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XII Festa dei Presepi
Rocca estense
dal 8 dicembre 2016 al
8 gennaio 2017
sabato, domenica e festivi
10 – 12.30 / 15 – 19

Concerto di Natale
Con i mandolini de
Ensemble Estense
Sala d’Aragona
Rocca estense
16 dicembre 2016
ore 21

Tombola in dialèt
Sala d’Aragona
Rocca estense
8 dicembre 2016 - ore 15

Babbi in Bici
Vie del centro
24 dicembre 2016
Mattino e pomeriggio
Canti di Natale
Coro del Monte Cusna
Sala d’Aragona
Rocca estense
18 dicembre 2016
ore 17.30

Veglionissimo
di capodanno
con Vanessa e
Claudio Silvagni
Sala Estense
31 dicembre 2016
ore 21

Orchestra “Edmondo
Comandini”
Sala Estense
25 dicembre 2016
ore 21

Festa dell’Epifania
Casa protetta
6 gennaio 2017 - ore 15
Benvenuta Befana
Campo coperto Circolo Tennis
6 gennaio 2017
ore 15.30

dicembre 2016

BUON NATALE E BUON ANNO
L’augurio dell’Amministrazione comunale

pri mo p i ano

Assistenti Civici: più sicurezza e maggiore presidio del territorio
Aperta la campagna di “arruolamento” al servizio di volontariato
E tu vuoi essere dei nostri?
Ha preso il via anche a San Martino in Rio il progetto Assistenti Civici del Comune.
Il progetto è nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione
comunale e l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo
- Nucleo Protezione Civile S. Genesio di Campagnola Emilia che
ha già al suo attivo collaborazioni con il Corpo Unico di Polizia
Municipale dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana .
La costituzione di un gruppo locale di assistenti civici risponde
all’esigenza di attuare iniziative
di “cittadinanza attiva”, finalizzate presidio del proprio territorio
e quindi anche al miglioramento
della sicurezza urbana, attraverso
una forte azione di prevenzione
nei confronti di comportamenti
incivili, di malcostume, ovvero
tramite segnalazioni che consentono interventi tempestivi.
L’attività degli assistenti civici
volontari è un servizio di utilità
sociale svolto in forma occasionale e gratuita, aggiuntivo e non
sostitutivo rispetto a quello ordinariamente svolto dalla Polizia
Municipale.
L’organizzazione operativa dei
servizi dei volontari è a cura del
Corpo di Polizia Municipale,
sulla base della disponibilità del
personale volontario e delle necessità operative; si tratta di un
servizio di volontariato che comporta un impegno di poche ore
al mese senza particolari vincoli
di orario.
Per svolgere l’attività di assisten-

te civico occorre essere maggiorenne e essere ritenuti idonei a
seguito di un corso di formazione base della durata di 25 ore a
cura dell’Associazione Carabinieri in congedo che si prende in
carico anche l’assicurazione dei
volontari durante l’espletamento del loro servizio e la fornitura
dell’equipaggiamento, di divise
e strumentazioni varie.
Gli assistenti civici avranno compito di appoggiare la Polizia Municipale e le forze dell’ordine nel
controllo ordinario delle scuole,
dei parchi e dei luoghi pubblici
del paese, per promuovere la legalità, l’inclusione sociale, favorire il rispetto e la conoscenza della sicurezza urbana. I volontari
potranno anche essere utilizzati
per le emergenze di protezione
civile, in collaborazione con gli
Enti competenti.
Durante l’attività gli assistenti civici, che nei primi tempi saranno
affiancati a volontari già esperti,
dovranno segnalare alle autorità
e agli uffici competenti gli eventuali eventi critici che richiedono
interventi specifici e di carattere
d’urgenza e non hanno alcun
obbligo di intervento in prima
persona.
Ai fini della riconoscibilità, da
parte dei cittadini, i volontari
inseriti nell’apposito registro tenuto dal Corpo di Polizia Municipale saranno dotati, a cura
dell’Associazione Carabinieri, di
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un tesserino di riconoscimento e
di una tenuta che riporta l’indicazione “Assistente civico – Comune di San Martino in Rio”.
Chi fosse interessato a mettere a
disposizione un po’ del proprio
tempo per il bene del paese e di
tutta la cittadinanza può telefonare allo 0522 636714 oppure
può inviare una mail a sindaco@
comune.sanmartinoinrio.re.it
Un ulteriore passo, assieme all’installazione delle telecamere di
sicurezza di ultima generazione
OCR. Il funzionamento di queste
telecamere è molto semplice:
passando davanti alla telecamera la targa del veicolo viene letta
e immediatamente inviata al database del Ministero della Motorizzazione, messo a disposizione
per le forze dell’ordine.
Se la targa non è in regola con
assicurazione, revisione o trattasi
di veicolo rubato si attiva immediatamente un allarme inviato al
pc della centrale operativa della
nostra polizia Municipale o al
tablet della pattuglia, che si è in
grado di procedere immediatamente con le notifiche del caso.
Entro il 31 dicembre 2016 verranno installati almeno 2 varchi
OCR di accesso al nostro paese
con telecamere ad alta definizione in grado di leggere i numeri
delle targhe per salvaguardare
il benessere di tutti i cittadini di
San Martino e di chi si trova ad
avere attività commerciali nel
nostro paese.
Visto il periodo di festività che
si sta avvicinando potremmo,
sorridendo, dire che si tratta del
regalo che l’Amministrazione
vuole fare ai propri concittadini

in vista del prossimo Natale. Che
sia un Natale sereno, gioioso e
spensierato con l’augurio di poterlo passare in sicurezza con le
persone a voi più care!
Da quando ho assunto il ruolo
di guida del nostro paesino, che
amo profondamente e al quale
ho dedicato e sto dedicando le
mie forze, con passione e determinazione e responsabilità, non
avevo ancora avuto l’occasione
di esprimervi alcuni pensieri che
sento nei confronti di tutta la nostra comunità:
San Martino, come tanti altri
Paesi d’Italia, sta ancora vivendo
un momento difficile, che non
consentirà, come vorremmo di
cuore, a tante nostre famiglie di
vivere le festività con la serenità
che, invece, meriterebbero. Purtroppo sono ancora tante le persone, che bussano alla mia porta
di Sindaco, perché si trovano in
difficoltà.
Il Natale è un momento di gioia,
una testimonianza di amicizia,
ma anche di responsabilità. E’ il
momento in cui diventa più forte
la necessità di rinnovare, partendo dal proprio intimo, la pratica
quotidiana delle virtù civili quali
innanzitutto il rispetto per le persone, la tolleranza, la volontà a
spegnere le inutili e gratuite polemiche. Come Amministrazione, vogliamo augurare a tutti un
Natale pieno di serenità, chi mi
conosce sa che non uso frasi retoriche, ma soltanto auguri fatti
con il cuore. Auguri a tutti voi in
ogni angolo del nostro paesino!
Paolo Fuccio
Sindaco

Attività produttive................................................... pag. 9
Educazione e scuola.............................................. pag. 11
Scuola famiglia e società....................................... pag. 15

Disegni, progetto grafico, impaginazione: Kaiti expansion srl - Reggio Emilia

Cultura e tempo libero.......................................... pag. 16

tel. 0522.924196 - fax 0522.232317 - kaiti@kaiti.it - www.kaiti.it

Volontariato e sociale............................................ pag. 18

2

Direttore Responsabile: Andrea Tirelli
Redazione: Giorgia Lodesani, Matteo Panari, Anna Pieroni e Marco Vergnani

Stampa: Stampatre s.r.l. (RE)
Pubblicità: Kaiti expansion srl - Reggio Emilia - www.kaiti.it

Sport.................................................................... pag. 24

tel. 0522.924196 - fax 0522.232317 - ufficiocommerciale@kaiti.it

Curiosità............................................................... pag. 27

Chiuso in redazione: 28 settembre 2016

pr i m o piano

San Martino pensa al cuore
L’arrivo dei defibrillatori negli impianti sportivi e in piazza
In ottemperanza al Decreto
Ministeriale 24 aprile 2013 sulla salvaguardia della salute dei
cittadini che praticano attività
sportiva non agonistica o amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali
altri dispositivi salvavita che
prevede ad ogni società sportiva di avere il DAE ed il personale formato per l’uso, a San
Martino ora sono presenti ben
9 apparecchi in diverse realtà
territoriali. Infatti sono stati istallati presso 4 palestre , presso la
sede della san Martino Sport,
presso i due impianti della U.S.
Sammartinese, presso le strutture gestite dalla Polisportiva
Riaz. La presenza di questi defibrillatori sempre pronti all’uso,

permetterà di garantire una
maggiore sicurezza sulla salute
degli atleti e a conferma di ciò
ogni società sportiva del nostro
territorio ha degli operatori che
hanno seguito corsi preparatori
preposti e sono abilitati all’uso,
inoltre tutti gli apparecchi sono
censiti dal 118. Tutto questo si è
potuto realizzare grazie alla preziosa collaborazione economica
di alcune importanti realtà associative locali: Pro Loco (2 Dae
donati) AVIS (1 Dae), AUSER
(1 Dae), VOLLEY BALL (1 Dae)
e l’acquisto da parte del Comune di altri 3 Dae. Al riguardo
aggiungiamo che abbiamo partecipato ad un bando regionale
che permetteva di ricevere un
contributo di € 1000,00 per chi
aveva acquistato defibrillatori e

mandava una relazione in una
giornata precisa e si poneva entro i primi 100 partecipanti: siamo stati posizionati al 52^posto
quindi è stata accolta la nostra
richiesta e avremo il contributo.
Non per ultimo si è aggiunto un
altro defibrillatore in centro storico in favore dell’intera popolazione grazie alla preziosa dona-

zione degli “Amici del Cuore”
che in questo modo hanno
permesso di attrezzare anche
una zona frequentata da tutti.
Un grazie sentito a tutti coloro
che hanno permesso il raggiungimento di questo importante
traguardo.
Luisa Ferrari
Assessore allo Sport
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Intervento dei capigruppo
Auguri
In questo periodo di avvicinamento alle Festività di fine anno,
già percorso da polemiche sterili
e spesso pretestuose, ritengo
inopportuno trattare argomenti
che potrebbero rischiare di alimentarle ulteriormente. Mi limito solamente, a nome mio e di
tutto il gruppo che rappresento,
ad augurare a tutti e dico tutti,
nella maniera più tradizionale,
un Buono e Santo Natale ed un
altrettanto Buono, Felice e Prospero Anno Nuovo.
Andrea Galimberti
(Uniti per San Martino)
E intanto il tempo passa e va
Sono passati circa sei mesi da
quando si sono tenute le elezioni
amministrative che hanno visto la
riconferma del PD alla guida del
nostro paese. La “nuova” Giunta
è composta, come sapete, per
tre quinti da persone che hanno
trascorso almeno l’ultimo decennio tra i banchi della maggioranza, ragione per cui ci sembrava
di poter contare su di un breve
periodo di rodaggio operativo,
per vedere poi puntare su una
forte azione amministrativa atta
ad aiutare il paese ad uscire dalle
secche.
Ma i dati parlano di altro. In sei
mesi si sono svolti sei consigli comunali, tra i quali quello di insediamento ed uno richiesto in via
urgente dalle opposizioni unite.
Quali sono stati i temi portati in
discussione? Da parte della maggioranza siamo stati chiamati a
discutere ordini del giorno inerenti: il caso Regeni o il sostegno
ai produttori di grano duro. Temi
importanti, ci mancherebbe, ma
per cui l’ente locale ha una limitata capacità di intervento.
Da parte delle opposizioni si è
indirizzata la discussione su: sviluppi del caso En.cor nella vicina
Correggio e possibili ricadute sul
nostro comune, servizio offerto
dalla polizia municipale, ricerca
di nuovi insediamenti produttivi
sul nostro territorio, viabilità su
via Roma, ripristino delle commissioni tematiche, sostegno
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economico alle attività commerciali, accoglienza profughi, collocazione nuova farmacia, gestione
della società Aurora, gestione dei
servizi sociali, complanare di Gazzata, Tari.
La maggioranza, all’unanimità,
ha poi infine ritenuto di non poter trovare nel bilancio comunale
i fondi per per sostenere le donne
in difficoltà economica e per questo tentate dalla scelta dell’aborto. In compenso, sempre all’unanimità, la medesima maggioranza ha trovato i fondi per aderire
all’Istituto Cervi.
E’ ovvio che la Giunta non opera
per ordini del giorno, ma è altrettanto chiara la distanza che passa tra la vita reale del paese e le
questioni che fino ad oggi sono
state portate all’attenzione del
Consiglio dal PD. Urge un netto
cambio di passo.
Luca Villa
(Alleanza Civica San Martino)
Se è vero com’è vero che “il buon
giorno si vede dal mattino”, nello sdegnoso rifiuto, da parte del
PD, di partecipare al confronto
pubblico fra i candidati sindaci
delle tre Liste durante l’ultima
campagna elettorale, era già palese il clima uggioso che avrebbe
contraddistinto la Giunta che ora
amministra San Martino.
La successiva risposta dataci nella
prima seduta del Consiglio Comunale alle nostre proposte sulle
Linee Programmatiche presentate dalla nuova Giunta, neanche
discusse e/o respinte ma disinvoltamente “messe nel cassetto” con
la vaga promessa di riguardarle
semmai durante la legislatura, altro non ha fatto che confermare
quanto quel presagio stesse per
diventare una poco simpatica
certezza (rimanga tra di noi, ma
quelle proposte qualcuno deve
averle guardate prima del previsto visto e considerato che una di
queste, appena 30 giorni dopo, è
diventata una “loro idea”).
Da inguaribili ottimisti abbiamo
comunque proposto al Consiglio Comunale che, come previsto nello Statuto, si costituissero

