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L'Amministrazione Comunale a metà mandato
Carissimi concittadini,
ci incamminiamo verso la fine del terzo anno di mandato. Abbiamo deciso di utilizzare un numero del giornalino comunale
per evitare spese inutili per le casse comunali. Questa forma
rimane tra l'altro un ottimo strumento di trasparenza e comunicazione per tutti i cittadini. Con soddisfazione posso affermare che, insieme alla Giunta e al gruppo di Maggioranza, abbiamo raggiunto una buona sinergia e un proficuo metodo di
lavoro che ci ha permesso di raggiungere lusinghieri obiettivi
per la San Martino di oggi e di domani. Nel lavoro di programmazione di lungo respiro, ci siamo dati delle priorità e stiamo
mettendo in campo importanti investimenti, riuscendo in molti casi ad accedere a finanziamenti Regionali, Statali ed europei
grazie alla presentazione di progetti qualificati. Nei prossimi
mesi partiranno importanti cantieri in paese. Dopo quasi 3 anni
credo sia aumentata la consapevolezza che facciamo sul serio,
tanto lavoro ancora ci aspetta ma stiamo programmando una
buona agenda per il futuro di San Martino, che risponderà alle
concrete necessità economico-sociali della nostra comunità,
promuovendone lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale, in un quadro contrassegnato da un lato dalle linee programmatiche di mandato e, dall’altro dai vincoli derivanti dal
più generale ordinamento giuridico. In materia di investimenti, il nostro obiettivo sarà l’attuazione delle opere pubbliche
già programmate per garantire ai nostri cittadini infrastrutture
idonee e performanti. In questa breve premessa, vorrei sottolineare gli aspetti, a mio avviso più significativi, rinviando per
un’analisi più specifica le comunicazioni che seguiranno di ciascun Assessore suddiviso per i settori di competenza.
Nel settore dei servizi educativi, il mantenimento dei servizi offerti alle famiglie sammartinesi passa per una loro attenta rimodulazione, necessaria a ottimizzarne il funzionamento e garantire, per questa strada, il soddisfacimento dei bisogni espressi.
Mi riferisco, in primo luogo, al Nido che, anche quest’anno, nel
complesso offre oltre al progetto “Trilly”, tre distinti tipi di
articolazione oraria del servizio per adeguarlo alle esigenze
delle famiglie. Segnalo inoltre, per il servizio di nido, la revi-
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sione delle fasce di reddito ISEE e la
rimodulazione delle tariffe del nido
che a parità di gettito, introdurranno elementi di equità in proporzione alla crescita della situazione economica dei nuclei famigliari.
Sono stati mantenuti inalterati tutti i servizi erogati a supporto della Scuola d'Infanzia statale e della
Scuola materna parrocchiale, con
la quale abbiamo stipulato una
convenzione triennale in essere. In
particolare ci tengo a sottolineare,
il finanziamento dei progetti di qualificazione scolastica realizzati dalla Scuola primaria e dalla secondaria di primo grado ma soprattutto il significativo impegno assunto da questa
Amministrazione in tema di sostegno agli alunni portatori di
disabilità.
Continua il costante monitoraggio dei Servizi alla Persona agli
Anziani, tramite il S.A.D, l'Assistenza sanitaria e il disagio sociale. Ben 6.152 accessi nelle case delle persone seguite dal Servizio di Assistenza Domiciliare nell'anno 2018, dedicate solo
agli utenti di San Martino in Rio , da parte dai nostri operatori
e dagli operatori dell'Unione, per adeguare costantemente le
esigenze richieste dal nostro territorio.
Di questi dati siamo orgogliosi, noi partiamo da qui per il nostro lavoro politico amministrativo, dai bambini e dagli anziani.
Riusciamo inoltre a programmare e a investire in opere e in servizi onorando tutti gli impegni, e mantenendo un bilancio sano,
come certificato dal revisore, nonostante le difficoltà generali.
Grazie a tutta la cittadinanza attiva del paese, alle associazioni
di volontariato sportive, scolastiche e culturali: con il vostro
aiuto riusciamo a ottenere tanti risultati positivi e insieme vorrei fare tanto altro ancora per il nostro paese.
Il Sindaco
Paolo Fuccio

Numero delle delibere di Giunta
e di Consiglio da giugno 2016
a maggio 2019
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Relazione di metà mandato amministrativo:
numeri e pianificazione

Salve a tutti, in questo numero
de l’Informatore presentiamo la
relazione di metà mandato. Un
passaggio molto importante
di questo primo percorso alla
guida della città in cui vengono
riepilogate in modo sintetico e
diretto le scelte, le risorse utilizzate e i risultati conseguiti. Un
documento di rendicontazione
che apre un dialogo con il cittadino all’insegna della trasparenza e chiarezza dei numeri e in
grado di rendere comprensibili
a tutti un’istantanea del nostro
paese: dal quadro demografico
al patrimonio verde disponibile, dal Bilancio del Comune alla
composizione della popolazione, fino alle iniziative in campo
sociale, per la scuola, i giovani,

lo sport. Ma soprattutto è uno
strumento prezioso per guardare avanti, al prossimo biennio,
sulla scorta di quanto realizzato e programmato dal 2016 a
oggi. Non lo vogliamo chiamare bilancio, quello lo faranno i
cittadini leggendone i numeri
e le scelte, ma sicuramente possiamo affermare una cosa molto
evidente e rilevante: la decisione di mantenere alta la qualità e
la quantità dei servizi, non abbiamo mai mollato nonostante
la crisi e i tagli, quando poi ci è
stato permesso abbiamo subito investito in opere pubbliche
per dare risposte al territorio ma
soprattutto abbiamo sempre
messo in primo piano le persone in relazione alla vivibilità del
paese.
Con la relazione di metà mandato puntiamo a ottenere
due risultati: fare in modo che
chiunque possa orientarsi dentro la città in cui vive ( tra gli ingranaggi della “macchina” che
l’amministra) e rendere conto
degli obbiettivi e del lavoro
svolto nei tre anni di attività, illustrando in modo strutturato,
chiaro e verificabile i risultati
conseguiti. Non vogliamo certo
cadere in trionfalismi o autocelebrazioni, c’è spazio anche

per onestà e presa d’atto degli
intoppi incontrati e per talune
lentezze e fatiche che hanno
caratterizzato questi tre anni.
La nostra visione politica di territorio, di comunità, di aggregazione e di appartenenza ci ha
guidati e contraddistinti nelle
scelte, mantenendo un Bilancio
Comunale sano ed attivo.
San Martino in Rio è un paese
straordinario con grandi possibilità, dobbiamo farlo conoscere a tutti e soprattutto imparare
noi stessi a conoscerlo meglio.
Un paese pieno di storia e di beni
culturali, un territorio in cui non
mancano associazioni e circoli
di volontariato che partecipano in modo attivo e fattivo alla
vita della comunità, ed è anche
su questo che la Giunta ha rafforzato il rapporto tra Comune
e cittadini. Essere presenti in
mezzo alla gente aiuta a capire i problemi, i sentimenti e le
aspettative. Il compito dell’istituzione è stare vicino alle persone proprio quando si sentono
sole o smarrite e non quello di
cavalcare le paure o i dubbi ma
di affrontarli insieme.
Abbiamo sempre valutato le
idee e le proposte nel merito e
mai dalla provenienza.
Nella relazione degli assessora-

ti trovate tutto quello di cui un
cittadino ha bisogno di sapere
sulle scelte fatte e su quelle non
fatte, sui progetti realizzati e
su quelli non realizzati. Ogni
azione intrapresa è il risultato
di scelte politico economiche e
di priorità.
Siamo fiduciosi che la lettura
della relazione di metà mandato
possa aiutare i sammartinesi a
farsi un’idea più chiara dell’attività amministrativa e offra loro,
in totale trasparenza, un prezioso strumento di valutazione su
quanto realizzato e su quanto
resta da attuare.
Il nostro lavoro e la nostra politica è ridare il senso di comunità
attiva al paese, speranze ad un
territorio che ha appena passato anni schiacciato dalla crisi e
che pian piano si sta rialzando
grazie anche alla nostra costante presenza a fianco e delle
aziende e di coloro che il lavoro
lo hanno perso.

volti per valutare un percorso
di collaborazione per lo studio
del fenomeno e l’avvio di azioni
concrete congiunte per salvaguardare e migliorare la qualità
delle acque del Tresinaro. Il tutto nell’ottica di salvaguardare
la flora e la fauna del canale,
ma anche per tentare di avere
acque più pulite che irrigano i
nostri campi. La mozione, seppur con modifiche, è stata approvata e si dovrebbe dar corso
all’impegno entro l’anno.
Sport e aggregazione giovanile. Da tanti anni giace non
utilizzabile il “campetto rosso”
nella (ormai ex?) zona sportiva,
vicino al campo da beach volley: sono infatti stati rimossi i
canestri e le righe del campo si
sono sbiadite fino a essere del
tutto cancellate. Mantenere un
campetto in quelle condizioni
ci sembrava e sembra tuttora
uno spreco, anche perché non
mancano ragazzi più o meno
grandi che quel campetto vorrebbero impiegarlo per una
partita di basket o, perché no,

di calcetto. Così abbiamo proposto al Consiglio Comunale
una mozione che impegnasse
la Giunta a dare un nuovo assetto al campetto, installando
i canestri e rifacendo le righe
come era fino a qualche anno
fa. Abbiamo chiesto, inoltre, di
installare a nuovo anche le porte
da calcetto. La proposta è stata
approvata, seppur subordinando i lavori di risistemazione ad
una valutazione preliminare di
progetto sui costi dell’ intervento perché ci è stato detto
occorre vedere se si riescono
a impiegare anche per quello i
fondi (pochi eh… solo 800.000
€) stanziati per la riqualificazione del parco della nave. Confidiamo che qualche migliaio per
canestri e porte si riescano a trovare davvero … si restituirebbe
uno spazio di aggregazione e
sport pubblico, sempre fruibile
e gratuito a tutta la cittadinanza
sammartinese.

