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Oggi e domani
Uno sguardo al futuro SOSTENIBILE dei nostri servizi
Voglio dedicare il mio editoriale al tema della riqualificazione delle scuole primarie e del
trasferimento della nuova farmacia urbana nella sua futura
collocazione in via Rivone, 23.
Ricordo che tale assegnazione
è avvenuta attraverso un concorso pubblico straordinario
della Regione Emilia Romagna riservato all’apertura di
sedi farmaceutiche gestite da
privati.
Prossimamente verrà bandito un “concorso di idee” per
l’ampliamento della scuola

primaria di Via Manicardi, attraverso il quale sarà possibile
prendere spunti per intervenire quanto prima sull’edificio,
al fine di accogliere l’intera
popolazione scolastica 6-10
anni.
L’obiettivo è quello di acquisire idee progettuali per la
realizzazione di una scuola innovativa da un punto di vista
architettonico, impiantistico,
tecnologico, dell’efficienza
energetica della sicurezza
strutturale e antisismica.
Allo stesso tempo sarà possibi-
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le utilizzare il plesso di Via Rivone riconvertendolo a Polo
Multifunzionale di servizi alla
persona a carattere socio sanitario.
Tale ampliamento, non comporterà uno sdoppiamento
del plesso, in quanto andiamo incontro ad un periodo
di notevole calo della popolazione scolastica come si può
notare dalla tabella.
Non è un mistero che le nostre comunità siano mobili da
un punto di vista anagrafico
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e differenziate per esigenze
specifiche. Compito di chi
amministra è quello di rimodulare i servizi in base alle
nuove richieste; a seconda
dei cambiamenti molto veloci, noi dobbiamo essere pronti
a dare risposte quotidiane e
concrete.
Informeremo la cittadinanza
prima di qualsivoglia spostamento attraverso incontri
specifici e assemblee pubbliche in cui verranno presentati
progetti e tempistiche.
Saranno anni impegnativi, al
termine dei quali la comunità
potrà godere di 2 poli potenziati e sviluppati, in grado di
rispondere
maggiormente
alle esigenze di tutti i cittadini.
Alla conclusione di questo
percorso iniziato anni fa la nostra comunità godrà di servizi
più solidi e attenti.
Dobbiamo provvedere oggi
al domani, anche se all’oggi
potrebbe costare qualche fatica, ma per un futuro sostenibile nei confronti dei nostri
ragazzi, tutti siamo chiamati a
supportare questa strada.
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pr i m o piano

Finalmente riapre la chiesa parrocchiale
Finiti i lavori di ripristino della Collegiata
A poco meno di cinque anni
dal sisma che ha scosso le terre emiliane e che, tra le tante
sciagure conseguenti, ha reso
impraticabile la Chiesa parrocchiale del nostro paese, finalmente è possibile annunciare il
rientro in Chiesa.
La solenne riapertura delle
porte è fissata per la giornata
di sabato 25 marzo 2017 alle
17.30, alla presenza delle Autorità civili locali e regionali,
nonchè del vescovo di Reggio
Emilia, S.E. Massimo Camisasca. Sarà un momento di grande festa e gioia per l’intera cittadinanza sammartinese, che,
dopo cinque lunghi anni, può

finalmente riappropriarsi di un
luogo che ha segnato, e segna
tuttora, l’identità sammartinese: Il Parroco ed il Comitato,
nel ringraziare ancora una volta tutti per la generosità con la
quale hanno donato offerte,
invitano sin da ora tutto il paese a partecipare e presenziare
alla cerimonia di riapertura ed
alle iniziative collegate. Oltre al
giorno della riapertura, per la
quale saranno diffuse notizie
più dettagliate, sono previsti:
• martedì 28 marzo ore 21.00
in sala D’Aragona: presentazione dei lavori svolti, piano
finanziario ed operato del
comitato;

• sabato 06 maggio ore 21.00
in Chiesa: concerto/musical
di riapertura;
• in occasione della Fiera di
Maggio: presentazione del
libro storico-artistico sulla
Chiesa redatto dall’Architetto
Mauro Severi.
Sarà quindi un evento di grande gioia, straordinario ed a
lungo atteso. Il Parroco Don
Pietro Paterlini e l’intera comunità parrocchiale ringrazia
pubblicamente i Frati cappuc-

cini che hanno messo a disposizione la loro chiesa per le funzioni straordinarie e le s. messe
quotidiane; l’Amministrazione
Comunale e la Direzione Didattica per avere concesso l’uso dell’atrio della scuola media
per le celebrazioni festive durante i mesi invernali.
A tutti, davvero, l’invito a prendere parte all’evento!
“Comitato Riapriamo
la Chiesa”

Ciao Robby

Un saluto all’instancabile Roberta Medici
Si è spenta la Roberta Medici. Simbolo, cuore e anima
dell’Avis di San Martino in Rio insieme a tanti altri meritevoli volontari.
L’Amministrazione la vuole ringraziare e ricordare con gratitudine per le sua opera nel volontariato.
Questi sentimenti si uniscono al ricordo di tanti ex
alunni e insegnanti delle
scuole elementari che vedevano nella bidella Robby un
riferimento sicuro, attento e
premuroso.
Vice Sindaco
Giuseppe Borri
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pri mo p i ano / gr u p p i c on s i gl i a r i

Riflessioni dei capigruppo

Sono stato indeciso fino
all’ultimo se era opportuno
scrivere qualcosa per questo numero dell’Informatore, il clima che si è instaurato nell’ambito del consiglio
comunale, e anche fuori,
si può quasi paragonare a
quello che vediamo in certi
Talk show televisivi, siamo

sicuri che sia questo quello
che vogliono i nostri concittadini? Vediamo quindi di
fare alcune considerazioni.
Nessuno vuole sminuire il
ruolo dell’opposizione che
è altrettanto importante di
quello della maggioranza.
Chi siede in minoranza ha
il compito di vigilare, osservare, dare suggerimenti e
anche aiuti, se necessario,
nell’interesse della collettività. Certo , il sisteme elettorale e di rappresentanza
svuota la minoranza di un
vero potere decisionale ma
ciò non giustifica un atteggiamento di arrogante e
inconcludente irruenza. Se
la maggioranza ha il diritto – dovere di governare e
di ascoltare chi rappresenta

una fetta della popolazione,
è altrettanto vero che chi
non governa deve creare
le condizioni di dialogo e
ascolto.
Lo scontro a tutto campo
non giova a nessuno, sia
ai cittadini sia soprattutto
a chi gioca il ruolo di minoranza. Spesso queste
semplici regole del buon
senso sono dimenticate: si
indugia allora in un forsennato protagonismo polemico che ha il solo scopo di
dileggiare la maggioranza.
Non ci si rende conto che,
probabilmente
accecati
dalla delusione dei risultati
elettorali, si vive in un continuo stato maltolto perenne
e nella convinzione di aver
subito la più infamante

lesa maestà che fa cadere
in unn atteggiamento di
critica chiuso, aprioristico e
velenoso che diventa con il
passare del tempo, stucchevole autoreferenziale per gli
stessi suoi elettori.
Il passato è passato, con il
presente costruiamoil futuro.
Da qui dovrebbe partire il
buon governo di una comunità.
Andrea Galimberti
(Uniti per San Martino)

E’ dura a San Martino riuscire a mettere la parola fine su qualcosa…

La Foca. Sembra ieri che
festeggiavamo in pompa magna il ritorno del
mammifero al centro della fontana posta in fronte
al Comune. Oggi, a soli 6
mesi dall’inaugurazione (3
settembre 2016), eccola li
tristemente sbiadita, quasi
fosse in piena muta inver-
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nale. Ovviamente si dovrà
intervenire ancora una volta e magari chissà spendere
altri soldi. Consoliamoci,
una volta ri-chiuso il mini
cantiere, avremo l’occasione per un nuovo mitologico “aperifoca2.0”.
Capitolo cimiteri. Di eterno
li ci dovrebbe essere solo
il riposo dei nostri cari, invece niente da fare. A San
Martino da anni vediamo
protrarsi un cantiere che,
come minimo, per il tempo impiegato, avrebbe dovuto veder sorgere nuove
piramidi. Ma purtroppo
veniamo a sapere che l’attuale ditta che sta portando
avanti i lavori sta “semplicemente” rifacendo quello che era stato fatto male
in precedenza. E i tempi si

allungano (per i costi indagheremo). E quella che
dovrebbe essere un’oasi di
pace continua ad essere
sfregiata per l’insipienza
di qualcuno. A Stiolo e soprattutto Gazzata la situazione non è molto migliore. Si continua a vivere di
promesse. Anche una volta
passati a miglior vita.
Stadio. Ossia la “Beautiful
sammartinese”. Servirebbero: soldi (tanti), progetti
(concreti e definitivi) e voglia di chiudere una partita
che dura da troppo tempo.
Pare manchino tutte e tre
le premesse. Prepariamoci ai tempi supplementari.
Ovviamente non si devono
sperperare soldi pubblici
(ah se solo gli amministratori avessero avuto mag-

gior cura per le fidejussioni...) ma stiamo ugualmente attenti: non è detto
che a non far nulla si faccia
economia. Al contrario potremmo doverci accorgere
che stando fermi paghiamo il doppio e le strutture
marciscono.
Questi sono tre esempi
facilmente verificabili da
tutti... Facilmente? La domanda non è retorica e ne
comporta subito un’altra:
c’è qualcuno che monitora, che verifica e soprattutto certifica la modalità ed il
risultato dei lavori che vengono svolti a San Martino?
Luca Villa
(Alleanza Civica San Martino)

pr i m o pi a no / g r u ppi c o ns i g liari

Scuole elementari e nuova farmacia: un po’ di chiarezza.

