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SPORT, GIOVANI E SALUTE

pri mo p i ano

IMPIANTO FORSU GAVASSA
La salute dei cittadini e la qualità della vita di essi, prima di tutto
Cari Sammartinesi, la nostra Amministrazione segue con molta attenzione
la vicenda dell’impianto FORSU, che
Iren ipotizza di costruire nell’area di
sua proprietà a Gavassa, frazione di
Reggio Emilia. Tengo a precisare che
la nostra posizione da sempre è quella
di avere rassicurazioni che non ci siano
ripercussioni sulla salute e sull’ambiente per la nostra comunità.
Quindi abbiamo presentato 12 osservazioni all’interno della conferenza dei
servizi a tutela della nostra comunità,
che si vanno a unire ad altre 163 osservazioni formulate dagli enti partecipanti alla conferenza.
Il procedimento è attualmente in corso,
vi terremo informati su come procedono le valutazioni.
Colgo l’occasione di rinnovare a tutti la
necessità di lavorare insieme per i nostri cittadini su questi temi, partendo
dall’ascolto, dal rispetto delle persone
e delle istituzioni. La volontà di lavorare
per il bene comune, contempla anche
lo spegnere le polemiche fini a se stesse e non volte a un progresso collettivo
per la comunità.
Ma questo è soprattutto il numero natalizio dell’Informatore: io e la mia Amministrazione vogliamo augurare a tutti
i Sammartinesi e alle loro Famiglie un
Natale pieno di serenità, gioia e salute e
un augurio di un felice e proficuo 2019.

Le osservazioni del Comune di San
Martino in Rio presentate alla Conferenza dei Servizi
1. Si chiede la verifica del dimensionamento dell’impianto del progetto attraverso lo studio di impatto ambientale dei seguenti scenari calibrati per le tre Province interessate:
• Impatto della raccolta e smaltimento frazione organica senza impianto,
ossia alla situazione attuale (scenario
di partenza per confronto con proposta di progetto)
• Impatto con la soluzione di 3 impianti a livello provinciale uno per
provincia
• Impatto con impianto per la gestione della FORSU proveniente dalle sole
Province di Reggio Emilia e Parma
2. Si ritiene inoltre condivisibile la richiesta avanzata dal Comune di Reggio
Emilia sulla possibilità di ampliamento della potenzialità dell’impianto in
fasi successive fino al massimo previsto dal progetto presentato, partendo quindi da un impianto a potenzialità ridotta
3. Si esprime preoccupazione e si richiede maggiore garanzia per l’impatto sanitario sulla salute dei cittadini
4. Si richiede approfondimento e confronto dei dati di progetto in merito
alle emissioni di CO2 dell’impianto
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atmosfera con apposito impianto tecnologicamente adeguato.
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L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti gli inserzionisti
che hanno scelto di sostenere questo periodico

primo piano
elettronici a Gavassa, Prato e Gazzata prima dell’inizio della ipotizzata
costruzione dell’impianto al fine di
avere uno stato dell’arte dell’area in
oggetto in termini di emissioni odorigene.
9. Si chiede di prevedere una gestione trasparente con dati accessibili, agli enti preposti e ai cittadini, relativamente a tutte le operazioni in
capo al comitato di controllo per il
funzionamento e la manutenzione
dell’impianto.
10. Si chiede inoltre approfondimento
in merito all’impatto sulle adiacenti
zone di produzione del Parmigiano Reggiano.
11. Si chiede approfondimento in merito
alla gestione del compost in uscita
dall’impianto ponendo l’attenzione
sull’analisi del prodotto in uscita (criteri di scelta dei laboratori che effettueranno le analisi, frequenza di tali
analisi e percentuale di compost che
sarà oggetto di verifica) e su come
verrà commercializzato con conseguenze sul traffico di mezzi
12. Si chiede di valutare anche attraverso
confronti con altri impianti di diversa
natura l’impatto ambientale in termini di emissione in atmosfera derivanti
dalla produzione di energia per cogenerazione, attraverso la combustione in loco di biogas e di valutare la
possibilità di rinunciare a tale attività
immettendo in rete l’intera produzione di biometano.
Paolo Fuccio
Il Sindaco

In ricordo di William Cocconcelli
Sabato 24 novembre è scomparso a 71 anni William Cocconcelli. Dal 1977 fino ad inizio 2016 ha svolto con dedizione e discrezione la professione di medico di base. È stato
vicepresidente dell’Ordine provinciale dei medici e a San Martino ha partecipato alla
fondazione della sezione dell’Avis di cui è stato presidente per 25 anni. Uomo da tutti
molto amato. L’Amministrazione Comunale si unisce al ricordo dei colleghi medici.

Tutti noi porteremo per sempre il tuo ricordo William
Siamo stati medici insieme e in tutti questi anni, ognuno di noi ha potuto apprezzare il
tuo rigore, la tua umanità, il tuo altruismo e la tua discrezione sia nelle relazioni umane
e professionali che come cittadino al servizio della sua comunità e nella fondazione e
cura della sezione Avis di S. Martino.
Hai tenuto sempre fede con coerenza al
nostro giuramento «di andare in qualsiasi
casa, di entravi per il sollievo dei malati, di
tacere ogni segreto».
Sarai sempre per noi stimolo ad un esercizio della professione ispirata a quegli alti
valori che ti hanno sempre guidato.
Ciao William
Dott. Flavio Avantaggiato
Dott. Lorenzo Culzoni
Dott. Pietro Penna

Congratulazioni Gloria
La sammartinese Gloria Pietroleonardo, classe
‘99 ha iniziato il proprio percorso presso l’Accademia dell’Esercito di Modena, partecipando al
200° corso dell’Accademia militare dell’Esercito
per l’anno accademico 2018-2019 e vincendo
uno dei dieci posti disponibili nel Corpo di Commissariato.
Congratulazioni da parte dell’Amministrazione
comunale.
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Lorem ipsum
condo il gestore della trattoria
Vittoria), cantastorie, cantageografie, cabarettista, sapiente,
sapiente di storia, sapiente di
storia romana fino al puntiglio”.
IL DESTINO DI UN VOLANTINO

Come al solito, visto il periodo,
a nome mio e per conto del
gruppo “Uniti per San Martino” auguro a tutta la cittadinanza un buon e santo Natale
e un felice anno nuovo.
Questa volta propongo un poeta locale e ve lo presento con
le parole scritte da un suo caro
amico: “Se nella hall di una casa
per ferie di Roma vedete un
uomo dall’aspetto padano illustrare ad una turista americana
la tattica dei Daci di Decebalo
contro Domiziano, quell’uomo, state certi, è Fernando Foroni. Poeta (anzi “er poeta”, se-

Appallottolato
o stracciato
finirò dentro un cestino,
non avrò altro destino,
sono solo un volantino!
Un foglietto colorato,
che non vale due lire,
però vorrei finire
in un archivio di Stato.
Lo so, è un sogno proibito,
lo avevo già capito,
forse già prima di sera,
sarò in una pattumiera.
M’hanno messo su una scrivania e ora aspetto che mi portino
via,
pressato in una pila
con altri centomila.
Sono già tra i passanti,
tra altri fogli volanti…

Io, che sognai di passare alle
genti future,
son qui tra persone che non mi
guardan neppure.
C’è gente distratta, c’è gente
che ha fretta
e nessuno che si fermi a darmi
una letta!
In una strada solitaria e polverosa
son rassegnato a una fine ingloriosa,
ma ecco dei bimbi, che mi
prendono in mano,
mi fan quattro pieghe e son già
un aeroplano!
Son già nell’aria, che felice volteggio
e al diavolo mando l’illustre carteggio,
più non invidio i documenti
ufficiali,
or che i bambini m’hanno messo le ali!
Prendo gusto al primo volo,
e già un poco mi consolo,
dolcemente a terra plano
e mi prende un’altra mano.
E quella mano lontano e in alto

mi getta,
per un altro volo che ancor più
mi diletta;
seguono poi altri voli, tutti entusiasmanti,
anche se son solo, son sol di
pochi istanti!
Sereno mi godo tutte queste
emozioni,
anche se in vero non mi faccio
illusioni,
perché so che questo gioco
è destinato a durar poco…
I bimbi di sicuro si stancheranno presto
e allor mi stracceranno e butteranno dentro a un cesto!
Ma ormai non me ne importa,
non me ne importa niente,
perché un pensiero mi conforta
in quest’attimo fuggente:
se anche tra non molto sarò fatto a pezzettini,
son lieto d’aver dato un sorriso
a dei bambini!
Fernando Foroni

vocato una “serata caravanserraglio” dove si è parlato
di tutto e di più, senza però
avere il coraggio di mettere
a confronto le opinioni differenti che sul progetto animano il dibattito.
Cari amministratori noi non
pretendiamo che voi siate
personalmente in grado di
valutare la dannosità o meno
dell’impianto. Pretendiamo,
però, che per un progetto
così impattante voi, magari
unendovi agli altri comuni interessati, commissioniate una
seconda valutazione indipendente. Pretendiamo mettiate
a confronto chi vuole realizzare l’opera con epidemiologhi,
oncologi, ingegneri. Pretendiamo che facciate valutare i
possibili effetti, ad esempio,
sulle future gravidanze.

Poi magari i dati diranno che
il “mega impianto” avrà gli effetti di un centro benessere e
si scoprirà che il trasporto non
causerà inquinamento eccessivo. Addirittura si potrebbe
rivelare possibile per le amministrazioni, che fanno fatica a portare avanti l’ordinario,
monitorare costantemente gli
effetti sulla salute e prendere
tempestivamente le misure
necessarie. Tutto è possibile.
Fino ad allora però lasciateci
il beneficio del dubbio.
Auguri a tutti i sammartinesi,
ne abbiamo sempre più bisogno.

Andrea Galimberti
Uniti per San Martino

A proposito di FORSU

Piaccia o no è indispensabile
che sul “mega impianto” che
Iren vuole costruire alle porte
di San Martino, tutti quanti ci
si fermi a ragionare. Il tema
dello smaltimento dei rifiuti
c’è e va gestito, non si può
far finta di nulla e pensare
che come per magia questi
spariscano dai nostri bidoni e
vadano chissà dove.
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Questa è la premessa fondamentale da cui è indispensabile partire prima di affrontare
ogni discussione.
Ma da qui ad accettare aprioristicamente l’idea che l’unica
strada percorribile sia quella
di creare un faraonico impianto, per la gloria della società
proprietaria, di strada ne corre parecchia.
La vicenda è stata gestita
male, anzi malissimo, da tutte
le amministrazioni pubbliche
coinvolte. Ma nella gara di chi
ha fatto peggio, San Martino
si distingue. Se Reggio evita
accuratamente di parlarne, in
fin dei conti è come se venisse
fatto fuori dai suoi confini, se
Correggio spera di cavarsela
con fiumi di parole, i nostri
amministratori hanno fatto
un bel pasticcio: hanno con-

Luca Villa
Alleanza Civica San Martino

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

L’indecisionismo della Giunta Comunale.