“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne
insieme è politica. Sortirne da soli
è avarizia.”
Don Milani
Andrea Galimberti
Uniti per San Martino

Proposte concrete

Dedichiamo questo spazio
dell’Informatore alla presentazione di due delle molte proposte sia in termini di mozioni
in Consiglio Comunale, che di
inviti e suggerimenti tramite
articoli sui giornali o sui social
network che abbiamo presentato all’Amministrazione Comunale in questi ultimi tempi:
una riguarda l’ambiente e l’altra
lo sport e l’aggregazione giovanile.
Ambiente. Siamo tutti stati
scossi dai casi, accaduti qual-
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che tempo fa, di sversamento
di liquami nel Tresinaro che ne
ha causato l’imputridimento
delle acque e moria di pesci,
così come dal fenomeno della
“schiuma bianca” che si crea al
“salto” dell’acqua tra San Martino e Correggio. Ogni volta ci si
è mossi dopo per capire cause,
colpevoli, effetti e conseguenze. Tale approccio, a parere nostro, non poteva e non può essere mantenuto per sempre, ma
occorre agire preventivamente
sulle cause e sui fattori che peggiorano la qualità delle acque
del Tresinaro. Anche se non si
raggiungono, infatti, i livelli di
soglia per l’inquinamento, le acque non sono pulite, tanto che il
Sindaco ha detto che il Tresinaro
è un ammalato grave.
Con questa finalità, abbiamo
allora presentato insieme a Progetto una mozione affinché
l’Amministrazione Comunale
si facesse carico del problema
e iniziasse un confronto con
tutti gli Enti, associazioni di
categoria e altri soggetti coin-

Luca Villa
Alleanza Civica per San Martino

gruppi consiliari

Gestione dei rifiuti, a che gioco giochiamo?

San Martino in Rio è stato uno
dei primi Comuni della Provincia
ad adottare la raccolta porta a
porta dei rifiuti urbani su tutto il
territorio comunale per 4 diverse tipologie (indifferenziato,
carta, organico e verde), ottenendo da subito ottimi risultati,
più del 65%.
Dopo alcuni anni però è stato
tolto uno dei tre giri settimanali dell’organico, creando non
pochi disagi ai cittadini soprattutto nel periodo estivo.
Successivamente è stato soppresso il giro verde nei tre mesi
invernali, nonostante la nostra
Isola Ecologica, inadeguata per
un Comune delle nostre dimensioni, non sia attrezzata per ricevere il verde (sfalci e potature)
e nemmeno il legno. Il fatto di
avere un’Isola Ecologica sottodimensionata costringe i sammartinesi a portare a Correggio
tutte quelle tipologie di rifiuto
non conferibili a quella di San
Martino, il tutto a fronte di una
convenzione in vigore dal 2009
(scaduta da 6 anni e mai rinnovata!) che prevede il pagamento
di una sorta di “abbonamento
annuale” di € 35.000 ai nostri

“generosi” vicini. Con quanto
sborsato in questi 10 anni, vale
a dire 350.000 € totali, ci saremmo già ripagati una nuova
ed efficiente Isola Ecologica!!
Dulcis in fundo: quando portiamo i rifiuti all’Isola Ecologica di
San Martino ci vengono riconosciuti dei punti su una tessera
premiante in termini di sconto
sulla TARI, ma nulla ci viene riconosciuto sui conferimenti a
quella di Correggio. Ben fatto,
non c’è che dire!
Da notare che il potenziamento
dell’Isola Ecologica di San Martino, sostenuta dai numeri sopracitati, è stato uno dei primi
argomenti che abbiamo portato all’attenzione del Consiglio
Comunale, la risposta del Sindaco è stata: “va benissimo così
e poi quella di Correggio dista
solo 4 km!”. A parte che i chilometri diventano 6 da Stiolo e 8
da Gazzata, non ci pare una risposta molto seria, registriamo
che intanto continuiamo a regalare a Correggio quei 35.000 €
annuali senza batter ciglio.
Ultima novità della gestione
rifiuti: l’Amministrazione Comunale annuncia che ha deciso,
per la carta, di ritornare alla raccolta stradale con i cassonetti di
grandi dimensioni.
È ormai universalmente risaputo che per effettuare una raccolta “Porta a Porta” efficace e
di qualità, occorre innanzitutto
eliminare i cassonetti stradali
dove sistematicamente viene
buttato di tutto, di più e di peggio… a San Martino al contrario
c’è chi ha deciso di aggiungerne
di nuovi!! Tutto questo ovviamente non può che far piacere

ad IREN perché se il sistema di
raccolta si complica, i costi di
gestione per i Comuni aumentano perché tutto quanto viene
raccolto con i cassonetti stradali dovrà inevitabilmente passare
attraverso un impianto di separazione.
Nonostante tutti questi simpatici “passi indietro”, sia rispetto
alla qualità del servizio che a
quello della raccolta, la bolletta
per la TARI risulta costantemente in aumento in questi anni e
così sarà anche nel 2019 perché
il preventivo che IREN ha inviato
al Comune di San Martino è più
alto di circa 50.000 € rispetto al
2018: non verranno aumentate
le nostre bollette, ma la fattura che IREN addebita al nostro
Comune, purtroppo sì ... nel silenzio puntuale, dei nostri amministratori.
Giusto per completare il quadro
è bene ricordare un paio di cosette che spiegano bene il rapporto di sudditanza del PD sammartinese (e non solo) con IREN:
1. alla recente assemblea degli azionisti si è votato per
approvare la remunerazione
dell’Amministratore Delegato che per questo esercizio
è stata di ben 726.000 €(!?),
alcuni Sindaci hanno avuto il
pudore di votare contro, tra
questi non c’era quello di San
Martino e ovviamente nemmeno di Correggio.
2. come ben sappiamo, nelle intenzioni di IREN c’è la costruzione, nella zona di PratoGavassa, del mega impianto per
produrre biogas dai rifiuti
organici prodotti nelle tre
Province di Reggio, Parma e

Piacenza (1700.00 ton/anno),
tutte qui!), una tecnologia
che produce inquinamento
di processo con rischi per
l’ambiente e una quantità di
compost di pessima qualità
che impoverirà i nostri terreni agricoli. Vi lasciamo immaginare quanto sarà dura
l’opposizione dei nostri Sindaci, interessati soprattutto
ai dividendi che le azioni IREN
garantiscono annualmente e
a qualche succulenta sponsorizzazione, quando serve
(vedi “Festa dello sport”).
Noi siamo convinti che una
corretta Amministrazione Comunale debba occuparsi innanzitutto della qualità dei servizi
che offre ai cittadini e di risparmiare risorse, i fatturati di Iren e
i compensi ai manager vanno in
direzione opposta.
Fabio Lusetti
Progetto San Martino
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In un periodo storico in cui
le Amministrazioni locali
hanno dovuto e devono fare
i conti con i tagli operati dal
governo centrale e dalle minori entrate dai tributi locali,
il bilancio del nostro Comune è stato caratterizzato

da una oculata gestione
delle risorse e dal rispetto del patto di stabilità.
Lo sbalzo dell’ultimo anno
evidenziato in tabella è dovuto agli investimenti che
sono stati possibili a seguito
dell’allentamento dei vincoli

del pareggio di bilancio con
la possibilità di utilizzare
il proprio avanzo di amministrazione, il Comune di
San Martino in Rio rimane comunque nettamente al di sotto dell’indebitamento medio regio-

nale (€ 759,65 pro capite dati della Regione rif. 2015) e
provinciale (€ 420,84 pro
capite - dati della Regione
rif. 2015) con un debito pro
capite di € 52,66.