prontamente le Commissioni
tematiche che rappresentano indubbiamente lo strumento principale per favorire la partecipazione dei cittadini che in questo
modo possono fornire un utile e
concreto contributo agli amministratori per meglio affrontare e risolvere i problemi e le esigenze di
tutta la comunità sammartinese.
Errore grave! Ci è stato risposto
che non funzionano (con buona pace dell’unica Commissione
che esisteva e che a noi sembrava avesse lavorato molto e bene,
quella delle Pari Opportunità)
e quindi non si sarebbero fatte,
ma che avrebbero “utilizzato altri metodi di partecipazione”!?!.
Forse la fantomatica web-radio
o forse una consultazione on the
road, semmai con i consiglieri
ciclo-muniti per non inquinare …
di più non è dato sapere, ad oggi.
Evidentemente il rispetto dello
Statuto Comunale non è il primo
pensiero per questa Amministrazione oppure se lo sono dimenticato perché, oltre a non essere
rispettato per le commissioni,
succede che anche nella redazione de “L’INFORMATORE”, il periodico del Comune di San Martino in Rio, non si tiene conto di
quanto previsto nel regolamento
attuativo dello Statuto, che prevede la costituzione di una apposita Commissione con regole
precise per la sua composizione e
di vincoli precisi nei contenuti del
periodico. Dopo le proteste e le
insistenze di entrambi i gruppi di
minoranza, pare, e sottolineiamo
il “pare”, che ci sia un ripensamento. Per adesso possiamo solo
dire che sono passati alcuni mesi
e ancora non è successo nulla…
Nel frattempo continuano ad
arrivare altri pessimi segnali, il
punto più alto e “qualificante” è
stato toccato durante il Consiglio
Comunale del 15/11: gli OdG da
noi presentati sono stati classificati come “ostruzionismo” e le
richieste di accesso agli atti (uno
dei pochi strumenti che le minoranze hanno per conoscere e
verificare cosa sta facendo l’Amministrazione), un intralcio per il

lavoro degli uffici!!
La gestione di un ente locale è
cosa abbastanza complicata e
senza la possibilità di accedere
ai documenti in possesso del
Comune, non è possibile esercitare l’importante funzione di
controllo a cui sono chiamati i
consiglieri di minoranza. Sì tratta
di un diritto sancito dalla legge a
cui le Amministrazioni locali devono ottemperare con scrupolo.
Continueremo quindi ad usare in
tutta serenità e correttezza questi
strumenti indispensabili al nostro
lavoro, nonostante l’infelice “richiamo” del capogruppo di maggioranza che, come si usa dire in
questi casi, si commenta da sé.
D’altronde come potremmo altrimenti conoscere i contenuti
delle gestioni in capo all’Amministrazione comunale? Come
avremmo potuto venire a sapere,
ad esempio, che il nostro comune
ha un presidio di Polizia Municipale composto da ben tre Agenti
ed un Ufficiale? Non lo avremmo
nemmeno potuto sospettare
e sicuramente anche i cittadini
sammartinesi non ne sono al
corrente…. ma questa è un’altra
storia, sulla quale avremo modo
di ritornare.
Non sempre però gli strumenti
sopra richiamati permettono di
approfondire i temi e di affrontarli
nei modi dovuti, perché può pure
succedere che la maggioranza si
neghi al confronto e nemmeno
si preoccupi di motivare questo
suo ostracismo incomprensibile
come è avvenuto ad esempio per
l’Odg sulla Società Aurora.
Si può sempre migliorare, ma la
partecipazione tanto spesso evocata nei programmi elettorali,
rimane per molti amministratori
una “gran brutta bestia” da affrontare per cui diventa qualcosa
che si preferisce tenere a debita distanza invece di affrontarla
come si dovrebbe fare se si vuole
amministrare il paese nell’interesse di tutti i sammartinesi, come
spesso ci viene ricordato a mo’ di
litania.
Fabio Lusetti
(Progetto San Martino)

primo piano

Giornata mondiale
contro la violenza
maschile alle donne

Fenomeno preoccupante molto attuale
In occasione della giornata
mondiale contro la violenza maschile alle donne, celebrata in
tutto il mondo il 25 novembre,
la Giunta Comunale ha aderito all’iniziativa promossa dalla
Associazione Nondasola impegnandosi ad esporre nei prossimi mesi lungo le vie del centro
storico alcuni striscioni recanti le
scritte “Fermati! Sei proprio sicuro che ho detto Sì?, Perché la
mia libertà ti fa paura?”: questo
si propone di essere l’inizio di un
grande confronto che coinvolge
tutta la Provincia.

Per info:
Associazione
NONDASOLA Onlus
Sede legale: Via Spani 12/a 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522/506388
mail: info@nondasola.it
Uscire dalla violenza si può.
Riconoscere di avere subito,
di subire violenza, parlarne,
sono i primi passi per superare la violenza.
Puoi rivolgerti a un centro
contro la violenza alle donne,
a Reggio Emilia, alla Casa Delle Donne.

RACCOLTA STRAORDINARIA
di verde e piccole potature
Si informa la cittadinanza che durante il periodo invernale il Comune di San Martino in Rio ha organizzato un
servizio straordinario di ritiro del verde secondo le
modalità abituali del giroverde, mediante esposizione
dei sacchi bianchi la sera precedente ai giorni elencati
nel seguente calendario:
Calendario inverno 2016/17
mercoledì 21 DICEMBRE
mercoledì 11 GENNAIO
mercoledì 8 FEBBRAIO
Dal 1° marzo 2017 il Giroverde riprenderà con il consueto ritiro settimanale.
Si ricorda che è sempre possibile conferire sfalci d’erba,
foglie e potature recandosi presso il Centro di Raccolta
(ex Isola Ecologica) di Correggio in Via Pio la Torre.
Per Informazioni rivolgersi all’Ufficio Ambiente
0522 636727.
L’Amministrazione Comunale

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’ A FAR FRONTE AL
PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) PER L’ANNO 2016
Si comunica che è in fase di approvazione il Bando per l’erogazione di contributi economici a parziale rimborso delle spese
sostenute per il pagamento della tassa rifiuti (IUC-TARI) per l’anno 2016.
Potranno presentare richiesta tutti i cittadini residenti che abbiano versato l’intero importo della TARI dovuta per l’anno 2016 e
siano in possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, con valore non superiore ad € 15.000,00. Il contributo spettante
agli aventi diritto sarà pari al 50% della spesa sostenuta.
Le domande potranno essere presentate, presso lo Sportello Sociale Comunale, sino alle ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2016.
Per informazioni contattare l’Ufficio assistenza – Sportello sociale, sito a San Martino in Rio in via Roberti n.1, Tel. 0522-636717,
e-mail assistenza@comune.sanmartinoinrio.re.it .
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Piano neve
I cittadini e il Comune lavorano insieme
Nevicate e gelate sono eventi atmosferici eccezionali che provocano sempre problemi e disagi alla
circolazione. Il servizio meteorologico può prevedere tali episodi, ma non la loro intensità o
l’effettivo verificarsi.
Il Vademecum serve a ricordare quali sono i compiti e i doveri del Comune e quelli che invece
riguardano i cittadini in caso di neve o ghiaccio, al fine di contenere disagi, garantire le
condizioni necessarie di sicurezza per la circolazione stradale, favorire la pulizia e lo sgombero
della neve, proteggere la propria incolumità e quella altrui.
Il Piano neve predisposto da solo non basta, se non è accompagnato da importanti azioni di
collaborazione e responsabilità dei cittadini.

COSA DEVE FARE IL COMUNE:

mantiene libere e percorribili le strade di propria competenza; la rete
stradale comunale da pulire si estende per 70 Km. Il servizio, svolto da
contoterzisti, con mezzi spalaneve si attiva quando lo strato di neve depositato sulle
strade è di almeno 5-7 cm, spessore minimo per consentire ai mezzi di operare con
efficacia.
effettua la salatura delle strade. La salatura per essere efficace richiede precise condizioni
di temperatura e grado di umidità dell’aria. Se la salatura, viene eseguita troppo presto, il
sale viene spostato dai veicoli o dal vento ai lati della strada, rendendo inutile l’erogazione
così come quando piove perché il sale viene dilavato;
garantisce l’accesso al Municipio, scuole di ogni ordine e grado, strutture sanitarie ed altri
edifici di pubblico interesse;
avvisa la popolazione con costanti aggiornamenti e comunicazioni attraverso i seguenti
canali: www.comune.sanmartinoinrio.re.it , pagina facebook e attraverso manifesti nelle
aree pubbliche
Interventi a carico dei cittadini: Il servizio organizzato dal Comune NON prevede l’apertura dei
passi carrai privati, per cui gli accessi pedonali e carrabili - cosi come pure tutti i tratti dei
marciapiedi prospicienti le proprietà private - dovranno essere liberati dai proprietari o utilizzatori
degli stessi.

COSA DEVONO FARE I CITTADINI

In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo ed al fine di tutelare
l’incolumità dei pedoni, il REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA indica
agli abitanti obblighi precisi.
Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali che si
affacciano all’ingresso degli edifici e provvedere con materiale idoneo all’eliminazione
del pericolo (art. 22 comma 1).
Rimuovere tempestivamente i ghiacci che si formano sulle gronde, sui balconi o
terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che sporgono
su suolo pubblico che, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi o
altre sporgenze, possono ledere l’incolumità delle persone e causare danni a cose (art.
22 comma 2).
I proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio
hanno l’obbligo di togliere la neve che si è depositata (art.22 comma 3).
La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, è vietato accumularla a
ridosso di siepi o di cassonetti di raccolta dei rifiuti (art.22 comma 4).
La neve ammassata non deve essere sparsa su suolo pubblico(art. 22 comma 5).
E’ obbligatorio segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti
opportunamente predisposti (art. 22 comma 6).
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie ed in alcuni casi con l’obbligo della rimessa in
pristino dei luoghi (art. 22 comma 7 e 8).
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IMPORTANTE
Si ricorda e si chiede cortesemente
di non intralciare o interrompere il
lavoro dei contoterzisti durante il
servizio di spalatura e salatura.
Ogni richiesta e segnalazione deve
essere fatta agli uffici competenti.