Nell’ultimo Consiglio Comunale
abbiamo presentato, come Lista
Civica Progetto San Martino, un
Ordine del Giorno per chiedere
formalmente al nostro Governo
una normativa che favorisca l’affidamento “in house” del servizio idrico ai cittadini, conformemente all’esito referendario del
2011. In tal senso si era a suo
tempo espressa favorevolmente
anche l’Assemblea dei Sindaci
reggiani nel Consiglio locale
di Atersir, previa verifica delle

condizioni di fattibilità tecnico/
economica.
Nonostante l’esito positivo dello
studio di fattibilità, la creazione
della nuova società totalmente
pubblica che avrebbe dovuto
gestire il servizio idrico, si è arenata per questioni legate alle
norme di legge che regolano
questa tipologia di società di
servizi, norme che potrebbero
comportare rischi per l’equilibrio
finanziario dei bilanci dei singoli
comuni chiamati a far fronte agli
indennizzi da versare al gestore
privato uscente.
Purtroppo dobbiamo costatare
che anche un O.d.G. di “buon
senso” come questo, in cui si
chiede al Governo di fare ordine sulla questione irrisolta della
ripubblicizzazione dell’acqua,
normando in modo chiaro la
materia e fornendo finalmente
gli strumenti necessari ai Comuni italiani per procedere nella
direzione indicata dal Referen-

dum, il Sindaco Fuccio e la sua
maggioranza, anche in questa
occasione non hanno saputo far
altro... che votare contro! Riportando motivazioni del tutto fuori
tema rispetto a quanto chiesto
nell’ordine del giorno, sono
riusciti nel contempo anche a
“distinguersi”, dal PD di Reggio
Emilia visto e considerato che un
Ordine del Giorno simile al nostro è stato recentemente approvato all’unanimità dal Consiglio
Comunale del capoluogo!
Posto che l’Amministrazione
Comunale di San Martino, così
facendo, fornisce l’ennesima
conferma di una incongruenza
politica, rimane da capire quale
sia la reale volontà del PD reggiano e nazionale, evidentemente
privo di una strategia chiara e
condivisa, in merito alla questione della ripubblicizzazione
del servizio idrico in conformità
della volontà espressa in modo
chiaro e inequivocabile dai cit-

tadini italiani con il Referendum
del 2011.
Alla luce di quanto sopra, la
domanda che come Cittadino
e capogruppo della lista civica
Progetto San Martino mi pongo è se per caso questa Giunta
abbia già deciso di sostenere le
strategie aziendali di IREN sia sulla ripubblicizzazione dell’acqua,
sia sulla questione del mega-impianto per la produzione di biogas “FORSU” (si badi bene, stiamo parlando di portare i rifiuti
organici di tre Province: Reggio,
Parma e Piacenza (!) in un unico
sito di lavorazione ai confini del
nostro comune) come abbiamo
evidenziato anche nel precedente numero dell’Informatore.
Viene spontaneo chiedersi se
questi amministratori abbiano
la volontà e la forza di fare altro
rispetto ai desiderata di IREN…
Fabio Lusetti
Progetto San Martino
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In caso di neve
Norme di comportamento
LIVELLO PREVENTIVO

ALL’INIZIO DELL’ INVERNO O COMUNQUE NEI PERIODI DI OBBLIGO:
• Dotarsi di catene o pneumatici da neve
e informarsi sulle strade con obbligo delle
dotazioni a bordo;
• Acquistare sale per la viabilità privata,
marciapiedi attigui alla propria abitazione
e, per ogni stabile badili e pale da neve;
• Informarsi sulle evoluzioni meteorologiche;
• Se possibili, acquistare, noleggiare e collegare un generatore di
corrente idoneo per eventuali interruzioni del servizio elettrico.

LIVELLO 1
LIEVI NEVICATE – CRITICITÀ ORDINARIA
• Seguire gli aggiornamenti meteo e la situazione della viabilità;
• Ridurre l’attività all’aperto soprattutto per le persone anziane e
maggiormente esposte ai rischi.

LIVELLO 2
MEDIE NEVICATE – CRITICITÀ MODERATA

METTERSI IN VIAGGIO SOLO PER NECESSITÀ. IN TALE
CASO:
• Non usare motocicli;
• Montare le dotazioni invernali;
• Facilitare il passaggio di lame e mezzi spargisale. Verificare di avere
carburante a sufficienza;
• Caricare acqua e qualche alimento nel caso si rimanesse bloccati
a lungo;
• Assicurarsi, se si usano farmaci importanti, di averli a bordo;
• Non abbandonare l’auto in zone che possono impedire la circolazione di altri veicoli;
• Fare attenzione alla possibile caduta di rami. Non parcheggiare
sotto gli alberi;
• Segnalare situazioni di pericolo ai gestori della viabilità o ai numeri
di emergenza.
PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE:
• Liberare la neve dal proprio ingresso, cancello e marciapiede;
• Spargere sale sulle aree sgombrate;
• Togliere il ghiaccio pendente da grondaie o cornicioni;
• Proteggere la propria rete idrica da possibili gelate informandosi
presso operatori specializzati;
• Fare attenzione alla possibile caduta di rami. Non parcheggiare
sotto gli alberi;
• Essere pronti all’eventuale interruzione della rete elettrica, idrica,
telefonica ecc…;
• Se si usano elettro respiratori o altri strumenti medicali alimentati
con energia elettrica, chiamare il gestore di tali apparati.

LIVELLO 3
FORTI NEVICATE – CRITICITÀ ELEVATA

METTERSI IN VIAGGIO SOLO PER URGENZE O REALI
NECESSITÀ ADOTTANDO TUTTE LE PRECAUZIONI DEL
CASO.
EVITARE ATTIVITÀ ALL’APERTO SPECIE SE SI È AN-
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ZIANI;
RIMANERE AGGIORNATI SULL’EVOLVERSI DELL’EVENTO;
INOLTRE, PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE:
• Liberare la neve dal proprio ingresso, cancello e marciapiede;
• Spargere sale sulle aree sgombrate;
• Togliere il ghiaccio pendente da grondaie o cornicioni;
• Proteggere la propria rete idrica da possibili gelate informandosi
presso operatori specializzati;
• Fare attenzione alla possibile caduta di rami. Non parcheggiare
sotto gli alberi;
• Essere pronti all’eventuale interruzione della rete elettrica, idrica,
telefonica ecc…;
• Se si usano elettro respiratori o altri strumenti medicali alimentati
con energia elettrica, chiamare il gestore di tali apparati.

a t t i v i t à pr o d uttive

Dal reggiano alla conquista del mondo
EIMA 2018
Dal 7 all’11 novembre si è
svolta presso Bologna Fiere EIMA 2018, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il
Giardinaggio organizzata
da FederUnacoma.
Due le aziende sammartinesi che hanno partecipato e che raccontano la
propria esperienza, orgoglio per tutto il territorio.
Luisa Ferrari
Assessore Attività
Produttive

Il Gruppo industriale Argo Tractors ha lanciato nei giorni scorsi
da Eima, l’importantissima fiera
della meccanizzazione agricola
tenutasi a Bologna, la sua sfida verso la globalizzazione e la
conquista di nuovi mercati. Per
il gruppo produttore dei trattori
Landini, McCormick e Valpadana, si tratta di un ambizioso progetto, ma sostenuto dal grande
successo che l’azienda sta ottenendo a livello mondiale e che
ha avuto ulteriore conferma nel
corso della manifestazione bolognese.
Nei 5 giorni di Eima, che ha fatto registrare 317 mila ingressi

segnando un deciso incremento rispetto al passato, sui 2.200
metri quadrati dello stand di
Argo Tractors – tra i più grandi
espositori – sono transitati migliaia di addetti ai lavori, clienti e
giornalisti che hanno apprezzato
i 28 trattori esposti e tutte le novità tecniche proposte, frutto del
grande lavoro di ricerca e sviluppo che l’azienda reggiana svolge
nei suoi stabilimenti. Tra questi,
menzione speciale all’Advanced
Driving System, il progetto di
guida ibrida assistita sviluppato
da Argo Tractors per la Serie REX4
di Landini, marchio di riferimento
per i trattori specialistici, vincito-

re del prestigioso Premio Novità
Tecnica EIMA 2018. Per la gamma McCormick, da sempre sintesi di potenza e tecnologia, hanno
suscitato particolare interesse le
novità introdotte sulla serie X7.6
P6-Drive, che garantiscono un
aumento delle performance e
un maggior comfort a bordo.
Non secondaria la presenza sullo stand dei trattori isodiametrici
Valpadana, marchio storico del
territorio di San Martino in Rio,
che ha presentato la nuova Serie
9000, capace di garantire una
maggiore versatilità nell’utilizzo.