30/06/2016

2017

2018

31/05/2019

residuo debito (+)

€ 221.430,67

€ 199.578,31

€ 176.714,71

€ 152.792,99

nuovi prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300.000,00

prestiti rimborsati

€ -21.852,36

€ -22.863,60

€ -23.921,72

€ -22.372,89

totale fine anno

€ 199.578,31

€ 176.714,71

€ 152.792,99

€ 430.420,10

residuo
debito
Residuo debito

€ 250.000,00
€ 200.000,00

8.080
abitanti

€ 221.430,67

Debito
pro capite

€ 150.000,00

8.101
abitanti

€ 199.578,31

Debito
pro capite

8.078
abitanti

€ 176.714,71
€ 152.792,99

Debito
pro capite

€ 100.000,00

8.173
abitanti
Debito
pro capite

€ 50.000,00
€ 0,00

30/06/2016

2017
Dipendenti

6

2018
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Interventi per la sicurezza
VIDEOSORVEGLIANZA
È stato realizzato il progetto,
portato avanti dalla Polizia
Municipale dell’Unione dei
Comuni Pianura Reggiana, in
collaborazione con Carabinieri e uffici Tecnici, per la predisposizione di n. 12 varchi
con videocamere OCR (sistema di lettura targhe),
telecamere collegate alle Forze
dell’ordine, che permettono di
rilevare in diretta se un veicolo
è rubato, non assicurato o non
revisionato. L’installazione di
questo sistema, dal 2016, è stato possibile anche grazie ad un
cofinanziamento regionale al
progetto denominato “Tutti
in Rete” dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana. In totale, ad
oggi, nell’Unione dei Comuni,
sono presenti 85 varchi lettura
targhe, con cui è possibile ricercare targhe, anche parziali,
nonché verificare tutti i transiti h/24, anche in zone totalmente prive di illuminazione.
Sul territorio sammartinese
sono inoltre presenti n. 26 telecamere di videosorveglianza
collegate alla polizia municipale posizionate negli spazi
pubblici di maggiore affluenza
di persone, per fini di sicurezza
e tutela dell’ordine pubblico,
con particolare riferimento
alla prevenzione di reati o atti
di vandalismo e alla sicurezza sul lavoro. Tutte le telecamere di sicurezza sono state
collegate con fibra ottica alla
locale stazione dei Carabinieri.
Oltre a ciò è stata acquistata

una fototrappola da utilizzare
contro l'abbandono dei rifiuti,
che permetterà di individuare e
sanzionare i trasgressori.

CONVENZIONE CON GLI ANC
La Polizia Municipale dell’Unione Pianura Reggiana ha raggiunto i suoi obiettivi come descritto nel DUP del 2016 dell’Unione
che ben descrive tutte le attività svolte. In particolare a San
Martino in Rio è partito il Progetto Assistenti Civici, che
ha visto i volontari in appoggio
alla Polizia Municipale, contestualmente è stata firmata la
Convenzione tra l’Unione dei
Comuni Pianura Reggiana e
l’Associazione Nazionale Carabinieri, nucleo di volontariato e protezione civile “San
Genesio” di Campagnola che

coordina sul nostro territorio
il presidio e le attività di controllo e osservazione; oltre ad
essere presenti a tutti gli eventi
pubblici di piazza, le manifestazioni sportive che richiedano
sorveglianza, sorvegliano un
sabato sì e uno no il mercato
settimanale in centro paese.
RILEVATORI DI VELOCITÀ

Acquistati e posati rilevatori
di velocità in via Rubiera, via
per Reggio, via Annegata a
Gazzata, per un totale di n. 4
postazioni, sono anche stati
installati quattro segnalatori
di pericolo lampeggiante in
prossimità di curve o incroci
pericolosi. I pannelli dissuasori di velocità sono uno
strumento potente, ma allo
stesso tempo economico, per
moderare il traffico, pannelli
estremamente efficienti, montati su palo, rilevano veicoli
da oltre 250 metri di distanza
evidenziato la velocità rilevata
con cifre ultraluminose a LED e
la visualizzazione simultanea
di messaggi per aiutare a correggere il comportamento del
conducente.

CONTROLLO DI VICINATO
Il controllo di vicinato è un
efficace strumento di prevenzione contro la criminalità che
presuppone la partecipazione attiva dei cittadini e la
cooperazione con le forze
dell’ordine al fine di ridurre
il verificarsi di reati contro la
proprietà e le persone. Con lo
slogan “il miglior antifurto è il
tuo vicino” si vuole stimolare
l’iniziativa del singolo, fare leva
sul sano senso civico rivolto ad
un benessere comune e ad una
maggiore fiducia nell’intervento delle forze dell’ordine in
caso di necessità.
Gli obbiettivi del CdV sono:
sorvegliare le aree e aumentare le protezioni passive, creare
una rete sociale con la partecipazione attiva dei cittadini,
collaborare con le forze dell’ordine, rendere la vita difficile ai
ladri, migliorare la sicurezza
pubblica.
A San Martino il controllo di
vicinato è nato a novembre
2017 e ad oggi conta più di 250
iscritti.

Via dei Gonzaga, 18 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522 924196 - fax 0522 232317 - info@kaiti.it
Piazzale Asia 21 - 00144 Roma
via Ugo Bassi, 3 - 20159 Milano
www.kaiti.it
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assessorato agli affari generali, personale, ambiente, mobilità, sicurezza e polizia municipale

Ambiente
Nei settori dell’ambiente e del
patrimonio, continuiamo da
inizio mandato a dare seguito
ai programmi di manutenzione
ordinaria del territorio, delle
infrastrutture pubbliche così
come i servizi a salvaguardia
del verde pubblico e di contrasto alle specie infestanti,
rinnoviamo annualmente con
la Provincia la convenzione per
il contenimento delle nutrie;
inoltre, in particolare quest’anno, avvieremo la mappatura,
con verifica di stabilità, delle
piante presenti sul territorio e
la loro geolocalizzazione.
RIFIUTI
Raccolta differenziata al
78,9% nel nostro Comune.
Dal 5 agosto 2019 per adeguarci agli standard provinciali
la frazione della carta da porta a porta tornerà a stradale e
verranno inseriti i cassonetti
accanto alle postazioni già presenti con vetro e plastica. Verifica da parte dei tecnici Iren
di riportare il centro di raccolta di San Martino in autonomia
accogliendo sfalci, potature,
legno e inerti.
PARCHI
Sono stati installati nel 2017,
nuovi giochi: una funivia e tre
giochi a molla nel Parco della
Nave in Area Fiera e un’altalena adatta anche a bambini con
disabilità oltre a due giochi a
molla nei Prati della Rocca.
Nel 2018 sono stati riposizionati i giochi inutilizzati dello
Spazio Bimbi di Gazzata presso
le aree verdi della Scuola Materna di Via Ferioli e dell’Asilo
Nido Peter Pan; è stata installata una nuova torretta scivolo
con altalena nell’area verde di
Via Sant’Anna a Gazzata, adeguate le altalene presso l’Area
Fiera con il posizionamento del
tappeto antitrauma.
È stata poi eseguita la manutenzione, con acquisto di pezzi
di ricambio dove necessario, di
tutti i giochi dei parchi e delle
scuole dell’infanzia ed eliminati i giochi pericolosi.
Il bando sulla rigenerazione
urbana a cui abbiamo partecipato nei mesi scorsi, ci ha
classificato 5° come progettazione in Regione ricevendo
un contributo dalla Regione
di € 550.000, a cui andremo
ad aggiungere nostre risorse
per riqualificare comple-
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tamente il parco urbano
della Nave per un investimento totale di € 800.000 .
Altri giochi sono stati installati
nei parchi e altri ne installeremo prossimamente.
TUTELA ANIMALI
Abbiamo realizzato con le operatrici del canile di Novellara,
con cui siamo convenzionati
per legge, laboratori specifici
per le scuole primarie per l'educazione alla relazione
uomo animale. Infine, con
il contributo delle guardie
ecologiche, continua il monitoraggio delle colonie
feline, che ricordo per legge
sono libere; inoltre sono state
eseguite verifiche sull'anagrafe canina e sulla conduzione dei cani per il Paese; ripeteremo queste attività anche
nel prossimo futuro.

GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE
Rinnovata la convenzione con
le GEV, che ha permesso anche
per il 2018 il controllo dei parchi pubblici e del porta a porta,
con particolare attenzione
nei confronti dei conferimenti sbagliati e di contrasto all'abbandono dei
rifiuti.
Portati a termine con successo
i laboratori alla scuole primarie
a tema ambientale per aumentare la conoscenza e la sensibilità sull'importanza del nostro
patrimonio arboreo. Alla fine

dei laboratori è stato consegnato il diploma di mini GEV,
molto apprezzato dai piccoli
partecipanti; ripeteremo i laboratori in accordo con l'istituto comprensivo anche nel
prossimo futuro.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Siamo nati per camminare, abbiamo aderito a questo
progetto regionale con tutte
le classi della scuola primaria
che hanno partecipato a una
settimana di mobilità sostenibile, impegnandosi ad andare a
scuola a piedi o in bici.
Continua
l'organizzazione

delle giornate ecologiche,
insieme ad alcune associazioni del paese per la pulizia dei
parchi e dei fossi, tese a sensibilizzare l'educazione civica
e l'amore per il proprio Paese.
Quest'anno, grazie all'adesione del Comitato Genitori della
scuola primaria, per la prima
volta tantissimi bambini hanno
partecipato a queste giornate.
È stato realizzato il progetto
“Gli alberi si raccontano”,
di etichettatura con codice qr
code, degli alberi dei Prati della
Rocca e celebrata la Giornata
Nazionale dell’albero con la
piantumazione di un albero
presso la Scuola Materna di Via
Ferioli assieme ai bambini.
Inoltre, vorrei ricordare la distribuzione gratuita, ai
cittadini che ne fanno richiesta, di diverse piante
e specie arboree; operazione che rinnoveremo anche
negli anni a seguire, visto il
successo ottenuto.

assessorato ai lavori pubblici, bilancio e viabilità

Interventi al patrimonio
Gli investimenti in ambito lavori
pubblici hanno risentito pesantemente della riduzione degli introiti da oneri di urbanizzazione
conseguente alla pesante crisi
economica iniziata nel 2008.
Grande attenzione è stata posta
in questi anni di “Patto di Stabilità” nel cercare di coordinare al

meglio le entrate finanziarie, le
opere pubbliche e le tempistiche
di realizzazione, pagamento e
incasso di eventuali finanziamenti regionali o statali.
È anche grazie a queste valutazioni preventive e prudenti se
si sono potuti fare investimenti
di grande tenore in una realtà

come San Martino in Rio.
Il Vicesindaco
Giuseppe Borri

Incasso da Oneri urbanizzazione

3 COLONNINE ELETTRICHE
PER ALLACCIO AMBULANTI
€ 8.000
in occasione delle Fiere e Manifestazioni queste colonnine sono
molto importanti, permettono
ai partecipanti che necessitano
di corrente elettrica di allacciarsi in totale sicurezza evitando il

ricorso a generatori di corrente,
la posa di prolunghe con quadri
provvisori e le richieste di forniture straordinarie.
COLONNINE ENEL
posizionate in convenzione con
Enel n. 3 colonnine elettriche per
la ricarica dei veicoli elettrici
(costi sostenuti da Enel).

ESTENSIONE FIBRA OTTICA
LEPIDA
completata l’estensione della
fibra ottica di Lepida nella zona
industriale sud e sottoscritta
convenzione con soggetto privato per copertura fibra nell’area artigianale nord: le aziende
dei due comparti possono ora

accedere alla fibra ottica. (Costi
sostenuti da Lepida) - società che
costituisce un polo aggregatore
a supporto dei piani nello sviluppo dell'Informazione Comunicazione Tecnologia regionale in
termini di progettazione,ricerca,
sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT,
nonché attività di realizzazione,
manutenzione, attivazione ed
esercizio di infrastrutture e della
gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica
amministrazione, con una linea di
alta specializzazione nei settori
della sanità, dell’assistenza sociale, dei servizi degli enti locali
alla persona e dei servizi socio
sanitari e privati.
• REALIZZATA NUOVA ILLUMINAZIONE VIA FACCI, PARCHEGGIO MUNICIPIO E VIA
SAN ROCCO PAESE € 30.000
• APPROVATO IL PROGETTO
DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL
PARCO LA NAVE € 800.000
investimento che prevede un
finanziamento regionale di €
550.000
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assessorato ai lavori pubblici, bilancio e viabilità
Dopo 5 anni dalle scosse simiche del 20 e 29 maggio 2012,
il recupero della Rocca Estense
ha avuto il via; i lavori durati
circa un anno hanno garantito un miglioramento locale
di risposta sismica nelle parti

dell’edificio non direttamente interessate dai consolidamenti eseguiti a seguito dei
passati eventi sismici.
Il simbolo del nostro paese ha
subito interventi non solo di
miglioria e recupero estetico

ma anche funzionale, perché
non bisogna dimenticare che
la Rocca è anche il contenitore di importanti servizi per il
cittadino e quindi è necessario mantenerla funzionale e
sicura.

Importanti e fondamentali per
tutti gli interventi sono stati
i finanziamenti regionali ricevuti, sia per il restauro post-sisma che per gli efficientamenti tecnici eseguiti o in corso di
esecuzione.

RESTAURO DELL’ALA OVEST E
DEI DANNI DEL SISMA DEL 2012

IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLA CANALETTA
DEL CORTILE INTERNO

EFFICIENTAMENTO
ILLUMINAZIONE
FACCIATE ROCCA
ESTENSE
E MERLI DEL TORRAZZO

€ 463.750

€ 4.270

€ 6.000

INTERVENTI
ALLA

• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRALE TERMICA
• COMPLETAMENTO IMPIANTO
• ANTINCENDIO
• IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DI
EMERGENZA ARCHIVIO STORICO

ROCCA
ESTENSE

NUOVO IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA
E ANTINTRUSIONE
IN BIBLIOTECA E MUSEO

€ 340.000

€ 15.000

€ 11.000
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
CORNICIONE PROSPETTO EST
CORTILE D’ONORE
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€ 32.000
RESTAURO FONTANA CON FOCA
E NUOVE PANCHINE NEL PRATO
ANTISTANTE LA ROCCA ESTENSE

assessorato ai lavori pubblici, bilancio e viabilità

Viabilità
Rendiconto manutenzione strade:
2016

2017

€ 1.171,20

strade bianche

2018

2019

totali

€ 2.316,05

€ 2.322,88

€ 5.810,13

asfalti

€ 67.558,65

€ 76.408,05

€ 88.381,83

€ 130.000,00

€ 362.348,53

segnaletica

€ 20.000,00

€ 28.741,46

€ 5.703,62

€ 19.518,50

€ 73.963,58

€ 4.195,00

€ 5.514,40

€ 2.177,00

€ 11.886,40

€ 16.747,40

€ 16.747,40

sistemi elettronici
illuminazione attraversamenti
pedonali

€ 470.756,04

TOTALE

0

0
€ 52.0

AMPLIAMENTO PARCHEGGIO
E CICLABILE SCUOLA MEDIA

RIQUALIFICAZIONE
DI VIA ROMA

€ 600.000

00
€ 18.0

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
LUMINOSI DI VIA ROMA

PIANO
NAZIONALE
SICUREZZA
STRADALE

ROTATORIA
VIA MALAGUZZI - VIA D'ANTONA

€ 54.00
0

RIQUALIFICAZIONE DI VIA STRADONE, ROTATORIA
OSTERIOLA E CICLABILE TRA STIOLO E VIA MALAGUZZI
(Interventi in collaborazione con la Provincia)

RIFACIMENTO DEI GIUNTI DEL PONTE
DI VIA DEL CORNO

GUARD-RAIL IN VIA FORCHE

NI

2 MILIO

€ 16.156

€ 52.000

€ 12.000

TOMBAMENTO DI UN TRATTO DI VIA CONFINE LEMIZZONE
(da realizzare in convenzione con la Bonifica e il Comune di Correggio)

srl
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
RETI DATI - VIDEO/CITOFONIA - AUTOMAZIONI
DOMOTICA - ANTIFURTI e VIDEOSORVEGLIANZA
TV/SAT - FOTOVOLTAICO - INSTALLATORE
Via Rubiera, 7 - 42018 S. Martino in Rio (RE)
Mobile 392/9057985
Tel./Fax 0522/641075
info@arteluceimpianti.it
www.arteluceimpianti.it
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assessorato ai lavori pubblici, bilancio e viabilità

Interventi per la scuola
€ 110.000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
“E.De Amicis” DI VIA MANICARDI
In particolare si è proceduto con il rifacimento dell’impiantistica della centrale termica, sia della scuola che
della palestra, sono stati sostituiti infissi e veneziane, è
stata eseguita la manutenzione del blocco bagni al piano
terra e la riorganizzazione dell’atrio della scuola primaria
di via Manicardi.

ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’ASILO
NIDO PETER PAN
Realizzati i lavori di adeguamento normativo antincendio
dell’asilo Peter Pan con l’apertura di uscite di emergenza e
sostituzione del blocco cucina a gas con nuove apparecchiature elettriche, rimuovendo in tal modo la linea gas dal locale
cucina; ampliata inoltre la dotazione di spazi gioco all’aperto con la posa di una pavimentazione in gomma antitrauma.

€ 2.500.000

€ 25.702

CONCORSO DI IDEE PER LA RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MANICARDI
È stato indetto il concorso di idee relativo alla ristrutturazione con
ampliamento del plesso scolastico di via Manicardi, compresa la riqualificazione dell'area verde circostante e lo studio della mobilità di
ingresso e uscita. Il concorso di idee è stato ritenuto il migliore strumento per mettere in competizione diversi studi e prendere contatti
con progettisti di diverse parti d’Italia e con i quali poter collaborare.
Un modo sperimentale e innovativo di fare progettazione. È stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per un importo di
€ 2.500.000 con approvazione del definitivo entro l'estate.