GRAZIE PER LA
COLLABORAZIONE

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

I cittadini hanno la possibilità di segnalare

all’ Ufficio Lavori Pubblici:

geom. Sonia Bacchini 0522 -636708
tecnico@comune.sanmartinoinrio.re.it
oppure all’URP (ufficio relazioni con il
pubblico) 0522-636741 oppure 0522636702 gli eventuali disservizi e criticità
riscontrate durante le fasi di attivazione

del Piano Neve.
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Al centro del cuore di un paese: la Chiesa
Riapre la Chiesa Parrocchiale grazie ai lavori di restauro e ai sammartinesi

Ogni Comunità ha il proprio
“luogo del cuore”.
La storia di San Martino in Rio,
attraverso l’ingegno, la creatività, il sapere, le economie, la
fede e la devozione di coloro
che vi hanno vissuto lungo i
secoli, ci ha consegnato alcuni edifici simbolici, eccezionali
ed emergenti rispetto alle altre
case. Monumenti che divengono luoghi rappresentativi riconoscibili e nei quali riconoscersi.
Elementi che danno un volto
ad un nome, che si incidono
in modo indelebile nei nostri
ricordi. Immagini ed eventi che
ci tornano alla mente quando
quel nome viene pronunciato:
“San Martino in Rio”.
In essi sono simbolicamente
evocate le relazioni tra gli uomini, i valori che li animano
nelle diverse epoche ed anche
il potere e la responsabilità che
ciascuno rappresenta.
Sono quegli edifici in cui la malta non lega solo i mattoni, ma
anche le storie di chi vi ha vissu-

to dentro o attorno.
L’identità di un luogo è dunque
qualcosa che va oltre i confini
del suo nome.
Con questo spirito è stato ideato un logo di San Martino in
Rio che spiccava su gadget,
magliette e locandine nelle ultime feste di paese allo stand per
la raccolta fondi “Riapriamo la
chiesa”. Simbolo in cui tutti possiamo riconoscerci.
• La Rocca col Torrazzo ci ricorda
il governo delle casate nobiliari
che si sono succedute nei secoli.
• La Torre Civica col Campanone è simbolo della comunità civica inizialmente rappresentata
dal Consiglio degli Anziani.
• Al centro del cuore del paese
“pulsa” la Chiesa Parrocchiale, intitolata a San Martino di
Tours e a San Venerio Martire.
Fondata il 30 marzo 1600 è
luogo di fede e di vita da più
di quattrocento anni. Luogo
di identità vera e profonda, di
incontro e unità per tutta la Comunità. Luogo dove ricevere ed
esprimere quanto di più bello
esiste, concretizzato nei volti
degli uomini, nella preghiera e
nel silenzio, nelle opere d’arte,
nella musica e nel canto. Luogo
in cui recuperare la dimensione
contemplativa della vita, nei
momenti più belli come in quelli
più ordinari o dolorosi. Certi di
essere attesi da Qualcuno.
Ora questo “luogo del cuore”
che è la Chiesa, ferito dal sisma

del maggio 2012, ha bisogno
dell’aiuto di ciascuno.
I lavori di consolidamento e restauro sono iniziati nel giugno
2016 ed ora si avviano a conclusione. Sono stati ultimati gli
interventi di riparazione e consolidamento strutturale finanziati dalla Regione . Il sottotetto
della Chiesa, ad esempio, è ora
un intreccio di tiranti e rinforzi
metallici fitto e affascinante.
Sono in fase di avanzata realizzazione sia il restauro pittorico
dell’abside, che ci consentirà di
ammirare con rinnovato stupore i dettagli delle decorazioni e
del baldacchino-capocielo posto sopra l’altare maggiore, sia
l’impianto elettrico adeguato
e rinnovato: una luce migliore,
più economica e funzionale ci
permetterà di godere a pieno
della bellezza della nostra Chiesa, di liturgie e opere d’arte, di
coloro che avremo accanto.
Ancora poche pennellate e sarà
possibile rivedere interamente
la facciata, progettata dal famoso architetto Piermarini, con i
“nuovi” colori, recuperati nelle
tonalità antiche e con una scritta
che ci ricorderà l’intercessione di
San Martino per noi e le nostre
terre. Questi tre interventi (abside, impianto elettrico e facciata)
sono a carico della nostra Comunità per un importo complessivo
di 202.032 €. Attraverso le iniziative promosse dal Comitato “Riapriamo la chiesa” e grazie alla

generosità di tanti, circa la metà
dei fondi è già stata raccolta.
Davvero fra poco, finalmente,
potremo riaprire la nostra Chiesa: è imminente la comunicazione della felice data della riapertura. Il 2017 inizierà con un grande
segno di speranza!
I lavori presentati il 14 Giugno
scorso sono dunque ormai ultimati. L’emozione e la trepidazione di questo momento
a suo modo storico, atteso da
ben quatto anni, ci consentono
di chiedere e sperare nel contributo di tutti per coprire pienamente i costi dell’intervento che
la nostra Comunità è chiamata
a sostenere.
Dettagliate informazioni sui lavori, sulle possibilità di contribuire e sull’avanzamento della
raccolta fondi sono disponibili
in Parrocchia ed anche sul sito
www.riapriamolachiesa.it. Ad
oggi mancano circa 100.000 €
per completare i pagamenti verso coloro che hanno lavorato in
questo eccezionale cantiere.
Condividiamo la gioia e la responsabilità per questa opera.
Similmente a quanto avveniva
nel passato per la costruzione
o il restauro delle Cattedrali e
delle Chiese, abbiamo l’opportunità di essere uniti e solidali, di
lasciare qualcosa di importante
per coloro che verranno dopo
di noi. Per questo confidiamo
nel desiderio di ciascun sammartinese di essere partecipe e
generoso promotore di questo
evento!
Vi aspettiamo con gratitudine
alla riapertura ed alle iniziative
che proseguiranno per conoscere e vivere più pienamente
la nostra Chiesa Parrocchiale,
ora restituita alla nostra quotidianità, alla nostra storia ed alla
nostra responsabilità.
Al centro del cuore del paese
rinasce un luogo di speranza e
d’incontro per ciascuno.
La porta della Chiesa si riapre!
Luca Borghi e il Comitato.

8

attività produttive

La vetrina dei commercianti
On-line sul sito del Comune gli esercizi commerciali locali
Tra pochi giorni verrà inaugurata sul sito istituzionale del
Comune di San Martino in
Rio una sezione dedicata agli
esercizi commerciali del nostro
territorio.
I visitatori del sito del comune,
nella prima fase sperimentale
della durata di un anno, potranno accedere, direttamente
dalla Homepage, ad un’area
destinata alla promozione delle attività commerciali iscritte
all’Associazione Commercianti “Il Castello2”, in virtù della
convenzione in essere con

l’Amministrazione comunale
e del proficuo lavoro svolto in
collaborazione con il comune.
Ciascun commerciante disporrà gratuitamente di uno spazio
in cui pubblicizzare la propria
attività attraverso una descrizione dell’esercizio commerciale corredata da immagini
fotografiche e attraverso i rimandi ai siti internet, alle pagine sui social o semplicemente
ai recapiti telefonici e mail.
L’iniziativa si colloca tra quelle
previste dall’Amministrazione
comunale al fine di incentivare le attività del nostro
territorio, assieme alle
ormai consolidate convenzioni coi Consorzi Fidi (in rinnovo dal
2017), volte al miglioramento dell’accesso al
credito.
Al termine di questa
prima fase sperimentale
l’iniziativa verrà estesa,
sempre gratuitamente,
a tutti gli esercizi commerciali del territorio
che ne faranno richiesta.
L’Assessore alle Attività
produttive Luisa Ferrari
ringrazia per la proficua
collaborazione e l’otti-

mo risultato ottenuto grazie
ad un lavoro di sinergia fra gli
uffici Attività Produttive, Biblioteca e l’Associazione Commercianti “Il Castello 2”.

Info: Ufficio Attività Produttive
0522 636748 – commercio@
comune.sanmartinoinrio.re.it
Ufficio Attività Produttive

L’Unione fa… la tombola!
Quarto appuntamento del “Fêr filôs: dû ciâcri
in dialètt”

Giovedì 8 dicembre dalle 15 alle 17 in Sala d’Aragona della
Rocca Estense avrà luogo il quarto appuntamento del “Fêr
filôs: dû ciâcri in dialètt”, un pomeriggio da trascorrere
in compagnia con il gioco della Tombola in dialetto; nella
tradizione emiliana il gioco della Tombola era molto diffuso
soprattutto durante le feste natalizie, ricorda infatti un proverbio locale “Nadêl sèinsa la tombola àl pèr gnan Nadêl”.
L’iniziativa in programma richiama questa modalità di aggregazione, rivolgendosi ad un pubblico di tutte le età con
una proposta ludica che al tempo stesso intende valorizzare
le tradizioni locali. L’estrazione dei numeri avverrà in dialetto
richiamando proverbi, modi di dire e storielle.
L’Iniziativa organizzata dalle volontarie del Circolo “La Terrazza” e dal Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale, vede un
importante coinvolgimento dell’Associazione Commercianti
“Il Castello 2”che fornirà i premi sotto forma di buoni spesa,
gadget o prodotti locali.
Questo è l’ennesimo esempio di concertazione e collaborazione tra più forze volontarie del nostro territorio che patrocinate dagli Assessorati Attività Produttive e Cultura, è proprio
il caso di dire,”han fatto Tombola!”.
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La ludopatia
Una dipendenza da curare, una debolezza che va aiutata
Anche il Comune di San Martino in Rio si è attivato per
contrastare la ludopatia aderendo al progetto “Slot freER“ promosso dalla Regione
Emilia Romagna per sensibilizzare i pubblici esercizi, circoli e associazioni contro la
diffusione del gioco d’azzardo
patologico.
La battaglia contro la dipendenza dal gioco d’azzardo è
una scommessa da vincere,
e le battaglie si vincono se
portate avanti in sinergia fra
enti, associazioni di categoria
e operatori stessi. L’obbiettivo
di questa iniziativa regionale è
promuovere i locali e i gestori
che fanno la scelta di non collocare questi dispositivi nelle
proprie sedi testimoniando
così l’impegno ad aiutare le
persone che si rovinano la vita
perché non riescono a smettere di giocare. San Martino
in Rio avrà da ora 5 esercizi

pubblici che coraggiosamente e consapevolmente hanno
aderito a questa campagna
e potranno esporre il logo
che questa amministrazione ha loro consegnato: NO
SLOTFREEER dove il gioco
d’azzardo non c’è si vive meglio.
Parliamo di scelta coraggiosa in quanto in un momento
di crisi economica così forte
e perdurante sarebbe molto
più facile scegliere forme di
integrazione di guadagno,
ma la responsabilità civile di
questi esercenti ha prevalso
sul mero introito economico.
Ci auspichiamo che anche
altri esercizi presenti sul territori osi dirigano verso questa
scelta, vorremmo un paese
pieno di loghi no slot. A tale
proposito è doveroso precisare che non è un’iniziativa di
contrasto ai produttori di slot
machine o similari, ma l’am-

ministrazione ha la responsabilità sociale di contrasto a
fenomeni preoccupanti per la
nostra società.
La ludopatia è un problema
serio e bisogna affinare le
leggi e i percorsi intrapresi a
livello regionale e locale.
Un grande ringraziamento
agli esercenti a cui oggi l’Amministrazione ha consegnato
la vetrofania:
NUOVA TRATTORIA CASALI
GRAZIA SNC DI CASALI RICCARDO & C - Via Roma, N.80
BAR NEW DAYS DI BARBIERI
MARCO – C.so Umberto I,
N.5

PIZZERIA BAR CENTRALE DI
LIMONCELLA FRANCO E C.
SNC – C.so Umberto I, N.17
COUNTRY CLUB DI TURRINI
STEFANIA EDELWEISS – Via
San Michele, N. 4 (Trignano)
PIZZERIA “N. 0” COOPERATIVA SOTTOVOCE – Via Cà
Matte Sud, N2 (Gazzata)
Augurandoci molto presto di
poter ampliare e consolidare
questa importante azione di
prevenzione e contrasto alla
ludopatia.
Luisa Ferrari
Assessore alle Atiività
Produttive e Lavoro

Se hai problemi col gioco o sei familiare
di un giocatore d’azzardo
PUNTO ACCOGLIENZA LUDOPATIA
AUSL CORREGGIO
TEL. 0522 - 630220