AMA protagonista ad EIMA 2018
AMA, fornitore di componenti e
attrezzature per l’allestimento e
la manutenzione di veicoli a lenta movimentazione, macchine
agricole e per la cura del verde,
è stata protagonista dal 7 all’11
novembre ad EIMA 2018. È stata
l’occasione per presentare tutte
le novità tra cui due premiate
con la coccarda gialla nell’ambito del Concorso Novità Tecniche: l’ancora per dissodatore
realizzata dalla divisione Sara di

AMA e la Controcuffia sfilabile
secur PTO di Seat Plastic. EIMA
è stato un momento privilegiato per far conoscere il costante
impegno di AMA nello sviluppo di soluzioni innovative per i
mercati OEM, per costruttori di
macchine lenta movimentazione, e After market, per grossisti,
rivenditori e privati appassionati di agricoltura, giardinaggio e
fai da te: tre stand distribuiti su
un’area totale di oltre 800 mq

con la propria gamma di componenti per l’allestimento e la
manutenzione di veicoli a lenta
movimentazione, le macchine
e gli accessori per la cura del
verde di ultima generazione in
materia di emissioni inquinanti
e risparmio carburante (protagonista il nuovo marchio di robot tagliaerba intelligenti Kress
presentati per la prima volta in
Italia), e con le proprie soluzioni per il Precision Farming, un

SGARBI

PIASTRELLE

sistema integrato di tecnologie
per aumentare la qualità e la
produttività delle aziende agricole rispettando l’ambiente.
Dal 7 novembre 2018, inoltre,
AMA ha pubblicato il nuovo catalogo Accessori e Ricambi per
Macchine Agricole 2019, strumento a disposizione dei clienti
con più di 100.000 articoli gestiti a magazzino, scaricabile e
consultabile anche online sul
nuovo sito di AMA www.ama.it

PURO
BAGNO PARQUET SERRAMENTI STUFE

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

PURO SRL
Via Scarlatti, 48 - 41019 SOLIERA (MO)
Tel. 059.8570130 - Fax 059.8578345
www.purocontract.it - purocontract@purocontract.it
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Premialità per il conferimento dei rifiuti
Presso il centro di raccolta di via Lemizzone
Dal 5 novembre, presso il Centro di Raccolta (CdR) di Via Lemizzone, è in funzione un nuovo sistema per il conferimento
“informatizzato” dei rifiuti che
permetterà di premiare le utenze domestiche più virtuose.
Sarà possibile accumulare ecopunti, conferendo al CdR alcune tipologie di rifiuti “particolarmente inquinanti” come i
RAEE, gli Olii vegetali e minerali
e gli accumulatori.
Ad ogni tipologia di rifiuto è
stato assegnato un punteggio
e dai punti accumulati si otterrà uno sconto sulla bolletta dei
rifiuti, così come definito dal
Regolamento Comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti.
La scontistica è riservata alle
sole utenze domestiche e gli
eco-punti sono attribuiti all’intestatario della bolletta Tari tramite la tessera sanitaria.
I cittadini residenti a
San Martino in Rio potranno accumulare punti solo presso il Centro
di Raccolta di Via Lemizzone. Per accedere alla scontistica è necessario effettuare
la registrazione presso il totem
utilizzando la tessera sanitaria.
I punti verranno riconosciuti esclusivamente se
verrà utilizzata la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta Tari.
La tabella riassume i materiali
da conferire al Centro di Raccolta di Via Lemizzone che sono
contabilizzati ai fini della “premialità” e il dettaglio del valore
degli sconti.
100 punti = 0,30 € di sconto
in bolletta
È previsto un punteggio minimo da raggiungere pari a 1.667
punti, equivalente ad uno sconto di 5,00 €; ma nel 2018 sarà
sufficiente accumulare soli 667
punti, pari a 2,00 €, per accedere allo sconto nel 2019.
La scontistica viene accumulata nell’anno solare e lo sconto
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viene riconosciuto sulla bolletta
dell’anno successivo.
Il punteggio totale accumulato nell’anno solare potrà dare
origine a riduzioni sino ad un
massimo del 30% della parte
variabile della tariffa.

pa t r i m o ni o e a m b iente

Pulizia fossi e canali di scolo
Ricordiamo che è terminato il 15 novembre il periodo autunnale indicato dal Regolamento Comunale di
Polizia Urbana per effettuare la pulizia dei fossati e dei canali scolo. La manutenzione è fondamentale in caso
di emergenze idrauliche. Per garantire la sicurezza è necessaria
la collaborazione di tutti: proprietari, affittuari e frontisti hanno
l’obbligo di svolgere la manutenzione e mantenere in condizioni di efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati
ed entrambe le sponde di fossi e canali di scolo. Invitiamo a
intervenire chi ancora non avesse provveduto.
La pulizia deve avvenire tre volte l’anno:
> in primavera: dal 15 aprile al 15 maggio
> in estate: dal 15 luglio al 31 agosto
> in autunno: dal 15 ottobre al 15 novembre
Per informazioni: Ufficio Ambiente, tel. 0522 636727
ambiente@comune.sanmartinoinrio.re.it

Sospensione del giroverde per la pausa
invernale
Dal 1° dicembre sino al 28 febbraio scatta la consueta sospensione invernale della
raccolta del verde, in concomitanza con il fermo stagionale della attività vegetativa
delle piante e dei tappeti erbosi. Sarà comunque possibile conferire sfalci d’erba,
foglie e potature recandosi al Centro di Raccolta di Correggio.
Verrà eseguito un Giroverde straordinario MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE e sarà svolto
con le modalità abituali, mediante esposizione dei sacchi bianchi la sera precedente. La stagione autunnale e la pausa vegetativa invernale sono anche l’occasione
per praticare attivamente il compostaggio, facile da fare anche nel giardino di casa.
Dal prossimo 1° marzo il Giroverde riprenderà con le consuete modalità.
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educaz i one e s c u ol a

La catena dell’anello
Il comitato genitori: una catena di solidarietà e lealtà.
Crediamo nei valori della scuola e di poterla sostenere attivamente per i nostri ragazzi.
Per noi il tempo è quello che
vogliamo fare. Vogliamo essere la leva di appoggio per una
partecipazione attiva e propositiva della nostra scuola.
Due anni fa in collaborazione con la CRI di Correggio
abbiamo investito nel “Corso
di disostruzione e manovre di
rianimazione in età pediatrica” per i docenti di materna
ed elementari; quest’anno lo
riproporremo.
L’anno scorso col contributo
del Comitato Disabili di San
Martino in Rio, abbiamo acquistato due monitor interattivi da 65”.Siamo tanto contenti
di questa spesa che l’amore e
la passione di tanti piccoli e
forti anelli della catena ha reso

possibile. Ma non ci fermiamo
qui perché i bimbi crescono, e
noi con loro: in collaborazione con l’istituto ed il Comune
anche per quest’anno scolastico sosteniamo nuovi progetti
e spese per il potenziamento
della vita scolastica dei nostri
ragazzi.
Non importa se non sono i nostri figli: sono il nostro futuro.
La scuola é un qualcosa di
estremamente articolato dove
tante persone si confrontano
ogni giorno. A volte sorgono
problemi: il Comitato Genitori nasce anche per questo,
perché i problemi diventino
motivo di dibattito, confronto
e proposte. Non è scappando
che risolviamo i problemi. Parliamo, prendiamo il coraggio
e troviamo il tempo di immergerci nelle nostre vite. Scopri-

remo che si può cambiare, si
può migliorare. Il bullismo, i
problemi di comportamento,
l’indifferenza si combattono
uscendo allo scoperto: non
amiamo i pettegolezzi ma
amiamo ascoltare e offrire un
sostegno passando qualche
ora in compagnia.
Venite al comitato: che Vs fi-

glio abbia 3 anni o ne abbia 12
poco importa: ha diritto ad una
buona istruzione, un’infanzia
serena e di poter frequentare
la scuola serenamente.
Avete un’attività a San Martino? Non siamo bravi a farci
pubblicità ma a fare i fatti sì:
venite a conoscerci e lo scoprirete di persona.

In occasione della giornata internazionale
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Il 20 novembre ricorre la giornata dei diritti fondamentali
che devono essere garantiti e
riconosciuti a tutti i bambini e
bambine del mondo. In questa
giornata, nel 1989, fu approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite, la Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza. Le scuole ed
i nidi del distretto di Correggio,
insieme alle famiglie e alle amministrazioni locali, ogni anno
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si interrogano e dialogano in
questo periodo su un diritto
fondamentale contenuto nella
Convenzione Onu. Quest’anno
in modo particolare i nidi e le
scuole del territorio hanno scelto di ricordare la Convenzione,
valorizzando l’articolo 29:
“Gli Stati parti convengono che
l’educazione del fanciullo deve
avere come finalità: favorire lo
sviluppo della personalità del
fanciullo nonché lo sviluppo delle

sue facoltà e delle sue attitudini
mentali e fisiche […]; sviluppare
nel fanciullo il rispetto dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati
nella Carta delle Nazioni Unite;
sviluppare nel fanciullo il rispetto
dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi
valori culturali, nonché il rispetto
dei valori nazionali del paese nel
quale vive, del paese di cui può
essere originario e delle civiltà
diverse dalla sua, […] assumere le responsabilità della vita in
una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di
tolleranza, di uguaglianza tra i
sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e
religiosi e delle persone di origine autoctona; il rispetto dell’ambiente naturale”. I nidi, le scuole
d’infanzia, le scuole primarie e
secondarie di primo grado del

Comune di San Martino in Rio
hanno deciso di aderire insieme
a questa iniziativa, proponendo, proprio il 20 Novembre, un
momento condiviso.
Nel medesimo periodo il nido
Peter Pan ha accolto la pediatra
Dott.ssa Campana per un momento di formazione dedicato
ai genitori sui temi del benessere dei bambini. L’incontro
proposto ha inteso sostenere
i genitori nella definizione comune di corretti stili di vita, in
particolare sulla salute e sul benessere dei bambini anche in
un contesto di comunità come
possono essere i servizi educativi. Un modo crediamo ricco
per confrontarsi e condividere
tra adulti buone prassi per sostenere la salute dei bambini.
Il gruppo di lavoro
del nido Peter Pan

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

Premio “Raffaele Crovi” per la letteratura
d’Appennino
E’ il secondo anno che gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
“A.Allegri” partecipano al Concorso. La
sezione riservata alle scuole ha come tema
“L’Appennino: storie, protagonisti, tradizioni, luoghi, esperienze di vita”. Nel 2017
i ragazzi hanno inviato dei racconti, due
studenti sono arrivati al secondo e terzo
posto ed altri due sono stati segnalati.
Quest’anno invece, mediante un lavoro di
gruppo, hanno creato due poesie.
Una rientra nella rosa dei finalisti.
L’APPENNINO IN POESIA
Se vuoi arrivare nel nostro Appennino
devi partire di buon mattino
puoi prendere il pullman, l’auto o il treno
ti sembrerà d’arrivare in un battibaleno.
La prima fermata è a Ciano d’Enza
poi proseguirai con un po’ di pazienza
sul bus ti siederai accanto a un amico
anche se io non te lo dico.
Una strada comunale conduce a Roncaglio
senza effettuare nessuno sbaglio
a poco a poco prosegue il tuo viaggio
sempre osservando il paesaggio.
Disteso sull’Enza troverai Vetto
potrai fermarti in qualche boschetto
e se in silenzio saprai restare
qualche animale potrai incontrare.
Una poiana, un capriolo e un falco felici
sempre distesi sulle lunghe pendici
li osserverai con ammirazione
ti sembreranno quasi una visione.
Curve e salite devi affrontare