In questi mesi si è parlato
molto dell’insediamento
della farmacia nei locali
della scuola primaria di via
Rivone 23, la posizione della lista “Progetto San Martino” è da sempre molto
critica su questa ipotesi.
Il progetto di inserire la
farmacia all’interno del
plesso scolastico, anche se
in modo ben delimitato
da recinzioni e separazioni

murarie, rappresenta una
soluzione poco convincente per diverse ragioni:
1) se l’Amministrazione
Comunale pensa al trasferimento di una sola parte
di classi, è evidente a tutti
il disagio che si creerebbe
sia ai cittadini che al corretto funzionamento dell’istituto, nonchè al lievitare
dei costi di gestione di una
struttura così smembrata
2) se invece l’idea è quella
di procedere ad un trasferimento totale di tutto il plesso è chiaro che si pongono
notevoli problemi di tempi
(progettazione, finanziamento dell’opera e realizzazione... ovvero alcuni anni!)
e di investimenti alquanto
pesanti per il Comune e tali
da condizionarne i bilanci
futuri.
Se questa era un’ipotesi di

per sé già problematica nel
caso di una farmacia di proprietà comunale, ci sembra
del tutto fuori luogo nella
situazione attuale in cui la
prospettiva riguarda l’insediamento di una farmacia
privata per la quale diventa
difficile giustificare un tale
sconquasso nel panorama
delle strutture e dei servizi
pubblici, compreso la demolizione della palazzina
già adibita ad abitazione
dei bidelli, con conseguente
depauperamento del patrimonio comunale.
Crediamo che sia assolutamente preferibile valutare,
assieme al titolare della nuova farmacia, la possibilità di
una collocazione alternativa
ed adeguata, ma di certo
non nell’area scolastica di
via Rivone.
Non riteniamo sensato evo-

care la realizzazione di un
futuribile polo sanitario da
insediare in via Rivone per
giustificare lo stravolgimento del plesso scolastico, sarebbe sicuramente più opportuno riflettere assieme
alla cittadinanza sugli eventuali servizi da prevedere in
questa struttura, la sua dimensione reale e la sua collocazione sul territorio che
potrebbe trovare ben altra
soluzione.
Ancora una volta ci ritroviamo a soffrire di una assenza
cronica di progettazione
lungimirante, senza la quale
i sammartinesi si troveranno
a fare i conti con pezze peggiori del buco.
Fabio Lusetti
(Progetto San Martino)
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Gli impianti sportivi si rifanno il look
Tante iniziative per far conoscere e sostenere i lavori di consolidamento e restauro
Dal mese di giugno scorso ad
oggi, l’Amministrazione ha ritenuto di intervenire con manutenzioni ordinarie e straordinarie
sugli impianti sportivi comunali
per adeguarli alle ultime norme
di legge e renderli più idonei
all’uso quotidiano a vantaggio
della popolazione sportiva sammartinese. Sono stati impegni finanziari e umani importanti che
vengono riassunti nella tabella
sottostante. I fondi economici
sono stati prelevati dal bilancio
comunale ma va sottolineato
che, per l’acquisto di due dei tre
defibrillatori, hanno contribuito
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un’associazione locale (AUSER)
e l’Assessorato allo Sport della
Regione Emilia Romagna. Ora
spetta a tutti noi utilizzare al
meglio gli impianti e rispettarne
la struttura per conservarli il più
a lungo possibile .
L’Assessore allo Sport
Luisa Ferrari

patrimonio e ambiente

Un investimento per risparmiare
Efficientamento energetico centrale di via Manicardi
La scuola e la palestra di via Manicardi, grazie ai lavori eseguiti
la scorsa estate, usufruiscono
oggi di nuove centrali termiche
con impianti più efficienti che
garantiscono minori consumi
di gas. Si è infatti eseguito il
rifacimento dell’intera cen-

trale termica della scuola con
l’installazione di nuove caldaie
a condensazione che garantiscono un rendimento superiore rispetto alle vecchie macchine installate a inizio anni ’90.
Inoltre si sono installati sul tetto
degli spogliatoi della palestra

una serie di pannelli solari termici che consentono il preriscaldamento dell’acqua che va poi ad
alimentare le docce. Tutti questi
interventi migliorano l’impatto
ambientale della scuola e della
palestra, garantendo minori
consumi di gas metano e ridu-

zione delle emissioni di CO2 in
atmosfera, oltre a consentire un
risparmio annuo stimato di circa 2.000,00 euro.
Fabio Testi
Responsabile IV Settore
“Patrimonio e Ambiente”
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attività produttive

San Martino in Rio: dove nasce l’eccellenza
della «piccola-media potenza» Argo Tractors
Professionalità, competenza, know how
Professionalità,
competenza, know how. Tre parole che
concentrano la filosofia di una
realtà industriale d’eccellenza,
quella di San Martino in Rio,
dove Argo Tractors realizza le
proprie gamme di trattori di
potenza medio bassa.
Una struttura che cela la storia
di un marchio che ha segnato
la storia di San Martino in Rio e
dell’area della bassa reggiana.
Il moderno stabilimento produttivo è, infatti, la sede storica
di Valpadana, azienda nata nel
1935 e che da allora ha seguito di pari passo l’evoluzione
della meccanica in agricoltura.
Fondata dalla famiglia Stefani
e gestita dal suo proprietario
Ettore Stefani insieme ai figli
Eros e Nuber, Valpadana era
all’inizio una piccola officina
a conduzione famigliare, che
si occupava della produzione
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di motofalciatrici e motocoltivatori. È a partire dagli anni
‘60 che il marchio si impose
all’attenzione degli agricoltori
con lo sviluppo progettuale
del primo trattore agricolo a
quattro ruote uguali: il “Superpadano”.
Nel 1966 Valpadana fondò la
società Sep, specializzata nella
vendita di macchine falciatrici.
Sempre innovativa, nel 1988
l’azienda realizzò il primo trattore reversibile con posto di
guida su piattaforma rotante,
una macchina polivalente diventata di riferimento nella piccola meccanizzazione agricola
negli anni novanta. È proprio
in questi anni che lo storico
marchio reggiano si affermò a
livello nazionale ed internazionale per l’alta qualità del prodotto e per l’ampiezza della
gamma che, partendo da un

semplice motocoltivatore da 5
CV, si spingeva fino a trattori a
quattro ruote motrici da 80 CV.
Nel 1995 Valpadana è stata
acquisita totalmente da Landini S.p.A.: nel giro di breve la
produzione è stata ampliata
con nuove gamme di trattori
in continua evoluzione che,
passando attraverso le prime
produzioni di isodiametrici
sterzanti a quattro ruote motrici, giunge ai giorni nostri con
le serie VP 4600 da 23 a 47 CV,
VP 7000 da 65 a 75 CV e VP
9000 da 88 fino a 95 CV.
Destinata ad un mercato strettamente specialistico, la gamma Valpadana è ancora oggi
una delle produzioni di punta del Gruppo Argo Tractors
presso lo stabilimento di San
Martino in Rio, culla del glorioso marchio. Oltre ai trattori
Valpadana, nello stabilimento

della cittadina reggiana vengono realizzati i trattori cingolati
Trekker e le innovative Serie 2
e Serie 4, i trattori McCormick
X2, X4 ed i cingolati Serie T,
T-F e T-M.
A San Martino in Rio viene concentrato, infatti, tutto il know
how di Argo Tractors nel segmento di potenza medio-bassa, un segmento produttivo di
altissima professionalità dove
la sfida è quella di concentrare
la più alta tecnologia in dimensioni compatte e layout ergonomici.
Con una superficie complessiva di 34mila metri quadrati dei
quali 25mila coperti, lo stabilimento di San Maritino in Rio
ha una capacità produttiva di
40 unità al giorno, suddivise
in due linee produttive oggi
organizzate secondo i principi
del Kaizen con aree ben iden-

attività produttive

PORTE APERTE ALLO STABILIMENTO
IL 28 MAGGIO 2017

tificate per stoccaggio, movimentazione e montaggio, migliorando i processi industriali,
i tempi di assemblaggio e la
qualità, nonché riducendo gli
sprechi ed i conseguenti costi
di produzione. Lo stabilimento ospita inoltre uno dei Centri di Ricerca & Sviluppo Argo
Tractors dedicato alle famiglie
di trattori prodotte in loco ed
il Centro Stile Argo Tractors,

dove professionisti dedicati si
occupano del design estetico
funzionale dei componenti e
della carrozzeria dei trattori.
Il complesso di San Martino in
Rio comprende, infine, un’area
dedicata alle lavorazioni meccaniche, deputata alla produzione degli ingranaggi delle
trasmissioni, nonché degli alberi primari e secondari delle
stesse.

