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È arrivato un nuovo, grande gioco nei
prati della Rocca
Inagura il 6 ottobre la struttura realizzata grazie al lascito di Odetta Bonaretti
Domenica 6 ottobre, in occasione della
“Pigiatura in Piàsa”, verrà inaugurato presso i Prati della Rocca alle ore 11,45 un nuovo
grande gioco per i bambini del paese.
Dopo la demolizione della precedente
struttura, ormai vetusta, è stata infatti
installata una nuova composizione ludica, provvista di tre torrette, tre scivoli,
passerella sospesa e una rampa per ar-

rampicarsi; il tutto all’ombra degli alberi
del parco.
Il progetto è stato realizzato seguendo
anche le indicazioni date direttamente
dai bambini di San Martino nei loro messaggi, lasciati in occasione dell’iniziativa
“Siamo nati per camminare”, nei quali
richiedevano espressamente la presenza
di alti scivoli.
Tutto ciò si è avverato grazie alla generosità di una nostra concittadina, che ci ha
lasciato lo scorso 21 luglio all’età di 92 anni:
Odetta Bonaretti, la quale aveva il grandissimo desiderio di regalare ai bambini
del paese, che tanta gioia le hanno dato
in vita, un gioco da utilizzare in sicurezza
presso il parco pubblico.
Sì perché Odetta, che non aveva avuto
figli suoi, adorava letteralmente i bambini; passava i pomeriggi e le serate seduta
fuori dalla sua abitazione, affacciata sui
Prati della Rocca, e spesso regalava ai frequentatori del parco caramelle e piccoli
dolciumi. In passato aveva inoltre accudito e cresciuto tanti bambini di parenti
e amici; assieme alla sorella Anna, anche
lei senza figli, erano quasi delle tate di
famiglia.
“Sono molto contenta che si realizzi questo progetto – ha raccontato commossa
Anna – I bambini potranno continuare
a giocare in sicurezza e sarà come se lei
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potesse ancora godere delle loro risate”.
Odetta è sempre stata legatissima al
suo paese; in gioventù ha passato alcuni
anni a Milano col marito giornalista Vittorio Vicenzi, grande appassionato di
auto d’epoca e tra i fondatori del museo
dell’Auto di San Martino (scomparso ormai 20 anni fa), ma tornava spessissimo a
San Martino a fare visita ai genitori, fino a
fare il suo rientro definitivo in paese parecchi anni orsono.
Oltre al gioco nel parco Odetta ha dato
un contributo anche alla vicina scuola ma-
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L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti gli inserzionisti che hanno scelto di sostenere questo periodico

primo piano
terna parrocchiale “Regina Pacis”.
Non posso che concludere questo
breve articolo con un sincero e affettuoso ringraziamento, a nome mio,
dell’Amministrazione comunale e di tutti i bambini del paese a “nonna” Odetta,
per la sua grande generosità, sperando
che questo gesto possa essere di esempio per l’intera comunità sammartinese e
possa stimolare il senso civico di tutte le
persone che usufruiranno della struttura
preservandola da utilizzi impropri. Grazie
ancora di tutto cuore.
Il Sindaco
Paolo Fuccio

Cent’anni e non sentirli
Traguardo raggiunto da due concittadine
Non c’è dubbio che “Auguri per i 100 anni” sia una delle frasi più
belle che si possano dire in assoluto. Raggiungere cent’anni di età
è un vero e proprio traguardo di vita, Prima Bigi lo ha raggiunto lo
scorso 11 aprile e Nelda Sirotti il 28 maggio.
È proprio il caso di dire “cent’anni e non sentirli” perché le due signore non dimostrano affatto l’età anagrafica. Hanno festeggiato
in compagnia delle famiglie questo compleanno speciale e, anche
da parte dell’Amministrazione tutta, porgiamo sentiti auguri.

Errata corrige
Segnaliamo che sul n. 2 de L’Informatore di luglio 2019 è presente un errore alla pagina 13 relativamente all’importo di
euro 237.619 investiti nei campi da tennis: l’intervento straordinario relativo alla manutenzione della copertura dei campi
pari ad un importo di euro 210.000 al momento è sospeso in quanto finanziato con la partecipazione ad un bando del Ministero dello Sport che ha assegnato al progetto del Comune di San Martino in Rio un punteggio che lo rende finanziabile
facendolo entrare in graduatoria ma non finanziabile con i primi progetti accolti.
http://www.sport.governo.it/media/1816/graduatoria-dei-progetti-presentati.pdf
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I più tirano i Meno
Che i più tirano i meno è verità,
posto che sia nei più senno e virtù;
ma i meno, caro mio, tirano i più,
se i più trattiene inerzia o asinità.
Salve a tutti, in questo mio
ultimo intervento per L’Informatore voglio tornare
all’antico e vi voglio presentare un lavoro di Giuseppe
Giusti, poeta toscano (1809
– 1850) famoso per la poesia “Il re travicello” che consiglio a chi l’ha studiata a
scuola di andarla a ricercare
e a chi non lo ha fatto di leggerla in quanto oltremodo illuminante e divertente. Qui
propongo un suo sonetto
del 1848.
Andrea Galimberti
Uniti per San Martino

Quando un intero popolo ti dà
sostegno di parole e nulla più,
non impedisce che ti butti giù
di pochi impronti la temerità.
Fingi che quattro mi bastonin qui,
e ci sien dugento a dire: ohibò!
senza scrollarsi o muoversi di lì;
e poi sappimi dir come starò
con quattro indiavolati a far di sì,
e con dugento citrulli a dir di no.

Settembre, tempo di ripartenze

Siamo a Settembre e arriva,
come sempre, la richiesta di
un articolo da pubblicare su
l'Informatore e ci si rende
conto, per l'ennesima volta,
che sarà difficile trovare un
argomento; un argomento cioè che ancora non sia
stato trattato su queste

4

pagine.
E questo perché della ormai davvero romanica via
Roma, del sogno quasi
oblio della copertura o della definitiva realizzazione dello stadio, dei poveri
e orfani cimiteri, della innominabile complanare di
Gazzata, del campo giochi
estivo, dell'insediamento
della farmacia alle scuole
elementari di via Rivone, del
futuristico progetto di ampliamento della scuola di via
Manicardi, della riqualificazione del plesso di via Rivone, della convenzione per
l'isola ecologica di Correggio, della eclettica radio
Comunale, della inesistente
e triste manutenzione del

verde pubblico, dell’inclemente esodo dei servizi
verso l’Unione, dell’arduo
e ormai annoso tema dei vigili urbani, degli esorbitanti
costi per il canile a fronte di
numeri irrisori di animali di
nostra provenienza… si sono
spesi fiumi di inchiostro. E
non occorre certo dilungarsi su di essi perché siamo
tutti, ahinoi, ben consci di
tali problemi.
Non resta allora che parlare
del denominatore comune,
di ciò che unisce tutti questi
- e tanti altri - problemi e argomenti tipicamente sammartinesi. Un’unica parola
li accomuna: INCOMPIUTO.
Stanchi di parlarne, di affrontarli o di proporre so-

luzioni? Ovviamente no
e prova ne sono l’attività
svolta dentro e fuori il Consiglio Comunale, le assemblee, l’attività di comunicazione e non da ultimo
l’incontro quotidiano con i
cittadini.
Facciamo solo presente
all'Amministrazione comunale che i tempi prefissati
nelle linee programmatiche
del mandato si stanno drammaticamente riducendo.
Speriamo che i "sogni" di
cui parla la Giunta durante i
Consigli comunali non si tramutino in bruschi risvegli.