L’Osservatorio Nazionale sulle Dipendenze mostra che anche il nostro Comune non è immune dalla ludopatia o gioco
d’azzardo patologico.
E’un disturbo del comportamento di tipo compulsivo, una vera e propria patologia che causa dipendenza dal gioco con
slot machine, videolottery, “gratta e vinci”, scommesse e similari.
L’Amministrazione comunale è impegnata attivamente insieme all’ AUSL al Servizio Sociale Integrato a contrastare tale
fenomeno e a fornire sostegno a chi ne è affetto e alle loro famiglie: purtroppo ci si accorge tardi del problema quando ci
sono già gravi danni finanziari, sociali e familiari.
Rosamaria D’Urzo
Assessore alla Sanità
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La Nostra Infanzia /1
Cari futuri genitori,
l’universalità dei servizi è
uno strumento per l’espressione e lo sviluppo di una comunità. Questo è il principio
che ha animato coloro che
quarant’anni fa scrissero dal
nulla i servizi per lo 0-3 anni.
Quei servizi, in particolare la
nascita degli asili nido, permisero alle donne di compiere un passo avanti nel
proprio percorso di emancipazione nella società.
Il bambino poi è entrato,
ed entra tutt’ora, in un percorso educativo e formativo
che ha come fondamentali:
la potenzialità di sviluppo, i
diritti, la crescita nella relazione con gli altri.
Sono consapevole degli
sforzi che una famiglia deve
affrontare per accedere a
questo servizio. Attualmente
il nostro servizio è accessibile tramite dodici fasce Isee
e l’avvio dell’anno educativo 2016/2017 ha coinciso
con l’inaugurazione di una
sezione sperimentale (due
giorni la settimana, dalle 8
alle 13). Non cesserà mai da
parte nostra l’impegno perché questo servizio sia sempre più universalistico.

Esiste una rete di servizi ampia e integrata attorno a tutti
i cittadini: dal prossimo gennaio ad ogni nuovo bimbo
nato e residente a San Martino la Biblioteca invierà la possibilità di ritirare la propria e
personale tessera e un libro in
regalo, il primo libro, il benvenuto da tutta la comunità,
un dono di invito alla lettura
e alla conoscenza.
Dicevo dell’espressione e
dello sviluppo di una comunità. Non importa di che
natura: se di realtà o sogno.
Una lettera può partecipare
ad un paradigma che governa la fisica o, prendendo in
prestito da Hermann Hesse,
girando un poco la penna,
guizzare e diventare un pesce e ricordare tutti i ruscelli
e i fiumi del mondo; oppure
la lettera diventa un uccello,
mette la coda, rizza le penne, si gonfia, ride, vola via.
Un caro saluto e buona lettura giovanissimi lettori!
Matteo Panari
Assessore alla Scuola e
Cultura

!

ASSESSORATO ALLA SCUOLA

!

ASSESSORATO ALLA SCUOLA

LABORATORIO
!
BAMBINIGENITORI
LABORATORIO
BAMBINI- GENITORI
LABORATORIO
BAMBINI- GENITORI
ASSESSORATO ALLA SCUOLA

“TRILLY”
“TRILLY”
“TRILLY”
bambini dai 3 ai 36 mesi
Presso il nido Peter Pan

Presso il nido Peter Pan

Possono frequentare il Laboratorio
anche già iscritti ai servizi educativi comunali.
Presso il nido
Peter
Pan presso il Centro.
adulto deve
accompagnare
il bambino
rimanendo
Possono Un
frequentare
il Laboratorio

bambini dai 3 ai 36 mesi

anche già iscritti ai servizi educativi comunali.

I giorni diUn
apertura
del laboratorioil sono
il martedì
e il giovedì
16.15 alle 18.15
adulto deve accompagnare
bambino
rimanendo
presso ildalle
Centro.
Possono
Laboratorio
a partirefrequentare
da martedìil31
gennaio 2017 e sino a martedì 30 maggio 2017 compreso.
È possibile
iscriversi
ancheaisolo
ad uno
dei due
anche
iscritti
servizi
educativi
comunali.
I giorni di apertura
delgià
laboratorio
sono
il martedì
epomeriggi
il giovedì previsti.
dalle 16.15 alle 18.15
deve
rimanendo
a partireUn
daadulto
martedì
31accompagnare
gennaio 2017ilebambino
sino a martedì
30 presso
maggioil Centro.
2017 compreso.

bambini dai 3 ai 36 mesi

È possibile iscriversi anche solo ad uno dei due pomeriggi previsti.
costo
costo
iscrizioni

mensile
per chi frequenta
due pomeriggi
è didalle
€. 30,00;
I giorni diIl apertura
del laboratorio
sono il martedì
e il giovedì
16.15 alle 18.15
per 31
chigennaio
frequenta
un solo
pomeriggio
di maggio
€. 15,00.
a partire da martedì
2017
e sino
a martedìè30
2017 compreso.
Il È possibile iscriversi
mensile per
chisolo
frequenta
pomeriggi
è di
€. 30,00;
anche
ad uno due
dei due
pomeriggi
previsti.
si ricevono
o direttamente
l’Ufficio Scuola
Le
per chi frequenta
un solo
pomeriggio èpresso
di €. 15,00.
o tramite mail: scuola@comune.sanmartinoinrio.re.it
Il
mensilesiper
chi frequenta
due pomeriggi
èl’Ufficio
di €. 30,00;
ricevono
o
direttamente
presso
Scuola
Le
dal 9 gennaio al 23 gennaio 2017
per
chi
un del
solonumero
pomeriggio
è di €.
15,00. in 12 bambini.
tramite
mail: scuola@comune.sanmartinoinrio.re.it
e comunque osino
ad frequenta
esaurimento
massimo
previsto

costo
iscrizioni

iscrizioni
riferimenti
Il laboratorio verrà
attivato
con almeno
iscritti
sino ad un massimo
dal
9 gennaio
al623
gennaio
2017 di 12 iscrizioni
perdell’ufficio
ciascun pomeriggio,
accolte in
ordine di arrivo.
scuola: Alessandra
0522/636724
- Barbara 0522/636718
I riferimenti
e comunque sino ad esaurimento del numero massimo previsto in 12 bambini.

dal 9 gennaio
23 gennaio
2017
si ricevonoal
o direttamente
presso
l’Ufficio Scuola
Le
ad
esaurimento
delAlessandra
numero massimo
previsto
in 120522/636718
bambini.
dell’ufficio
scuola:
0522/636724
- Barbara
I e comunqueosino
tramite
mail: scuola@comune.sanmartinoinrio.re.it

Il laboratorio verrà attivato con almeno 6 iscritti sino ad un massimo di 12 iscrizioni
Trilly offre la possibilità
di “fare”pomeriggio,
delle cose “insieme”
il tuodibambino
per ciascun
accolte incon
ordine
arrivo. o la tua bambina
con
di un educatore
in un 0522/636724
contesto educativo
pensato
e strutturato
scuola:esperto
Alessandra
- Barbara
0522/636718
I l’accompagnamentodell’ufficio
per sostenere
processi
didelle
socializzazione
apprendimento
di tutti
ilabambini.
Trilly
offre
la possibilità
di “fare”
cose6“insieme”
con
tuomassimo
bambino
tua
bambina
Il laboratorio
verrài attivato
con
almeno
iscrittiesino
adilun
dio 12
iscrizioni

riferimenti

con l’accompagnamento
un educatore
esperto
in unin
contesto
educativo
per di
ciascun
pomeriggio,
accolte
ordine di
arrivo. pensato e strutturato
È prevista
un MOMENTO
CONOSCITIVO
del servizio:
per sostenere
i processi
di socializzazione
e apprendimento
di tutti i bambini.
Trilly
offre
la
possibilità
di
“fare”
delle
cose
“insieme”
con
il
tuo
bambino
tua bambina
LUNEDÌ 16 GENNAIO 2017: la pedagogista e il personale illustrerannoo illaprogetto
agli adulti
È prevista
MOMENTO
CONOSCITIVO
del servizio:
con l’accompagnamento
di unun
educatore
esperto
in un contesto educativo
pensato e strutturato
interessati
per sostenere i processi di socializzazione e apprendimento di tutti i bambini.

LUNEDÌ 16 GENNAIO 2017: la pedagogista e il personale illustreranno il progetto agli adulti
L’incontro
si svolgerà
presso il nido
Peter Pan a partire
dalle ore 16.15
È prevista
un MOMENTO
CONOSCITIVO
del servizio:
interessati
LUNEDÌ 16 L’incontro
GENNAIOsi2017:
la pedagogista
e ilPeter
personale
svolgerà
presso il nido
Pan aillustreranno
partire dalle il
oreprogetto
16.15 agli adulti
interessati
L’incontro si svolgerà presso il nido Peter Pan a partire dalle ore 16.15
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Biblionido...
...una grande opportunità per leggere con mamma e papà
Grazie ad una donazione consistente di libri che il comune
ha indirizzato all’infanzia, i
Nidi Peter Pan e Gazza Ladra, hanno potuto pensare
ad alcune iniziative divertenti
e coinvolgenti per avvicinare
sempre più i bambini alla lettura. Il percorso individuato
è rientrato nel progetto BiblioDays che la biblioteca ha
programmato dal 15 al 30 ottobre 2016. Le educatrici trovandosi di fronte una montagna di libri, hanno avuto una
brillante idea: creare nel Nido
Peter Pan, una mini biblioteca
nell’ingresso, dove i genitori
autonomamente potessero

assieme ai loro figli scegliere
un libro, portarlo a casa per
leggerlo con mamma e papà
e riportarlo entro una settimana. E’ cosa ormai saputa
che anche al Nido i momenti
dedicati alla lettura sono molto apprezzati dai bambini,
perché la narrazione, intesa
come l’insieme dei gesti, parole ed emozioni, riveste un
ruolo importante in quanto
supporta e aiuta l’immaginario e il vissuto emotivo di ogni
bambino.
Per realizzare questa iniziativa, i Nidi con la collaborazione della pedagogista e dell’atelierista hanno attrezzato

l’ingresso del Nido creando
un contesto luminoso ed accogliente con l’ausilio di ar-

redi, pendenti, marionette e
animali di plastica rendendo
lo spazio ancor più suggestivo in cui potersi immergere
nel fantastico. La nostra mini
biblioteca è stata inaugurata
il 18 ottobre con una festa
aperta a tutti i bambini dei
due nidi. Per l’occasione, la
sezione grandi è stata allestita con libri pendenti ed una
zona morbida per ospitare i
bambini che hanno seguito
con interesse le narrazioni che
le educatrici hanno proposto
al gruppo presente.
La serata si è conclusa con un
buffet ricco di sughi d’uva che
adulti e bambini hanno molto
apprezzato. I genitori hanno
gradito questa iniziativa e lo
testimonia il lungo elenco di
prestito libri che si è formato
in pochi giorni. Il progetto
comprendeva altri momenti
d’incontro con la lettura: in
biblioteca dove due educatrici a turno nei giorni di apertura del servizio si sono rese
disponibili a raccontare storie
ai bambini presenti e l’ultimo spazio è stato riservato
ad Anna Pieroni, che con la
sua bravura nel raccontare,
ha attirato l’attenzione ed ha
incantato i bambini sia del Peter Pan che della Gazza Ladra
proponendo più storie.
I genitori e i bambini dei Nidi
Peter Pan e Gazza Ladra ringraziano l’amministrazione
Comunale per l’opportunità
offerta.
Bruna
Educatrice del Peter Pan
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No al consumo di alcool tra i giovanissimi
Percorsi interattivi tra scuola e luoghi di prevenzione
Le più attendibili e recenti ricerche mostrano che tra i ragazzi di 13 anni, circa il 9 % dei
maschi e il 7 % delle femmine
hanno avuto almeno un episodio di ubriacatura. Questi episodi sono concentrati nei fine
settimana e sono cercati appositamente per rispondere alla
esigenza di sentirsi parte di un

gruppo e di sentirsi disinibiti.
In diciotto anni di servizio in
Pronto Soccorso ho dovuto
sempre più soccorrere ragazzi
giovani (anche quattordicenni)
in coma etilico, un fenomeno
che non si verificava all’inizio
della mia carriera. Sono preoccupata sia dell’inconsapevolezza di alcuni genitori della

SOLIDARIETÀ SUI BANCHI

Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con il Circolo La Rocca
ha promosso un’iniziativa di raccolta di materiale didattico
a favore di famiglie in difficoltà con ragazzi in età scolastica
nel nostro Comune. Il risultato è stato ottimo e tutto il materiele è stato consegnato all’Istituto Comprensivo di San
Martino in Rio, che provvederà a farlo avere ai destinatari.

gravità di questi episodi che
soprattutto dei rischi cui vanno
incontro i nostri ragazzi.
L’alcool consumato tra i 16 ed
i 25 anni interferisce sullo sviluppo di un cervello in formazione, creando danni riscontrabili alla risonanza magnetica
che evidenzia una riduzione
irreversibile del volume dell’ippocampo, parte del cervello
deputata all’orientamento e
alla memoria. Indebolire queste facoltà rende deficitaria
l’attenzione ostacolando il rendimento scolastico e in futuro
la capacità lavorativa. Inoltre l’
abuso di alcool e’ la prima causa di morte nei giovani per gli
incidenti stradali.