In occasione della Fiera di Maggio di San Martino in Rio,
il 28 maggio prossimo Argo Tractors aprirà le porte dello
stabilimento di Via Lemizzone a tutti coloro che vorranno
visitare la realtà produttiva, specializzata nella produzione
dei trattori di potenza medio-bassa e dei cingolati.
Durante l’intera giornata sarà possibile partecipare per gruppi alle visite guidate allo stabilimento, frutto di un continuo
rinnovamento, sottolineato da tecnologie di ultima generazione e recentemente gestito dal sistema produttivo Kaizen,
che ha coinvolto tutti gli stabilimenti del polo trattoristico.
Con quattro stabilimenti produttivi ed un Centro ricambi
d’eccellenza, Argo Tractors rappresenta oggi la più importante realtà metalmeccanica radicata nel territorio di Reggio
Emilia, costituendo un riferimento mondiale al 100% Made
in Italy nel settore dei trattori.
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Corso di teatro: scuola ancora più aperta
L’Assessorato alla scuola, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, organizza e finanzia
un corso di teatro pomeridiano per i ragazzi
Carissimi,
ad ogni inizio anno scolastico
l’Amministrazione è solita presentare all’Istituto Comprensivo un programma di iniziative
extracurriculari ad arricchimento del Piano dell’Offerta
Formativa. Tra i progetti confermati di quest’anno uno ha
subito un leggero ma significativo cambiamento: il corso
di teatro rivolto alle seconde
medie è stato spostato dalla mattina al pomeriggio. Si
è voluto sfruttare appieno la
valenza sociale e pedagogica
di un corso teatrale. Questo
spostamento di orario ha permesso, infatti, una maggiore
apertura e frequentazione di
un edificio scolastico pubblico
per qualche ora in più. Dobbiamo cercare di potenziare
sempre più lo sfruttamento
degli spazi comunali da parte dei nostri ragazzi. Il teatro
poi , e qui arrivo al secondo
fine, può essere uno strumento di formazione umana nello
sviluppo della creatività e della

crescita personale, titolo di un
articolo di Gaetano Oliva della Cattolica di Milano apparso
in Scienze e Ricerche (n.10, 1°
agosto 2015, pp.15-21), reperibile online. Ne cito un estratto « Il teatro non deve essere
considerato fine a se stesso,
ma deve realizzare un’attività
che ha uno scopo educativo
di formazione umana e d’orientamento: supportare la
persona nella presa di coscienza della propria individualità
e nella riscoperta del bisogno
di esprimersi di là delle forme
stereotipate, credendo incondizionatamente nelle potenzialità di ogni individuo. Allena gli individui ad affrontare
con maggior sicurezza il reale,
li aiuta a comprendere la difficile realtà sociale in cui vivono
e li sostiene nel loro lavoro di
crescita. Il teatro può aiutare a
riscoprire il piacere di agire e
di sperimentare forme diverse
di comunicazione, favorendo
una crescita integrata di tutti i livelli della personalità. In

A scuola…di solidarietà
La merenda con il pane della solidarietà
Alla scuola primaria di San Martino in Rio, ogni anno, a ridosso della Festa di Santa Lucia,
le insegnanti organizzano una
merenda a base di pane “IL
PANE DELLA SOLIDARIETÀ“ e
i bambini in quella occasione,
consumano volentieri un semplice panino appena sfornato
e portano pochi centesimi che
offrono per un’iniziativa di solidarietà la cui destinazione varia
di anno in anno. Quest’anno,
data la grave calamità sismica
che ha colpito il centro Italia, è
stata richiesta la collaborazione
di tutti i fornai del paese che
molto favorevolmente hanno
accettato. Il giorno 14 dicembre u.s. i fornai hanno DONATO GRATUITAMENTE TUTTO
IL PANE NECESSARIO PER LA
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MERENDA: “760 BAULETTI” e
la somma raccolta a scuola è
stata inviata direttamente alla
SCUOLA ELEMENTARE DI ARQUATA DEL TRONTO.
Le insegnanti, gli alunni e le loro
famiglie ringraziano tutti i forni
e le rivendite di pane per la sentita partecipazione all’iniziativa.
Gli esercenti che hanno contribuito sono:
FORNO DEL VIALE
FORNO CABASSI
FORNO VILLA di Prato
PANE E DELIZIE
FORNO DEL MULINO
FORNO “LA BUTEGA DAL PAN”
SUPER DAY
COOP
Questa iniziativa benefica ha
permesso di raccogliere 780
euro. Non sarà una cifra im-

questo senso è uno strumento
educativo in grado di restituire
una centralità all’essere umano in tutte le sue componenti,
fisiche e spirituali, nell’ottica di
un nuovo umanesimo in cui,
se non è più possibile fare riferimento a valori assoluti e ideologie, è comunque auspicabile un’unità delle conoscenze
e delle esperienze intorno
alla figura umana. […] Porsi
nell’ottica di un nuovo umanesimo che, se pure non può dare
una risposta alle domande ultime, può comunque offrire alla
persona un percorso di crescita
e di sviluppo completi, al fine
di educare persone che siano
soggetti sociali attivi, in grado di guidare il cambiamento
e di non farsene travolgere».

Con queste premesse abbiamo
promosso il corso. Le risposte
sono state positive, maggiori
delle aspettative, e da qualche
settimana i nostri ragazzi di seconda si stanno cimentando.
Voglio ringraziare la Dirigente
e il corpo docente dell’Antonio
Allegri che hanno accettato il
progetto andando anche oltre
le proprie strette competenze,
dimostrando ancora una volta
dedizione alla loro missione e
attenzione alla nostra comunità più giovane. A noi non spetta altro che applaudirli quando
andranno in scena.

portantissima, nel panorama
del disastro generale che tutti
abbiamo avuto sotto gli occhi
tramite i canali di informazione,
ma per noi è fondamentale che
gli alunni comprendano come
anche un piccolo gesto di solidarietà possa essere importante
per chi ne beneficerà. A livello
morale è determinante che i
bambini capiscano l’importanza
della vicinanza verso chi è in difficoltà perché non si senta abbandonato e coltivi una speranza di
rinascita e ritorno alla normalità.
La Dirigente di quella scuola ha
inviato un ringraziamento che
pubblichiamo volentieri:

gratudine per la vicinanza espressa e l’impegno profuso in questa
drammatica circostanza.
La donazione è senz’altro gradita
e ancor più la vicinanza e l’impegno espressi da voi con questo gesto. Infine grazie a nome
di tutti gli alunni, le famiglie, gli
insegnanti delle scuole terremotate di Acquasanta, Arquata e
Montegallo. Le scuole interessate sono tutte afferenti all’Istituto
Comprensivo del Tronto e Valfluvione da me diretto e all’interno
di questo le scuole dei comuni
terremotati sono la primaria di
Montegallo, infanzia, primaria
e secondaria di primo grado di
Arquata del Tronto e Acquasanta Terme”.			
Cordiali saluti.
La dirigente
(dott.ssa Patrizia Palanca)

Ps: il testo è Le Metamorfosi di
Ovidio.

Matteo Panari
Assessore alla Scuola
mpanari@comune.sanmartinoinrio.re.it

“Gentile collega,
facendo seguito alla vostra gradita offerta, trasmettiamo le
coordinate bancarie del conto
dell’istituto e dedicato alle scuole
terremotate. Cogliamo l’occasione per esternarti la più profonda

Ancora grazie a tutti
Le insegnanti di scuola primaria

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

La nostra infanzia/2
Il mese dei Nidi: pensiero, iscrizioni e open days
Marzo è il mese di inizio dell’organizzazione del nuovo anno
educativo. Qui care famiglie
troverete quante più informazioni possibili per conoscere il
servizio e le modalità per accedervi. Prima di tutto pubblichiamo un testo che risponde a due
domande:
«Cos’è nido?» e «Perché
nido?»
Il nido è un ambiente di vita in
cui il bambino può elaborare
il senso di sé, esprimere le sue
emozioni, agire e ritrovare la
traccia dei suoi pensieri.
Al centro del nostro progetto
pedagogico ci sono i bambini
e le bambine con i loro diritti
e le loro competenze, che rappresentano il primo “valore” da
riconoscere e condividere.
La nostra idea è quella di un
bambino predisposto all’esplorazione, alla scoperta e alla relazione.
Un bambino capace e compe-

tente perché in grado di costruire il suo sapere, all’interno del
contesto sociale in cui vive.
Uno dei valori che viene ricercato al nido è la cura dell’ambiente.
L’attenzione per gli spazi è un
aspetto fondamentale a supporto dell’attività educativa e
degli apprendimenti dei bambini L’allestimento di contesti
ricchi può infatti sostenere le
loro curiosità e i loro vissuti .
La partecipazione delle famiglie
esprime il diritto ad un’idea di
nido come sistema, una comunità dove non solo si educa ma
ci si educa. Durante tutta l’esperienza al nido la famiglia è
un’alleata irrinunciabile.
Grande importanza viene data
all’atelier e alle attività espressive, una scelta che sostiene lo
sviluppo della creatività e delle
tante forme di intelligenza che
appartengono a tutti i bambini
Quotidianamente l’adulto si