Luca Villa
Alleanza Civica San Martino

p ri m o p i a n o / g ru p p i c o n s i gl i a r i

Qualità dell’aria, qualità della vita

Nel novembre del 2018 ARPA
ha collocato la centralina per
rilevare la qualità dell’aria nel
parcheggio delle Scuole Medie, quindi in una posizione
delicata visto che è frequentata da tutti i ragazzi delle
scuole e da quelli che praticano calcio.
I risultati sono stati peggiori
di quelli rilevati nel 2015, nonostante la centralina di allora
fosse più esposta ai gas di scarico (era situata all’incrocio
fra via Roma e via Rubiera) e
nonostante il fatto che in questa occasione ARPA abbia dichiarato espressamente che
“le condizioni atmosferiche
hanno favorito la dispersione
degli inquinanti”.
Il nostro livello di inquinamento risulta quindi essere pari
alla situazione di Reggio in
località San lazzaro e appena
migliore di quello di Castel-

larano in zona ceramiche. La
cosa da segnalare è che purtroppo, a differenza del passato, abbiamo avuto anche
due picchi di superamento dei
limiti di legge. Fino ad ora la
cosa riguardava solo i grandi
centri abitati: non è più così,
ora tocca anche noi!
Cosa si è fatto per rimediare?
Poco o nulla. Si è proseguita
l’educazione ambientale nelle scuole, sicuramente importante, ma nessun intervento
per limitare i comportamenti
non sempre corretti dei loro
genitori automobilisti all’entrata e all’uscita dalle lezioni.
Che dire poi del traffico pesante che continua “tranquillamente” a percorrere le
strade comunali in prossimità
del centro (via del Corno e via
Roma), traffico che a rigor di
logica dovrebbe percorrere
la viabilità provinciale lontana dall’abitato, cosa che sicuramente porterebbe qualche
miglioramento alla qualità
dell’aria, oltre a garantire una
maggior sicurezza al traffico
locale. La questione di valutare e progettare lo spostamento del traffico pesante dal
centro cittadino l’abbiamo
peraltro già sollevata e posta
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale fin dal 2017,

senza però ottenere alcun
risultato.
L’Amministrazione
Comunale ha invece continuato a
sorvolare sul tema della qualità dell’aria che respiriamo a
San Martino e a non dare le
necessarie e doverose informazioni ai cittadini, confidando evidentemente che la
questione rimanesse defilata,
ma la nostra Lista Civica ha
richiamato l’attenzione del
Consiglio e della Giunta su
questa mancanza ingiustificata, ottenendo - finalmente
- l’impegno a pubblicare i dati
sull’Informatore.
Un’azione molto importante e concreta per limitare la
diffusione degli inquinanti e
ridurre fortemente la CO2
responsabile del riscaldamento climatico globale, sarebbe
quella di piantare alberi, tanti
alberi. L’Irlanda ha di recente
lanciato il “Climate Action
Plan”, un piano che prevede
l’impegno di piantare, entro
20 anni, ben 440 milioni di
alberi (22 milioni all’anno).
L’emergenza climatica e ambientale è sotto gli occhi di
tutti e l’Irlanda ci insega che
tutti sono chiamati a fare la
loro parte e questo vale anche
per i singoli Comuni piccoli o
grandi che siano. Tanto per

capire meglio le dimensioni
dell’operazione, l’Irlanda in
20 anni si è impegnata a piantare una media di 6.200 alberi
per ogni chilometro quadrato della superficie del Paese
(70.200 km2).
Applicando lo stesso rapporto, fatte salve le problematiche dovute al fatto che
la nostra densità abitativa è
sei volte quella dell’Irlanda,
il nostro Comune dovrebbe
piantarne 140.000 (7.000
ogni anno) sui suoi 22,72 km2
di territorio! Sicuramente un
discreto impegno di spesa per
le casse comunali, ma forse
sarebbe meglio destinare
risorse in questa direzione
che non a realizzare rotonde
pressoché inutili come quella
in costruzione all’incrocio di
via Malaguzzi con via D’Antona che costerà 54.000 euro
come ha dichiarato dall’Amministrazione, con un certo
orgoglio, nel precedente numero dell’INFORMATORE.
Noi la questione la buttiamo lì,
hai visto mai...
La libertà non è uno spazio libero.
Libertà è partecipazione.
(G. Gaber)
Fabio Lusetti
Progetto San Martino
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Celebrata la prima unione civile
a San Martino
Il 27 aprile in Municipio è stata
celebrata la prima unione civile della storia del nostro comune dall'approvazione della
legge 76 del 20 maggio 2016,
quando il parlamento istituì
l'unione civile tra persone
dello stesso sesso. Arianna e
Sonia si sono unite davanti al
consigliere comunale dott.
Flavio Avantaggiato che ha
salutato la loro unione con
questo messaggio.
Cara Arianna,
cara Sonia,
famigliari e amici,
concittadini

celebrando questa unione civile, la prima nella storia di San
Martino in Rio, non posso fare a
meno, prima di dedicare le tradizionali parole di auguri alla coppia, di consegnare alle memorie
del nostro paese una riflessione
più ampia.
Dobbiamo la nostra presenza
qui oggi all'approvazione di una
legge che coincide con il principio di giustizi. Non sempre nella
storia dei parlamenti giustizia e
diritto hanno coinciso: ci sono
state leggi non giuste, la giustizia è esistita anche in assenza
di un diritto che la normasse.