Alla luce di questi dati l’Assessorato alla Sanità, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e in particolare con gli
insegnanti della Scuola Media,
ha attivato dei percorsi interattivi con i Luoghi di prevenzione, il centro regionale per
contrastare le dipendenze con
sede a Reggio Emilia, rivolti per
quest’anno scolastico ai ragazzi di seconda media.
E’ importante che tutti i genitori sostengano la scuola e
i loro figli in questo percorso
formativo.
Rosamaria D’Urzo
Assessora alla Sanità ed
ai Servizi Sociali

LA TERRA TREMA ANCORA: UN PENSIERO PER ARQUATA DEL TRONTO DAI RAGAZZI DEL 2002
Grazie ad una somma di denaro rimasta dalla la festa di fine anno scolastico organizzata dai ragazzi di terza media e ad ulteriori
offerte da parte di alcuni genitori, è stata accolta la proposta di fare una donazione a favore della scuola di Arquata del Tronto,
duramente danneggiata dal terremoto dello scorso 24 agosto.
La scelta è nata dal fatto che solo pochi giorni prima del terremoto una famiglia di San Martino in Rio era in vacanza in questi
magnifici luoghi ancora intatti e pieni d’antico ed arcaico fascino. Questa famiglia ha avuto la fortuna di conoscere questa splendida e semplice gente attaccata alla loro terra, ricevendo accoglienza, disponibilità e sincera amicizia.
In questo momento purtroppo stanno anch’essi vivendo momenti duri come già successo dalle nostre parti solo pochi anni fa,
ma conoscendo il loro orgoglio e l’attaccamento alla loro terra è certo che sapranno risollevarsi e andare avanti.
Dopo l’ennesima e devastante scossa del 30 ottobre Arquata del Tronto, come i tanti paesi limitrofi, è stata completamente
distrutta e dichiarata inagibile. Fortunatamente le persone stanno bene fisicamente ma moralmente sono annientate. L’intero
paese è “zona rossa” quindi gli abitanti sono stati costretti a spostarsi sulla costa adriatica e a lasciare le loro terre senza nessuna
certezza sul futuro. Al telefono ci hanno detto: ”Siamo distrutti, abbiamo paura, viviamo con il terrore che una nuova scossa
possa tornare a colpire. E’ una situazione insostenibile. Questo terremoto distrugge tutto, anche l’anima”.
I ragazzi del 2002 insieme ai loro genitori vogliono esprimere solidarietà e vicinanza a queste persone in momenti tanto difficili
ma soprattutto dire loro che non saranno mai soli, anche quando si spegneranno i riflettori mediatici.
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Giornata internazionale dei diritti
I ragazzi intorno alla foca per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Lunedi 21 novembre, è stata
una giornata speciale per le
scuole e gli alunni del nostro
istituto comprensivo.
Insegnanti, bambini, ragazzi
e una delegazione del nido
infatti, si sono dati appuntamento alle 10,45 davanti alla
sede del comune, per dar voce
ai loro diritti.
Il 20 novembre infatti, per
celebrare la ricorrenza della
firma della convenzione internazionale onu, si celebra
“LA GIORNATA NAZIONALE
DEI DIRITTI DELL’ INFANZIA E
DELL’ ADOLESCENZA.
Ad aspettarci c‘erano le piu
importanti cariche del nostro
paese, come il sindaco Fuccio,

l’assessore Panari, la dirigente Culzoni, che hanno, con
le loro parole, aperto questa
importante celebrazione. A
questi poi, si sono susseguite
le poesie e le frasi dei ragazzi delle medie, che entravano
come aria fresca, dritte al cuore di ciascuno dei presenti.
È stata poi la volta dei bambini
di 5° delle due scuole primarie,
che in segno di amicizia, hanno regalato disegni ai bambini
dell’ infanzia e del nido, i quali
per ringraziarli, li hanno legati
ai loro palloncini colorati.
A fine mattinata, ognuno è poi
ritornato nelle proprie scuole,
lasciando, nonostante il tempo grigio, un prato multicolor,

grazie ai palloncini lasciati da
ogni bambino, come “PERSONE PORTATRICI DI DIRITTI “.
Condividere un momento
celebrativo dedicato ai diritti
dei bambini, è stata per tutti,
adulti compresi, una preziosa
occasione di riflessione per far
crescere “la cultura dei diritti“.
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A ricordo della giornata, in
ogni scuola sarà appeso un
pannello con le foto dei momenti piu significativi, offerto
dall‘amministrazione comunale.
Le insegnanti della scuola
dell infanzia A. D ‘ESTE
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Comitato genitori della scuola primaria
Il saluto di Anna Gabrielli presidente neo-eletta

Lavorare ed essere genitore
implica un notevole impegno. Se poi una donna hai un
carico ulteriore. Per non parlare di chi caso mai è separato o vedovo e si trova a dover
gestire tante cose da solo/a o
quasi. Eppure c’è chi in onore del “volere è potere” trova
anche il tempo di aiutare gli
altri.
Anziani, persone abbandonate o ammalate. Ovunque
a ben guardare c’è qualcuno
che nel silenzio del proprio
dolore, accetta la benevolenza altrui. E poi ci sono quelli
che rappresento io: i genitori
della scuola elementare “E.
De Amicis” di San Martino
in Rio. Siamo tanti: mamme
e papà.
Chi viene alla riunione, chi fa
dolci, chi compra alle bancarelle e chi vende. Tutti danno
una mano. Un piccolo paese
ma con una comunità forte e

volenterosa che apre il proprio cuore donando il proprio
tempo per la nostra scuola e
quindi per i nostri bambini.
Diventa sempre più difficile riconoscere la generosità.
Ancora più difficile sapersi dimostrare grati: spesso la gratitudine è scontata.
Accade così che non sentendosi ringraziare perché date
per “scontate”, le persone
perdano col tempo lo stimolo a dare.
Mi chiamo Anna, sono una
mamma che lavora in libera
professione e che ha due bimbi che frequentano le nostre
elementari. Sono stata eletta
lo scorso anno prendendo il
posto di Lorella Ferrari. Ho
tanto da imparare ma ho tanta voglia di fare e aiutare. La
scuola ha bisogno: come tutti sappiamo, in quanto ente
pubblico la scuola non sempre riesce a coprire tutte le

spese che ci sono. Con tante
richieste e difficoltà da gestire può non sempre riuscire
ad ascoltare tutti i genitori.
Chi viene al comitato può
parlare, dire la sua; può chiedere aiuto e consiglio. State
pur certi che nessuno viene
ignorato e le richieste fatte
vengono in ogni caso gestite:
cerchiamo sempre – nei limiti
delle nostre possibilità di dare
risposte a tutti. Per la scuola
poi, ci attiviamo nel concreto
allestendo presso le Fiere di
Paese bancarelle che reinventiamo di volta in volta. Dolci
e dolciumi a Maggio, addobbi natalizi a Novembre.. Per
la Pigiatura e la Cicciolata
ancora non lo sappiamo ma
state pur certi che ci saremo
per i nostri bimbi e per la nostra scuola.
Il mio ruolo è importante e
cerco di portarlo avanti nel
migliore dei modi. Ho con
me Valentina Anderlini (la
mia vice), Marcello Santni (il
tesoriere), Alessandra Spaggiari (la mia tesoriere) e la
preziosa segretaria Tatiana
Pedroni. Siamo solidali tra
di noi e sempre pronti a sostenerci. A fianco a noi tutti i
genitori e più passa il tempo

e più queste mamme e papà
si prodigano perché aiutando
il comitato aiutano anche i
loro bimbi, e se qualcosa di
buono si può fare, sarà a beneficio di tutti.
Col nuovo anno scolastico
non ho ricevuto solo il dono
di un bellissimo gruppo di
genitori ma anche un nuovo
assessore: Matteo Panari il
quale ci ha tenuto a convocarmi per conoscermi. Ricordo bene quel giorno perché
emozionata, sentivo di portare con me tutti i genitori che
vedo alle riunioni, con le loro
domande, con i loro bisogni.
Mi sono sentita ascoltata ed
ho ascoltato una persona che
esercita il proprio ruolo con
dedizione e passione.
Ci aiuta, ci consiglia, si confronta e soprattutto viene al
comitato: nonostante tutti
gli impegni che una vita da
assessore comporta, il dottor
Panari trova anche il tempo
per noi! Come non essergli
grati?
Ed è con un cuore pieno di
gratitudine e di voglia di fare
che porgo a tutti a voi i migliori auguri di buone feste.
Anna Gabrielli
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La danza unisce le donne
Pomeriggio di musica e danza della comunità indiana sammartinese
Il movimento delle mani e dei
polsi in armonia con quelli dei
piedi, i suoni forti dei sonagli
applicati alle cavigliere delle
ballerine, le danzatrici che volteggiano velocissime generando uno show spettacolare anche grazie alla miriade di colori
vivaci del costume tradizionale
del paese, il sari: il 29 ottobre
alla Sala Estense abbiamo potuto sbirciare, come da una finestra, uno scorcio di India.
In Oriente, l’India si distingue
dagli altri come un paese che
ha dato vita ad uno stile di ballo
molto particolare e affascinante, ricco di coreografie. Il risul-

tato è uno spettacolo suggestivo ed entusiasmante diventato
famoso in tutto il mondo per
l’allegria che trasmette ad ogni
passo. È la perfetta espressione
spirituale della danza, della musica, del ritmo e della bravura
nell’arte drammatica di questo
popolo. Le danze tradizionali
dell’India sono l’espressione più
completa delle tradizioni, degli
usi e dei costumi di questo popolo, che trasmette la sua ricca
cultura oralmente, attraverso
canti e balli caratteristici. Quando si assiste ad una rappresentazione di tali danze si rimane
stupiti dall’allegria, dalla forza e

dai colori della scena, capaci di
coinvolgere gli spettatori, rapiti
da uno show che lascia letteralmente a bocca aperta!
Non solo divertimento in questo sabato pomeriggio, ma
anche generosità: la comunità
femminile indiana ha dona-

to alla Dott.ssa Mariagrazia
Culzoni, Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo di
San Martino in Rio, materiale
didattico destinato alle scuole
del Comune.
Rosamaria D’Urzo
Assessore Pari Opportunità