Castelnovo è vicina da acchiappare
destra, sinistra, ancora avanti
ci arrivano piano piano tutti quanti.
Ormai però sei stanco di camminare
ti è venuta la voglia di mangiare
cercherai l’osteria Il Fortino
con i piatti tipici del nostro Appennino.
Specialità locali, cibi prelibati,
soddisfano tutti quanti i nostri palati:
erbazzone, tortelli, funghi, prosciutto
non manca niente … c’è proprio tutto.
Se ancora non sei stanco, potrai continuare
e fino alla Pietra così arrivare
da lontano il Gigante ti saluta
il panorama regala un’ottima veduta.
Prendi il sentiero, arriva alla cima
guardati attorno e goditi il clima
quando hai finito torna al parcheggio
prendi la strada che ti riporta a Reggio.
AUTORI: Bigi Nicola, Campari Claudia,
Casali Carolina, Caserta Maria Beatrice, Nicolini Anna, Martino Maria Nicole, Mazza
Manila, Pugliese Samuel, Salsi Samuele,
Singh Anmol.
Classe III B Lavoro di gruppo
Istituto Secondario di Primo Grado “A ALLEGRI” San Martino in Rio (R.E.)
Biografia
Siamo dieci studenti di una classe che definiamo attiva e creativa. Stiamo bene insieme perché collaboriamo e ci lega un rapporto di amicizia. Ci sentiamo una “squadra”
con delle regole da rispettare e quando
dobbiamo lavorare….ci impegniamo….

chi più…chi meno.
Abbiamo cercato di comporre dei versi che
sono stati riuniti in questa poesia e abbiamo
capito che lavorando insieme si possono ottenere risultati migliori. Noi ragazzi siamo
uno diverso dall’altro, ma è proprio la nostra
diversità che arricchisce ognuno di noi.
La cerimonia di premiazione è avvenuta
domenica 7 ottobre 2018 presso il Teatro
Bismantova di Castelnovo ne’ Monti (R.E.).
Gli studenti rientrati nella rosa dei finalisti
insieme ai genitori e a vari compagni di
classe vi hanno partecipato.
Cinque sono state le Scuole di ogni ordine
e grado e/o i ragazzi premiati. La giuria ha
invitato sul palco gli studenti di San Martino in Rio che felici hanno accolto l’applauso del pubblico ed emozionati hanno
ascoltato la motivazione per la loro premiazione:
“Poesia in rima baciata. Con un ritmo
veloce ci fa percorrere la strada che dalla
pianura sale fino in Appennino, ogni tappa
è una suggestione. E’ una mappa storicogeografica, naturalistica e gastronomica
che con parole, guida a godere delle bellezze del territorio”.
La Prof.ssa Clementina Santi, Presidente
dell’Associazione Scrittori Reggiani, si è
complimentata con i giovani poeti che
oltre al diploma hanno ricevuto materiale
didattico. Tutta la giuria si è poi riunita attorno a loro per una foto ricordo.
Loredana Cassinadri
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4 novembre 1918-2018: centenario Prima
guerra mondiale
San Martino ricorda e rende omaggio ai suoi caduti, ai suoi feriti e ai suoi dispersi
Scrive Ugo Bellocchi «Come in
tutt’Italia, anche nel nostro comune il prezzo pagato risulta
alto. Su di una popolazione di
poco più di 4890 abitanti, 77
giovani hanno perso la vita (il
militare caduto, più anziano,
fu Bonfiglio Forti ed il più giovane Ubaldo Montanari): 15
sul campo di battaglia, 10 in
seguito a ferite, 10 dispersi e
42 per sopravvenuta malattia.
se si aggiungono i 5 sammartinesi caduti durante la guerra
in Libia combattuta qualche
anno prima, il nostro comune
lamenta un totale di ben 82
morti».
ANDREOLI
DOMENICO
morto per ferite riportate in
combattimento-Monte San
Marco il 23/maggio/1917,
anni 35. BARONI TULLO
morto per malattia-Cividale il
25/luglio/1915, anni 21. BEDESCHI LAZZARO morto
per ferite riportate in combattimento-Francia il 18/febbraio/1919, anni 30, sepolto nel
cimitero di guerra di Bligny
(Francia). BELLELLI VITTORIO morto per ferite riportate in combattimento-301
reparto someggiato di sanità
il 25/giugno 1917, anni 38.
BELLOTTI ALBINO morto per malattia-Reggio Emilia il 17/febbraio/1918, anni
26. BELLOTTI ANSELMO
disperso in combattimentoLibia il 17/giugno/1915, anni
21. BENETTI ETTORE morto per malattia-Carpi il 17/
agosto/1919, anni 36. BENZI ERIO morto per malattia
nell’ospedale da campo n. 007
il 23/dicembre/1918, anni 28.
BERSELLI ARMANDO morto in combattimento-Carso
il 10/ottobre/1916, anni 20.
BERTACCHINI
PIETRO
morto per malattia-Trieste
il 22/novembre/1918, anni
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21. BERTOCCHI MARINO
morto per ferite riportate in
combattimento nell’ospedale
chirurgico mobile “Città di Milano” il 21/agosto/1917, anni
18. BIAGINI PRIMO morto
per malattia-Ravenna il 18/
ottobre/1918, anni 41. BIGI
FERMO morto per malattia
nell’ospedaletto da campo
n. 216 il 25/settembre/1918,
anni 41. BIGI GIOVANNI
morto per malattia il 26/ottobre/1918, anni 38. BIZZARRI AUGUSTO morto
in seguito ad affondamento
del pir.fo “Principe Umberto”
il 08/giugno/1916, anni 26.
BOCCALETTI AGOSTINO
morto per ferite riportate in
combattimento-Carso il 25
maggio 1917, anni 25. BONACCINI ETTORE morto
per malattia-Francavilla Fontana il 6 dicembre 1916, anni 35.
BONACINI ALDINO DINO
morto per malattia-Albania il
28 novembre 1918, anni 42.
BONACINI
BONFIGLIO
morto per malattia-Cividale il
29 settembre 1915, anni 27.
BONACINI GIOVANNI morto per ferite riportate in combattimento-Monte
Valbella
il 15 giugno 1918, anni 24.
BONARETTI GIULIO morto
per ferite riportate in combattimento-Monte Grappa il 1 dicembre 1917, anni 28. BONINI ARISTODEMO disperso
in combattimento-Settore di
Tolmino il 26 novembre 1915,
anni 33. BONINI ATTILIO
morto per ferite riportate in
combattimento-Carso il 16
maggio 1917, anni 33. BONINI UMBERTO morto per ferite riportate in combattimentoCarso il 21 ottobre 1915, anni
30. BORCIANI UGO morto
per malattia in prigionia il 22
maggio 1918, anni 26. BORGHI ETTORE morto per ferite
riportate in combattimento-

Abano il 26 gennaio 1917, anni
33. BOTTAZZI UMBERTO
morto per ferite riportate in
combattimento-Carso il 10 ottobre 1916, anni 21. BOTTI
DANIELE morto per malattia
in prigionia il 26 agosto 1916,
anni 22. BOTTI VENERIO
morto per ferite riportate in
combattimento-31
sezione
di sanità il 25 maggio 1917,
anni 26. CAFFAGNI MANFREDO morto per malattia in
prigionia il 1 settembre 1918,
anni 36. CAFFAGNI ROMEO
morto per malattia in prigionia
il 6 settembre 1918, anni 26.
CAMPANA CARLO morto
per malattia in prigionia il 3 dicembre 1917, anni 29. CAMPANA GEMINIANO morto
per ferite riportate in combattimento nell’ospedaletto da
campo n. 006 il 5 novembre
1915, anni 31. CAMPARI
AUGUSTO morto per malattia in prigionia il 26 settembre 1918, anni 25. CASALI
ADALGISO morto per malattia nell’ospedaletto da campo
n. 150 il 11 ottobre 1918, anni
19. CAVICCHI CORRADO
morto per malattia-Genova il
25 novembre 1915, anni 20.
COLLI ERMANDO morto
per ferite riportate in combattimento-Settore di Tolmino
il 15 agosto 1915, anni 21.
CORRADI ADELMO morto
per malattia-Cividale il 4 febbraio 1917, anni 26. CORRADI IGINO morto per malattia in prigionia il 11 giugno
1918, anni 22. CORRADINI
ARMANDO morto per ferite
riportate in combattimentoLibia il 17 giugno 1915, anni
23. COTTAFAVI GAETANO morto per ferite riportate
in combattimento-Carso il 23
maggio 1917, anni 17. COTTAFAVI MEDARDO morto
per malattia in prigionia il 29
gennaio 1918, anni 35, sepol-

to nel cimitero di Josefov (Repubblica Ceca). DALLARI
ANTONIO morto per malattia in prigionia il 3 marzo 1918,
anni 32, sepolto nel cimitero
di Josefov (Repubblica Ceca).
DALLARI ENRICO disperso in combattimento-Carso il
30 settembre 1916, anni 21.
DALLARI GIUSEPPE morto
per ferite riportate in combattimento-Settore di Tolmino
il 22 ottobre 1915, anni 20.
DALLARI ITALINO ∫onte
Nero il 26 ottobre 1915, anni
26. DAZZI GEMINIANO
morto per malattia-Cremona
il 14 novembre 1918, anni 40.
DENTI GIOVANNI morto
per malattia-Reggio Emilia il
28 settembre 1918, anni 28.
FERRETTI GIUSEPPE morto per malattia nell’ospedale
da campo n. 038 il 10 agosto
1918, anni 26. GELOSINI VITALE morto per malattia-San
Martino in Rio il 27 gennaio
1919, anni 31. GIBERTONI
GIUSEPPE morto per malattia nell’ospedaletto da campo
n. 061 il 1 ottobre 1918, anni
19. GILOCCHI GIULIO morto per malattia nell’ospedale
da campo n. 0147 il 18 novembre 1917, anni 22. GIOVANELLI ENNIO disperso in
combattimento-Libia il 18 giugno 1915, anni 22. GOMBIA
SISTO morto per malattia in
prigionia il 16 marzo 1918,
anni 35. GUIDETTI GAETANO morto per ferite riportate
in combattimento-Gorizia il 17
maggio 1917, anni 34. GUIDETTI NATALE morto per
malattia-Reggio Emilia il 10
marzo 1918, anni 19. IORI
UMBERTO morto per malattia-Verona il 28 aprile 1917,
anni 34. IOTTI ASSALONNE morto per ferite riportate
in combattimento-Cremona il
28 dicembre 1916, anni 25, sepolto nel cimitero di Cremona.