L'approvazione di quella legge
si inserisce nell'insieme delle leggi giuste che hanno permesso
un passo ulteriore del percorso
collettivo, che accomuna tutti
noi, verso la piena uguaglianza
tra i cittadini. L'uguaglianza non
è mai definita, l'uguaglianza è
un perfezionamento continuo,
è una condizione in continuo
cambiamento, di cui ognuno di
noi è responsabile anche per il
suo vicino.
Lo Stato ha fatto sì che sempre più cittadini si sentissero
sua parte. Felice quello Stato
che aumenta i diritti, ignoran-

do i nomi e i cognomi, il sesso,
la razza e la religione dei suoi
cittadini. Felice quello Stato
che legifera, cercando la stella
splendente dei vitali principi della Costituzione repubblicana, i
cui programmi avanzatissimi
sono ancora in larga parte inattuati, ma alla cui realizzazione
oggi tutti noi, attraverso voi,
stiamo contribuendo.
E per questo l'Istituzione, che
oggi qui rappresento, vi ringrazia.
Flavio Avantaggiato
Consigliere

Lepida-id: apre lo sportello per il rilascio
dell’identità digitale
SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale, è la soluzione che permette ai cittadini di accedere a tutti i
servizi online della Pubblica
Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e
smartphone (https://www.
spid.gov.it/).
Il Comune di San Martino in
Rio informa, con grande soddisfazione, della possibilità
di ottenere gratuitamente
un’identità digitale SPID dalla propria società in-house
Lepida ScpA , grazie al nuovo
servizio LepidaID (https://
id.lepida.it).
Si tratta di una novità molto importante, fortemente
voluta dall’Amministrazione
Comunale insieme alla Regione e agli altri Enti pubblici dell’Emilia Romagna, per
garantire ai propri cittadini
la possibilità di ottenere una
identità SPID in grado si accompagnare e sostenere un
accesso inclusivo ai servizi
digitali. I vantaggi delle nuove identità SPID LepidaID
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sono molteplici, si tratta,
infatti, di una identità digitale valida per tutti i servizi
online della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, e anche per i servizi privati
aderenti a SPID.
Ottenere una identità digitale LepidaID è semplice e
gratuito:
• i cittadini che possiedono
già una identità FedERa regionale, rilasciata dal Comune di San Martino in Rio,
con identificazione forte
(a vista), riceveranno a
breve una comunicazione
via email da LepidaID con le
indicazioni da eseguire per
convertire l’identità FedERa in una nuova LepidaID;
• coloro che invece non possiedono già una identità
FedERa possono ottenere la nuova identità registrandosi sul sito: https://
id.lepida.it.
In entrambi i casi occorre
avere a portata di mano un
indirizzo e-mail, il cellulare,
un file pdf contenente la
scansione fronte-retro di un
documento di riconoscimen-

to in corso di validità (carta
d’identità, passaporto, patente di guida) e un altro file
pdf contenente la scansione
fronte-retro della tessera sanitaria.
Il Comune di San Martino
in Rio ha già attivato presso

l’Ufficio Attività Produttive
e la Biblioteca lo sportello
presso il quale il cittadino
potrà recarsi per le operazioni di identificazione al fine
dell’attivazione definitiva
della propria identità digitale personale.

Insieme nella differenza
L’Amministrazione comunale, le associazioni e la Commissione Pari Opportunità sono al lavoro per il progetto
“Insieme nella differenza” per il contrasto alla violenza di
genere. Un incontro pubblico sul tema si terrà mercoledì
13 novembre alle ore 21 presso la sala d’Aragona.
Saranno presenti il centro antiviolenza e l'associazione
Pro.Di.Gio. che ci daranno un quadro della situazione a
livello locale e ciascun potrà contribuire attivamente.
Vi aspettiamo numerosi!!!

s e rv i z i a lla p e rso n a e s an i tà

Inaugurato il consultorio per i giovani
Un punto di ascolto e consultazione psicologica per adolescenti e giovani adulti
Per prepararsi con strumenti opportuni ai cambiamenti
che l’adolescenza porta, nasce “Open G”, progetto
di ascolto e consultazione psicologica voluto
dalla Regione Emilia-Romagna. Obiettivo è l’incontro con ragazzi e ragazze, ed
eventualmente con i loro genitori, che, nella fascia di età
14-28 anni, che affrontano un

momento di difficoltà, situazioni di disagio, di blocco psicologico e di malessere nella
sfera emotiva. Open G può
fornire spiegazioni e chiarimenti su problemi relativi alla
modifica del corpo nel periodo della pubertà e dell'adolescenza, risposte a richieste
di carattere sessuale e sulla
contraccezione, informare ed
aiutare in ordine a problemi

relazionali ed affettivi, salute
psicologica (scoprire e ritrovare se stessi), sessualità, o
fornire una visita o la prescrizione e distribuzione gratuito
del contraccettivo scelto.
Il servizio è gratuito. Per informazioni www.ausl.re.it
Open G si trova a Correggio:
Spazio giovani ostetrico-ginecologico
presso Ed. Storico pad. Cotta-

favi - Via Mandriolo Superiore, 11 mercoledì dalle 14.00 alle
16.00 ad accesso libero
Spazio giovani psicologico – Centro adolescenza
presso Ed. Storico pad. Cottafavi - Via Mandriolo Superiore, 11 Segreteria 24 ore su
24 chiamando al tel. 0522
630300 (entro tre giorni lo
psicologo richiamerà per fissare l'appuntamento).

Bonus Sport
Contributi economici per l’iscrizione a società sportive per l’anno 2019-2020
Il Comune di San Martino in
Rio, anche per l’anno 20192020 mette a disposizione
dei fondi per l’erogazione
di contributi
economici a
copertura, totale o parziale,
delle spese relative all’iscrizione annuale a società sportive. Potranno presentare domanda le famiglie
in possesso dei seguenti
requisiti:
• residenza nel Comune di
San Martino in Rio;
• presenza di figli minorenni
(dai 6 ai 18 anni) iscritti a
società sportive sammar-

tinesi oppure iscritti a società di altri comuni e praticanti un’attività sportiva
non presente sul territorio
sammartinese;
• essere in possesso di un valore ISEE, relativo alle prestazioni agevolate rivolte
ai minorenni, non superiore
ad euro 15.748,78
il contributo massimo
erogabile sarà di 150,00
euro.
In nessun caso il contributo
assegnato potrà essere superiore al costo dell’iscrizione
annuale.