Interventi per cimiteri
CIMITERO COMUNALE

•
•

Sisma 2012 - interventi di riparazione con rafforzamento locale
€ 406.250
Realizzazione nuovi loculi, ossari e urne cinerarie € 200.000

Si sono conclusi i cantieri presenti all’interno del cimitero comunale, l’uno relativo
all’ampliamento dell’ala ovest con la realizzazione di nuovi loculi e l’altro di riparazione con rafforzamento locale della parte storica che era stata compromessa dal
sisma del 2012.
Per quanto riguarda l’ampliamento si è proceduto alla realizzazione di nuovi loculi
che garantiranno la copertura del fabbisogno per alcuni anni, si sta inoltre procedendo con l’acquisto di cellette per urne cinerarie.
I lavori sulla parte storica, finanziati in uguale misura da assicurazione e da finanziamento regionale, hanno permesso il rifacimento delle coperture in tegole con la
posa di linea vita, il consolidamento delle murature e dei portici con l’installazione di
catene e la generale manutenzione con il tinteggio di tutti i corpi di fabbrica storici
restituendo in tal modo alla comunità un bene completamente rinnovato.
CIMITERO DI GAZZATA

•

Manutenzione straordinaria alla copertura del cimitero di Gazzata € 4.450

Eseguita la manutenzione straordinaria alla copertura del cimitero di Gazzata, risolvendo in questo modo il problema delle infiltrazioni; a breve è previsto inoltre l’allargamento del cimitero stesso.
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Interventi agli impianti sportivi
ACQUISTO E INSTALLAZIONE DEI DEFIBRILLATORI DAE
in ottemperanza alle disposizioni di legge sulla salvaguardia della salute dei cittadini che praticano
attività sportiva non agonistica o amatoriale, a San Martino ora sono presenti ben 9 apparecchi
DAE. Sono stati installati presso le 4 palestre, presso la sede della San Martino Sport, presso i due
impianti della U.S. Sammartinese, presso le strutture gestite dalla Polisportiva Riaz. Tutto questo si
è potuto realizzare grazie alla preziosa collaborazione economica di alcune importanti realtà associative locali: Pro Loco (2 DAE donati) AVIS (1 DAE), AUSER (1 DAE), Volley Ball(1 DAE) e l’acquisto da
parte del Comune di altri 3 DAE; uno è stato installato in centro paese donato dagli Amici del cuore
PALESTRA BOMBONERA
oltre alle consuete manutenzioni, sono stati:
• predisposti i finestrini per l’apertura elettrica e installati nuovi corpi illuminanti
• acquistata una nuova lavapavimenti
• spostato il muro confinante con la scuola per poter allargare e mettere in sicurezza le vie di fuga
di una delle tribune a bordo campo
• acquistata tribunetta per pubblico
• realizzata in convenzione con la società sportiva la pista
da minivolley
PALESTRA SCALTRITI
oltre alle normali manutenzioni, sono stati:
• cambiate le porte interne
€ 12.806
• installati nuovi corpi illuminanti all’esterno
• ritinteggiati campo da gioco e spogliatoi
CAMPI TENNIS
• installazione linea vita sul campo coperto
• sostituito il generatore della centrale per il riscaldamento dei campi
• manutenzione straordinaria coperture campi tennis
PARCO LAGHI:
• installazione del tubo per il prelievo dell’acqua per lago gare
• consolidata sponda lago
STADIO
• realizzazione recinzioni e cancelli e impianto antintrusione.
• assegnati i lavori per la realizzazione della copertura della tribuna, la realizzazione di un campo a 5 e del percorso ciclopedonale con attività all’aperto (cofinanziamento dalla Regione di
€ 200.000).

€ 3.422

€ 62.449

€ 237.619

€ 22.037

€ 500.000
€ 11.518

Produzione e assistenza computer
consulenza - sicurezza
privati e aziende
Orari di apertura:
lunedì - venerdi 9.30-13.30 / 16.00 - 20.00
Via Gazzata, 2 - Gazzata - 42018 San Martino in Rio - Reggio Emilia
tel. 339 4300666 (anche su )

e-mail: compu.assistance@gmail.com
compuassist -

compuassist_wb
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assessorato urbanistica, edilizia privata, attività produttive, lavoro, turismo e sport
Amministrare è prendersi cura
dell'Ente, in questo caso del Comune di San Martino in Rio. L'impegno
che insieme al Sindaco alla Giunta
e al gruppo consiliare ci siamo presi
3 anni fa è l'onere e l'onore di amministrare il nostro paese. A volte
sembra strano come il tempo passi
veloce, veloci sono i cambiamenti e
altrettanto dinamico deve essere il
passo dell'amministratore.
È importante però individuare le
priorità onde evitare abbagli e scelte inadatte, questo a volte può far
sembrare a chi ci guarda da fuori
che "non si lavori"… invece ci tengo
a sottolineare che ogni scelta, ogni

progetto, ogni azione che esce da
questa Amministrazione ha dietro
momenti di elaborazione, studio di
fattibilità, valutazione dell'impatto sul territorio e sulla comunità. A
metà mandato possiamo dire che
questo metodo di lavoro ha avuto
positive ricadute sulla nostra collettività. Ci mettiamo dedizione,
passione e soprattutto lavoriamo
in assoluta trasparenza e con senso
di responsabilità e di rispetto per il
nostro paese, per la comunità in cui
con le nostre famiglie viviamo.
Fare politica non è mestiere come
comunemente lo intendiamo, fare
politica è mettersi al servizio della

Sport
IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI
• Palestra Scaltriti
• Palestra Bombonera
• Campi volley all’aperto
• Palestra di via Rivone
• Palestra di Gazzata
• Campo calcio di via Del Corno
• Stadio comunale
• Parco Laghi
• Campi Tennis di via Del Corno

Crediamo che chi fa Sport abbia uno stile di vita più sano e
completo e la qualità della vita
sia data anche dallo spendere
bene il proprio tempo libero.
Lo Sport è importante per i
valori che veicola all’interno

INVESTIMENTI PER
GLI IMPIANTI
SPORTIVI
2016 - 2019

€ 769.000

collettività, fare politica deve venire dal cuore e dall'amore che si ha
per il territorio, le persone e i loro
bisogni. Non sempre si riescono a
palesare le azioni che si mettono
in campo, a volte i progetti sono
tangibili, a volte sono fondamenta
che si costruiscono per progetti
futuri che vanno al di là di una legislatura, dobbiamo guardare al
presente senza mai dimenticare il
futuro, bisogna amministrare con
lungimiranza: le persone passano,
i progetti e gli investimenti quelli
rimangono.
Concludo con una frase del nostro
amato presidente Sandro Pertini:

dei percorsi formativi. Questa
Amministrazione intende continuare ad affiancare, come ha
fatto nei primi tre anni della legislatura, e sostenere il mondo sportivo, impegnandosi nel
mantenimento delle strutture

"Chi cammina talvolta cade, solo
chi sta seduto non cade mai".

Assessore
Luisa Ferrari

in uno stato di idoneità per uso
e fruibilità non solo sportiva,
ma anche scolare, in stretta
collaborazione con le società
sportive locali che tanto danno al nostro territorio.

U.S. SAMMARTINESE
CALCIO

SAN MARTINO
SPORT

CONVENZIONI
CON LE
SOCIETÀ SPORTIVE
€ 45.000
di media all'anno

SOCIETÀ
PESCA SPORTIVA

Oggi vinco
perché ho imparato
a perdere. L’etica
sportiva e il Fair play.
Serata con
Costantino
Bertucelli

Gran Galà
dello Sport

14

Manaslu project.
Dalla montagna
all’anima.
Serata con
Fabrizio
Silvetti

Festa al Lago

Gruppi
di
Cammino

VOLLEY BALL
SAN MARTINO

Saluto di inizio
anno sportivo

Granfondo
di
Handbike

Gemellaggio
con nazionale italiana
pallavolo
ragazze sorde

assessorato urbanistica, edilizia privata, attività produttive, lavoro, turismo e sport

Attività produttive e turismo
Dettaglio
DETTAGLIO
economia
ECONOMIA
insediata
INSEDIATA

Commercio in
sede fissa

Commissione
comunale sulla
sicurezza
Negli ultimi anni, in Italia, dai
fatti di Torino del giugno 2017,
la gestione della sicurezza delle manifestazioni pubbliche ha
assunto una rilevanza sempre
maggiore e il Ministero dell’Interno ha messo a punto diverse
disposizioni nel tentativo di regolamentare, in modo ottimale, tutti gli aspetti integrati di
security e safety.
• Safety, come i dispositivi e le
misure di sicurezza strutturali a salvaguardia delle persone e della loro incolumità;
• Security, come i servizi di ordine e sicurezza pubblica da
mettere in atto.
L’obiettivo è stato individuare
le migliori ed efficaci strategie
operative per l’incolumità e la
sicurezza delle persone, nel rispetto delle tradizioni storico
culturali e del patrimonio economico sociale delle collettività locali.
Per poter rispettare le direttive del Ministero si è istituita
una specifica Commissione
comunale sulla Sicurez-

Commercio su
aree pubbliche
-posteggi-

Pubblici esercizi—
bar—ristoranti

za che si riunisce a seguito di
necessità mirate, assolve gli
obblighi e le funzioni di visionare i vari progetti delle manifestazioni del nostro territorio
con l’obbiettivo di mantenere alto il livello di sicurezza,
come richiesto dalle Direttive
Ministeriali, più volte ribadito
anche dalla Prefettura di Reggio Emilia. In due anni ne
sono state convocate 17 e
nessuna manifestazione è
stata annullata.