c u l t u r a e t e m po l i bero
LAZZARETTI GIOVANNI
morto per malattia-San Martino in Rio il 21 febbraio 1919,
anni 31. LUCENTI RENATO
morto per malattia-Novellara
il 25 dicembre 1917, anni 21.
LUSVARDI CARLO morto
per malattia nell’ospedaletto
da campo n. 098 il 11 maggio
1918, anni 40. LUSVARDI
ORLANDO morto per ferite
riportate in combattimentoCampo il 30 ottobre 1917,
anni 21. MANICARDI GUSTAVO morto per ferite
riportate in combattimento
nell’ospedaletto da campo n.
84 il 28 giugno 1917, anni
31. MARANI GUSTAVO
morto per ferite riportate in
combattimento-Monte Pasubio il 2 novembre 1916, anni
21. MASONI CARLO morto
per malattia nell’ospedaletto
da campo n. 232 il 7 dicembre 1918, anni 26. MELLI
ALFREDO scomparso in prigionia data ignota, anni ignoti. MONTANARI SERILIO
morto per malattia-Correggio
il 9 dicembre 1915, anni 25.
MONTANARI
UBALDO
morto per malattia-Livorno il
23 novembre 1918, anni 18.
PRAMPOLINI
MARINO
morto per ferite riportate in
combattimento-Monte San
Marco il 25 maggio 1917,
anni 20. ROATTI ADERITO morto per ferite riportate

in combattimento-Settore di
Tolmino il 5 settembre 1915,
anni 25. ROATTI FRANCESCO morto per ferite riportate in combattimento-Campo
il 19 maggio 1917, anni 22.
ROMOLI VINCENZO morto
per ferite riportate in combattimento-Medio Isonzo il 28 ottobre 1915, anni 21. RUOZZI
FLAMINIO morto per ferite
riportate in combattimentoMonte Sabotino il 1 giugno
1916, anni 21. RUSTICHELLI
GIUSEPPE morto per malattia nell’ospedaletto da campo
n. 104 il 5 febbraio 1917, anni
34. SACCANI CELSO disperso in combattimento-Altopiano di Bainsizza il 28 agosto
1917, anni 23. TERENZIANI
DAVIDE morto per malattiaEste il 22 ottobre 1918, anni
26. TERSILLI CARNEVALI
GIOVANNI morto per malattia in prigionia il 5 febbraio 1918, anni 21. TIRELLI
ALFREDO morto per malattia-Torino il 11 marzo 1919,
anni 24. VECCHI BRUNO
morto per malattia-Parma il
23 novembre 1918, anni 18.
VELLANI GINO morto per
ferite riportate in combattimento – Monte San Michele
il 15 maggio 1916, anni 29.
ZANIBONI VIRGILIO morto per malattia-Reggio Emilia il
13 maggio 1919, anni 20.

Giulio Regeni

Possessi perenni

Qualche settimana fa è pervenuta la richiesta di rimozione
temporanea dello striscione
simbolo della campagna Verità
per Giulio Regeni, esposto dalla
finestra principale del Comune, per motivi di opportunità
estetica. Giulio Regeni, ricercatore universitario, anni 28,
viene rapito il 25 gennaio 2016
al Cairo. Il suo corpo, privo di
vita, viene trovato il 3 febbraio
2016 abbandonato in un fosso
sulla strada che dal Cairo porta
ad Alessandria. Il suo corpo è
orrendamente mutilato. È stato ucciso dopo essere stato a
lungo torturato. Ignoti ancora
gli assassini, coperti e garantiti dalla complicità del governo egiziano di al-Sisi. Il nostro
Consiglio Comunale, in data
14 luglio 2016, ha aderito alla
campagna, promossa da Amnesty International: questo ha
significato e tuttora significa
che l’Istituzione ha adottato e
fatto propri i contenuti e i fini
della campagna, entrati nel
patrimonio valoriale della collettività sammartinese. Allora è
stato risposto a quella richiesta
di rimozione temporanea: perché non spostare anche il monumento ai caduti, collocato esattamente davanti alla medesima
facciata? Solamente perché più
leggero, non si può arrotolare e
ha le fondamenta?

Che cosa c’è in comune? Che
cosa condividono i caduti e
Giulio Regeni? Entrambi sono
un possesso perenne cioè che
attraversa gli anni, che non appartiene al campo del momento
presente ma dell’assoluto, libero
da qualsiasi vincolo.
E un possesso perenne ha una
finalità precisa: guardando il
monumento ai caduti, noi ci
ricorderemo di quando, subito dopo la fine della guerra,
nell’inverno del ’19, mentre
stavamo ancora contando i
nostri morti, colto la barbarie
di una guerra, ci affrettammo
ad accogliere fra Milano e l’Emilia-Romagna 800 bambini
austriaci, figli di quella nazione
nemica, contro cui avevamo
sparato negli ultimi tre anni,
che negli ultimi tre anni ci
aveva ucciso, per salvarli dalla
fame e dalla miseria in cui versava Vienna, perché capimmo,
allora, che non era una colpa
nascere al di là di un confine;
alzando, poi, un poco più su gli
occhi, quando incroceremo lo
striscione di Giulio Regeni, ci
ricorderemo dei diritti umani
ed inviolabili, delle dittature di
oggi che li negano e delle loro
vittime che meritano verità e
solidarietà.
Matteo Panari
Assessore alla Cultura
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La mia Festa di compleanno al Museo
Tutti i sabati pomeriggio fino a maggio 2019
Hai un bambino tra i 6 e i
10 anni?
Non sai dove festeggiare il suo
compleanno? Niente paura! Ci
pensiamo noi! Fino a maggio
2019 organizziamo la festa di
compleanno dei tuoi bambini presso l’Aula didattica del
Museo, all’interno della Rocca
estense. Alla presenza di un nostro operatore, tutti i bambini
partecipanti saranno coinvolti in
un laboratorio creativo sempre
diverso: gioielli, giochi con materiali di recupero, portachiavi,
cornici, addobbi natalizi, maschere di carnevale e tanto altro.
È prevista inoltre una merenda a
km zero, una merenda semplice
come quelle di una volta: succhi
di frutta, frutta di stagione, pane
e marmellata, pane e salame.
Come funziona?
Il servizio è attivo il sabato pomeriggio ed ha la durata di 2 ore
e mezza. L’Aula didattica può

ospitare fino a un massimo di 20
bambini. Si inizia tra le 15.30 e le
16.00 circa con una merenda di
benvenuto; fantasia e creatività
sono indispensabili per realizzare il proprio lavoretto da portare
a casa a ricordo della giornata;
infine, nell’ultima ora, c’è tempo per scartare i regali e giocare
tutti insieme. Se vuoi, puoi portare la torta di compleanno che
più piace al tuo bambino!
Il costo è di € 75 + iva, da versare
al momento della prenotazione.
Per organizzare al meglio la festa, chiediamo un preavviso di
30 giorni.
Puoi verificare la disponibilità
della data sul nostro sito www.
museodellagricolturaedelmondorurale.com: il calendario è sempre aggiornato!
Per tutta la durata della festa è
richiesta la presenza di 2 adulti.
Gli altri adulti accompagnatori
possono usufruire di una visita
guidata al museo.

San Martino in Rio a FICO
Storia, tradizione, cultura e prodotti tipici di San Martino in
Rio sono stati ospiti Domenica 28 ottobre a FICO-EatalyWord,
il parco del cibo aperto a Bologna. I volontari della Pro Loco
con il Sindaco Paolo Fuccio in costumi storici hanno valorizzato il paese favorendo la conoscenza del territorio e le
tradizioni locali. La Cantina Sociale di San Martino in Rio,
il Salumificio San Martino e la Latteria La Famigliare hanno
offerto degustazioni dei nostri prodotti.
Inoltre gli abitanti del paese possono ricevere la carta privilegio che concede uno sconto del 10% su tutti i prodotti
in vendita al Parco per la durata di un intero anno; per richiederla trovate sul sito del Comune i moduli e le relative
indicazioni.
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Info & prenotazioni:
Ufficio Museo - Tel. 0522 636726
/ email: museo@comune.sanmartinoinrio.re.it
Il servizio rientra nel progetto

“1994-2019 | 25 anni del Museo
dell’Agricoltura e del Mondo Rurale” finanziato da IBC – Regione
Emilia-Romagna nell’ambito dei
Piani museali 2018 L.R. 18/2000

c u l t u r a e t e m po l i bero

Ospedalando
Abbiamo avuto l’occasione il
13/10 di ospitare in Sala d’Aragona “Ospedalando” di Elena
Manfredi: uno spettacolo che
ci travolge con tutto il vissuto,
il dolore, le speranze, le incertezze che può avere un’oncomamma. Si tratta di uno spettacolo che ci coinvolge perché
ci riguarda: la malattia di un
bambino non è mai solo un
problema famigliare e “Ospedalando” racconta di tutte le
frasi di circostanza (“andrà
tutto bene”), i falsi problemi
delle persone, gli stereotipi. È
uno spettacolo che ci fa sentire inadeguati, ma allo stesso
tempo ci aiuta a superare la
negazione del dolore e ci offre
un ponte, grazie ai “10 diritti
imprescrittibili dell’oncogenitore”, per relazionarci con
chi vive la malattia da vicino.
Abbiamo voluto dare voce alle
oncomamme sull’Informatore per diffondere la consapevolezza che dobbiamo essere
una società solidale, che non
giudica, che accoglie il dolore, che è in grado anche senza
troppe parole di far sentire la
propria solidarietà profonda e
sincera.
Rosamaria D’Urzo
Assessore alla Sanità

I 10 diritti imprescrittibili dell’oncogenitore
di Elena Manfredi
Il diritto di piangere; e ci mancherebbe altro!
Il diritto di ridere della sventura. Anche quando gli altri non capiscono e
ci guardano come creature ciniche e senza qualche rotella, ridere ridere e
sorridere. Perché tanto più di questo non possiamo fare, e la situazione non
cambia. Ma quella… non cambia nemmeno se piangi tutte le tue lacrime
3. Il diritto di essere intollerante. Di guardare negli occhi chi, senza cognizione di causa, ti dice “andrà tutto bene” e mandarlo sonoramente a quel paese
4. Il diritto di essere in ansia (…più o meno continuamente) E di dissimularlo (…quasi continuamente)
5. Il diritto ad una prospettiva sul mondo che gli altri se la sognano. Una prospettiva che
rimette subito in squadra i falsi problemi che quotidianamente ci assillano. Che ci fa capire
cosa vale e cosa non conta niente
6. Il diritto di dire scemenze con altri oncogenitori… anche nei momenti peggiori. Perché
piangere dal ridere è meglio che piangere e basta
7. Il diritto di non essere compatiti
8. Il diritto di non rispondere e non parlare. Un po’ perché a volte dalla nostra bocca uscirebbero solo improperi, insulti e parolacce. Un po’ perché a volte le parole non servono più
9. Il diritto ad avere dei dubbi (su Dio, sulla medicina, sull’ordine logico delle cose, su Brad
Pitt e Angelina Jolie…)
10. Il diritto di sentirsi i superstiti del naufragio più tremendo e crudele che possa travolgere
l’animo umano. Feriti, mutilati, invalidi permanenti di un’innocenza ottusa che fa dire sempre
“cosa vuoi che sia, pensa positivo, è l’atteggiamento che conta”, perché tu lo sai, e l’hai visto
che non è così
11. …ok, si era detto dieci, ma questo è un diritto supplementare. Il diritto sacrosanto e inviolabile ad adorare e sostenere i fratelli e le sorelle dei nostri piccoli guerrieri. La guerra la
vivono e la combattono anche loro, con le loro poche, piccole armi.
1.
2.