Qualora il totale delle quote dovute, in relazione alle
richieste accolte, dovesse
essere superiore alle somme
stanziate si procederà alla
predisposizione di un’apposita graduatoria (partendo
dal valore ISEE inferiore). Le
richieste ammesse saranno
liquidate sino ad esaurimento
dei fondi.
Le domande dovranno
pervenire all’Ufficio assistenza-sportello sociale comunale a partire da
lunedì 30/09/2019 entro le ore 12,00 di sabato

09/11/ 2019 tramite una
delle seguenti modalità:
• consegna diretta, del richiedente o tramite terzi,
presso lo sportello sociale in Via Roberti n.1 a San
Martino in Rio. Nel caso di
consegna da parte di terzi
occorre allegare copia di un
documento d’identità del
richiedente.
• invio tramite posta elettronica all’indirizzo: assistenza@comune.sanmartinoinrio.re.it allegando copia di
un documento d’identità
del richiedente.
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A fianco delle nostre imprese
L’impegno preso da questa
amministrazione di essere
vicino alle imprese del territorio passa anche attraverso
il rinnovo ogni anno delle con-

venzioni con Agrifidi e Unifidi
dando così la possibilità ai nostri imprenditori e commercianti di accedere a crediti
agevolati per implementare

o rafforzare le loro attività.
Una scelta importante e virtuosa che intendiamo proseguire e che ci mette al fianco
delle attività produttive del

territorio.
Luisa Ferrari
Assessore alle Attività
Produttive e Lavoro

Rinnovata la convenzione per agevolare
il credito a favore delle imprese
Oggi Unifidi, fortemente voluto dalla Regione e dalle associazioni di categoria CNA
e Confartigiatato, è il più
grande Consorzio Unitario di
garanzia in Emilia Romagna,
nonché uno dei primi in Italia.

Il riconoscimento della sua
solidità patrimoniale e della
sua efficienza organizzativa,
oltre all’estesa rappresentatività sociale, danno un peso
ed un valore unico alle garanzie fideiussorie rilasciate

dal Consorzio. Proprio per i
valori che ispirano la missione
sociale e per la solidarietà patrimoniale anche quest’anno
l’Amministrazione Comunale
ha deciso di mantenere con
esso un rapporto di collabo-

razione in modo da essere
una risposta per le aziende
che scelgono di investire nel
proprio futuro.
Per ogni info visitate il sito:
wwwunifidi.eu

L'importanza delle imprese agricole
L’Amministrazione Comunale riconosce alle imprese agricole particolare importanza in virtù
della loro radicata e preziosa presenza da tempo immemore sul nostro territorio. Per dare la
possibilità alle imprese agricole di ottenere un finanziamento in conto interessi è attiva una
convenzione tra Comune e Agrifidi Mo-Re-Fe: il contributo comunale serve per ridurre il carico degli oneri finanziari del finanziamento richiesto. Gli uffici territoriali del Confidi e le Associazioni professionali
di riferimento (CIA, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri) sono a disposizione delle imprese interessate per fornire
informazioni e prestare assistenza per la presentazione delle domande di finanziamento.
Ecco in sintesi i vantaggi per l’impresa:
• accesso al credito facilitato; condizioni economiche convenienti; oneri finanziari ridotti.
Per informazioni: www.agrifidimorefe.it

Il nuovo presidente di Andria
è un giovane sammartinese

La coop Andria di Correggio
ha un nuovo presidente. È con
grande orgoglio che abbiamo
appreso che Luca Borghi, architetto di 34 anni, è subentrato dopo diversi anni di affiancamento all’ex presidente Sergio Calzari assumendo
la presidenza.
Andria conta cinquemila soci,
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oltre 2.500 abitazioni realizzate, 44 anni di storia, premi
prestigiosi e pure menzioni
d’onore.
In questo passaggio di testimone si racchiude la mission
di ogni cooperativa: l’intergenerazionalità, che significa
dare continuità attraverso
le generazioni. Il passaggio è
stato infatti preparato con
grande dedizione e impegno
da parte di chi ha lasciato e di
chi ha accolto le consegne.
“Abbiamo lavorato tanto per
creare le migliori condizioni
di continuità – dice Calzari
- facendo leva su un gruppo
coeso e volenteroso. Rimar-

rò ancora un po’ al fianco di
Luca, come vicepresidente.
Siamo orgogliosi di lui, della
sua dedizione, preparazione,
disponibilità e intelligenza”.
Oggi, Borghi è presidente
della cooperativa Andria
dopo diversi anni di preparazione e affiancamento, una
modalità di trasferimento di
competenze e ruoli da prendere ad esempio per le realtà
che intendano dare futuro
a un progetto cooperativo
importante, tra l’altro in un
settore che ha subito le ondate di crisi delle costruzioni
e che sta cambiando profondamente pelle. “La nostra co-

operativa” – dichiara Borghi
– “è nata come cooperativa
di abitazione per trasformarsi in cooperativa di abitanti
e con davanti l’obiettivo di
diventare cooperativa di comunità. Le persone non hanno
solo bisogno di una casa ma di
un’offerta più complessa che
comprenda il vivere insieme
in un contesto di benessere
in grado di offrire servizi integrati e partecipazione attiva. Questo cerchiamo di fare
con i nostri progetti rivolti ai
soci”.
Congratulazioni e buon lavoro dall’Amministrazione
comunale.

a t t i v i t à p ro d u tti v e

Mestiere “quasi” perduto
Un giovane sammartinese riscopre la bottega del calzolaio
da riparare, dandogli il nominativo con un sorriso mi
rispose:” La conosco, leggo
sempre L’Informatore”.
Ecco Alessandro stavolta
sarò io, insieme ai tuoi concittadini a leggere sull’Informatore di te, della tua voglia
di metterti in gioco con un

mestiere quasi perduto, del
tuo talento nel creare scarpe
e nel recuperarle con professionalità e passione.
Un grosso in bocca al lupo
sammartinese!
Luisa Ferrari
Assessore alle Attività
Produttive e Lavoro

Ciclovia Emilia è realtà

“Alessandro Bellini calzoleria” è una bella sorpresa nata
sotto i portici di Correggio
per mano di un sammartinese: questo giovane calzolaio
crea scarpe su misura partendo dal piede del cliente, per
passare alla modelleria e infine alla scelta del pellame. In
parallelo esegue l’attività di
riparazione.
Fa le scarpe per passione e
le correda con prodotti di
qualità per la loro cura e pulizia; tutti gli amanti della

scarpa potranno soddisfare
i loro piedi con opere d’arte
eseguite completamente a
mano come si faceva nelle
vecchie botteghe “di una
volta”, opere che richiedono
un mese di lavorazione o più.
Sono molto contenta di poter parlare di riscoperta di
vecchi mestieri citando un
ragazzo sammartinese. Ho
conosciuto personalmente
Alessandro in un afoso pomeriggio di estate nel consegnargli un paio di sandali