pone in ascolto dei bambini
e delle bambine, legittima i
punti di vista che esprimono
accogliendoli come possibili,
in un contesto di confronto e
discussione.
L’educatore accompagna il
bambino promuovendo la sua
autonomia, cercando di instaurare con lui una relazione di empatia fiducia e dialogo.
Informazioni tecniche
Ad ogni famiglia dei bimbi nati
negli anni 2015, 2016 e 2017
non frequentanti arriverà a
casa una busta con diversa documentazione: una Guida alla
frequenza con tutte le informazioni relative alle finalità, all’organizzazione e agli orari dell’offerta educativa e alla tempistica
delle iscrizioni; il modulo di domanda, i criteri per la formazione della graduatoria, un volantino informativo sull’open-day
dei nidi e una lettera illustrativa
della nuova normativa relativa

all’obbligatorietà delle vaccinazioni per chi richiede l’accesso
ai servizi educativi 0-3 anni (L.R.
19/2016 e deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n.
2301 del 2016).
Le iscrizioni sono aperte dal 6
marzo al 13 aprile 2017.
Sarà possibile visitare e toccare
con mano la realtà del servizio
in un giorno di apertura straordinaria ai cittadini interessati sabato 18 marzo 2017 dalle ore
9 alle 12, recandosi presso entrambi i plessi. In più quest’anno i nostri nidi sbarcano online:
sulla pagina Istituzionale del
Comune (www.comune.sanmartinoinrio.re.it) è possibile
visionare un video di presentazione oltre a poter visionare
tutta la documentazione sopra
riportata. Per ogni chiarimento
è possibile rivolgersi all’Ufficio
Scuola del comune ai numeri
0522-636718 (Barbara) o allo
0522/636724)
Pagina a cura di:
Barbara Bisi,
Resp. Servizi al Cittadino
Alessandra Giuberti,
Ufficio Scuola
Matteo Panari,
Assessore alla Scuola
Elisa Soldani, pedagogista
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“ Il gusto di stare insieme”
MARZO
>>> Venerdì 3 marzo
Sala Arcobaleno – ore 19
Cappellacci Matti – cena raccolta
fondi
a cura dell’Associazione S.Mart in Rio
>>> Sabato 4 marzo
Centro storico – ore 9/12
Distribuzione della mimosa per la
Festa della Donna
a cura de SPI-CIGL di San Martino in Rio
Sala d’Aragona della Rocca – ore 21
Quando c’era la Fumana
spettacolo teatrale de Gli Sgangherati
>>> Domenica 5 marzo
Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La terrazza”
Sala Estense – ore 21
Orchestra Pietro Galassi
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento, prenotazioni allo
0522.698551 o 338.2790305
>>> Lunedì 6 marzo
Sala d’Aragona della Rocca – ore 21
Idee di classica: A morte l’800
spettacolo musicale a cura
dell’Associazione Idee di Gomma
>>> Mercoledì 8 marzo
Sala d’Aragona della Rocca – ore 21
Non ci avrete mai – presentazione libro
a cura dell’Associazione S.Mart in Rio
>>> Giovedì 9 marzo
Sala Estense – ore 21
Serata d’ascolto
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento, prenotazioni allo
0522.698551 o 338.2790305
Sede Circolo La Rocca – ore 21
I tarocchi: ovvero come conoscerli
ed utilizzarli
Presentazione corso a cura de Maylea
Associazione – prenotazione gradita
>>> Venerdì 10 marzo
Sala d’Aragona della Rocca – ore 21
Le donne di San Martino
a cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità
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>>> Sabato 11 marzo
Sala del Teatro – ore 10,30
Le streghe buone – mostra fotografica
e presentazione dell’omonimo libro di
Antonella Bartolucci
a cura del Museo dell’Agricoltura e del
Mondo Rurale
>>> Domenica 12 marzo
Centro storico – ore 10 / 18
Ciccioli in piasa
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco
Sala Estense – ore 21
Orchestra La nuova Romagna Folk
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento, prenotazioni allo
0522.698551 o 338.2790305
>>> Mercoledì 15 marzo
Sala d’Aragona della Rocca – ore 21
Viaggiare nel mondo 2017: Isole
Gili, Etiopia e Ghana.
a cura de Fotogruppo 60
>>> Venerdì 17 marzo
Sala Arcobaleno – ore 20
Festa di san Patrizio
a cura dell’Associazione S.Mart in Rio
>>> Sabato 18 marzo
Sala Estense – ore 21
I fasò cun al codghi – Compagnia
dialettale Qui dal laghett
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento, prenotazioni
allo 0522.698551 o 338.2790305
>>> Domenica 19 marzo
Centro storico – ore 10 / 16
Mercatino dell’usato
a cura dell’Associazione Commercianti
“Il Castello 2“
prenotazioni:
mercatinosanmartino@gmail.com
Sala Estense – ore 21
Orchestra Edmondo Comandini
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento, prenotazioni allo
0522.698551 o 338.2790305
>>> Lunedì 20 marzo
Sala d’Aragona della Rocca – ore 21
Idee di classica: Patria
spettacolo musicale a cura
dell’Associazione Idee di Gomma

>>> Martedì 21 marzo
Sala d’Aragona della Rocca – ore 21
Serata di presentazione della
conclusione dei lavori svolti per la
riapertura della chiesa
a cura de Parrocchia San Martino
>>> Mercoledì 22 marzo
Sala d’Aragona della Rocca – ore 21
Viaggiare nel mondo 2017:
Iran, Angkor Wat e Perù.
a cura de Fotogruppo 60
>>> Giovedì 23 marzo
Sala Estense – ore 20.30
Libertà scrivo il tuo nome spettacolo teatrale dei ragazzi di
5A -5B elementare
regia di Anna Pieroni - a cura di A.n.p.i.
locale, Assessorato alla Cultura
Sede Circolo La Rocca – ore 21
Serata informativa su Reiki
tradizionale giapponese
presentazione corso a cura de Maylea
Associazione – prenotazione gradita
>>> Venerdì 24 marzo
Sala teatro Frati Cappuccini – ore 21
Le domande grandi dei bambini: su
Dio, su Gesù, sulla Chiesa…e su tutto
conferenza a cura del Circolo Culturale
“J. Maritain”
>>> Sabato 25 marzo
Rocca Estense – ore 18 / 22
Wedding Day - Evento dedicato ai
futuri sposi e non solo
a cura dell’Associazione Commercianti
“Il Castello 2“
Domenica 26 marzo
Sala San Rocco – ore 16
Sunday brunch: La magia del
folklore irlandese
a cura di Noveteatro e Assessorato alla
Scuola
Rocca Estense – ore10 / 19
Wedding Day - Evento dedicato ai
futuri sposi e non solo
a cura dell’Associazione Commercianti
“Il Castello 2 “
Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La terrazza”

P R O GR AMMAZI O NE P R I MAV E R I L E 2017
APRILE

Salone dell’Oratorio – ore 15
Tema Cif nazionale 8 marzo - Donne e
processi di globalizzazione: valorizziamo
le differenze
Edda Infanti presenta la sua ricerca
“ Canti e racconti dela Val d’Enza”
a cura de Cif –Centro Italiano Femminile
di San Martino

>>> Sabato 1 aprile
Sala Estense – ore 21
Tulomla in rèder - Fontanesi e Razzoli
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento, prenotazioni allo
0522.698551 o 338.2790305

Sala Estense – ore 21
Orchestra Chicco Fabbri
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento,
prenotazioni allo 0522.698551 o
338.2790305

>>> Domenica 2 aprile
Sala del Teatro della Rocca – ore 17.30
Mi sono fermata ad ascoltare il
vento di Patrizia Zaniboni
Presentazione libro a cura de Circolo La
Rocca

>>> Sabato 25 marzo
Piazza Martiri – ore 17.30
Riapertura della Chiesa
Parrocchiale- saluto delle autorità
a seguire, ore 18.30 presso la collegiata
Santa Messa Solenne

Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La terrazza”

>>> Mercoledì 29 marzo
Canonica via Facci – ore 18.30
Gnocco fritto da asporto
a cura della Parrocchia di San Martino
Sala d’Aragona della Rocca – ore 21
Viaggiare nel mondo 2017:
Panorami italiani
a cura de Fotogruppo 60
>>> Venerdì 31 marzo
Sala d’Aragona della Rocca – ore 21
“Libere…?” spettacolo concerto
con le Coriste per caso
Regia di Antonella Piccagliani e
Donatella Zini a cura de Assessorato
alle Pari Opportunità