Un ringraziamento particolare al Circolo culturale ricreativo La Rocca per il sostegno
all’iniziativa. Il ricavato della serata ci permetterà l’acquisto di due monitor mobili per il
controllo della pressione arteriosa, elettrocardiogramma e saturazione.
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Festa del Donatore domenica 14 ottobre
Cari Soci e Simpatizzanti,
Domenica 14 ottobre si è svolta la 38° Festa del Donatore,
appuntamento annuale della
nostra Associazione. Il Consiglio Avis, attraverso il periodico L’Informatore, vuole ringraziare ed abbracciare in primis
tutti i partecipanti, Donatori e
simpatizzanti, nella speranza di
aver trascorso una giornata in
armonia ed amicizia. Inoltre un
ringraziamento speciale a Don
Pietro per le sue “sante” parole
in onore della nostra Associazione durante la celebrazione
della Santa Messa
l’Amministrazione Comunale,
ossia il Sindaco Sig. Paolo Fuccio, l’assessore Dott.ssa Rosamaria D’Urzo ed il vice sindaco
Sig. Giuseppe Borri per la loro
presenza durante tutti gli appuntamenti in programma
la Sig.ra Romana Medici per la
sua partecipazione alla deposizione degli omaggi floreali, in
particolare in memoria della
mamma e Presidente Avis Ro-

berta, il Ristorante La Bussola
di Campagnola per la disponibilità e professionalità. Nel
corso del pranzo sono state
consegnate le Benemerenze
ai nostri Donatori da parte del
nostro Presidente Sig. Rossano
Manicardi e del vice Presidente
Sig. Roberto Salvioli Mariani.
GRAZIE A TUTTI PER LA
SPLENDIDA GIORNATA!!!
Con alcune foto vi illustriamo i
momenti più significativi della
Festa!
Per chi fosse interessato ad
informazioni per intraprendere la strada del DONO di
SANGUE, potete contattare
il segretario Andrea Gasparini
al numero 0522/698695 dopo
le ore 19:00 oppure venire direttamente in sede in viale F.lli
Cottafavi 17 durante il prelievo.
La sede sarà aperta dalle ore
07:30 alle ore 12:30 nei seguenti giorni:
Domenica 18 novembre
Domenica 23 dicembre

Di seguito le date dei prelievi
nel corso del prossimo anno
2019:
Domenica 27 gennaio
Domenica 17 febbraio
Domenica 31 marzo
Domenica 28 aprile
Domenica 30 giugno
Domenica 28 luglio
Domenica 29 settembre
Domenica 27 ottobre
Domenica 29 dicembre
Come per l’anno in corso, anche nel 2019 le date dei prelievi
saranno 9 invece di 8. Questa
data aggiuntiva ha lo scopo di

convocare un numero maggiore di Nostri Donatori durante
l’anno in quanto, per ogni prelievo, NON possiamo superare
le 35 sacche come da indicazioni dell’Avis Provinciale. Il
numero massimo di sacche è
legato a motivi organizzativi,
ossia al numero di lettini e bilance presenti in sala prelievo.
Certi di farVI cosa gradita…
VI ASPETTIAMO SEMPRE
PIU’ NUMEROSI!
Il Consiglio Avis di
San Martino in Rio

Più vita agli anni a San Martino in Rio
Il 13 settembre 2018 il nostro
“Piccolo Paese “ è stato “invaso
“da oltre 100 volontari Auser
provenienti dai diversi centri
della Provincia. L’iniziativa è
solo una tappa di un percorso denominato “Più vita agli
anni”, che Auser ha messo in
campo in un primo tempo per
valorizzare i prodotti alimen-
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tari reggiani (zucca-vino-carni
e salumi -grana -prodotti del
bosco) e proseguito poi con
l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle bellezze storico-culturali, a volte nascoste
e dimenticate, dei paesi della
nostra Provincia. Ad accogliere
gli ospiti in Sala d’Aragona, il
Sindaco Paolo Fuccio, la vice

presidente Auser Prov.le Vera
Romiti e il Presidente del Centro G.Carlo Massari.
Dopo un breve saluto i partecipanti, suddivisi in gruppi
e accompagnati dalle guide
messe a disposizione dall’Amministrazione hanno visitato la
Rocca ed il Museo dell’Agricoltura per passare poi al Museo
dell’Automobile (uno dei primi
in Italia ) e finire con la visita
alla Collegiata. Il pomeriggio
si è concluso nella splendida
cornice della Corte d’Onore
della Rocca, addobbata per
l’occasione con un ricco buffet
a base di gnocco fritto, grana,
salumi, frittatine e dolci preparati con la collaborazione della
ProLoco , del Circolo culturale
la Rocca e dello Spi.CGIL. Le
eccedenze del rinfresco sono
state donate all’Associazione

S.Mart. in Rio. È stato un momento molto atteso per riposare dopo un faticoso pomeriggio, scambiando impressioni,
ricordi e stupori sulla visita
giunta al termine. Intervistati,
i partecipanti si sono dichiarati soddisfatti dell’accoglienza e
hanno ringraziato Auser di San
Martino per aver fatto conoscere i propri siti, monumenti
e luoghi di cultura in gran parte
sconosciuti ai più.
AUSER

AUSER augura
a tutti i cittadini di
San Martino in Rio
Buone feste e
Buon anno nuovo!

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

Circolo arci Estense
Sala Estense, Via Roma, 37 – San Martino in Rio
… si balla!
• Domenica 2 dicembre
Daniele Tarantino
• Domenica 9 dicembre
Roberta Cappelletti
• Domenica 16 dicembre
Patrizia Ceccarelli
• Martedì 25 dicembre
Edmondo Comandini

• Lunedì 31 dicembre
Veglionissimo di Capodanno
• Domenica 6 gennaio
Marianna Lanteri
• Domenica 13 gennaio
Claudio Nanni
• Domenica 20 gennaio
Roberto Morselli
• Domenica 27 gennaio
Nuova Romagna Folk

Rassegna di Teatro Dialettale
sabato 15 dicembre 2018
Cumpagnia dal Surbet presenta
L’amor dal prosim
Commedia in 2 atti di Alfredo Pitteri
Regia Luciano Spallanzani
sabato 12 gennaio 2019
Fontanesi e Razzoli presentano
Mo che storia…
Commedia dialettale
sabato 26 gennaio 2019
Lauro Comastri e Elena Tirabassi presentano
Tot dipènd da come la s’gira
Commedia dialettale di Lauro Comastri
Regia Auro Franzoni
Suono e luci Manuel Gualerzi
sabato 16 febbraio 2019
Con il patrocinio di Spi CGIL S. Martino in Rio
La Compagnia dialettale Gli amici di Mandrio
presenta

• Domenica 3 febbraio
Franco Bagutti
• Domenica 10 febbraio
Edmondo Comandini
• Domenica 17 febbraio
Daniele Amoroso
• Domenica 24 febbraio
Omar Codazzi
• Domenica 3 marzo
I Rodigini

• Domenica 10 marzo
Claudio Nanni
• Domenica 17 marzo
Gianfranco Azzali
• Domenica 24 marzo
Massimo Budriesi
• Domenica 31 marzo
Roberto Scaglion

An’s mov fòja che na mujera vòja
Commedia in due atti di Antonella Sassi
Ingresso gratuito
sabato 2 marzo 2019
Gruppo tersianum di Scandiano presenta
Mai fidarsi delle apparenze!
Commedia in 2 atti di Nunzia La Rosa
sabato 16 marzo 2019
Compagnia Arcobaleno Fosdondo presenta
Mè at denunsi
Commedia dialettale
Testo e regia di Tonino Tirabassi
sabato 30 marzo 2019
La Compagnia dla Maruga presenta
Mai dire pensioun
Commedia brillante in 2 atti di Loredana Cont
Collaborazione tecnica Paolo Casoni
ore 21 - ingresso € 7,00
Per prenotazioni: 0522 698551 – 338.2790305 (Mary)
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Uno S.Mart. in Rio sempre più smart!
Abbiamo capito bene il termine “insieme”
Per chi non ci conoscesse, siamo i ragazzi e le ragazze di
“S.Mart. in Rio”, associazione
giovanile che ha come obiettivo quello di permettere ai
giovani del paese di mettersi in
gioco. Questo secondo anno di
attività ha portato tante novità
e la consapevolezza che si inizia
con il dare qualcosa e si finisce
con il ricevere sempre qualcosa in più. Ne abbiamo avuto la
conferma anche negli ultimi
eventi, e ora ve li raccontiamo.
Il 30 giugno e il 1° luglio, si è
svolta la seconda edizione della
24h sportiva. Più di duecento
atleti si sono sfidati a calcio e
splash volley, sotto un sole cocente. Quest’anno, però, oltre
all’intrattenimento sportivo,
abbiamo voluto offrire qualcosa in più. La prima sera in
collaborazione con i ragazzi
della BlackHouse abbiamo organizzato uno schiuma party,
evento inedito che ha visto
partecipare persone di tutte le
età. Osservare interi gruppi di
amici ballare e sorridere ci ha
reso felici e permesso anche di
scoprire un mondo a noi nuovo, quello dell’ Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale). Nell’arco
dei due giorni abbiamo potuto
apprezzare una solidarietà disarmante proveniente da tutto
il paese. Un grazie particolare ai
volontari della festa dell’Unità,
alla U.S.D Sammartinese e il Circolo Tennis, all’ IREN, a Marco
Ferrari Sistemi di Telecomuni-