Fiera di Maggio

Le ultime edizioni 2017 2018
2019 della tradizionale Fiera
di Maggio sono state seguite
dall’Assessorato alle Attività
Produttive sia in un’ottica di
rispetto delle norme di SafeSecurity sia dal punto di vista
della collaborazione e della
messa in campo di importanti
realtà aziendali di recente insediamento sul territorio.

Acconciatori
Estetisti
piercer

Commercio su
aree pubbliche
-itineranti-

Slot Free-ER
Si è avviata la collaborazione
con l’Assessore ai Servizi Sociali a sostegno della campagna
contro il Gioco d’Azzardo “Slot Free-ER” tramite
l’approvazione di mappature
specifiche come richiesto dalla Legge Regionale n. 5/2013. È
continuato, inoltre, il lavoro di
sensibilizzazione dei commercianti attraverso il rilascio e la
conseguente esposizione delle
relative vetrofanie per la campagna contro la dipendenza
dal gioco d’azzardo.
Le attività commerciali del
Comune che aderiscono alla
campagna espongono le vetrofanie fornite dalla Regione.

NO
all'abusivismo

Considerato che le attuali condizioni socio/economiche im-

Bed & breakfast

pongono una riflessione ad ampio raggio sulle piccole, medie
imprese insediate sul territorio,
che costituiscono la struttura
portante dell’assetto produttivo, ma che risentono dell’intensificarsi di alcuni fenomeni quali
l’abusivismo e la concorrenza
sleale, si è resa necessaria una
stretta e sinergica collaborazione con l’ente locale per arginare gli stessi, intervenendo, in
tal modo, a sostegno anche dei
consumatori e dell’intera collettività, tra le quali sono ricomprese le cosidette “fasce deboli”. Da
un lato si è ritenuto necessario
attivare diversi canali per informare, l’opinione pubblica locale
della presenza di questi fenomeni nel tessuto connettivo sociale e, dall’altro, sensibilizzare i
cittadini sugli effetti collaterali
negativi che possono avere l’adozione di comportamenti non
rispettosi delle vigenti disposizioni legislative. È necessario a
questo punto dotarsi di precise
linee di azione per contrastare
questi fenomeni. Abbiamo aderito insieme alle associazioni
di categoria Confcommercio,
Confesercenti, CNA e Lapam del
territorio alla Campagna contro l’Abusivismo, firmando
un protocollo d’intesa condiviso con molti altri Comuni della

15

assessorato urbanistica, edilizia privata, attività produttive, lavoro, turismo e sport

Seconda
farmacia
in paese
provincia.
Nel corso del 2016, il Servizio
Attività Produttive ha dato attuazione al procedimento concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio, indetto
nel 2013 dalla Regione Emilia Romagna; a tal fine, a seguito della
presentazione della domanda
da parte degli assegnatari il Servizio ed effettuati i controlli
necessari in collaborazione con
il Dipartimento Farmaceutico
del servizio AUSL di Reggio Emilia e l’Ordine Professionale dei
Farmacisti di Reggio Emilia, ha
provveduto a rilasciare l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività della seconda sede farmaceutica.

Importanti
convenzioni
9.000 €
Si è provveduto al rinnovo delle
Convenzioni con “Agrifidi”
e “Unifidi” indirizzate al raf-

forzamento dell’imprenditoria
agricola, artigianale e commerciale con un occhio di particolare riguardo nei confronti delle
migliorie e dei rinnovamenti delle imprese del territorio.
Si è favorito il rapporto di collaborazione con l’Associazione dei commercianti locali
“Il Castello 2” che, con il
supporto del rinnovo della convenzione annuale, ha promosso
incontri formativi sul tema della
Privacy e ha mantenuto la gestione delle diverse iniziative e
manifestazioni a carattere temporaneo grazie anche alla continuativa collaborazione dello
scrivente Servizio nella gestione delle attività tutte in carico
all’Associazione medesima, con
un riguardo particolare alle tematiche in materia di Safety/
Security.

• quattro

Per la promozione del territorio
e del turismo tramite la partecipazione a Destinazione
Turistica Emilia sono stati
realizzati i seguenti interventi:

•

DTE
Destinazione
Turistica
Emilia

“Itinerari cicloturistici nelle terre della Pianura
Reggiana” inseriti in una App
e in un volantino promozionali
del territorio e relativi alle seguenti tematiche: “Strade del
Lambrusco” ,“In viaggio tra
Storia e Cultura”, “La Resistenza partigiana”, “La migrazione dell’airone”;

imprenditoriali reggiane impegnati nell’obbiettivo di definire
linee d’azione integrale di sostegno e sviluppo per un’area territoriale con importanti potenzialità lavorative, ma in forte crisi e
difficoltà da troppi anni.

Patto
del Lavoro
Ciclovia
Emilia
Coop
di comunita'

• promozione

delle iniziative
più importanti di San Martino anche nel circuito di promozione sia dei territori che
degli eventi di Destinazione
Turistica Emilia e dell’Ufficio
Turismo di Reggio Emilia;
promozione di tutto il territorio provinciale compreso
il Comune di San Martino in
Rio, con lo schermo interattivo posizionato presso la Stazione Mediopadana di Reggio
Emilia.

Abbiamo firmato il Patto Provinciale per il Lavoro, che
vede Regione, 20 Comuni della
Bassa e parte della Val d’Enza,
sindacati ed organizzazioni
Richieste di

Durante il Consiglio Comunale
n. 28 del 17.05.2018 è stato approvato all’unanimità l’ordine
del giorno relativo la divulgazione del tema riguardante le
Cooperative di Comunità;
soggetti imprenditoriali sempre
più presenti ed attuali nel nostro
paese e sul nostro territorio provinciale.
Abbiamo organizzato un primo
incontro aperto alla cittadinanza in sala d’Aragona lo scorso 21
novembre 2018.

accesso agli atti
con evasione delle stesse
degli ultimi tre anni
e procedura di scansione
dei progetti/edifici

Urbanistica ed edilizia privata
È stato firmato il Protocollo
Provinciale contro le infiltrazioni mafiose, il settore dell'attività urbanistica è
da tempo all'attenzione delle
istituzioni per le forti infiltrazioni da parte della criminalità
organizzata, la firma di questo
protocollo aiuta ad affrontare
il problema in modo forte ed
unitario da parte delle istituzioni stesse. Abbiamo aderito all'Ufficio Associato
Legalità (UAL) che si occupa della gestione unitaria, per
tutti i Comuni della Provincia,
delle richieste in materia di
documentazione antimafia e
delle relazioni con la Prefettura. È stato costituito insieme ad
altri 4 Comuni dell'Unione (Rio
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Saliceto, Campagnola, Fabbrico, Rolo) l'Ufficio di Piano
che svolgerà i compiti attinenti
alla pianificazione urbanistica
riguardante la predisposizione
del PURG (Piano Urbanistico
Regionale) e la sua successiva
gestione. Con riferimento alle
attività ancora consentite dallo
strumento urbanistico attualmente in vigore, per l'anno 2019
Richiesta di
accesso agli atti
con evasione
delle stesse degli
ultimi tre anni
e procedura di
scansione dei
progetti/edifici

sono previste 2 fasi attuative:
uno riguardante un progetto
di recupero, uno riguardante
una variante urbanistica di iniziativa privata. L'ufficio sta seguendo le fasi di ampliamento
di un'azienda presente sul territorio, partecipando agli incon-

Attività del servizio
attività del servizio
2018
SCEA

2016
69

52
55

66

82
98

SCIA
permessi per costruire

2017
41

CILA

660

tri della Conferenza dei servizi
provinciale. L'attività edificatoria in ambito privato si esplica maggiormente in interventi
di recupero del patrimonio esistente e, in misura nettamente
inferiore, in interventi diretti di
nuova costruzione.