Sala Estense – ore 21
Orchestra I Rodigini
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento, prenotazioni allo
0522.698551 o 338.2790305
>>> 4 - 5 aprile
Scuola Secondaria di I grado “A.allegri”
– ore 9
Un viaggio nella memoria
Incontro per i ragazzi delle terze con
Michele Bellelli a cura de Istoreco di
Reggio Emilia e A.n.p.i. locale.
>>> Sabato 8 aprile
Piano nobile della Rocca – ore 10
“Apis mellifera habitat” volo
migratorio verso altrove –
inaugurazione mostra di Ivo
Lombardi
a cura de Assessorato alla Cultura

>>> Domenica 9 aprile
Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La terrazza”
Sala Estense – ore 21
Orchestra Castellina Pasi
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento,
prenotazioni allo 0522.698551 o
338.2790305
>>> Venerdì 7 aprile
Sede Circolo La Rocca – ore 21
Presentazione del corso la
meditazione e il respiro: un aiuto
semplice ed efficace
a cura de Maylea Associazione
>>> Giovedì 13 aprile
Sala d’Aragona della Rocca – ore 21
Immagini da “Il sentiero dei nidi di
ragno” - Spettacolo di Simone Maretti e
gli allievi del Cepam
a cura dell’Assessorato alla Cultura
>>> Domenica 16 aprile
Sala Estense – ore 21
Orchestra Patrizia Ceccarelli
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento, prenotazioni allo
0522.698551 o 338.2790305
>>> Lunedì 17 aprile
Oratorio via Facci – ore 15
Tombola
>>> Venerdì 21 aprile
Prati della Rocca – ore 10
I bambini interpretano il 25 aprile
a cura dell’Assessorato alla Cultura e
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delle scuole di infanzia Aurelia d’Este e
primaria De Amicis
>>> Domenica 23 aprile
Sala d’Aragona della Rocca – ore 10.30
Sante Mussini – terra, lavoro e
mezzadria
Proiezione del documentario di Nico Guidetti
a cura de A.n.p.i. locale, CGIL Reggio
Emilia, Assessorato alla Cultura

>>> Domenica 7 maggio
Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La terrazza”

Sala Arcobaleno – ore 13
Pastasciutta antifascista
a cura di Anpi - Per prenotazioni:
0522 646179 oppurre 338 3253223

Sala d’Aragona della Rocca – ore 18
Bella la vita – omaggio al Sudamerica
Uberto Pieroni – Franco Bolognesi –
Giuseppe Forte – Elena Gasparini
a cura del Circolo Culturale La Rocca

Sala Estense – ore 21
Orchestra Massimo Budriesi
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento, prenotazioni allo
0522.698551 o 338.2790305

Sala Estense – ore 21
Orchestra italiana Bagutti
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento, prenotazioni allo
0522.698551 o 338.2790305

>>> Martedì 25 aprile
Festa di Liberazione
• Rocca Estense – ore 9
Ritrovo in auto per Giro dei cippi ai caduti
• Monumento ai caduti – ore 11
Saluto e interventi delle autorità
• Zona fiera – ore 15
Biciclettata di liberazione
• Zona fiera – ore 17
Gnocco fritto da asporto
a cura de A.n.p.i. locale e Assessorato alla
Cultura

>>> Sabato 13 maggio
centro storico – ore 15
C’era una volta un paese di
bambini e ragazzi
a cura dell’Assessorato alla Scuola

>>> Mercoledì 26 aprile
Canonica via Facci – ore 18.30
Gnocco fritto da asporto
a cura della Parrocchia di San Martino in Rio
>>> Sabato 29 aprile
Centro storico – ore 9/12
Distribuzione dei garofani per la
Festa dei Lavoratori
a cura de SPI-CIGL di San Martino in Rio
>>> Domenica 30 aprile
Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La terrazza”
Sala Estense – ore 21
Orchestra Tiziano Ghinazzi
a cura del Circolo Arci Estense
ingresso a pagamento, prenotazioni allo
0522.698551 o 338.2790305

MAGGIO
>>> Sabato 6 maggio
Chiesa Parrocchiale – ore 21
Stupende sono le tue opere, Signore
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spettacolo musicale dei cori dell’Unità
pastorale e i giovani della parrocchia
con la partecipazione di Tiziano Bellelli e
Uberto Pieroni.

>>> Domenica 14 maggio
Sala Arcobaleno – ore 15
Tombola in compagnia
a cura del Centro Sociale “La terrazza”
Casa protetta – ore 15
Festa della mamma – dalle 17.30
gnocco fritto da asporto
a cura de Auser
>>> Venerdì 19 maggio
Sala d’Aragona della Rocca – ore 21
La Collegiata di San Martino in Rio
e la facciata del Piermarini
Presentazione del libro dell’Architetto
Mauro Severi
a cura de Parrocchia di San Martino in Rio
Canonica via Facci – ore 18.30
Gnocco fritto da asporto
a cura della Parrocchia di San Martino in Rio
>>> Sabato 20 maggio
Museo dell’Agricoltura e del Mondo
Rurale – ore 20 / 24
Notte europea dei Musei
a cura dell’Assessorato alla Cultura
>>> Domenica 21 maggio
Parco laghi – ore 9 / 12
2° trofeo Trabucco - Gara di pesca
per bambini
A cura Società Pesca Sportiva
Sammartinese A.S.D.

Centro storico – ore 10 / 16
Mercatino dell’usato
a cura dell’Associazione Commercianti
“Il Castello 2 “ - prenotazioni:
mercatinosanmartino@gmail.com
Sala teatro Frati Cappuccini – ore 16.30
Come parlare di leggi ingiuste a chi
non sa di cosa stiamo parlando
a cura del Circolo Culturale “J. Maritain”
>>> Mercoledì 24 maggio
Campo calcetto dietro l’Oratorio – ore 20
Four on the floor – torneo di
calcetto
a cura de Polisportiva Riaz
>>> da Venerdì 26 a lunedì 29 maggio
Centro storico
148° fiera di Maggio
a cura dell’Amministrazione Comunale
>>> Martedì 30 maggio
Sala estense – ore 18
Cepam live! – saggio 2017
A cura de Arci e assessorato alla Cultura

CORSI
>>> Ogni lunedì e giovedì
continua…
Palestra di Via Rivone – ore 15
Corso ginnastica dolce
a cura di Auser
>>> Ogni lunedì continua …
presso la sede del Circolo la Rocca, via
Facci 23 - ore20.30/23.00
Corso base di pittura con Verther
Carretti -1° livello
>>> Ogni Martedì di marzo, aprile
Sede Circolo La Rocca – ore 21
Corso di Wellmat
a cura de Maylea Associazione
>>> Ogni mercoledì continua…
presso la sede del Circolo la Rocca, via
Facci 23
• ore 17/18 - Corso d’inglese per
bambini di Scuola Primaria
• ore 18/19 - Corso d’inglese per
bambini di Scuola Materna.
• ore 19/20 - Corso d’inglese per
adulti livello principianti o
intermedio
• ore 20.30/22 - Corso d’inglese per
adulti di livello avanzato
i corsi sono tenuti tutti dall’insegnante
madrelingua Jennifer Ryan
info: 339 6291818
a cura del Circolo Culturale La Rocca

P R O GR AMMAZI O NE P R I MAV E R I L E 2017
>>> Ogni sabato continua…
Sala d’Aragona – ore 17
Laboratorio teatrale per ragazzi
con Elisa Lolli
a cura del Circolo Culturale La Rocca
>>> Venerdì 10 – 17 - 31 marzo
Sede Circolo La Rocca – ore 21
Corso base di riflessologia plantare
a cura de Maylea Associazione
>>> Sabato 11 marzo
Sede Circolo La Rocca – ore 21
Corso I tarocchi: ovvero come
conoscerli ed utilizzarli
a cura de Maylea Associazione (giovedì
16 ore 21 “ serata di sperimentazione
dell’uso dei tarocchi”)
>>> Sabato 25 – domenica 26 marzo
Sede Circolo La Rocca – tutto il giorno
Reiki tradizionale giapponese –
corso di 1° livello
a cura de Maylea Associazione
>>> Giovedì 30 marzo - 6 aprile
Sede Circolo La Rocca – ore 21
Erbe aromatiche – erbe semplici e
un po’ magiche
a cura de Maylea Associazione
>>> Venerdì 7 – 14 – 21 aprile
Sede Circolo La Rocca – ore 21
Corso base di tecnica metamorfica
a cura de Maylea Associazione
>>> Giovedì 20 aprile
Sede Circolo La Rocca – ore 21
La meditazione e il respiro: un
aiuto semplice ed efficace
a cura de Maylea Associazione

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO – ASSESSORATO ALLA CULTURA
A.N.P.I. SAN MARTINO IN RIO

CELEBRAZIONI PER IL 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

25 APRILE 2017
“Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col
pensiero perché lì è nata la nostra costituzione” (Piero Calamandrei)

W IL 25 APRILE – W LA RESISTENZA –
W LA LIBERTÀ, LA PACE E LA LEGALITA’
Giovedì 23 marzo
SALA ESTENSE

elementare, regia di Anna Pieroni.