cazioni (main sponsor) e a tutti
coloro che con il proprio contributo hanno permesso che tutto
questo potesse accadere.
Proprio durante la 24h è nata
la nostra amicizia con ADMO
Reggio Emilia (Associazione
Donatori Midollo Osseo). Spiegare cosa si sia creato tra noi
è difficile, ma possiamo riassumerlo con una frase di Umberto Galimberti, pronunciata il 3
ottobre al Teatro Asioli, durante
la serata “Parola ai giovani”. In
quell’occasione la redazione di
Primo Piano, mensile correggese con cui abbiamo già avuto
modo di collaborare per la serata sulle Fake News, ci ha invitato
a portare la nostra testimonianza. Raccontando al filosofo le
nostre attività e il nostro lavoro
al fianco di ADMO ci è stato
detto: «lo scopo è una direzione. E una direzione da qualche
parte porta». Abbiamo capito
di avere una missione comune:
trasmettere ai giovani quanto
sia bello e importante donare (il
midollo osseo, il proprio tempo
e non solo!).
A metà settembre, per salutare
l’estate, abbiamo organizzato,
all’interno dei prati della Rocca,
la prima edizione dei “Giochi
senza Frontiere”, in cui otto
squadre si sono sfidate in prove fisiche e logiche. Volevamo
proporre un evento per tutti, e
così è stato. A seguire è stato organizzato un aperitivo “made
in Gnokkeria”, la quale ha deciso di devolvere l’utile della
giornata ad ADMO. Anche in

questa occasione si è mostrato un senso di collaborazione
lodevole: le Lune in Rocca ci
hanno affidato con grande fiducia gli spazi da loro gestiti e
la Polizia Municipale ci ha permesso di organizzare l’evento
in totale sicurezza. Alla giornata
hanno partecipato, con un proprio banchetto promozionale,
le associazioni: Avis, Anpi, Libera, Pari Opportunità, Anffas,
ADMO, accogliendo il nostro

invito con grande entusiasmo.
In occasione della Fiera ed San
Martein, grazie alla collaborazione con Admo Reggio Emilia
e Un midollo per Matteo, si
sono iscritti al registro 91 nuovi
potenziali donatori di midollo
osseo. Un record assoluto! “Insieme si può” non è una frase
fatta e questa splendida risposta da parte del nostro paese ce
lo ricorda.

Giornata del Diabete 2018
Il 14 novembre si celebra la Giornata del Diabete 2018. In occasione
della Festa ed San Martein dello scorso 11 novembre, l’Associazione
Diabetici di Correggio ha eseguito gratuitamente circa 300 screening con controllo glicemico e misurazione della pressione arteriosa. L’Amministrazione comunale ringrazia i volontari, i medici e
le infermiere che con il loro impegno hanno permesso il successo
dell’iniziativa.
Rosamaria D’Urzo
Assessore alla Sanità
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Le iniziative di Ore d’Oro Banca del Tempo
Viaggi culturali
Il viaggio a Nonantola ha avuto la doppia valenza di attività
culturale e scambio di esperienze tra banche del tempo. Non
potevamo mancare la visita
guidata alla restaurata abbazia
grazie all’invito della locale bdt
“il barattolo”.
L’accattivante illustrazione della
guida unitamente alla passione
che ha saputo trasmetterci del
proprio lavoro di archeologa sviluppato per svelare i segreti del
tempo della propria comunità ci
ha mostrato la “torre dei Bolognesi”, la storia del borgo e una
delle residue comunanze agrarie (proprietà indivisa derivante
da diritti medievali di storiche
famiglie contadine perpetrata
per discendenza prevalentemente maschile). È stata inoltre
occasione per le diverse banche
del tempo convenute di scambiare esperienze in merito agli
effetti della recente riforma del
terzo settore e ai provvedimenti
societari da porre in essere.
Mostra fotografica: “metti
in posa il tuo paese”
La festa del patrono è evento
molto sentito e la bdt non perde occasione di raccogliere le
necessità dei prosi soci per ar-

ricchire tali eventi di iniziative e
dare a tutti la possibilità di esprimersi. La scelta di quest’anno è
caduta sulla mostra fotografica
“metti in posa il tuo paese” tesa
a dare lustro agli angoli migliori
del nostro paese e frazioni attraverso gli occhi degli appassionati di foto anche occasionali che
ritengono di aver colto l’angolo
dimenticato, la luce giusta, il
momento magico o semplicemente la fortunata combinazione di aver immortalato qualcosa
di memorabile.
Diciannove tra soci e amici,
armati dei loro trentasette
scatti migliori, hanno fornito
ai fortunati visitatori immagini
uniche. Successo di pubblico e
grande disponibilità a dare una
sentita partecipazione al voto.
Tanti, ormai avviati all’uscita,
che sono stati invitati a votare
hanno raccolto l’invito dopo
aver ripassato in esame le pose
esposte per dare una valutazione seria e convinta. Lo spirito
che ci anima non vuole essere
competitivo ma la gara è gara
e a furore dei 371 visitatori votanti di seguito la classifica: 1)
Turrini Vanda a pari merito con
Bizzarri Morena (34); 2) Vezzali
Paola (33); 3) Bottazzi Marco
(27); 4) Bottazzi Valeria (25);

5) Gherpelli Elisa (24); 6) Gloria
Franceschini (23).
La serata è stata anche occasione per consegnare a Vanda Turrini la targa a ricordo dei cinque
anni di presidenza della nostra
banca del tempo, ringraziandola del fatto che, nonostante gli
impegni che le hanno imposto
di rinunciare all’incarico, si conferma membro attivo del consiglio direttivo.
Contributo all’ANFFAS
Prende sempre più piede il gioco del burraco. La passione per
questo gioco di carte (non d’azzardo) è diffusissima tra le associazioni di volontariato e si sta
diffondendo sempre più anche
tra i giovani. La nostra BDT organizza ricorrenti pomeriggi in
compagnia e un evento annuale
di maggiore rilevanza ad agosto in Rocca. I proventi di questo
maggiore appuntamento sono
sempre stati destinati fini sociali,
non tanto per l’entità della somma, quanto per impegnarci ad
affrontare e conoscere temi e
situazione a noi non usuali.
I proventi della gara dell’agosto
2018 abbiamo deciso di devolverli ad ANFDAS Correggio.
L’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabi-

lità sviluppa concreti progetti
per persone di diverse età utili
all’incremento di autonomia e
responsabilità finalizzata ad un
possibile migliore reinserimento nei tempi della vita attuale.
Incontrare e conoscere questa
realtà sia attraverso le parole
della responsabile sia incontrando alcuni dei destinatari del
progetto ha aperto un mondo
di consapevolezza, di fattive
possibilità di collaborazione che
vanno oltre il mero contributo
economico. Diversi dei fruitori
di tali benefici sono fra l’altro
sammartinesi, ciò per sottolineare come sia necessario trovare
modalità di partecipazione a situazioni che sono presenti nella
collettività di cui siamo parte.
Il presidente
Marco Gemmi

NUOVA APERTURA

Dalla decennale esperienza ospedaliera
• Scoliosi in età evolutiva
• Cervicalgie, dorsalgie, lombalgie
• Riabilitazione dello sportivo
• Massoterapia
• Riabilitazione post-traumatica e post-intervento
• Riabilitazione neurologica
• Ginnastica posturale individuale e di gruppo
• TECAR terapia
• LORENZ terapia
SAN MARTINO IN RIO - VIA ROMA 4
www.fisiolabmm.com

cell: 3355987350

fisiolabmm
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Una bella collaborazione tra Anpi e Miur
Continua la collaborazione
tra Anpi, Auser e Comuni per
recuperare e valorizzare il patrimonio degli oltre 500 cippi
partigiani, monumenti commemorativi della lotta antifascista e delle vittime delle guerre,
presenti in tutta la provincia di
Reggio Emilia. A fianco del recupero e della manutenzione
dei cippi è il turno della sperimentazione di nuove tecnologie, con l’installazione di targhe
contenenti codici QR con cui
poter recuperare velocemente
le informazioni riguardanti ogni
singolo monumento, comodamente sul proprio telefono
cellulare. Il codice QR è infatti,
una sorta di evoluzione del più
comune codice a barre. Si tratta
di un quadrato contenente una
matrice che può essere letta e
interpretata da ogni smartphone dotato di un’applicazione
dedicata, contenente informazioni e comandi. Una volta inquadrati con la fotocamera del
cellulare, questi codici possono
fare sì che sul telefono si apra
una pagina internet con le informazioni richieste. In questi
anni, Anpi Reggio Emilia ha
costruito una banca dati in cui
sono indicizzate e raccolte le
informazioni riguardanti tutti i
cippi della provincia, accessibile da internet e visibile su una

mappa presente sul sito della sezione reggiana. Una banca dati
che comprende cenni storici,
descrizioni puntuali, coordinate
gps, stato di conservazione, foto
storiche e molto altro. Un lavoro
prezioso e importante, un passo
avanti nella salvaguardia e nella
valorizzazione del nostro patrimonio storico, che ha permesso
di accedere più facilmente ad informazioni aggiornate, ordinate
e puntuali. L’installazione delle
targhe contenenti i codici QR,
che in via sperimentale riguarda
un monumento per ogni comune, è un altro passo su questa
strada, permettendo quindi a
chiunque si avvicini ai cippi e
agli altri monumenti, dotato di
smartphone, di ricevere velocemente una scheda sul telefono
con tutte le informazioni storiche presenti nella banca dati. La
realizzazione e l’installazione di
targhe di questo tipo dimostra
come le nuove tecnologie, che
tanto inspirano pensieri sul futuro, possono essere usate per
preservare e rafforzare la memoria storica e la trasmissione dei
valori che la Resistenza ha lasciato alle successive generazioni,
della lotta contro il fascismo in
tutte le sue forme, contro tutte
le guerre, per la pace e la collaborazione tra i popoli. Mettere
le nuove tecnologie al servizio

Protocollo d’intesa Anpi e Miur
Nel 2017 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e l’Anpi hanno firmato un protocollo d’intesa, della
durata di tre anni, per “offrire alle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado un sostegno alla formazione storica, dalla
documentazione alla ricerca, per lo sviluppo di un modello di
cittadinanza attiva”. Il protocollo prevede un impegno tra le
parti per promuovere e sviluppare iniziative di collaborazione
e di consultazione permanente nella realizzazione di attività
programmatiche nelle scuole e per le scuole. Iniziative
volte alla divulgazione dei valori espressi nella Costituzione:
democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale; ponendo
un’attenzione sempre maggiore ai processi di studio, riflessione
e approfondimento.
Il protocollo completo è scaricabile dal QR Code o nel sito
internet dell’Anpi www.anpi.it
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della memoria è un lavoro che
deve restare sempre in corso,
evolvendosi con l’evolversi degli strumenti che usiamo ogni
giorno, per rendere sempre più
accessibile, viva e attuale l’eredità della Resistenza.
A San Martino in Rio il monumento scelto per il progetto è il
Monumento ai Caduti di tutte
le Guerre davanti alla Rocca, in
Corso Umberto 1; i contenuti
della scheda che è stata caricata
nella banca dati dell’Anpi sono
il frutto del lavoro minuzioso
e preciso dei ragazzi di quinta
elementare dell’anno scolastico
2017/2018 delle nostre scuole,
che si sono cimentati nel lavoro
di ricerca e approfondimento
storico per imparare e insegnare la storia di San Martino in Rio
durante la seconda guerra mon-

diale, la storia di giovani poco
più grandi di loro che ci hanno
regalato un’Italia libera.