IL MUSEO RACCOGLIE PAGELLE E
FOTOGRAFIE DI CLASSE
Continua la campagna di raccolta materiali messa in atto dal
Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale. Si cercano in particolare pagelle scolastiche, fotografie di classe, libri di testo
ed altri documenti relativi alle scuole di San Martino in Rio
nella prima metà del ‘900.
I materiali potranno essere donati in originale o in copia, previa compilazione di un modulo di donazione scaricabile dal
sito del Comune. Per informazioni contattare l’Ufficio Museo
al numero 0522 636726 oppure all’indirizzo mail museo@comune.sanmartinoinrio.re.it, referente Giulia Guidetti.
Il Museo si impegna a conservare, studiare e valorizzare tutti i
materiali raccolti e a renderli consultabili secondo le modalità
di accesso stabilite nella Carta dei Servizi.
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Tante attività gratuite per le scuole
Esperti e volontari incantano bambini e ragazzi presso la biblioteca civica
Continuano, come di consueto,
le attività di promozione della
lettura rivolte alle scuole del nostro territorio.
Martedì 18 ottobre la Biblioteca Civica, in occasione della
manifestazione provinciale “Bibliodays”, ha donato 20 libri
agli ambulatori pediatrici di Via
Rivone e 50 libri ai due nidi d’infanzia comunali allo scopo di
avvicinare i bambini alla lettura.
L’iniziativa, collocata all’interno
del progetto di promozione della lettura ad alta voce ai bambini nato dall’alleanza tra pediatri
e bibliotecari denominato “Nati
per Leggere”, è proseguita,
grazie alla collaborazione con
la pedagogista distrettuale Elisa Soldani, con le educatrici
dei due nidi d’infanzia e con
Anna Pieroni, volontaria NPL,
attraverso svariati momenti di
lettura. Due realizzati presso i
nidi, riservati ai bambini iscritti
ai servizi educativi e due realizzati presso la biblioteca rivolti a
tutti. Contestualmente il sabato
mattina, dal 15 ottobre al 3 dicembre, sono iniziate le letture
in biblioteca per i bambini dai 3
ai 6 anni, in collaborazione con
Le.Fa.Gio.
A novembre hanno preso il via,
sempre grazie all’instancabile

lettrice volontaria Anna Pieroni
che vogliamo qui ringraziare, le
letture rivolte alle scuole materne comunali. Tre cicli di incontri, per le 6 sezioni della scuola
“Aurelia d’Este”; un totale di
18 appuntamenti da realizzarsi
presso i locali della biblioteca a
novembre, febbraio e maggio.
Diverse le attività proposte alla
scuole elementari e medie, alcune ancora in fase di programmazione: spettacoli, narrazioni,
incontri con l’autore, proiezioni
di film e incontri sulla scienza.
Tante attività, che hanno sempre il filo conduttore della lettura, per andare in contro alle
esigenze delle insegnanti e dei
ragazzi.

Molto apprezzata è stata, nel
mese di novembre, la visita di
tutte le classi prime della scuola media “Allegri” alla biblioteca, durante la quale è stato
spiegato ai ragazzi l’utilizzo
del catalogo on-line. Un breve
corso di “alfabetizzazione” digitale destinato a continuare nei
prossimi anni, coinvolgendo le
classi prime, al fine di rendere i
ragazzi autonomi nelle ricerche
e prenotazioni bibliografiche.
È iniziata inoltre una collaborazione attiva con la Banca
del Tempo Ore d’Oro per la
realizzazione di due progetti:
lo “Scambia libro… un libro
non si butta mai” attualmente
operativo presso 10 punti del

territorio comunale e un corso gratuito di “Inglese ABC”
rivolto a chi non ha mai avuto
alcun approccio con la lingua
a cura della volontaria Renata
Radman. Per informazioni rivolgersi alla Banca del Tempo
allo 0522.231912 al sabato oppure al numero 342.7971833
o alla mail bancadeltempo.
smr@libero.it
Con l’avvicinarsi delle Festività
Natalizie, nel porgervi i migliori
auguri per un sereno Natale,
ricordo a tutti gli utenti che
la Biblioteca civica effettuerà
regolare apertura tutti i giorni
non festivi.
Marco Vergnani
Bibliotecario

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

Non rinunciamo
alla complessità.

Le diamo forma

www.kaiti.it
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I pomeriggi del “Filòs”
Auser ripropone i pomeriggi in compagnia
Gli incontri del “Filòs” festeggiano ormai i sei anni di attività, sei anni trascorsi insieme in
gioiosa amicizia.
Il mercoledì pomeriggio è
un appuntamento settimanale a cui non mancano mai
numerose persone anziane,
desiderose di trascorrere alcune ore serenamente nella
Sala del Consiglio della Rocca.
Nei nostri filòs tanti sono gli
argomenti di conversazione.
Come davanti al camino, in
famiglia, ricordiamo il passato
con le sue tradizioni e le sue
usanze; riscopriamo il nostro
dialetto e gli aspetti di vita sociale e famigliare d’un tempo,
leggiamo poesie e cantiamo,
esprimiamo opinioni su fatti
di cronaca che ci interessano
o ci preoccupano. E come in
famiglia, sorridiamo, ci commuoviamo e scherziamo piacevolmente.
L’attività di ginnastica dolce
e gli esercizi per la memo-

ria contribuiscono al nostro
benessere, mentre i piccoli
oggetti, realizzati in occasione di festività, misurano la
manualità con semplicità e
gioia. Il gioco della tombola
ci appassiona e altrettanto la
“merenda”: torte buonissime
preparate dalle nostre donne
e la pizza dell’ultimo mercoledì del mese.
Durante alcuni pomeriggi abbiamo effettuato visite a mostre, alla stazione dell’alta velocità TAV di Reggio Emilia, al
Museo di Carpi e in primavera
ad una bellissima serra.
Trascorrono così le ore del
filòs: un momento di aggregazione sorridente, che vede
sempre un’assidua e numerosa partecipazione.
Attendiamo altre persone, per
condividere volentieri serenità
ed amicizia.

I VIAGGI DELL’AUSER
*Auser in collaborazione
con Proviaggi
organizza nell’ambito dell’iniziativa
“I tesori della porta accanto”
il viaggio Milano:
il cenacolo di Leonardo
e Villa Necchi,
in programma per
Sabato 4 febbraio 2017
* Auser in collaborazione
con Etlisind
viaggi organizza
SPECIALE CAPODANNO
IN VERSILIA,
dal 30 dicembre 2016 al 2

Auser
San Martino in Rio

BEFANA ALLA CASA PROTETTA
venerdì 6 gennaio 2017
presso la Casa Protetta
di San Martino in Rio alle ore 15,
Auser festeggerà l'arrivo della Befana.
La cittadinanza è invitata.

Auser San Martino in Rio
augura ai volontari
ai soci e a tutta la cittadinanza
BUONE FESTE
18
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E festa sia!
2016 anno posivivo per le feste organizzate da Proloco
La Proloco è lieta di comunicare a tutti i sammartinesi il resoconto dell’ultima “ festa ed San
Martein” del 13 novembre u.s.
Anche quest’anno il sole ha
fatto capolino dopo un periodo di intemperie e “l’estate di
San Martino” ancora una volta
ci ha permesso di vivere e proporre a tutti gli intervenuti una
piacevole giornata all’insegna
del buongusto, dell’allegria e
del piacere di stare insieme,
gironzolando tra decine di
bancarelle che proponevano
gli oggetti più svariati. Tanti
prodotti della nostra migliore
tradizione culinaria, tante bancarelle di oggettistica di qualità, tanta produzione agricola a
km zero. Il paese si è riempito
fin dalla mattina e tantissime
persone hanno vissuto l’intera
giornata gironzolando qua e

là, facendo acquisti, assaggiando ogni prodotto proposto dai
venditori. Non possiamo che
essere felici per il risultato ottenuto. Come sempre i volontari
sono la struttura portante della
nostra associazione e a loro va
tutto il nostro ringraziamento e
la riconoscenza per avere svolto ancora una volta un lavoro
egregio, sia il giorno stesso che
i giorni precedenti per organizzare e predisporre tutto il necessario. Anche l’Amministrazione comunale ha dato come
sempre il proprio importante
contributo e per questo siamo
riconoscenti. La Proloco, visti i
buoni incassi delle varie iniziative, anche quest’anno è stata in
grado di devolvere sia materiali
che contributi economici alle
scuole del paese, all’Auser, alla
Parrocchia per la ristrutturazio-

ne della Chiesa, inoltre è stata
in grado di acquistare un D.A.E.
(defibrillatore) per le varie società sportive del paese.
In collaborazione con i commercianti, stiamo preparando
un momento di festa per tutti
i nostri bambini durante le festività natalizie in occasione della
festa della Befana 2017.
Dopo le calamità naturali del
centro Italia, la Proloco, con la
collaborazione dell’associazione “il Castello 2” ha raccolto
materiale donato dai privati e
dai negozi e ha potuto raggiungere la somma di 3.500 euro
durante i 2 mercatini del riuso
e la vendita di gnocco fritto. Il
frutto di queste iniziative verrà
consegnato direttamente da
un gruppo di sammartinesi alla
“Proloco di Amatrice” durante
le prossime feste natalizie.

Cogliamo l’occasione per comunicare a tutti i cittadini, ai
volontari, alle associazioni e
all’Amministrazione che Sabato 17 dicembre p.v. si terrà il
consueto e tradizionale rinfresco degli Auguri per porgere a
tutti i più sinceri Auguri per un
sereno Natale e un felice Anno
Nuovo. Ricordiamo che stiamo
attivando il sito della Proloco e
ognuno lo potrà consultare per
riguardare le immagini dei vari
eventi.
Inoltre da gennaio 2017 si aprirà il tesseramento del nuovo
anno, quindi vi attendiamo numerosi per programmare insieme un altro anno di attività, di
lavoro e di gioia che ci rendono
orgogliosi e felici per tutto ciò
che possiamo fare per gli altri.
Associazione Proloco
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Margherita Salvioli Mariani incontra il Cif
Gli ultimi appuntamenti del 2016 e i primi del 2017
Il 9 ottobre 2016 nel Salone Parrocchiale di San Martino in Rio
(RE) alle ore 15.15 la Vicepresidente Guardasoni Gian Franca ha
aperto l’incontro,ringraziando
la Presidente Regionale Nadia
Lodi per la sua presenza e leggendo le iniziative dell’anno
2016 svolte dai CIF di San Martino in Rio, di Reggio Emilia e di
Carpi (MO).
Ha presentato la relatrice Margherita Salvioli Mariani invitata
dal CIF di San Martino in Rio a
parlare sul tema “La Costituzione e la questione di genere”.
Questa relatrice, residente a San
Martino in Rio, ha assunto dal
2010 il comando di Cisl Reggio
Emilia,il Sindacato Confederale
che nella nostra Provincia conta
circa 40.000 iscritti.
Nel 2015 la riorganizzazione
della CISL ha visto la fusione di

Reggio E. e Modena e la nascita
della CISL Emilia Centrale, dentro alla quale Margherita Salvioli
Mariani ha assunto il ruolo di Segretaria Generale Aggiunta.
La relatrice ha parlato brevemente della situazione femminile prima del 1948, poi ha fatto cenno alle leggi per il lavoro
dal 1950 al 2006, alle leggi per i
rapporti nella famiglia e la tutela
delle donne.
Ha ricordato anche il divieto di
licenziamento a causa del matrimonio (1963)- l’accesso delle
donne alle professioni pubbliche (1963) – la legge sul divorzio (1970) – la riforma del diritto
di famiglia (1975) – la legge 194
sull’aborto – l’illegalità del delitto d’onore e del matrimonio
riparatore (1981) – la pari opportunità nel mondo del lavoro
(2010) – le quote rosa nei Consi-