3

22
20

105
105
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L'Assessorato che ho l'onere e l'onore di amministrare ha subito negli
ultimi anni un incisivo effetto della
crisi economica che ha interessato
in maniera importante il nostro Comune e ha comportato la perdita
di numerosi posti di lavoro in molti
nuclei familiari.
Il cambiamento dell'assetto sociale
e le difficoltà in cui molte famiglie
e singoli cittadini si sono trovati, ci
ha imposto di ripensare i servizi e di
adeguarli alle nuove priorità emerse. Sono venute a ridursi anche le
reti familiari e molti anziani e persone con disabilità si sono ritrovati
soli e con la necessità di interventi
personalizzati. Abbiamo cercato
di distribuire le risorse economiche tenendo la persona al centro

dei nostri provvedimenti e utilizzando la rete sociale particolarmente ricca del nostro territorio.
Attraverso le diverse associazioni
di volontariato, grazie ai servizi
offerti dall'Unione dei Comuni della
Pianura Reggiana e dall'AUSL, nonché impiegando le nostre risorse
comunali, abbiamo potuto dare
risposte personalizzate, più ricche
e rispettose delle esigenze dei cittadini che attraversano situazioni
di dolore, di disagio e di solitudine.
La metodologia adottata da parte
nostra è stata condividere le scelte
attraverso incontri con tutti i soggetti coinvolti: i medici di medicina
generale, pediatre di libera scelta,
AUSL; Servizio sociale integrato,
Auser, enti gestori migranti, tutte

le associazioni del territorio e singoli cittadini incontrati nel corso di
questi tre anni. È stato meraviglioso
scoprire quanto sia diffuso il senso
di responsabilità e di comunità,
espresso attraverso le idee, le proposte, le critiche sempre costruttive e la capacità di accogliere anche
sfide difficili e impopolari. Penso ad
esempio al sistema che siamo riusciti a generare per l'accoglienza e
l'integrazione dei migranti che inizialmente aveva invece suscitato
alcuni timori.
La cittadinanza attiva e questa
meravigliosa integrazione tra pubblico e privato che caratterizzano
tutto il territorio e le istituzioni
reggiane è la caratteristica che mi
rende maggiormente fiera quando

parlo del nostro piccolo Comune
nei vari ambiti istituzionali e pubblici e che è l'aspetto preziosissimo
che tutti noi dobbiamo preservare.
Assessore
dott.ssa Rosamaria D'Urzo

Alcuni numeri che hanno caratterizzato l’attività
Inaugurazione alla fine del
2017 del CENTRO PRELIEVI
PER CITTADINI CON PATOLOGIE CRONICHE che ha riscosso notevole successo e ha
dato risposte concrete a quei
cittadini che per patologie

Accessi allo
sportello sociale
ANNO 2017

croniche necessitano di frequenti prelievi (dall’inaugurazione alla fine del 2018
i prelievi effettuati sono
stati 860).

620

RIORGANIZZAZIONE DELLO
SPORTELLO SOCIALE, attraverso una rimodulazione oraria e attraverso la partecipazione della nuova addetta allo
sportello a corsi di formazione
regionali e distrettuali, che le

Accessi allo
sportello sociale
ANNO 2018

SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO
Gli utenti gestiti dal servi- adulti in svantaggio, anziani
zio sociale integrato: minori, e persone con disabilità sono

763

hanno permesso di conoscere i nuovi provvedimenti regionali, statali e tutti i servizi
offerti dall'Unione dei Comuni
di cui facciamo parte, per indirizzare e sostenere i bisogni
dei nostri concittadini.

Accessi allo
sportello sociale
ANNO 2019
al 31/05

stati complessivamente 345
di cui 94 minori, 28 adulti, 55

224

disabili,168 anziani.
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Provvedimenti comunali di contrasto alla povertà
Indirizzati ai giovani:
BANDO SPORT: ha lo scopo di abbattere gli ostacoli economici
di accesso all'attività sportiva per bambini e ragazzi dai 6 ai 18
anni. Il bando è stato rafforzato sia per la somma stanziata che
per il valore ISEE di ammissione; inoltre è possibile fare richiesta
per tutti gli sport anche se non praticati nei confini comunali.
BANDO PATENTE: rivolto ai cittadini di età compresa tra i 17 e
i 29 anni per favorire l’autonomia giovanile, è un contributo a
parziale rimborso delle spese per ottenere la patente di guida.

Provvedimenti per le famiglie:
BANDO TARI: copertura parziale delle tasse rifiuti, potenziato
negli ultimi due anni sia per la cifra stanziata che per la modulazione dei valori ISEE;
BANDO AFFITTI (una tantum): rivolto a sostenere delle spese di
locazione e con il duplice obiettivo di aiutare le famiglie e nello stesso tempo rimborsare i proprietari degli immobili in caso
di morosità degli inquilini. Sono stati stanziati 30.000 € e si è
data risposta a 22 nuclei sulla base di una graduatoria stipulata
a fronte di 58 domande.

TIPO
BONUS

somma
stanziata 2019

riferimento
ISEE 2019

anno 2016
(dal 01/06)

anno 2017

anno 2018

anno 2019
(al 31/05)

SPORT

€ 13.000

€ 15.748

58 pratiche
€ 8.212,00

58 pratiche
€ 8.223,40

74 pratiche
€ 11.017,80

previsto
per settembre

PATENTE

€ 4.000

€ 15.000

0

0

7 pratiche
€ 1.750,00

4 pratiche
€ 1.600,00

TARI

€ 19.437

€ 15.000

69 pratiche
€ 10.762,50

78 pratiche
€ 14.611,50

107 pratiche
€ 19.437,50

previsto
per ottobre

€ 30.000
per il 2018

€ 17.154
per il 2018

0

0

22 pratiche
€ 30.000,00

in relazione ai
fondi disponibili

AFFITTO

ALTRE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO A SOSATEGNO DI PROVVEDIMENTI REGIONALI, STATALI E O DISTRETTUALI

•
•
•

L’assegno di maternità è una misura di integrazione del
reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertura
previdenziale per affrontare l’evento nascita.
Assegno al nucleo familiare numeroso. È una misura di
sostegno economico a favore delle famiglie numerose residenti nel Comune, nelle quali vi siano almeno 3 figli minori.
Bonus luce Bonus gas Bonus idrico. Insieme ai CAF con
cui abbiamo stipulato una convenzione, lo sportello fornisce
assistenza nella compilazione delle pratiche.

•

•

Reddito di solitarietà RES/REI, attivo fino a febbraio
2019, per i cittadini dell’Emilia Romagna e Reddito di Inclusione,
sono contributi regionali e statali per aiutare famiglie o singoli
utenti ad accedere a percorsi di inserimento formativo e lavorativo, associati a contributi economici.
Contributo libri di testo. Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado.

anno 2016
(dal 01/06)

anno 2017

anno 2018

MATERNITÀ

1

8

11

5

NUCLEO

3

17

11

10

LUCE E GAS

60

109

104

64

IDRICO

62

78

71

27

RES/REI

0

14

50

4 (terminato a febbraio 2019)

LIBRI

37

39

64

da settembre

TIPO BONUS

anno 2019
(al 31/05)

TERZA ETÀ E CRONICITÀ
In collaborazione con AUSL, ASP “Magiera Ansaloni”, i servizi
sociali territoriali, abbiamo potenziato il SAD (servizio di assistenza domiciliare) con lo scopo di garantire una migliore
qualità di vita e di assistenza e per facilitare la permanenza presso
il proprio domicilio degli anziani e delle persone affette da malattie croniche. I servizi offerti sono l'assistenza domiciliare per la
cura alla persona, la distribuzione dei pasti per chi non ha una rete
familiare a disposizione e il Centro diurno.
La casa residenza anziani (CRA) del nostro Comune ha a
disposizione 44 posti con una frequenza di cittadini di San Mar97 utenti
ANNO 2016
dal 01/06

2.858

accompagnamenti
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121 utenti
ANNO 2017

4.792

accompagnamenti

tino in Rio pari in media al 40%, nell'ambito di una politica di
assegnazione gestita distrettualmente dall' AUSL.
I trasferimenti all'ASP (per il SAD e la CRA) per l'anno 2018 sono
stati 55.000 euro, distribuiti tra i comuni in base all'effettivo utilizzo orario del servizio da parte dei propri cittadini.
Grazie alla convenzione stipulata con AUSER e alla preziosa
collaborazione dei volontari abbiamo garantito circa 4.500 accompagnamenti di media l'anno con una media di 120 utenti verso
i centri diurni, gli ospedali, gli ambulatori medici e i luoghi di occupazione sociosanitaria.
129 utenti
ANNO 2018

4.465

accompagnamenti

110 utenti
ANNO 2019
dal 31/05

2.229

accompagnamenti
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DISABILITÀ
Abbiamo stretto una importante collaborazione con Anffas e
con la fondazione “Dopo di
noi”, necessaria per conoscere
meglio le esigenze delle persone con disabilità e mirare pertanto gli interventi a supporto.
Il nostro obiettivo è che venga
eliminata ogni barriera che limiti i diritti delle persone con
disabilità. Abbiamo mantenuto
l'impegno economico per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, cercando di
dare continuità degli educatori
e fornendo la strumentazione
necessaria per lo svolgimento
dell'attività scolastica. La cifra
complessiva investita sui servizi a sostegno della disabilità
minori è stata di circa 124.000
euro per l'anno 2018.
EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
Gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica sono 32.
Abbiamo modificato i regolamenti che ne regolano l'accesso, la permanenza e il recesso
per rendere più fluide le graduatorie e garantire la permanenza nell'alloggio pubblico ai
soli nuclei che ne hanno veramente bisogno. Abbiamo reso
inoltre la graduatoria “aperta”
per permettere ogni 6 mesi l'aggiornamento della stessa. Stiamo partecipando a bandi regionali per reperire risorse per
l' efficientamento energetico
e l'abbattimento delle barriere