È stata presentata alla fiera del camper di Parma la CICLOVIA EMILIA frutto di un intenso lavoro iniziato nel
2015; un sistema di percorsi ciclabili che si districano tra 5
Comuni, Rio Saliceto, Fabbrico, Rolo, Campagnola Emilia
e San Martino in Rio, collegati da itinerari unici e percorribili tutto l’anno. I percorsi individuati sono attualmente
5: Le strade del lambrusco con tappe significative
presso le cantine del territorio; In viaggio tra storia
e cultura (2 itinerari), carrellata tra la ricchezza culturale e storica dei piccoli centri abitati tra monumenti,
musei, rocche, ville e corti; La migrazione dell’airone, percorso che porterà il visitatore ad apprezzare il
vero paesaggio della pianura reggiana tra oasi, parchi e
valli; infine La resistenza partigiana, pedalata tra
lapidi, cippi e monumenti ai caduti della resistenza reggiana.Sono in fase di realizzazione un docu-film che verrà
proiettato in ogni Comune e il posizionamento di un pannello con ben definiti cartograficamente i percorsi della
Ciclovia Emilia, percorsi consultabili sul portale www.
cicloviaemilia.it oppure tramite App Terre di Po disponibile sui dispositivi smartphone OS ed Android.
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educazione e scuo l a

Nuova formula per il “C’era una volta”
Già dall’anno scorso, da più
parti, si era fatta avanti l’idea
secondo cui una nuova festa
dell’infanzia, dovesse essere
pensata e messa in campo.
Nulla di più semplice perché
gli ingredienti di certo non
mancavano: i bambini e le

bambine, il corpo docente, i
genitori e la Rocca.
Ognuno portatore di una
professionalità e di un significato. Il futuro migliore
rappresentato dai bimbi, la
professionalità dei docenti
e della pedagogista nell’e-

ducazione, la collaborazione
dei genitori e lo splendore
del bene culturale pubblico
della Rocca.
Grazie quindi per questa collegialità a cui ognuno ha partecipato.
Sono felice di aver promosso

un rinnovamento che è stato
apprezzato e che vedrà nella
sua seconda edizione, l’anno
prossimo, un rafforzamento
e nuovi bimbi e nuove famiglie, farne parte.
Matteo Panari
Assessore alla Scuola

C’era una volta ...
“Gli ingredienti di certo non
mancavano. I bambini e le bambine, il corpo docente, i genitori e la Rocca.”
Inizierei con una frase
dell’assessore che riassume
la bellezza di questa nuova
formula del “C’era una volta” tenutosi venerdì 12 aprile all’interno della splendida
rocca del nostro paese.
Per la prima volta quest’anno, si è pensato di organizzare questa storica festa accorpandola alla giornata di
commemorazione di Gianni
Rodari.
La formula è stata a dir poco
vincente: narratori professionisti e “amatoriali” hanno occupato varie sale della
Rocca di San Martino in Rio,
animando e intrattenendo i
numerosi piccoli spettatori
accorsi assieme alle loro famiglie.
Anche il nido Peter Pan è entrato in gioco, in particolare
modo con un gruppetto di
mamme della sezione parttime che hanno animato il
pomeriggio con la narrazio-

ne del libro “L’omino della
pioggia” di Gianni Rodari
e due canzoni “Ho visto un
prato” (G. Rodari) e “Ci vuole un fiore” (G. Rodari) musicate da Sergio Endrigo.
La proposta è arrivata dalle
educatrici di sezione ed è
stata subito accolta da alcune mamme che avevano il
desiderio di realizzare qualcosa di bello per tanti.
Le preoccupazioni di non essere all’altezza inizialmente
erano tante, ma la fiducia riposta in noi dalle insegnanti

e il piacere di trovarsi cimentandosi in qualcosa di nuovo,
hanno guidato le serate di
lavoro per la realizzazione
delle scenografie e in ultimo
il pomeriggio di racconti in
Rocca.
Il calore e la curiosità dei
bimbi e dei loro genitori, hanno accompagnato e
perfezionato le animazioni,
facendo sì che ogni narrazione fosse diversa dall’altra,
sempre più ricca, sempre
più accogliente, sempre più
coinvolgente.

Tutto ciò grazie anche alla
splendida location, la nostra
Rocca, bene culturale che
ha contribuito alla valorizzazione e all’esaltazione di
questo evento.
Per accompagnare e lasciare
un segno di questo pomeriggio insieme, al termine
di ogni narrazione, è stato
distribuito un piccolo dono
ad ogni bimbo: un sacchettino con alcune lenticchie accompagnate da una poesia,
che racconta come prendersi cura di un seme per farlo
germogliare e crescere.
Il seme diventa un parallelismo della crescita dei nostri
figli.
Essi hanno bisogno di cure,
di amore e di esser accompagnati giorno dopo giorno,
nel loro cammino per poter
germogliare e diventare degli splendidi fiori, pronti per
portare frutto.
Giulia,
mamma di Filippo
e alcune mamme della
sezione part-time

Oggi, vengo al nido con te
La giornata al nido è stata
una bellissima iniziativa, mi
ha permesso di vedere in un
contesto diverso da quello
famigliare, il modo di agire
e interagire della mia bimba.
L’entrata in sezione è stato
un momento molto bello
ed emozionante sia per me,
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che per Maria ricevendo una
calorosa accoglienza.
Durante le ore di permanenza al nido ho condiviso con
tutti i bimbi la routine (merenda, assemblea, pranzo)
e la partecipazione alle attività educative, così come i
momenti di gioco non strut-

turato.
Nel corso dell’assemblea ho
voluto coinvolgere i bambini in un gioco di “CodyFeet”.
Ho posizionato dei cerchi
a terra e, con le tessere colorate ho costruito un percorso in cui ho riproposto
le pagine del libro LA MIA

e d u c a z i o n e e sc u ol a

CITTÀ, già conosciuto dai
bambini, come sostegno al
progetto in corso, sull’identificazione di sé e dei luoghi
di appartenenza.
I bambini sono partiti dalla
tessera start in cui vi era

raffigurata la città con tante case e hanno compiuto i
vari saltelli: ad ogni passo
hanno osservato la tessera
del colore corrispondente
completando pian piano, il
percorso.
Inoltre, dietro ad ogni tessera vi era una domanda con
immagini sui vari personaggi incontrati nelle immagini
del libro (il signor Alfredo
che ama pescare, la signora
Vera che ama i fiori, Mattia
che ama le zuppe …) alla qua-

le i bambini hanno risposto
con un sorriso.
È stato un momento molto
divertente e stimolante per
tutti i bambini.
Un altro momento molto entusiasmante è stato il pranzo: non mi aspettavo di vedere tutti i bambini mangiare insieme, al proprio posto,
senza urlare, in tranquillità …
questo sicuramente perché
tutto il personale è riuscito
a creare un’atmosfera rilassante, come in famiglia.

