me veta”.
V.B.S.M.
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Volley Ball San Martino società modello
per le Federazioni di Veneto e Toscana
38 società sportive venute per vedere da vicino la nostra realtà

Per una volta, il pullman parcheggiato davanti alla palestra
“Bombonera” di San Martino
in Rio non era quello della
squadra avversaria giunta per
misurarsi sul campo da pallavolo, ma era il mezzo utilizzato
dai dirigenti di 38 società sportive della Fipav di Verona che
domenica hanno raggiunto
la bassa reggiana per studiare
da vicino i segreti ed il modello organizzativo della società

sportiva locale, oggi considerata non solo luogo di aggregazione sportiva, ma anche
vero e proprio “Patrimonio
della Comunità Locale”. Un
riconoscimento, questo, che
vale ben di più della vittoria
di un campionato e che premia il lavoro di tanti anni di un
gruppo di dirigenti volontari
sapientemente motivati e coordinati dal presidente Verissimo Marani.

La presentazione di attività,
valori sociali, educativi e territoriali espressi dal Volley Ball
San Martino è stata affidata a
Franco Castagnetti, ex Segretario Generale di Lega Pallavolo Serie A Femminile, nonché
coordinatore del Progetto Giovolley che negli anni fra il 1990
ed il 2000 raggruppò ben 29
società sportive espressione
della pallavolo giovanile nelle provincie di Reggio Emilia,

Il gruppo dei dirigenti delle Società
Fipav Verona domenica a lezione alla
“Bombonera” di San Martino in Rio

Modena e Mantova.
La visita all’impianto sportivo
di San Martino in Rio, accessibile anche tramite il servizio
street view di Google o tramite le pagine facebook del club
sammartinese, evidenzia l’amore per la disciplina, la capa>>> segue a pagina 24
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cità organizzativa e gestionale,
nonché l’attenzione ad ogni
dettaglio relativo alla sicurezza, alla tecnologia, alla cura
del servizio che contraddistingue il Volley Ball San Martino.
La mission e la strategia individuate pongono sempre il
bambino e la persona al centro
delle proposte e delle attenzioni. Il tutto con una continua
innovazione che si rigenera
grazie alla collaborazione ed
all’unità di intenti di volontari,
famiglie, appassionati, realtà commerciali, artigianali ed
imprenditoriali del territorio
e che si sposa perfettamente
con gli obiettivi dell’ente locale e di altre agenzie sociali
ed educative che condividono
spazi e progetti. All’incontro,
promosso ed organizzato da
Stefano Bianchini, presidente della Fipav Verona e della
Fondazione Bentegodi, hanno partecipato i dirigenti delle società veronesi, ma anche
l’assessore allo sport di San

Castagnetti, Marani e l’assessore allo sport Cavazzoni in apertura di incontro

Martino in Rio, Erio Cavazzoni,
il dirigente del Volley Modena
DHL campione d’Italia Giulio
Salvioli, il dirigente del Blu Volley Calzedonia detentore della
Challenge Cup, Andrea Totolo, ed alcuni partner del Volley
Ball San Martino. In particolare
Alessandro Malavolti e Nicoletta Medici hanno rappresen-

tato l’azienda A.M.A. spa che
nella sede strategica di San
Martino in Rio progetta e realizza attrezzature per macchine agricole, nonché soluzioni
edilizie per la riqualificazione
energetica. Importante come
testimonianza di diretto impegno a contatto con la comunità locale è stata la presenza