4 – 5 aprile

Un viaggio nella memoria

ore 9 Incontro per i ragazzi delle terze con Michele Bellelli a cura

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO “A.ALLEGRI”

de Istoreco di Reggio Emilia e A.n.p.i. locale.

Giovedì 13 aprile
SALA D’ARAGONA
IN ROCCA ESTENSE

Libertà scrivo il tuo nome

ore 20.30 Spettacolo teatrale dei ragazzi di 5A e 5B della scuola

Immagini da “Il sentiero dei nidi di ragno”

ore 21 Performance di Simone Maretti sull’opera di Italo Calvino,

accompagnato dagli allievi e insegnanti della scuola di
Musica Cepam per la parte musicale.

Venerdì 21 aprile

“I bambini interpretano il 25 aprile”

PRATI
ore 10 Interventi dei bambini della scuola d’infanzia Aurelia D’Este e
degli alunni della scuola primaria “De Amicis” con posa di
DELLA ROCCA ESTENSE

biglietti tricolore a formare il fondale del palco del 25 aprile;
letture e canti alla presenza delle autorità locali.

Domenica 23 aprile
SALA D’ARAGONA
IN ROCCA ESTENSE
SALA ARCOBALENO

CGIL Reggio Emilia; a seguire interventi degli ospiti tra cui
Luigi Giove segretario CIGL Emilia Romagna.

ore 13 Pastasciutta antifascista

Pranzo di Liberazione, per prenotazione 0522/646179 oppure 338.3253223.

Martedì 25 aprile
CORSO UMBERTO I
CORSO UMBERTO I

AREA FIERA

“Sante Mussini – Terra, Lavoro e Mezzadria”

ore 10.30 proiezione del documentario di Nico Guidetti sostenuto da

Partenza in auto per la Deposizione mazzi di fiori ai Cippi

ore 9 dei Caduti.
ore 11 Suono della campana civica e deposizione della corona

d’alloro al Monumento dei Caduti
Interventi del Sindaco, del Presidente ANPI locale e di
Giacomo Notari ex presidente dell’Anpi provinciale e
partigiano
ore 15 “Biciclettata con visita ai Cippi”. Aperta a tutti i cittadini.
Ristoro finale a cura dell’ANPI con gnocco fritto da asporto.

I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE
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Apis mellifera habitat
Dall’8 aprile al 27 maggio una grande installazione dell’artista Ivo Lombardi
Dopo la mostra di libri d’artista
“La biblioteca dell’immaginario”
dell’autunno 2015, Ivo Lombardi torna ad esporre le sue opere
presso i prestigiosi spazi della
Rocca estense e lo fa con una
grande rappresentazione installativa di circa 200 api.
“Apis mellifera habitat – volo
migratorio in un altro spazio
possibile” è il titolo dell’installazione ispirata alla migrazione di
questi insetti dalle campagne inquinate di pesticidi verso la città
che inaugura sabato 8 aprile alle
ore 10 alla presenza dell’artista
livornese. “È un grido d’allarme – dice Lombardi – che noi
“umani” ancora non riusciamo a
comprendere. Le Api da tempo
avvertono il pericolo infatti sono

notevolmente ridotte di numero,
il trend non accenna a diminuire
e il pericolo per l’uomo è forte.
Salvare le Api – continua – è salvare il pianeta dove noi abitiamo;
occorre una nuova coscienza e
attivare con coraggio le nostre
sensibilità. Riflettere, per agire.”
All’esposizione sarà abbinata
una attività didattica rivolta ad
alcune classi delle scuole medie
che porterà alla realizzazione di
libri d’artista sul tema specifico
delle api con inserimenti di disegni, componimenti poetici e
aforismi.
A fine maggio tutti i libri verranno esposti in uno spazio all’interno della Rocca durante la serata
finale.
(M.V.)

Orari: sabato dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle 10 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, gli altri giorni su appuntamento allo 0522 636709 o via mail a:
cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it

“Le streghe buone”: ricerca sul
campo di Antonella Bartolucci
I simboli e i gesti nelle pratiche rituali. Fotografie di Enrico Rossi
Pochi lo ammettono, molti ci sono
andati e continuano ad andarci.
Chi non ha mai sentito parlare dei
segnatori? Antonella Bartolucci
con il suo terzo saggio “Le streghe buone” ci porta nel mondo
dei “guaritori-segnatori”, più frequentemente guaritrici, operatori di guarigione che, attraverso le
loro tecniche terapeutiche, hanno
come obiettivo primario il corpo.
La ricerca di Antonella inizia tra il
1992 e il 1995 sul territorio di San
Martino in Rio e Correggio e si aggiorna nel corso degli anni. L’ultimo saggio raccoglie dati e nominativi di guaritori provenienti da
diverse regioni, con l’obiettivo
di verificare la sopravvivenza e le
mutazioni della medicina popolare, ma anche di valutare se e
in che modo internet ha influito
sulle pratiche terapeutiche e sul
rapporto guaritore-paziente. Ne
emerge che il ricorso alla medici-

na tradizionale, quale alternativa
alla medicina ufficiale, è più vivo
che mai.
Enrico Rossi, fotografo, ha accompagnato Antonella nelle sue
ricerche documentando i simboli
e i gesti specifici dei diversi rituali di segnatura. L’attenzione del
fotografo si concentra soprattutto sulle mani, mani di donne,
segnate dal lavoro e dalla fatica
del lavoro nei campi ma capaci
di compiere movimenti leggeri e
sicuri durante le pratiche rituali.
Accompagnata da alcune guaritrici del nostro territorio che
praticano a tutt’oggi, Antonella
Bartolucci presenta il suo saggio
sabato 11 marzo, alle ore
10.30, presso la Rocca Estense. Al termine della presentazione, sarà possibile visitare la
mostra fotografica di Enrico
Rossi, allestita all’interno del Museo dell’Agricoltura e del Mondo
Rurale e visitabile fino a domenica
11 giugno.
Giulia Guidetti
Responsabile del Museo
Antonella Bartolucci
Antropologa

Giorni e orari di apertura
Sabato 9-12.30
Domenica e festivi 10-12.30 / 15.30-18.30
Info 0522 636726 / museo@comune.sanmartinoinrio.re.it
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Ore d’oro
Banca del Tempo di San martino in Rio
Con questo messaggio rivolto a
tutti i cittadini la Banca del Tempo
vuole ricordare quali sono le finalità dell’Associazione che è nata
il 22 maggio 2013 per costruire
una comunità solidale a San Martino in Rio. Nella nostra Banca il
tempo si sostituisce al denaro e,
mettendo a disposizione il proprio tempo, si riceve in cambio
quell’aiuto quotidiano di cui si
può avere bisogno.
Si può aderire depositando la propria disponibilità allo scambio di
beni, servizi e saperi. La Banca ti
propone di aderire tenendo presente che un’ora è sempre un’ora,

indipendentemente dall’età, dalla cultura e dal tipo di prestazione
offerta e richiesta.
Nel 2017 intendiamo perseguire
l’obiettivo di intessere una larga
rete di relazioni con le altre associazione e con le istituzioni del
territorio con diverse forme di interazione e di collaborazione basate anch’esse sullo scambio del
tempo. Già con le altre Banche
del Tempo di Modena e provincia
abbiamo attuato collaborazioni
positive che ci hanno coinvolto
nell’organizzazione di iniziative;
infatti il 7 gennaio 2017 diverse
persone delle Banche del Tempo

di Finale Emilia, Formigine, Modena, Nonantola, Novellara hanno
partecipato a una visita guidata
del Castello, dell’Archivio Gualdi,
del Museo dell’Agricoltura e del
mondo Rurale e della mostra dei
Presepi, manifestando entusiasmo e soddisfazione. L’incontro
è stato anche un bel momento
di confronto sulle attività svolte
dalle varie Banche del Tempo nei
rispettivi territori.
Prosegue con successo il corso di
inglese, il martedì pomeriggio,
presso la Sala d’Aragona, in collaborazione con la biblioteca civica.
Per tutti gli interessati, in prima-

vera, saranno tenuti degli incontri per imparare a creare fiori di
carta, lavori a maglia, incontri
per condividere ricette etniche e
tradizionali e, ... su richiesta ... di
tutto e di più...
Vanna De Bernardi

Idee… che fanno bene!
Due concerti alla Rocca Estense per il ciclo Idee di Classica
Prende il via lunedì, 6 marzo,
la seconda edizione del ciclo di
concerti “Idee di Classica”, una
sorta di “mini stagione” ideata
e promossa da Idee di Gomma,
associazione culturale di Correggio, e Concordanze, associazione ed ensemble di Bologna, con
il patrocinio dei Comuni di San
Martino in Rio e di Correggio.
Due dei quattro appuntamenti
dedicati alla musica da camera si
svolgeranno a San Martino, negli
spazi della Rocca Estense, e due a