La partigiana
Edda Corradini
Consegnata l’onoreficenza della
Medaglia della Liberazione
Martedì 4 ottobre alla Casa Residenza Anziani
di Rio Saliceto è stata consegnata una pergamena quale importante riconoscimento
all’ospite Corradini Edda, nata a San Martino
in Rio l’11/11/1926.
Questo evento è stato un modo per gratificare
e nello stesso tempo ricordare chi ha partecipato attivamente alla lotta partigiana per
la liberazione dell’Italia durante la II Guerra
Mondiale, poiché la signora ospite della struttura da diverso tempo non aveva potuto partecipare alle celebrazioni del 2 giugno scorso
in Sala d’Aragona.
L’attestato è stato consegnato dal presidente
dell’ANPI di San Martino in Rio sig. Battini Arzelino (anche sua madre Pergeffi Oliana lo ha
ricevuto in precedenza ed appare nella foto).
Patrizia Barbieri
ASP “Magiera Ansaloni”
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gli di Amministrazione – la legge
contro la violenza sulle donne
(2013).
Dopo la conferenza e l’intervento di Nadia Lodi è seguito
il rinfresco, poi l’estrazione dei
biglietti di una piccola lotteria
che ha concluso l’incontro.
Questo incontro fa parte del
programma della nostra associazione, che svolge da sempre
attività socio culturali e di sensibilizzazione verso le tematiche
della donna, della famiglia, della
società e del lavoro.
Per valorizzare le nostre tradizioni e per la conoscenza della
realtà ambientale, Edda Infanti
ne continua l’approfondimento
con varie ricerche.
Ha presentato ultimamente: l’agricoltura nel passato, il dialetto
e i modi di dire,la cucina di Marta Ferrari, la Pietra di Bismanto-

va, il Santuario della Sassola, i
Teatri reggiani.
Auspichiamo una sempre maggiore partecipazione ai nostri
incontri: saranno momenti di
formazione, ma anche di cordiale e gioiosa amicizia.
L’iniziativa Cif prossima sarà
giovedì 8 dicembre 2016 alle
ore 15.15 presso il Salone Parrocchiale sul seguente tema: “I
giardini pubblici di Reggio Emilia: storia, arte, natura”- Edda
Infanti presenta la sua ricerca.
A marzo 2017 pomeriggio dedicato alla Giornata della donna
sempre nel Salone Parrocchiale
alle ore 15.15 sul tema nazionale ancora da definire.
Un incontro Cif a giugno concluderà le attività prima delle
vacanze estive.
Franca – Edda
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Associazione Maylea
Programma iniziative Gennaio - Febbraio - Marzo
Ripartono anche nel 2017 i corsi e gli incontri organizzati dall’Associazione Maylea presso il Circolo La Rocca e presso la palestra
Thunder, il calendario di gennaio, febbraio e marzo prevede:
Presso il Circolo La Rocca
· Corso di Wellmat ogni martedi alle 18.30
· giovedi 19/1 ore 21 - “Serata informativa su Reiki Tradizionale
Giapponese”
· sabato 21/1 dalle 15 alle 18 e domenica 22/1 dalle 9 alle 17
NOVITA’ “Conosci la Matematica Vedica? Ritrova e nutri il
genio che è in te grazie a metodi divertenti, creativi e pratici!”
- relatrice Anna Foglino - Posti limitati, è gradita la prenotazione
· giovedi 26/1 ore 21 - “Serata informativa su Reiki Tradizionale Giapponese” - per ricevere informazioni, sperimentare e
scambiare Reiki.
· giovedi 9/2 ore 2 - NOVITA’ “Il bicarbonato: utilizzi per la casa”
- laboratorio pratico per realizzare prodotti per la pulizia della
casa e dell’ambiente - atelierista: Cinzia Balestreri
· giovedi 16/2 ore 21 - “Serata informativa su Reiki Tradizionale
Giapponese”
· domenica 19/2 tutto il giorno - NOVITA’ “Oracolo delle Rune
Celtiche: ovvero come conoscere ed utilizzare le Rune” relatrice di Lorena Bandieri
· giovedi 2/3 ore 21- NOVITA’ “Laboratorio sulla creazione e
sull’utilizzo delle Rune.” Serata di pratica per chi ha frequentato
il corso e per chi vuole saperne di più. A cura di Lorena Bandieri
· venerdi 10 - 17 - 31 /3ore 21 - “Corso base di Riflessologia
Plantare” - corso teorico pratico per conoscere i punti riflessi dei
piedi e le corrispondenze nel corpo
Relatrice: Cinzia Balestreri

· sabato 11/3 tutto il giorno - NOVITA’ “I Tarocchi - cosa sono
e come funzionano” a cura di Lorena Bandieri
· giovedi 16/3 ore 21 - “Serata informativa e di pratica su Rune
e Tarocchi” a cura di Lorena Bandieri
· giovedi 23/3 ore 21 - “Serata informativa su Reiki Tradizionale
Giapponese”
· sabato 25 e domenica 26/3 tutto il giorno - “Reiki Tradizionale
Giapponese - corso di 1° livello”
Presso Palestra Thunder
· sabati 14 e 28/1 e domeniche 15 e 29 tutto il giorno
“Scuola Alta Formazione Shiatsu”
· giovedi 19 e 26 ore 21 - “Serata di informazioni sullo shiatsu
e scambio trattamenti per operatori e non”
· sabato 4/2 dalle 10 alle 13 - “Shiatsugratis”
· sabati 11 e 25/2 e domeniche 12 e 26/2 tutto il giorno
“Scuola Alta Formazione Shiatsu”
· giovedi 16/2 ore 21 - “Serata di informazioni sullo shiatsu e
scambio trattamenti per operatori e non”
· sabato 18/3 e domenica 19/3 tutto il giorno - “Scuola Alta
Formazione Shiatsu”
· giovedi 23/3 ore 21 - “Serata di informazioni sullo shiatsu e
scambio trattamenti per operatori e non”
Per info e prenotazioni: Manola Balestrieri
Associazione sportiva dilettantistica e culturale Maylea
www.maylea-associazione.com
info@maylea-associazione.com
manolabalestrieri@gmail.com
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S.MART IN RIO
Una nuova opportunità per i giovani
Arriva prima o poi il giorno in cui
alla capacità di individuare problemi e mancanze nella realtà
che ci circonda, si aggiunge un
forte desiderio di cambiamento.
Qualche mese fa, chiacchierando con un gruppo di amici, è
arrivato il nostro giorno: il giorno in cui finalmente abbiamo
voluto mettere in atto quel forte
desiderio di novità.
Trascorrendo gli anni delle superiori tra Correggio e Reggio
Emilia abbiamo potuto constatare quanto sia forte la tendenza
ad allontanarsi pian piano, sempre di più, dal paese in cui siamo
cresciuti: San Martino. Le giornate di studio nella biblioteca
universitaria, l’aperitivo a Correggio, il sabato sera in qualche
locale della provincia. Siamo i
primi a dire che è positivo conoscere altri luoghi e persone,
ma perché non possiamo creare
occasioni di aggregazione giovanile anche nel nostro Comune? È da questa riflessione che
tutto è cominciato.
Aggiungiamo a ciò la voglia di
incrementare il senso di responsabilità verso il bene comune,
soprattutto tra i giovani, ed ecco
che nasce l’idea di formare uno
staff che coinvolga tutti i ragazzi
e le ragazze di San Martino (tra i
14 e i 30 anni) con l’obiettivo di

organizzare eventi di tipo culturale, sportivo e ricreativo.
Immaginate quanto sarebbe
bello poter ospitare un grande
evento aperto a chiunque per
il quale possiamo orgogliosamente dire ai nostri amici:
“tieniti libero questo weekend,
vieni a San Martino!”.
Per giorni abbiamo pensato
a un nome per questo nuovo
staff. Volevamo trasmettere
un concetto e allo stesso tempo legarlo al nostro Comune.
“S.Mart. in Rio” ci ha convinti quasi immediatamente.
“Smart” significa intelligente,
arguto e contiene in sé la parola
“Art”, arte. Allo stesso tempo si
tratta di un’abbreviazione di S.
Mart(ino). Insomma, pensiamo
possa trasmettere la nostra idea
di una collaborazione di gruppo
aperta e innovativa, idealista e
allo stesso tempo pragmatica.
Abbiamo il duplice scopo di
migliorare l’offerta culturale
per i giovani di San Martino e
contribuire, allo stesso tempo,
ad un’educazione civica attiva.
Quale miglior modo, infatti,
per imparare a prendersi cura
di quello che ci circonda e per
comprendere quanto impegno
ci sia dietro tutto ciò di cui usufruiamo?
Per dare inizio al nostro lavoro,

NEWS...
...dalla Banca del Tempo di San Martino in Rio
E’ stata una bella giornata la festa del Patrono, il 13 novembre!
Ci siamo ritrovati in piazza con il banchetto della Banca del
Tempo e abbiamo potuto far conoscere la nostra associazione
ai curiosi e agli interessati.
Abbiamo esposto i manufatti realizzati nei momenti di socialità
che sono il perno su cui si basa il nostro stare insieme e scambiarci tempo, competenze e saperi. Gli oggetti realizzati sono frutto
del riciclo di materiali, nell’ottica di ridare nuova vita alle cose,
ma anche dell’utilizzo di prodotti dei nostri orti per confezionare
vasetti di buon sale profumato.
La BdT è sempre in movimento: sono iniziati i corsi di inglese: il
martedì, in collaborazione con la Biblioteca presso la Sala d’Aragona e il venerdì presso la sala polivalente del Kaos; stiamo lavorando per proporre incontri di cucina, cucito e lavoro a maglia.

22

abbiamo cominciato a contattare diversi gruppi di ragazzi e
ragazze, che ci hanno manifestato fin da subito notevole
interesse. Ogni volta che ci si
incontra è sempre un pullulare
di idee e di entusiasmo: questa
vuole essere l’occasione giusta
per ampliare le nostre conoscenze e allargare la nostra cerchia di amicizie, condividendo
interessi e voglia di mettersi in
gioco.
L’idea per questa prima edizione è di occuparci di sport: un
tema coinvolgente e facile da
declinare poiché parla ai giovani con un linguaggio universale.
Stiamo cercando di far conciliare questa idea con una 24 ore
estiva, di modo che tantissimi
giovani, in diverse discipline,
si possano sfidare per un intero giorno, compresa la notte.
Vorremmo arrivare “preparati” a questo evento di sport,
attraverso l’organizzazione di
alcune conferenze aperte al
pubblico, in cui poter ascoltare
le esperienze personali e professionali di diversi protagonisti
dello sport. Certo, è un’idea e
nulla vieta modifiche o aggiunte, ma sembra che la via intrapresa possa essere quella giusta.
Oramai avrete capito che vorremmo, in ogni modo possibi-

le, contribuire ad un rilancio di
San Martino; un rilancio condiviso che parta dai più giovani.
Per fare ciò però, c’è bisogno
di tutto il vostro aiuto ed è per
questo che vi invitiamo alla presentazione ufficiale di “S.Mart.
in Rio” presso la Sala d’Aragona
il 9 dicembre, alle ore 21 (seguirà un rinfresco).
In questa data vorremmo spiegare in dettaglio, a tutta la cittadinanza, il nostro progetto,
attraverso la suddivisione in sei
principali gruppi di lavoro: logistica, cucina, sport, cultura,
pubblicità e fundraising (raccolta fondi).
Questo vuole essere un piccolo
sogno da realizzare con l’aiuto
di tutti i giovani del nostro paese, senza distinzione alcuna. Il
nostro forte desiderio è di poter
condividere con altri coetanei
ambienti e interessi che ci hanno, in un modo o nell’altro, visti
crescere insieme.
Grazie dell’attenzione,
vi aspettiamo!
“Devi aspettarti delle cose da te
stesso prima che tu possa farle”
[M. Jordan]
Lo Staff “S.Mart. in Rio”
Siddhartha Pandit e
Francesca Nicolini

Prosegue l’iniziativa dello Scambialibro, in collaborazione con
la Biblioteca presso i punti di scambio dove si possono trovare
libri da portare a casa per leggerli o scambiarne con dei propri.
L’iniziativa del Burraco, realizzata dalla BdT in agosto, ha raccolto fondi che sono stati destinati all’acquisto di una lavagna magnetica da usare al Kaos; il rimanente sarà devoluto
alle popolazioni terremotate con modalità che stiamo ancora
valiando.
Ricordiamo a tutti che lo sportello della BdT è sempre al KAOS
ed è aperto il sabato mattina dalle ore 10,30 alle 12.
NUMERO TELEFONO: 3427971833 .
Tel. Kaos: 0522231912. bancadeltempo.smr@libero.it
Si avvicinano le feste e noi della BdT vi facciamo 1000 auguri
di trascorrerle serenamente.
La Banca del Tempo di SMR
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Comitato Famiglie Disabili e Associazione
Panchinari di “Lune in Rocca”
Ritorna come consuetudine la cena di beneficienza “ASPETTANDO IL NATALE”
La serata si svolgerà SABATO 10 DICEMBRE 2016 presso i locali
“ARCOBALENO” nella zona sportiva di San Martino in Rio.
Da molti anni questo Comitato organizza eventi, bancarelle, pesche di solidarietà per racimolare i soldini per aiutare le famiglie,
che a noi si vogliono avvicinare, per migliorare la qualità di vita
loro e dei loro figli.
Le ore che una nostra educatrice dedica a loro sono poche, ma
ricche di contenuti educativi e soprattutto di serenità.
Un grazie all’Associazione Panchinari che quest’anno ha deciso
di aiutarci per la buona riuscita della serata.
Come sapete l’Associazione Panchinari propone e gestisce dal
2007 Lune in Rocca nell’estate Sammartinese.
Grazie anche all’Amministraazione Comunale che offre l’affitto
della Sala Arcobaleno.
Grazie anche a tutti coloro che ci hanno sempre aiutato.
Grazie a chi sarà con noi.