di Renzo Zaldini di Emilia Wine
che, replicando quanto profuso nell’intera stagione sportiva
verso tifosi e squadre avversarie, ha offerto anche ai partecipanti al corso dirigenti un
“terzo tempo” ricco di assaggi
e bottiglie dei propri migliori prodotti. La partecipazione
attiva dei partner è stata la
testimonianza diretta di come
anche le aziende siano oggi
attente a misurare l’impegno
sociale, la qualità delle proposte ed il valore educativo dello
sport come anticipazione del
ciclo di vita che le società sportive sono in grado di offrire alla
comunità.
L’incontro con il gruppo dirigenti di Verona è stato anche
l’occasione per presentare alcune iniziative del Comune,
come la rievocazione storica
di San Martino, cavaliere della
carità, e per visitare la Fiera di
Maggio, la Rocca Estense ed il
Museo dell’Agricoltura e del
Mondo Rurale.
Prima di questo appuntamento riservato alla Fipav di Verona, il modello del Volley Ball
San Martino era stato presentato dallo stesso Franco Castagnetti in occasione di una serie
di seminari andati in scena fra
Aprile e Maggio a Lucca, Firenze, Siena e Livorno e rivolti ad
oltre 200 dirigenti di società
sportive di tutti i comitati della
Fipav Toscana. In ogni luogo
e davanti ai rappresentanti di
società sportive di ogni categoria, l’esperienza reggiana ha
destato ammirazione ed invidia. Per Verissimo Marani, che
festeggia 40 anni di presidenza, non poteva scaturire riconoscimento più significativo.
Il presidente Stefano Bianchini
ci ha poi segnalato che su FB
sulla pagina della FIPAV Verona
il post di domenica ha già raggiunto 2350 persone…. e ci ha
già prenotato per settembre
un pullman pieno di dirigenti
di altre societaà della sua federazione.
V.B.S.M.

Gruppo dirigenti veronesi alla fiera di
maggio a San Martino in Rio
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1° Trofeo Trabucco
Gara di pesca per bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie

La Società Pesca Sportiva Sammartinese A.S.D. ha organizzato
Domenica 22 maggio una gara di pesca presso i laghi di Via
Bosco che ha impegnato bambini e ragazzi di tutte le età del
nostro paese. Questa è la 32° edizione della gara per “pescatori
in erba”, anche questa volta la partecipazione è stata numerosa
e vivace; ottimi i risultati ottenuti, bravi tutti!
La classifica finale:
Categoria Juniores – scuole materne ed elementari
1

Federico Manzini.................................................10.500 gr

2

Samuele Silingardi..................................................9.100 gr

3

Alessandro Gualtieri...............................................8.250 gr

4

Erik Prandi..............................................................8.150 gr

5

Alessandro Mascia..................................................8.050 gr

6

Daniele Gherpelli...................................................7.000 gr

7

Giorgia Calzolari....................................................6.950 gr

8

Mattia Gazzini........................................................6.600 gr

9

Riccardo Manicardi................................................6.350 gr

10 Marika Calzolari.....................................................6.000 gr
11 Alessio Di Domizi ..................................................5.500 gr
12 Matteo Rovatti.......................................................5.350 gr
13 Leonardo Lasagni...................................................5.000 gr
14 Cristian Perna.........................................................4.950 gr
15 Riccardo Fontanili..................................................4.700 gr
16 Francesco Perna.....................................................4.500 gr
17 Matias Fontanesi....................................................4.400 gr
Categoria Seniores- scuole medie
1