Prova il codice QR del Monumento
ai Caduti di tutte le Guerre
Per accedere ai contenuti del codice è necessario utilizzare
un lettore QR, un’applicazione che deve essere scaricata
sul proprio smartphone; spesso gli
smartphone di ultima generazione
hanno già installato un lettore QR.
Inquadrando il codice QR con la
fotocamera del telefonino (aprendo il
lettore QR se necessario), si aprirà un
indirizzo internet in cui saranno visibili
le informazioni relative al monumento.

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

GRIDA FORTE che TUTTI/E ti SENTANO
Finestre aperte sulla violenza maschile contro le donne dentro le nostre case
La violenza contro le donne é una violazione fondamentale dei diritti umani.
Più del 90% delle violenze avviene nelle
case all’interno delle relazioni affettive. Frasi denigratorie sentite mille volte, calci, pugni, non possono passare
come comportamenti semplicemente
scorretti. É violenza. Le donne devono
sapere che essere rispettate è un loro
diritto e che dalla violenza si può uscire.
Gli uomini devono sapere che rispettare le donne è un loro dovere e che la
violenza è un crimine.
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne,
celebrata il 25 novembre, il Comune di
San Martino in Rio, in collaborazione
con la Commissione Pari Opportunità
ha installato per tutto il mese di novembre la “casetta” dell’Associazione

Nondasola di Reggio Emilia presso l’atrio al piano nobile della Rocca estense.
Nondasola con le proprie attività di
formazione, prevenzione e ricerca rappresenta per il territorio un punto di
riferimento nella lotta alla violenza sulle
donne, offrendo ascolto e sostegno a
tutte le donne che trovano la forza per
dire basta alla violenza. Per maggiori
informazioni www.nondasola.it
Per sensibilizzare la cittadinanza al
tema della violenza sulle donne, l’Amministrazione comunale, la Commissione Pari Opportunità e SPI CGIL hanno inoltre presentato il 24 novembre lo
spettacolo teatrale Leggero come
una foglia di Maria Antonietta Centoducati.

IV Festa Interculturale
Il pomeriggio dello scorso sabato 3 novembre è stato colorato
dalle musiche e dai balli tradizionali indiani della IV edizione della festa interculturale denominata “La danza unisce le
donne”.
L’Amministrazione comunale ringrazia la comunità femminile
indiana del territorio che ha curato l’evento.
Rosamaria D’Urzo
Assessore alle Pari Opportunità

AZIENDA AGRICOLA

RIGHI UBERTO
_______________________________________

srl

PRODUZIONE E VENDITA
UOVA DI GALLINE
ALLEVATE A TERRA

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
RETI DATI - VIDEO/CITOFONIA - AUTOMAZIONI
DOMOTICA - ANTIFURTI e VIDEOSORVEGLIANZA
TV/SAT - FOTOVOLTAICO - INSTALLATORE

Se vuoi uova freschissime e giallissime
da galline allevate a terra,
le trovi nel nostro spaccio in allevamento.

Via Rubiera, 7 - 42018 S. Martino in Rio (RE)
Mobile 392/9057985
Tel./Fax 0522/641075
info@arteluceimpianti.it
www.arteluceimpianti.it

Guarda il nostro video su youtube Azienda Agricola Righi Uberto

IL VERO KM 0

Via Roma 151, San Martino In Rio 42018
Tel. 0522 698447 • E-mail info@uovarighi.it • www.uovarighi.it
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Il caloroso abbraccio della mitica Bombonera alla
Nazionale Volley Sorde
In 350 sugli spalti: l’emozione dell’inno di Mameli cantata dal pubblico
“In 10 anni di Nazionale
Volley Sorde non ci era mai
capitato di trovare un’accoglienza così ben calorosa in
un contesto così bene organizzato con un pubblico meraviglioso che ci ha seguito
con tanta passione!” Con
queste parole si è espressa la
capitana della squadra azzurra Ilaria Galbusera al termine
dello stage che per quattro

giorni ha visto le vice campionesse delle olimpiadi dei
sordi impegnate in provincia
di Reggio Emilia .
Ben 350 presenze nella piccola e splendida Bombonera di San Martino in Rio
dove proprio qui si è conclusa
la parte agonistica dello stage
contro le ragazze della serie C
dell’AMA San Martino vittoriose per 3 a 1 sulle azzurre.

Sugli spalti sono accorsi anche tantissimi sordi residenti
nella provincia reggiana e la
presenza dell’interprete in
lingua dei segni ha permesso a tutti di comprendere
discorsi e attività collaterali
all’evento.
Al termine della partita le due
squadre in campo e le altre
due massime squadre serie B
e D maschile del Volley Ball

Un weekend di sport e di scienza della salute

“Forza, coraggio, sapienza: dal deficit di alcuni, un aiuto per tutti” Squadra Nazionale Pallavolo Sorde
In ottobre, come Comune di San Martino in Rio, siamo stati protagonisti di un weekend dedicato
alle ragazze della squadra pallavolo sorde italiane e di un convegno sul tema “ Aggiornamenti in
vestibologia” che si è svolto proprio a Reggio Emilia. Il 26-27-28 Ottobre. Sono stati giorni pieni di
entusiasmo, partecipazione e di conoscenza non solo medica ma soprattutto di come la disabilità,
anziché un problema, possa diventare un’opportunità grazie allo sport.
Riuscire con lo sport a trasmettere messaggi importanti come quelli inerenti alla disabilità, al vivere
anche in situazioni di disagio una vita “normale”, raccontarlo e farlo raccontare ai ragazzi direttamente da chi ogni giorno vive con complicazioni, è stato davvero un momento particolarmente
importante di ascolto, di domande e di riflessione. Conoscere le strategie dei disabili consente di
avere ulteriori armi nella riabilitazione dei pazienti con deficit dell’equilibrio e nel miglioramento
delle performances degli atleti in genere.
Concludo con i sentiti ringraziamenti alla nostra società Volley Ball di San Martino, alla dirigente
scolastica dott.sa Culzoni, al il dott. Giorgio Guidetti responsabile scientifico della Società Italiana
di Vestibologia, a Franco Castagnetti della Oneplayer per l’eccellente organizzazione dell’evento,
ma in particolare il ringraziamento mio e di tutta l’Amministrazione comunale va alle ragazze della
Pallavolo Sorde Nazionale per l’esempio di vita che ci hanno portato.
Luisa Ferrari
Assessore allo Sport
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San Martino, della Pallavolo
e Federazione Reggiana, si
sono uniti alle massime autorità dell’Ente Nazionale e
Regionale Sordi ed hanno
preso parte ad un allegro e
coinvolgente Terzo Tempo
nel quale hanno tenuto banco 600 pezzi di gnocco fritti
all’istante fuori dalla palestra
dai volontari della società, ma
anche salumi, ciccioli, mozzarelle, erbazzone, pizza, Parmiggiano Reggiano ed una
gigantesca torta dedicata alla
Nazionale Volley Sorde: ”una
festa nella festa”.
Al lunedì mattina i 300 studenti delle Medie dell’Istituto
comprensivo di San Martino
in Rio hanno avuto modo di

conoscere la loro disabilità
apprezzando lo spirito con il
quale viene affrontata; da sottolineare il contributo importante del dott. Giorgio Guidetti, presidente della Società
Italiana Vestibologia.
“È stata un’esperienza unica
per tutti noi del Volley Ball
San Martino, siamo estremamente onorati di avere fatto
parte di questa iniziativa e
ringraziamo tutti gli sponsor
che hanno reso possibile tutto questo” il commento del
presidente Verissimo Marani.
Il filmato dell’evento alla
Bombo che si trova sulla pagina Facebook Volley Ball
San Martino ha raggiunto
7.395 visualizzazioni.

Ricordi ed emozioni: grande
lo sport sammartinese!
Un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito
alla realizzazione della serata e a chi ha creduto in questo
evento partecipando attivamente.
Grazie società sportive, grazie campioni, grazie volontari
… appuntamento al prossimo Gran Galà!
Luisa Ferrari
Assessore allo Sport

Quanti chilometri…bella esperienza!
Alla fine di settembre si è conclusa l’esperienza del Gruppo di Cammino attivato
in collaborazione con UISP e con il Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
all’interno di un progetto di promozione dell’attività fisica come prevenzione
e promozione di sane abitudini di vita. Da fine maggio a settembre, il mercoledì sera, si è dato appuntamento un folto un gruppo di cammino formato
principalmente da cittadine/i sammartinesi e guidato con professionalità e
simpatia da Chiara Lusuardi, istruttrice UISP. Insieme hanno percorso pedonali
sia in centro paese sia in zone periferiche; è stato molto apprezzato il momento
antecedente la camminata in cui Chiara ha proposto esercizi di riscaldamento
sul posto. Durante tutta la durata dell’attività si sono alternate circa una cinquantina di presenze, le serate più numerose sono state
quelle di giugno che hanno raggiunto le 33 presenze a sera. Ringrazio Chiara per la sua disponibilità e competenza e tutti i partecipanti
e le partecipanti al gruppo; mi sono già impegnata con UISP e AUSL a ripetere per il 2019 questa bellissima esperienza che, oltre ai
positivi risvolti fisici, è stata apprezzata come un momento di condivisione ed incontro fra le persone.
Luisa Ferrari
Assessore allo Sport
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MAISONETTES s u l p a r c o

0522 694640

www.andria.it

ingresso e giardino autonomi a partire da

Via S. Mussini 9 _ Correggio

228.000 €

ingresso e giardino privati
impianti autonomi
struttura antisismica
ampie logge e vetrate sul parco

classe A4 - cappotto 16 cm
pannelli fotovoltaici
pompa di calore
riscaldamento a pavimento

RECUPERO FISCALE 50% DEL COSTO-GARAGE
SOLO PER ROGITI ENTRO IL 31/12/2018

nuove maisonettes indipendenti

OLTRE LE QUERCE