Correggio, a Palazzo dei Principi.
Le serate sammartinesi saranno
proprio quelle che apriranno la
manifestazione: la prima, dunque, il 6 marzo in Sala d’Aragona,
alle ore 21 “A morte l’800”.
Il secondo concerto sarà poi lunedì 20 marzo, stesso luogo e
stessa ora. “Patria” il titolo della
serata, in cui un sestetto di fiati
proporrà brani di Leos Janacek e
di Antonin Dvoràk.
“Il nostro obiettivo – spiegano gli
organizzatori – è quello di diffon-

dere realmente la conoscenza
della musica classica facendo sì
che il pubblico, purtroppo poco
avvezzo a questo genere, possa
imparare ad amarla ed ascoltarla
in maniera spontanea. Saranno
serate accessibili a tutti, soprattutto a coloro che non hanno
mai ascoltato musica classica,
con i musicisti stessi che parleranno al pubblico presentando i
brani in programma, collocando
opere e compositori nel giusto
contesto storico-biografico, uti-

lizzando un linguaggio semplice
e colloquiale, creando così un
legame fortissimo fra chi suona
e chi ascolta”.
Importante sottolineare che ciascuna proposta musicale sarà
anticipata da un’esecuzione in
luoghi di disagio sociale che, nel
caso specifico, sono stati individuati nella Cooperativa Sociale
Nefesh a San Faustino di Rubiera,
nell’Atelier Manolibera, e presso
Casa Emmanuel della Cooperativa Sociale Nazareno a Carpi.
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San Martino entra nella famiglia Cervi
Adesione del Comune all’Istituto Nazionale Alcide Cervi
L’adesione del Comune di San
Martino in Rio all’Istituto Nazionale Alcide Cervi rappresenta,
per tutti coloro che si riconoscono nei valori della lotta di Resistenza e di Liberazione dell’Italia
dall’occupazione nazista e dalla
dittatura fascista, un passaggio
di grande valore storico e simbolico nella partecipazione diretta
agli Istituti di Formazione della
coscienza e della memoria del
nostro Paese.
Oggi, l’adesione all’Istituto Cervi
interrompe una assenza per tanto tempo ingiustificata, considerando la sua valenza Culturale sia
a livello Nazionale che Internazionale, e che rende certamente
onore alla storia del nostro territorio.
La casa Cervi, su cui è sorto l’Istituto, è un paradigma dell’Universalità dei valori di Libertà,
Dignità e di Solidarietà per tutta
l’umanità sui quali è bene non
cessare mai di riflettere per trarne esempio.
In quella casa furono ospitate,
in tutte le loro necessità, deci-
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ne e decine di persone vittime
dell’imperio nazi-fascista, oppure direttamente impegnate nella
lotta di liberazione.
Al pari delle nostre case di latitanza protagoniste sia durate
il periodo della guerra ’43-‘45
nell’ospitare i partigiani e nel
dopo guerra le tante famiglie
devastate dalla guerra stessa e
per questo allontanate dai territori di origine.
Aldo Cervi, considerato il “capo”
dei fratelli, fu assiduamente presente nel nostro territorio nel
periodo in cui vennero formati i
primi gruppi di Lotta Clandestina, cioè i prodromi dei partigiani
combattenti. In quello stesso periodo di tempo fu presente anche la famiglia di Lucia Sarzi che
con il fratello Otello (poi divenuto il più famoso artista italiano
del teatro dei burattini ) collaborò alla preparazione delle riunioni clandestine e alla diffusione
della propaganda antifascista.
L’ANPI di San Martino in Rio ringrazia il Sindaco Paolo Fuccio per
la sollecitudine nel raccogliere la

nostra richiesta di adesione e ringrazia l’assessorato alla Cultura e
in modo particolare il Consigliere Gabriele Gatti per essersi personalmente e scrupolosamente
occupato di portare a buon fine
quella che noi consideriamo una
importante presenza all’interno
dell’Istituto Cervi e una importante arricchimento per il nostro
Comune.
Tutto questo impegno ci darà
occasione per riprendere, assieme agli studenti e ai docenti degli Istituti Scolastici, l’approfondimento di quella parte di Storia
locale sulla presenza e sul contributo dei Fratelli Cervi alla Storia
della Resistenza a San Martino
in Rio.
Siamo altresì convinti che la qualità dell’impegno dimostrato da
questa Amministrazione Comunale consentirà di arrivare ad
una conclusione positiva anche
per quanto riguarda la nostra
richiesta, già avanzata presso il
Ministero della Difesa, di un Riconoscimento al Valore della Libertà per essere, San Martino in

Rio, il primo territorio reggiano
liberato dall’occupazione nazifascita.
Siamo anche convinti che le forze politiche presenti in questo
Consiglio Comunale, ciascuna
di loro di sicura fede democratica, non opporranno artificiosi
ostacoli all’adesione di cui al vostro oggetto, ma bensì una convinta e cosciente approvazione.
Infine , cogliamo l’occasione per
ricordare una personalità che di
certo è parte della storia più recente del nostro Comune.
Parliamo del Sindaco Mario Gradellini, scomparso pochi anni fa,
e per il quale noi crediamo vada
riconosciuto il giusto tributo
pubblico come è già successo
per altre importanti personalità
sammartinesi.
Con fede nei valori democratici
e con speranza in un futuro sempre migliore per le nuove generazioni, porgo i più distinti saluti.
Arzelino Battini
ANPI San Martino in Rio
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In ricordo di Medici Roberta
I compagni dell’Avis di San Martino ricordano Roberta
Il 13 dicembre Roberta è mancata a causa di una malattia
gravissima ed incurabile.
Ci piace ricordarla come la
“grande avisina” perché a
San Martino quando si parla
dell’Avis si pensa subito a lei,
infatti è stata lei che nel 1978,
assieme al Dott. Baroni, ha fortemente voluto la fondazione
della nostra sezione. È stata
la “Segretaria” e poi la “Pre-

sidente”.
Roberta è sempre stata la vera
“anima” dell’Avis per la sua
grande passione, il suo rigore,
la grande serietà nella conduzione della nostra sede fino a
pochi giorni prima di lasciarci.
È sempre stata un punto di riferimento ed ascoltata anche
all’Avis provinciale ed il suo
nome era noto anche a livello regionale infatti spesso, alla

festa annuale dell’Avis a San
Martino, hanno portato il loro
saluto rappresentanti della Regione.
Si dovrà fare tesoro delle sue
idee spesso innovative ed un
passo avanti, il ricordo di Roberta dovrà essere di stimolo
a portare avanti la nostra sezione, a migliorare e qualificare sempre più la raccolta del
sangue proseguendo rigoro-

samente nella effettuazione
di tutti gli esami clinici e strumentali ai donatori per la raccolta di un sangue sempre più
sicuro.
Grazie Grazie Grazie Roberta per tutto quanto hai dato
all’Avis.
Il Consiglio
dell’Avis Comunale
di San Martino in Rio

Date dei prelievi
presso la nostra sede
in Viale F.lli Cottafavi 17
domenica 29 gennaio
domenica 12 marzo
domenica 9 Aprile
domenica 30 aprile
domenica 11 giugno
domenica 30 luglio
domenica 29 ottobre
sabato 23 dicembre
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Attività della Pro Loco
Ciccioli e non solo
Siamo a ridosso della Festa dei
Ciccioli che si svolgerà il giorno
12 marzo p.v. e già si stanno
programmando le varie attività
da presentare in quella occasione. Bancarelle di ogni genere, ma soprattutto norcini al lavoro fin dal mattino presto con
l’intento di produrre i migliori
ciccioli della zona. Ognuno
con i propri segreti e con tanta
voglia di passare una giornata
in compagnia degli amici e “fidati collaboratori”. Confidando in una giornata dal tempo
buono, aspettiamo come gli
altri anni, tante persone che
riempiranno il nostro piccolo
centro storico assaggiando qua
e là e partecipando con gioia a
questa bella festa paesana.
Intanto informiamo tutti i cittadini che Pro loco ha potuto
raccogliere nel 2016 importanti incassi che ci hanno sod-
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disfatto, nonostante in alcune
occasioni il tempo non sia stato molto clemente. Per questo
motivo al termine dell’anno
Pro loco ha potuto elargire diverse donazioni in paese:
• erogazione di 5.000 euro
all’Auser per i servizi svolti sul
territorio;
• erogazione di 3.000 euro alla
Parrocchia per contribuire al
completamento del restauro
e alla prossima riapertura della Chiesa parrocchiale;
• erogazione di 3.500 euro
alla pro loco di Amatrice per
aiutare i terremotati. Questa
cifra sarà consegnata in occasione della Festa di Ciccioli ad
un gruppo di Amatrice che
sarà ospite a San Martino,
inoltre collaboreremo per l’allestimento di uno stand per
“raccolta fondi” gestito interamente da loro;

• finanziamento per l’acquisto
di 3 defibrillatori donati alle
società sportive (2 al Volley
Ball San Martino e 1 al Circolo
Tennis); in questa occasione
si segnala anche la partecipazione di volontari pro loco
al Corso di Operatori “DAE”
persone che si sono rese disponibili al fine di migliorare
e rendere il nostro paese più
efficiente e pronto in caso di
problematiche di salute presso le strutture sportive.
• Contributo di 3.000 euro alla
scuola (istituto comprensivo
e scuola materna parrocchiale).
Inoltre Pro loco contribuisce
attivamente, sia con materiali
che con i propri volontari, ad
iniziative effettuate sul territorio con il patrocinio del Comune, proposte in paese da altre
associazioni e organizzazioni.