Michele Alberini.....................................................7.600 gr

2

Claudio Martignoni................................................7.150 gr

3

Gabriele Campovecchi...........................................7.150 gr

4

Gabriele Garuti......................................................6.150 gr

5

Ginevra Restani......................................................4.850 gr

6

Nicole Ferrari........................................................4.700 gr

7

Alessandro Chiessi..................................................4.650 gr
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60° anniversario del Museo dell’Automobile
Grande sfilata e celebrazione per l’importante traguardo
Nei giorni 3-4-5 Giugno si è festeggiato il 60° anniversario del
Museo dell’Automobile di San
Martino,.
L’evento comprendeva il ritrovo di autovetture italiane di
marche scomparse costruite
prima del 1940.
Si è inteso dare un riscontro
culturale riportando in giro vetture poco conosciute che hanno svolto un ruolo importante
nel motorismo storico, ma che
non hanno avuto la fortuna di
continuare la loro attività.
L’evento si è sviluppato da Venerdì 3 con il ritrovo dei partecipanti e la visita guidata
al Museo dell’Automobile, al
Sabato le vetture sono andate
trotterellando da Correggio a
Reggio Emilia dove sono state
esposte in p.zza Martiri del 7
Luglio dalle 10,00 alle 15,30
mentre i partecipanti visitavano il Teatro Valli e successivamente sono andati in Sala
del Tricolore dove l’on. Otello
Montanari ha consegnato ad
ogni equipaggio copia del Tricolore originale.
Al Sabato sera si è svolta la sfilata dei mezzi in C.so Mazzini a
Correggio con molti equipaggi
vestiti a tema.
Domenica 5 il fulcro si è spostato a San Martino dove gruppi di auto tricolori della Scuderia San Martino hanno fatto
da corona all’esposizione dei
veicoli antichi.
Roberto Vellani
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La conferenza generale di ICOM a Milano
San Martino in Rio tra “Musei e paesaggi culturali”
Dal 3 al 9 luglio 2016 si è svolta a Milano la 24° Conferenza
Generale di ICOM, l’associazione internazionale dei musei
e dei professionisti museali,
dedicata al tema “Musei e paesaggi culturali”. Un’importante occasione di incontro e
dibattito per la comunità museale internazionale … un appuntamento al quale i nostri
operatori non potevano mancare! Perché non è necessario
essere grandi per partecipare
a grandi manifestazioni, ma
avere bellezze da mostrare e
Storia da raccontare.
Il progetto “Mi piace. Sguardi
sovrapposti per San Martino
in Rio” – ideato dal Museo
dell’Agricoltura e del Mondo
Rurale in collaborazione con
la Biblioteca civica e l’Assesso-

tecipanti della manifestazione. Una importante e unica
occasione di visibilità e promozione nel mondo per San
Martino in Rio e per il nostro
Museo!
Si ringrazia l’IBC per la borsa
di studio messa a disposizione a copertura della quota di
iscrizione, grazie alla quale i
nostri operatori Giulia Guidetti – Responsabile Museo
dell’Agricoltura e del Mondo
Rurale - e Marco Vergnani Coordinatore Attività Culturali – hanno potuto partecipare
alla Conferenza.
rato alla Cultura per la sensibilizzazione al patrimonio culturale dei ragazzi delle scuole
medie, già premiato due anni
fa dalla Regione nel concorso
Io Amo i Beni Culturali – è sta-

to inserito nella pubblicazione
“Musei e Paesaggi Culturali in
Emilia Romagna”, realizzata
dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna e
distribuito alle migliaia di par-

Giulia Guidetti
Responsabile Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale
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QUANDO SI COMPRA CASA
e’ bene sapere che..........

NON TUTTE LE CASE SONO UGUALI

NON TUTTI I QUARTIERI SONO UGUALI

Vi sono abitazioni che vengono realizzate
con criteri e dotazioni di avanguardia che
conferiscono agli immobili valore e confort.

Vi sono quartieri progettati per far vivere
bene le famiglie attorno ad un grande
parco nei quali si creano affascinanti
armonie ambientali, urbanistiche e sociali.

I vecchi edifici obsoleti si svalutano mentre
queste nuove abitazioni garantiscono
valore nel tempo.
La convenienza è il risultato di un attento
rapporto tra il prezzo e la qualità della casa.

NON TUTTE LE IMPRESE SONO UGUALI

Ci sono invece lottizzazioni
realizzate
solamente per ottenere il massimo risultato
economico.
Sono modi di vivere che esprimono
opportunità, sensazioni e stili di vita tra loro
molto differenti.
’L’inferno dei viventi non è qualcosa che
sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui,
l’inferno che abitiamo tutti i giorni
che formiamo stando insieme.
Due modi ci sono per non soffrire,
Il primo riesce facile a molti:
accettare l’inferno e diventarne parte
fino al punto di non vederlo più.

In questi anni molti settori dell’economia
rischiano di diventare preda della malavita
organizzata già radicata nel nostro territorio.
Le comunità devono porre la massima
attenzione e ogni cittadino deve scegliere
in modo oculato gli interlocutori per evitare
di sostenere economie illegali.
ANDRIA a tutela delle famiglie rilascia
fideiussione a garanzia dei pagamenti e
polizza assicurativa indennitaria decennale.

Il secondo è rischioso ed esige attenzione
e apprendimento continui:
cercare e saper riconoscere chi e cosa,
in mezzo all’inferno, non è inferno,
e farlo durare, e dargli spazio’’.
Italo Calvino
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