Grazie per questa opportunità!
Francesca,
mamma di Maria
sezione grandi

Genitore al nido: piccoli scienziati
Chi lo dice che microscopio, pipetta Pasteur, cellula e miscugli siano solo per ordini di scuola superiori?!
I piccoli della sezione Part-time si sono visti per un giorno
nelle vesti di piccoli scienziati, osservando al microscopio
alcuni preparati e mescolando alcune sostanze. L’idea é
nata da ciò che so fare meglio, quello per cui ho studiato
e che cerco di trasmettere ogni giorno ai miei studenti, la
bellezza dello studio della vita (biologia).
Ma ancor più bello é stato sperimentare l’accoglienza pronta di mio figlio e dei suoi compagni e farsi prendere per
mano da loro. Nessuno intimorito, ma entusiasta di una
nuova presenza lì per loro.
Se dovessi riassumere la mattina al nido coi bimbi della sezione di Filippo, direi SEMPLICE STUPORE.
Parole che per noi adulti sono quasi sconosciute, sono vecchi ricordi che non ci appartengono più. Ma per loro no, è
bello stupirsi di fronte al miscuglio di acqua e olio, disegnarlo con un pennello su un foglio e vedere la trasparenza
dell’unto dell’olio alla lavagna luminosa e poi ancora prendere una matita e disegnare e poter osservare che il tratto

fatica a farsi vedere sul foglio oleato... Un flusso di idee che
scorrono una dopo l’altra con una semplicità imbarazzante.
Allora la preoccupazione iniziale di intrattenimento dei
bimbi in questa mattina a loro dedicata svanisce ed è bello
lasciarsi trasportare da loro, abolendo ogni schema, diventando un po’ come loro.
L’osservazione al microscopio pensata per diversi giorni
prende una forma differente, non progettata. Dall’osservazione delle cellule della foglia, si passa all’osservazione
delle goccioline d’olio che non si mischiano all’acqua e che
possono correre veloce se si muove il tavolino portaoggetti
del microscopio. E l’immagine proiettata alla parete è luminosa, colorata, semplicemente nuova che desta curiosità e
che deve essere studiata e analizzata.
È così che un mestiere quotidiano viene riscoperto in tante
sfaccettature diverse, alcune diventate come sconosciute,
ma rivalorizzate dalla geniale semplicità di questi piccoli.

Giulia Magnani

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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Il gusto di stare insieme
Feste, incontri, musica e spettacoli dal 6 ottobre al 30 novembre
OTTOBRE
** Martedì 8 ottobre
>>> Sala Estense - ore 20.45
Pinnacolo in compagnia
A cura di Donne del Circolo La Terrazza
** Venerdì 11 ottobre
>>> Sala d’Aragona - ore 18
Incontro per stabilire le modalità del laboratorio teatrale per alunni delle scuole primaria e secondaria
A cura di Circolo Culturale La Rocca
Info: Anna 339/6291818
** Sabato 12 ottobre
>>> Sala d’Aragona - ore 20.30
Energia nella giungla
Spettacolo di Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli sulle
truffe telefoniche
A cura di Federconsumatori, SPI-CGIL, Auser
>>> Sede del Circolo la Rocca
Mandala di lana “Ojo de dios”
A cura di Maylea - Info: 320/1834587
** Domenica 13 ottobre
>>> Centro storico - ore 10/16
Mercatino del riuso
A cura di Associazione commercianti “Il Castello 2 “
>>> Ristorante San Gregorio di Correggio - ore 12.30
Festa del Donatore
A cura di Avis San Martino in Rio
prenotazioni allo 0522/698695 o 339/3842343
>>> Sala Arcobaleno - area fiera - ore 15
Tombola
A cura del gruppo Le ragazze della Tombola
>>> Sede del Circolo la Rocca - ore 15
La pittura intuitiva
A cura di Maylea - Info: 320/1834587
>>> Sala Estense - ore 21
Orchestra Francesca Mazzuccato
A cura di Circolo Arci Estense - Ingresso a pagamento
prenotazioni allo 0522/698551 o 338/2790305
** Martedì 15 ottobre
>>> Sala Estense - ore 20.45
Pinnacolo in compagnia
A cura di Donne del Circolo La Terrazza
** Venerdì 18 ottobre
>>> Sala Estense - ore 21
Aria ed ca’ nostra
Spettacolo musicale in dialetto reggiano
A cura di Auser San Martino in Rio
** Sabato 19 ottobre
>>> Sala d’Aragona - ore 10
Incontro divulgativo sulle manovre di rianimazione
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cardiopolmonare
A cura di Associazione Centro Formazione Tricolore di Reggio
Emilia
>>> Sede del Circolo la Rocca
Reiki tradizionale giapponese
A cura di Maylea - Info: 320/1834587
** Domenica 20 ottobre
>>> Sala Arcobaleno - ore 12.30
Pranzo sociale dell’Auser
A cura di Auser San Martino in Rio
prenotazioni allo 0522/695001 o 318/2689560
>>> Sala Estense - ore 21
Orchestra Marco Gavioli
A cura di Circolo Arci Estense - Ingresso a pagamento
prenotazioni allo 0522/698551 o 338/2790305
>>> Gita in Alto Adige - Bolzano e Castello Roncolo
A cura di Circolo Culturale La Rocca - info e prenotazioni: Mirco
Stefani, cell. 348/3536117
>>> Sede del Circolo la Rocca
Reiki tradizionale giapponese
A cura di Maylea - Info: 320/1834587
** Martedì 22 ottobre
>>> Sala Estense - ore 20.45
Pinnacolo in compagnia
A cura di Donne del Circolo La Terrazza
** Domenica 27 ottobre
>>> Poliambulatori - Viale F.lli Cottafavi - ore 8
Prelievi donazione sangue
A cura di Avis
>>> Sala Arcobaleno - area fiera - ore 15
Tombola per “Casa Mia”
A cura del gruppo Le ragazze della Tombola
>>> Sala Estense - ore 21
Orchestra Nuova Romagna Folk
A cura di Circolo Arci Estense - Ingresso a pagamento
prenotazioni allo 0522/698551 o 338/2790305
** Martedì 29 ottobre
>>> Sala Estense - ore 20.45
Pinnacolo in compagnia
A cura di Donne del Circolo La Terrazza
NOVEMBRE
** Domenica 3 novembre
>>> Sala Arcobaleno - area fiera - ore 15
Tombola in compagnia
A cura del gruppo Le ragazze della Tombola
>>> Sala Estense - ore 21
Orchestra Lucio Bartolini
A cura di Circolo Arci Estense - Ingresso a pagamento
prenotazioni allo 0522/698551 o 338/2790305
>>> Chiesa di San Martino Vescovo - ore 17
Concerto per organo degli allievi della classe