Al termine delle feste Pro loco,
in accordo con l’associazione
Nefesh di San Faustino, dona
le eventuali rimanenze degli
stand gastronomici per aiutare
i ragazzi ospiti di tale associazione.
Come sempre oltre a ringraziare tutti coloro che collaborano
e lavorano con noi, invitiamo chi ancora non ha potuto
portare il proprio contributo
all’associazione, a presentarsi
e a donare un po’ del proprio
tempo durante le Feste.
È già aperto il tesseramento
2017 e oltre ad avere sconti e
vantaggi sul territorio, vi aspettiamo per conoscervi e ascoltare le vostre proposte di nuove
iniziative che possano rendere
sempre più piacevole la vita nel
nostro piccolo paese.
Associazione Proloco

sp o rt

Un giovane sammartinese a Coverciano
Dall’U.S.Sammartinese un nuovo talento vola lontano

C’è grande soddisfazione e
orgoglio nelle file della società
U.S. Sammartinese per la prima convocazione in nazionale
del giovane Akari Seif, classe
2002, che nei giorni 24 e 25
Gennaio ha partecipato al raduno a Coverciano (FI) della
nazionale di categoria (Under
15 Lega Pro).
Il giovane Seif ha mosso i primi
passi da calciatore, sin dall’età
di 6 anni, all’interno della nostra la Scuola Calcio e dopo 2
anni di Esordienti, sempre in
nero-verde, è passato al Modena F.C. dove milita tutt’ora
all’interno della squadra Giovanissimi nazionali.
Insieme ad altri 24 ragazzi pro-

venienti da tutta Italia è stato
convocato dal selezionatore
Daniele Arrigoni per una due
giorni di allenamenti presso il
Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista di future amichevoli che verranno disputate
nei prossimi mesi.
Tutta l’US Sammartinese vuole
congratularsi con Seif per il bel
traguardo raggiunto ed esprime orgogliosa la propria soddisfazione per il buon lavoro
svolto in questi anni all’interno
della Scuola Calcio e del settore
giovanile NeroVerde.
Giunti a metà stagione è anche
tempo di primi bilanci: la squadra Giovanissimi 2002, dove
militava Seif fino a 2 anni fa e
da dove l’anno scorso è uscito
anche Marco Venturelli approdato al Carpi FC, confermando
la qualità dell’annata, si è qualificata
per la fase regionale della categoria
e siamo certi che i
nostri ragazzi si faranno valere in un
campionato difficile ma sicuramente
importante per la
loro crescita.
Per quanto riguarda le altre catego-

rie del settore giovanile stanno
tutte ottenendo importanti risultati non solo sul campo ma
soprattutto per quanto riguarda il miglioramento dei futuri
calciatori che di partita in partita dimostrano il proprio valore.
Anche la nostra prima squadra,
composta per la stragrande
maggioranza da giovani di San
Martino, staziona ormai stabilmente in zona play-off e tutti
sperano in un grande finale di
stagione che porti nuove ed
ulteriori soddisfazioni a tutta la
società.
Chiudiamo con la Scuola Calcio, che ha aumentato ulteriormente il numero di iscritti,
e rappresenta sicuramente,
insieme al settore giovanile, il
fiore all’occhiello della Sammartinese.

La crescita dei nostri piccoli
calciatori è stata esponenziale
in questa prima parte della stagione e grande è l’entusiasmo
dei nostri allenatori/educatori
che svolgono corsi e sedute di
aggiornamento durante tutto
l’arco della stagione in modo
da essere sempre aggiornati e
far crescere al meglio i nostri
giovani.
Dati i risultati ottenuti negli ultimi anni per quanto riguarda
la formazione dei ragazzi e il
continuo rapporto collaborativo con le società professionistiche, che vedono nella Sammartinese una società modello
per la crescita dei giovani, auguriamo a tanti nostri piccoli
calciatori di poter raggiungere
un giorno i più importanti traguardi. FORZA NEROVERDI!!
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La vicenda del Conte Rosso
Un lussuoso piroscafo usato nella II guerra mondiale per il trasporto delle truppe in Libia
Il prossimo 24 maggio ricorre
il settantaseiesimo anniversario
della tragedia del Conte Rosso.
Pochi conoscono questo tragico avvenimento. Il Conte Rosso
era un lussuoso piroscafo utilizzato durante la guerra per
il trasporto delle truppe verso
la Libia. Alle ore 4,40 di sabato 24 maggio 1941, salpò da
Napoli diretto in Libia insieme
ad altri due piroscafi. A bordo
vi erano 2729 uomini appartenenti a tutte le armi. Circa 1700
appartenevano alla Caserma
Montezemolo di Palmanova,
provincia di Udine. Fra i soldati
vi era anche un sammartinese,
il trentunenne caporale PANCIROLI DORANDO. Per il percorso fu scelto quello più breve
di levante, ma più pericoloso
perché più vicino a Malta, roccaforte degli Inglesi.
Alle ore 15,15 tutto il convoglio
attraversò lo Stretto di Messina
e proseguì il suo percorso nel
Mar Mediterraneo.
Alle 20,40, a qualche miglio
più al largo, stava tornando alla
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base di Malta un sommergibile
inglese. Aveva poco carburante e gli erano rimasti solo due
siluri. Davanti al suo periscopio
si presentò, sullo sfondo del luminoso tramonto, il convoglio
italiano. Lanciò il primo siluro
che colpì la sala macchine del
Conte Rosso che fu costretto a
rallentare la velocità.
Il secondo siluro colpì la stiva
provocando una forte esplosione. Dopo solo 8 minuti dal
secondo siluro, il piroscafo si
inabissò trascinando con sé
molti uomini, fra questi anche
il caporale Panciroli.
Persero la vita 1432 persone,
furono recuperate 239 salme.
Il piroscafo, col suo carico umano, è ancora adagiato sul fondale del mare alla profondità
di circa 2500 metri. I feriti, le
salme e gli uomini salvi, furono
portati tutti a Siracusa e ad Augusta. Ancora oggi, a Siracusa,
ricordano questa tragedia e
hanno dedicato in memoria
dei caduti del Conte Rosso,
una lapide e una piazza. Ai caduti del Conte Rosso è dedicato anche il Molo di Ponente a
Marinella di Salinunte e una via
a Milano-Lambrate.
Anche Palmanova, fino a circa il
2005, ogni anno dedicava una
particolare cerimonia ai caduti del Conte Rosso. Venivano
invitati personalmente i pochi
superstiti ancora in vita, i loro
parenti e i famigliari dei caduti.
Nell’arco di 8 mesi, furono affondate dai siluri inglesi, quattro piroscafi.
Fra queste navi, il Conte Rosso

fa eccezione perché a lui toccarono tre infausti primati:
aprire la serie dei transatlantici silurati, colare a picco in un

tempo brevissimo e avere perdite del 50%,
Il numero di morti più alto della
Seconda Guerra Mondiale.
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Premio speciale 2016 al Museo dell’Auto
Premio ASI di miglior evento 2016
Grande soddisfazione per Sindaco e amministrazione comunale dopo la consegna
all’Automoretrò di Torino del riconoscimento ASI di
evento tra i migliori del 2016
al “Raduno di marche Italiane scomparse”, organizzato dal Museo dell’Auto di
San Martino in Rio (RE), il
più vecchio museo privato d’Italia, in occasione del suo 60°
anniversario.
Tanti complimenti rivolti al “custode” dei gioielli del museo,
Roberto Vellani, che rivendica con orgoglio:”la scelta culturale di andare a trovare e valorizzare, sapendo quanto sia difficile,
marche che nessuno più conosce.
Abbiamo tantissime vetture uscite prima del 1940, anche perché
essendo nato il museo nel 1956,
le macchine che venivano custo-

dite allora, erano state le prime
a circolare”. Fra i mezzi unici
esposti nel Museo c’è la Zedel
Laundalet del 1910 della Regina Margherita ma che ci sia la
necessità di conservare e valorizzare vetture che hanno fatto
la storia dell’automobile, come
Ansaldo, Itala, Scat, Diatto,
Bianchi, Ceirano, Aquila Italiana, OM, lo conferma lo stesso
Vellani citando l’episodio di: “un
visitatore che davanti a un radiatore di una isotta Fraschini con lo
stemma IF mi ha chiesto che auto
fosse la 1F. Per questo è importante essere collegati con un club ASI
con quasi 1000 iscritti i cui contributi, insieme a quelli dei nostri
soci, permettono di mantenere in
vita il museo e organizzare visite
guidate che trovano:”sempre più
seguito anche presso il pubblico
femminile, che apprezza la no-

stra storia dell’automobile senza
troppi dettagli tecnici di gare, cilindrate e pistoni”.

Per ulteriori informazioni:
http://www.museodellauto.it/
museo/index.php/it/
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