architettoniche nei nostri alloggi ERP. Nella palazzina di Piazza
dell'Acqua abbiamo rifatto il
tetto e stiamo sostituendo l'ascensore per renderlo adeguato alle persone disabili.
PARI OPPORTUNITÀ
Prevenzione della violenza maschile contro le donne attraverso interventi nelle scuole, con le
società sportive, convegni pubblici e sostenendo l'attività del
Centro antiviolenza di Reggio.
Sosteniamo i lavori della Commissione Pari Opportunità attiva sul territorio.
PREVENZIONE STATO
DI SALUTE
Promozione di corretti
stili di vita e contrasto
all’obesità infantile e delle
dipendenze patologiche con interventi mirati nelle scuole e in
collaborazione con “Luoghi di
prevenzione” Ausl Re, centro di
riferimento regionale sul tema.
Contrasto al gioco d'azzardo patalogico attraverso incontri informativi con la
popolazione, con la collaborazione di Auser, SPI CGIL, associazione culturale “Circolo la
Rocca”.
Attivazione della possibilità, in
occasione del rilascio o il rinnovo della C.I.E. (carta d’identità elettronica), di dichiarare
la propria volontà in materia
di donazione organi e tessuti
dopo la morte: DAT (Disposizioni Anticipate di Trat-

tamento).
Attivazione dell'unità di
strada per mappare la realtà degli adolescenti al fine di
conoscere il fenomeno delle
dipendenze sul territorio. Attività di prevenzione del
diabete in collaborazione
con l'Associazione diabetici.
Diffusione della conoscenza
delle manovre salvavita, delle
manovre di disostruzione
infantile, attraverso corsi rivolti ai neogenitori, ai nonni e
agli operatori del nido e delle
scuole d'infanzia. Diffusione
delle manovre di rianimazione
cardiopolmonare
di base con l'utilizzo del
defibrillatore semiautomatico (DAE), che hanno riscosso notevole interesse nei
nostri cittadini i quali, inoltre
hanno accolto con entusiasmo
l'iniziativa di posizionare i DAE
nei luoghi pubblici, comprendendone in pieno l'importanza.
INTEGRAZIONE
Collaborazione con il CPIA,
Centro Territoriale Permanente di Alfabetizzazione stranieri.
Abbiamo favorito e sostenuto
i momenti di convivialità e di
festa organizzati dalle donne
della comunità punjabi
(indiana) e la nascita della loro
Associazione “Unity”.
Collaborazione con gli
enti gestori dei 22 giovani
richiedenti asilo presenti sul
territorio ad organizzare eventi
e occasioni che ne favoriscano

l'integrazione. In collaborazione con Auser siamo riusciti ad
attivare dei progetti di volontariato che hanno visto i nostri
giovani attivi nella manutenzione del verde pubblico dei parchi
e dei cimiteri. Ultimamente i ragazzi hanno sostenuto l'attività
del pedibus.
VOLONTARIATO
E ASSOCIAZIONISMO
Tante e variegate sono le associazioni che operano nel nostro
Comune e che sono esempio di
cittadinanza attiva: a loro
va tutta la nostra gratitudine
ed il nostro sostegno. Esse favoriscono la diffusione di valori
e di cultura, strumenti necessari per elevare la persona in una
dimensione collettiva e libera.
Incarnano i valori di solidarietà e altruismo che da sempre
contraddistinguono il nostro
territorio e rappresentano il
motore propulsivo della coesione sociale, necessaria più che
mai in questo periodo storico,
in cui spesso prevale l’egoismo
del più forte. Come Amministrazione sosteniamo l’attività
delle associazioni mettendo a
disposizione gli spazi e instaurando convenzioni, collaborazioni e patrocinio per attività
di interesse comune. Stiamo
inoltre cercando di favorire l’incontro e il dialogo tra le varie
associazioni perché esse possano collaborare in modo proficuo per progetti a vantaggio
della cittadinanza.
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assessorato alla scuola, cultura, giovani, comunicazione e tempo libero
Riassumere tre anni è un’operazione dolorosa perché lo spazio
non corrisponde ai punti sulla lista.
Troverete nelle prossime righe
una scelta di atti che, ritengo,
abbiano più inciso positivamente
sulla vita vera dei cittadini e delle
famiglie, e a cui guardo con più
soddisfazione.

Assessore Matteo Panari

Infanzia 0 - 3 anni
Una Amministrazione del reggiano,
quando pensa all’ istruzione e all’ educazione, pensa al servizio nido.
Due sono stati i maggiori provvedimenti:
• da un paio d’anni una famiglia può scegliere un diverso tempo per il mese
estivo di luglio;
• dall’anno educativo 2019/2020 entra
in vigore la riformulazione delle
rette.
È stata ripristinata la progressività: chi
ha di più paga di più, chi ha di meno paga
di meno.

PRIMA

ORA

Isee (fino a)

Tariffa €

Rapporto

Isee (fino a)

Tariffa €

Rapporto

4.873,00

98,00

2,01%

6.000,00

60,00

1%

6.698,00

163,00

2,43%

9.000,00

100,00

1,1%

8.523,00

198,00

2,32%

12.000,00

150,00

1,25%

10.348,00

237,00

2,29%

15.000,00

190,00

1,26%

12.173,00

298,00

2,44%

18.000,00

230,00

1,27%

13.998,00

327,00

2,33%

21.000,00

270,00

1,28%

15.000,00

370,00

2,46%

24.000,00

310,00

1,29%

18.000,00

375,00

2,08%

27.000,00

350,00

1,30%

21.000,00

378,00

1,8%

30.000,00

390,00

1.30%

24.000,00

385,00

1,6%

33.000,00

430,00

1,30%

29.000,00

393,00

1,3%

36.000,00

470,00

1,30%

33.000,00

416,00

1,2%

> 36.000,00

495,00

1,33%

> 33.000,01

434,00

1,3%

Scuola (3 - 14 anni = materna, elementari e medie)
Esistono una serie di servizi
integrativi che vanno a completare l’istruzione pubblica
dello Stato. Uno di questi è la
mensa:
• abbiamo introdotto due
fasce di retta alla primaria;

• abbiamo
•

esteso, sempre
alla primarie, alcune agevolazioni per la presenza
di due fratelli;
abbiamo attivato il Consiglio Comunale dei Ragazzi,
un progetto educativo di

La scuola sammartinese in numeri

cittadinanza attiva che insegna a prendersi cura della
cosa pubblica insieme.
Quanto è triste vedere una
scuola chiusa?
proprio perché anche al po-

meriggio la scuola sia un luogo sicuro ed educativo si promuove tutti gli anni un corso
di teatro per i nostri ragazzi
delle scuole medie.

Andamento demografico della
popolazione sammartinese
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assessorato alla scuola, cultura, giovani, comunicazione e tempo libero

Biblioteca
2016

2017

2018

2019 (maggio)

utenti

14.012

13.660

14.001

6.840

prestiti

14.881

14.049

13.335

6.834

presenze in sala studio

non attiva

926

1621

859

La Sala Studio presso la nostra Biblioteca è nata da un’idea di un gruppo di giovani. È un luogo di studio e socializzazione.
Sono più di 3.000 i libri comprati in questi tre anni.

Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
2016

2017

2018

2019 (maggio)

visitatori

1490

1099

1508

558

bimbi al teatro dei
burattini

non attivo

non attivo

135

110 (giugno2019)

Ottenuti finanziamenti culturali per 23.000 €

Rocca estense
2016

2017

2018

2019 (maggio)

visitatori

576

343

493

296

visitatori mostre

3.218

6.521

5.156

1.146

n. eventi

72

68

96

58

Noi e il mondo
Per una opportunità
di crescita e conoscenza abbiamo attivato anche a San
Martino il SERVIZIO
CIVILE

La mostra In Fuga dalla Siria
I PRINCIPI ISPIRATORI
• Flessibilità
• Uguaglianza
• Universalità di accesso alla conoscenza
• Integrazione
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assessorato alla scuola, cultura, giovani, comunicazione e tempo libero
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bacheca

Tari
Si rende noto che il ritardo nella consegna alla cittadinanza
dell’avviso Tari (Tassa Rifiuti) relativo alla prima rata dell’anno
2019 è dovuto ad un disguido del servizio postale; non saranno
applicate more per ritardi nei pagamenti.
Ricordiamo alla cittadinanza che, nel caso l’avviso non fosse ancora arrivato,
è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di San Martino in
Rio per richiederne una copia negli orari di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.30

Servizio Tributi
Unione Comuni Pianura Reggiana
Corso Mazzini 35 - 42015 Correggio (RE)
Tel. 0522 630785
www.pianurareggiana.it
Ufficio di San Martino in Rio:
Tel. 0522 636730
Fax: 0522 636745

Gruppo di Maggioranza - da sinistra: Luisa Ferrari, Rosamaria D’Urzo, Andrea Galimberti, Gabriele Gatti, Paolo Fuccio,
Alberto Marastoni, Giuseppe Borri, Federica Bellei, Matteo Panari, Flavio Marcello Avantaggiato (non presente nella foto)
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OLTRE le QUERCE
San Martino in Rio

Nuova maisonette indipendente in classe A4 con
anticipo 20.000 € e rata/mese 530
grazie alla possibilita’ di un

a

€

CONTRIBUTO REGIONALE
FONDO PERDUTO di 30.000 €

0522 694640 - 693292

Cooperativa di abitanti

www.andria.it