c u lt u ra e t e m p o li ber o
di Organo di Renato Negri dell’Istituto Superiore
di Studi Musicali Achille Peri - Claudio Merulo
Concerto in memoria di Claudio Fabianelli
** Martedì 5 novembre
>>> Sala Estense - ore 20.45
Pinnacolo in compagnia
A cura di Donne del Circolo La Terrazza
** Mercoledì 6 novembre
>>> Sala d’Aragona - ore 21
Miniere… e le stelle stanno a guardare
Incontro con il fotografo Ermanno Foroni
A cura di Ore d’Oro Banca del Tempo
** Sabato 9 novembre
>>> Sala Estense - ore 21
Cabaret e musica con Willer Collura
Vincitore dell’edizione 2019 de “La sai l’ultima?”
musica e regia Alessandro Pavanati
A cura di Circolo Arci Estense - Ingresso a pagamento
prenotazioni allo 0522/698551 o 338/2790305
** Domenica 10 novembre
>>> Sala Estense - ore 21
Orchestra Italiana Bagutti
A cura di Circolo Arci Estense - Ingresso a pagamento
prenotazioni allo 0522/698551 o 338/2790305
** Martedì 12 novembre
>>> Sala Estense - ore 20.45
Pinnacolo in compagnia
A cura di Donne del Circolo La Terrazza
** Mercoledì 13 novembre
>>> Sala d'Aragona - ore 21
Insieme nella differenza
incontro pubblico sul contrasto alla violenza di genere
A cura di Nondasola e Pro.di.gio.

>>> Sala d’Aragona - ore 18
Insieme per la scuola: serata presentazione del progetto
A cura di Istituto Comprensivo San Martino in Rio, Comitato
Genitori
** Domenica 17 novembre
>>> Centro storico - ore 10/16
Mercatino del riuso
A cura di Associazione commercianti “Il Castello 2 “
>>> Sala d’Aragona - ore 18.00
“Il nostro concerto” La scuola genovese
Con Uberto Pieroni - pianoforte e voce, Sara Bertolotti - voce,
Franco Bolognesi - chitarra, Tommaso Lodesani - batteria
A cura di Circolo Culturale La Rocca
Ingresso: offerta libera. Il ricavato verrà devoluto alla fondazione
ONLUS “DOPO DI NOI” per il progetto “CASA MIA”
>>> Sala Estense - ore 21
Orchestra Edmondo Comandini
A cura di Circolo Arci Estense - Ingresso a pagamento
prenotazioni allo 0522/698551 o 338/2790305
** Martedì 19 novembre
>>> Sala Estense - ore 20.45
Pinnacolo in compagnia
A cura di Donne del Circolo La Terrazza
** Domenica 24 novembre
>>> Sala Arcobaleno - area fiera - ore 15
Tombola in compagnia
A cura del gruppo Le ragazze della Tombola
>>> Sala Estense - ore 21
Orchestra Ivana Group
A cura di Circolo Arci Estense - Ingresso a pagamento
prenotazioni allo 0522/698551 o 338/2790305
** Martedì 26 novembre
>>> Sala Estense - ore 20.45
Pinnacolo in compagnia
A cura di Donne del Circolo La Terrazza

** Sabato 16 novembre

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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CORSI
** Lunedì
>>> Sede del Circolo la Rocca – ore 19
Doposcuola rivolto agli alunni che frequentano la
Scuola Media
A cura di Circolo Culturale La Rocca
>>> Sede del Circolo la Rocca – ore 20.30
Metodo Yonger
Metodi dolci per ritrovare l'elasticità grazie al respiro
A cura di Maylea - Info: 320/1834587
>>> >>> Sede del Circolo la Rocca - ore 20.30
Quattro chiacchiere in tedesco
A cura di Maylea - Info: 320/1834587
>>> Sala Kaos – ore 21
Corso di pittura con il maestro Werther Carretti
A cura di Circolo Culturale La Rocca
** Lunedì ore 16.30 - 18.30 Martedì :15.30 – 17.30 - Mercoledì: 19.30-21.30
>>>Sala del Consiglio della Rocca
Corso di inglese per adulti
A cura di Ore d’Oro Banca del Tempo
**Lunedì e Giovedì
>>> Palestra di via Rivone – ore 14.30 - 15.30
Corso di ginnastica dolce per adulti
A cura di Auser San Martino in Rio
Info: Lalla 333/7888070
** Lunedì e Venerdì
>>> Sala Kaos – ore 14.30-18
Ludici socializzanti
A cura di Ore d’Oro Banca del Tempo
** Martedì
>>> Sede del Circolo la Rocca – ore 20
Scuola alta formazione Shiatsu e D.B.N.
A cura di Maylea - Info: 320/1834587

** Martedì 5 - 12 - 19 novembre
>>> Sede del Circolo la Rocca – ore 21
Tecnica metamorfica
A cura di Maylea - Info: 320/1834587
** Mercoledì
>>> Sede del Circolo la Rocca – ore 10
Metodo Yonger
Metodi dolci per ritrovare l'elasticità grazie al respiro
A cura di Maylea - Info: 320/1834587
>>> Sala Consiglio – ore 15.30/18.30
Al filòs
Pomeriggio in compagnia tra chiacchiere, canti e merenda
A cura di Auser San Martino in Rio
** Giovedì
>>> Sala estense
Corso di ballo per tutte le età
Danze latino americane, danze standard, balli di sala, balli di
gruppo e latin shake
A cura di Dance Studio Obbiettivo Danza e Circolo Arci Estense
Info: 327/5348302
>>> Sede del Circolo la Rocca – ore 10
Meditazioni al mattino
Meditazione con musica e piante
A cura di Maylea - Info: 320/1834587
>>> Sede di via Facci del Circolo – ore 20.30
Corso pratico di meditazione attraverso lo yoga
A cura di Circolo Culturale La Rocca
Info: Katia Sighinolfi 339/6882534
** Venerdì
>>> Sala Kaos – ore 19/22.30
Eventi ed attività ricreative
A cura di Ore d’Oro Banca del Tempo
** Venerdì 11 - 18 - 25 ottobre e 1 - 15 novembre
>>> Sede del Circolo la Rocca – ore 21
Laboratorio di grafologia
A cura di Maylea - Info: 320/1834587