SABATO 10 DICEMBRE 2016 - ore 20
CENA CON GNOCCO E TIGELLE
DOPO BALLIAMO CON DJ BOERO
(MUSICA ANNI 60-70-80)
GNOCCO FRITTO ANCHE DA ASPORTO,
A PARTIRE DALLE ORE 18:30
...E COMUNQUE UN SERENO 2017 A TUTTI
Prenotazione cena obbligatoria
ANNA 333-6143124
LORENA 348-5706126

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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San Martino in Rio - Madrid
Quando il calcetto non ha confini“Avvio duro, ma ce la giocheremo per una salvezza storica”
Il 18 e il 19 Novembre si è
svolto a Madrid un torneo
internazionale che ha visto
sfidarsi, in diverse discipline,
università provenienti da differenti parti del mondo. Una
sorte di Olimpiade in miniatura. Iscritte al torneo vi erano
infatti università provenienti
da: Italia, Germania, Francia,
Slovacchia, Algeria, Serbia,
Romania, Croazia, Libano, Repubblica Ceca, Svizzera, Marocco e penisola Iberica.
Tra le università italiane era
presente la Statale di Milano
e tra quelle spagnole avrebbe
dovuto partecipare anche la
Universidad Nebrija.
Vi chiederete: cosa c’entrano
queste due università con San
Martino in Rio?
La prima è la squadra universitaria in cui gioco io, Francesca
Nicolini, studentessa di filosofia alla Statale di Milano, la
seconda è quella in cui gioca
Stefania Gianotti, studentessa di ingegneria gestionale a
Reggio Emilia in Erasmus da
tre mesi a Madrid.
Io e Stefania, che siamo amiche d’infanzia e condividiamo
numerosi anni di partite e allenamenti come allenatrici e
giocatrici nella Polisportiva
Riaz, avremmo dovuto scontrarci come avversarie in quel
di Madrid.
Purtroppo però la sua squadra ha deciso in ultimo di
non iscriversi al torneo e così
Stefania ha vissuto il torneo
da spettatrice, o meglio da
tifosa dell’università Statale.
Due amiche sammartinesi,
dunque, che si ritrovano casualmente a Madrid per motivi differenti e condividono un
week-end in cui la protagonista non è la maestosa porta di
Alcalà ma la ben più piccola
porta da calcio a 5.
Questa esperienza all’estero, a
distanza di molti anni dal nostro primo calcio al pallone, ci
ha confermato l’importanza di
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coltivare nel tempo la passione per lo sport, che consideriamo un maestro di vita. Fin
da piccole abbiamo manifestato una grande passione per
il gioco del calcio, che però
era considerato uno sport solo
per maschi. Finalmente, durante gli anni del liceo, grazie
alla Polisportiva Riaz 88 siamo
riuscite a formare la nostra prima squadra.
È con grande orgoglio che
vediamo crescere questo movimento sportivo nel nostro
paese, promosso negli ultimi
anni già a partire dalle scuole
medie grazie alla professoressa Cinzia Terzi. È da anni che
Cinzia allena le proprie studentesse a mettersi in gioco e
con grande passione e determinazione trasmette energia
alle proprie ragazze in campo,
accompagnandole anche in
competizioni importanti come
il torneo di Cesenatico dell’anno passato. Il suo contributo
è davvero fondamentale. La
Riaz da oltre dieci anni iscrive
una propria squadra di calcio
a 5 femminile al campionato
CSI provinciale, l’anno passato ha registrato un vero e
proprio record con addirittura

tre squadre femminili. In questa società abbiamo allenato
per diversi anni una squadra
di ragazze più piccole di noi e
ci siamo rese conto di quanto
sia importante cercare di creare un ambiente stimolante in
cui giovani ragazze possano
crescere personalmente e collettivamente.
Entrambe sosteniamo che l’allenamento e il momento della partita siano fondamentali
nella crescita di un giovane,
per far sì che impari fin da piccolo a vincere e a perdere, a
stupire e a deludere. Valori che
solo lo sport può trasmettere
in modo così diretto, come ci
dimostra il coinvolgimento e
le storie indimenticabili che si
celano dietro i giochi olimpici e paraolimpici ogni quattro
anni.
Anche in occasione di questo torneo internazionale, ne

abbiamo avuto la conferma:
il pallone è rotondo come
la Terra, è quindi in grado di
trasmetterti le stesse emozioni
seppure da prospettive differenti. Notare come le squadre
di Belgrado e Bratislava, seppur con modalità differenti,
incitassero le proprie compagne, fa capire quanto lo sport,
come la musica, siano in grado di parlare un linguaggio
universale.
Per quanto mi riguarda, penso
che sia stata una grande opportunità entrare a far parte
della selezione dell’università,
mi ha permesso di conoscere altre persone provenienti
da diverse parti di Italia, con
storie e interessi differenti dai
miei. Perché ad allenamento
non si parla solo di calcio, ma
anche di esami, di lezioni, di
percorsi universitari, di preoccupazioni per un mondo la-
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vorativo che appare alle volte
distante e irraggiungibile. È
un’esperienza destinata a finire, ma che mi ha permesso
di viaggiare e provare grandi
soddisfazioni sia a livello sportivo che umano.
Non la pensa molto diversamente la mia amica Stefania,
che mi ha testimoniato attraverso un messaggio e raccontato a voce quanto sta vivendo a Madrid: «il primo giorno
di università a Madrid hanno
presentato i vari “club de deporte” all’interno dell’università. Così ho pensato “perché
quindi non partecipare alle
selezioni per il futbol sala? Mi
manterrei in forma per quando torno a militare nella Riaz e
allenerei un po’ il mio spagno-

lo.” Così mi sono iscritta alla
squadra di calcio a 5 dell’università Nebrija. Purtroppo non
riuscirò a terminare tutto il
campionato con loro ma questi mesi mi stanno insegnando
che lo sport è un bellissimo
mezzo d’integrazione. Quando si gioca l’obiettivo è solo
uno: disfrutar y vencer (divertirsi e vincere!). Non importa
da dove vieni e per quanto starai. Certo ogni paese europeo
ha la sua storia e la sua cultura
e la nostra generazione ne è
il frutto, ma con questa esperienza sto imparando che sono
più le cose che ci uniscono di
quelle che ci dividono. Queste
esperienze sono una bellissima
opportunità perché ti permettono di andare lontano, ma

in campo sono comunque in
grado di farti sentire a casa».
Da questa esperienza internazionale traiamo entrambe due
insegnamenti: il primo è che
c’è sempre tempo per seguire
una propria passione, conciliare studio e sport è possibile,
anzi, dovrebbe essere conside-

rato un doppio impegno fondamentale nella vita di ogni
giovane.
Il secondo punto è che oggi,
in un mondo così complesso
e connesso sia fondamentale viaggiare, conoscere realtà
diverse e lontane, mettersi in
gioco, confrontarsi con mentalità differenti. Perché è vero
che la nostra casa la ritroviamo sempre lì, tra l’odore della nebbia e dei fossi, ma nulla
ci vieta di trovare altre “case”
in giro per il mondo, che permettano sempre e comunque
di considerare l’altro come un
fratello. Riporteremo a casa
la gioia di aver costruito belle
amicizie e la convinzione che
spesso i confini non siano reali,
esistono soltanto nella nostra
mente.
A Madrid ne siamo uscite vincenti, in tutti i sensi.
Francesca Nicolini (Chica)
Stefania Gianotti (Tammi)

NUOVO BANDO SPORT
Quest’anno grazie al Buono Sport, aiuteremo economicamente 58 ragazzi che rientrano nei parametri del bando: venti in più dell’anno scorso.
Questo è stato possibile perché ad oggi, il bando è stato
esteso anche a sport non presenti sul territorio sammartinese. Tutti i ragazzi hanno così la possibilità di praticare
lo sport che preferiscono!
Rosamaria D’Urzo
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Danilo Righi ai “I fatti vostri”
Il sammartinese su Rai2 il 17 novembre scorso
Danilo Righi, classe 1941 e residente a Trignano di San Martino
in Rio, ha partecipato lo scorso
17 novembre alla trasmissione
di Rai2 “I Fatti Vostri” condotta
da Giancarlo Magalli, portando
il proprio contributo alla rubrica
“Collezioni in mostra”.
Ha esposto diversi strumenti
musicali appartenenti alla propria raccolta personale: strumenti a corda e a fiato (fagotti,
clarinetti, flauti e ottavini...).
Due sono i pezzi “speciali” che
ha portato con sé a Roma, il primo è un violino costruito a San
Martino in Rio all’inizio degli
anni ’30 dai Fratelli Sacchetti,
grandi maestri liutai sammartinesi, molto noti all’epoca; il
secondo è un clarinetto appartenuto ad Henghe Gualdi, donatogli dal fratello Giancarlo e
da Luciana, moglie di Henghel.

Ha mostrato inoltre la “Bacchetta d’oro Pezziol”, concessa per l’occasione dall’Archivio
Aperto per Henghel Gualdi,
ospitato presso la Biblioteca
civica di San Martino. “Si tratta di un premio – commenta
Danilo Righi - vinto da Henghel
nel 1954 in un concorso Rai per
la migliore orchestra di musica
da ballo.
Un Primo Premio, consegnato
da Nunzio Filogamo presso il
locale “Settimo cielo” di Bologna alla presenza di Teddy
Reno e Katyna Ranieri, di un
concorso al quale parteciparono, tra gli altri, anche Fred
Buscaglione, Renato Carosone
e Pino Calvi”.
Danilo non è nuovo ad esperienze di questo tipo, infatti il
suo amore per il collezionismo
a carattere musicale lo ha già

portato a Roma diverse volte:
la prima risale al 2002 quando
fu ospite di Carlo Conti a “Domenica in” e in seguito fece
altre due apparizioni sempre a
“I Fatti Vostri” nel 2007 e nel
2015.
Ex artigiano piastrellista, molto
conosciuto e stimato in paese,
Danilo si avvicina alla musica
non ancora ventenne alla fine
degli anni ’50 quando suona la
batteria in una band locale. Fu
poi costretto, per motivi di lavoro, ad abbandonare il gruppo, ma
il suo amore per la
musica non è mai
cessato.
Alla fine degli anni
’70 inizia a collezionare strumenti
acquistandoli
nei vari mercatini

dell’usato e dell’antiquariato
dell’Emilia Romagna. Tantissimi esemplari dal ‘700 al ‘900
che espone in diverse occasioni a San Martino e nei comuni
limitrofi.
“Vivo per la musica” è solito
ripetere ai suoi amici.
Spesso ospita a cena presso
la sua abitazione di Trignano
molti amici musicisti (Andrea
Griminelli, Annibale Modoni,
Vincenzo Serra, per citarne solo
alcuni) e ogni volta la serata si
conclude immancabilmente
con dell’ottima musica!
Marco Vergnani
Bibliotecario
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SAN MARTINO IN RIO
_Oltre le Querce_

NUOVE CASE e MAISONETTES
abitazioni con
ingressi indipendenti
e
giardini privati
Impianti autonomi _ Classe A _ Pannelli fotovoltaici
Riscaldamento a pavimento con pompa di calore
Isolamento esterno con cappotto cm.16
Antisismica
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