Uber Coppelli: in mostra disegni e fotografie
Per festeggiare l’importante anniversario del centenario dalla nascita del pittore Uber Coppelli, dedichiamo a lui il mese
di ottobre. Al piano nobile della Rocca, nelle Sale del Teatro e delle Aquile, verranno esposti alcuni dei suoi dipinti ma anche disegni dell’archivio e fotografie che lo
ritraggono al lavoro. Modenese di nascita ma sammartinese di adozione, nel 1952
sposa Raffaella Bertani e si trasferisce nella casa di lei a Stiolo. Nel 1979 sono costretti
a vendere la Villa di famiglia e a trasferirsi a Modena: sono anni difficili per Uber, che
smette di dipingere. La coppia riesce a riacquistare la Villa nel 1984 e pian piano Uber
ritrova la propria serenità. La pittura di Uber è una pittura dal vero, dalle pennellate
veloci e sicure. Dedica la sua attenzione alla ricerca del colore e della luce, che riesce
a rendere in maniera del tutto personale: nel bianco non c’è il bianco, ma un misto
di celeste, rosa, giallo.
La sua produzione artistica spazia su diversi soggetti: i ritratti, le Valli di Pila e Marina Romea, le Venezie, i torrenti, soggetti che via via abbandona perché, dice, "da Stiolo non mi muovo più, questo è il
paradiso terrestre". Questo è anche il filo conduttore dell’esposizione che stiamo realizzando, in attesa della riapertura
della Pinacoteca Coppelli.
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La nostra esperienza pedibus
Sono i primi giorni di freddo
autunnale dell’anno scolastico
2018-2019, mentre camminiamo verso scuola i bambini mi
dicono con aria assonnata: ”ma
perché invece di fare il “pedibus” non facciamo il “LETTIBUS”? Ecco all’unisono alzarsi
una gran risata e continuando
a camminare tutti insieme ci
soffermiamo a fantasticare su
dove avremmo potuto fare i
garage, dove poter mettere i
letti per tutti.
Quando lo scorso anno è iniziata la scuola eravamo un po’
scettici sull’utilizzo del servizio di pedibus, ma per motivi
lavorativi, non riuscendo a
gestire l’andata e il ritorno da
scuola delle nostre bimbe abbiamo dovuto chiedere l’aiuto
di questo servizio volontario.
Come al solito però le novità riescono sempre a sorprendere
e già dai primi giorni di scuola
abbiamo notato nelle nostre
bambine degli atteggiamenti
molto positivi. Ritrovarsi alla
fermata per andare a scuola
è un momento piacevole e di
condivisione (soprattutto se
nevica).
Il desiderio di non fare aspettare gli amici velocizza i preparativi del mattino e tutto viene
svolto con più entusiasmo. Il
gruppo “GUFO” non era molto

numeroso, ma in poco tempo
le famiglie hanno imparato a
conoscersi e ad aiutarsi. Nel
momento in cui un accompagnatore non riusciva a coprire
il turno, vi era sempre qualcuno
disposto a sostituirlo.
Nei mesi successivi ci siamo
resi conto che per le nostre
figlie questa è un’esperienza
molto educativa e divertente.
Mentre si cammina i bambini
spesso parlano tra loro e con gli
accompagnatori e diventa un
piacevole momento di scambio, per imparare a conoscersi
e volersi bene.
Si chiacchiera di tutto: di sport,
di musica, di scuola, di giochi e
di desideri. Mentre camminiamo viviamo delle relazioni e
facciamo delle esperienze che
ci aiutano ad imparare le regole
della strada, a rispettare il proprio turno e i tempi dell’altro.
Nel nostro gruppo sono stati i bambini stessi a stabilire
dei turni che prevedessero di
cambiare il capofila ogni giorno grazie ad una rotazione.
Inoltre andare a scuola da soli
aumenta l’autostima e l’autonomia, una bella passeggiata
permette (a detta delle maestre) di arrivare a scuola più
svegli e di affrontare meglio le
prime ore di lezione.
Questa esperienza ha dato

molto anche a noi come adulti; aiutarsi reciprocamente migliora i rapporti personali tra
le famiglie, affidarsi alla collaborazione di gentili volontari
che sostengono i genitori nel
servizio del pedibus, sviluppa
un forte senso civico e di appartenenza. Andare a scuola
con il pedibus è anche un modo
per inquinare di meno e dare un
messaggio di sensibilizzazione
ecologica ai nostri bambini,
aumentando così la qualità
della vita. Non spaventiamoci
per le intemperie, ciò che noi
genitori riteniamo fastidioso
(acqua, neve ecc.) per i bam-

bini può essere vissuto come
avventuroso. Lo stare all’aria
aperta fortifica il corpo e la
mente. Chiediamo e invitiamo
davvero tutti a provare questa bella esperienza, perché il
gruppo e le relazioni sono la
vera forza del servizio.
Siamo contenti che il Comune
di San Martino sostenga questa iniziativa molto positiva e
ben organizzata.
Grazie
Annalisa e Fulvio
Ps. Naturalmente il turno più bello
è l’uscita alle 12.00 del sabato con
giretto sotto i portici al mercato.

Le iscrizioni al Pedibus-Bicibus sono aperte.
Se vuoi iscrivere tuo figlio,
se desideri fare l’accompagnatore,
se vuoi proporre nuovi percorsi…
contatta l’Ufficio Ambiente del Comune
tel. 0522 636727,
mail ambiente@comune.sanmartinoinrio.re.it
L’ISCRIZIONE È GRATUITA!!

15

c u ltura e temp o l i b e r o

La mia esperienza presso l’archivio
storico del Museo di San Martino
A diretto contatto con la Storia
Quando diciamo di studiare
Storia, a volte capita di avere
l’impressione di aver svelato
ai nostri interlocutori chissà
quale verità metafisica. Molte persone sentono la Storia
come qualcosa di antiquato
e polveroso, confuso, difficile da comprendere. Ebbene non è così. La Storia non è
solo un vecchio e stracolmo
baule nascosto nell’angolo
buio di una soffitta. È certamente vero che a volte sia
difficile capirla, che siano
possibili diverse interpretazioni di uno stesso evento,
ma è per questo che esistono campi importanti nel
lavoro dello storico come
l’analisi delle fonti e la critica. È importante acquisire
consapevolezza di quanto la
Storia sia in realtà vicina alla
nostra quotidianità, quanto
sia presente nei luoghi che
frequentiamo e quanto faccia parte della nostra stessa
identità. In quanto individui
che vivono in società siamo
costantemente immersi in
un contesto culturale che è
storicamente determinato.
In pratica, i processi storici
influenzano tutta la nostra
cultura, le nostre idee, i nostri valori, le nostre abitudini, il nostro ambiente ecc…
Anche se non ce ne accorgiamo, la Storia è sempre viva
e attuale.
Spinta dal desiderio di avere
un approccio più concreto al
fatto storico, come studentessa del corso di Scienze
della Cultura dell’Università di Modena, ho iniziato
un tirocinio presso l’Archivio Fotografico del Museo
dell’Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in
Rio. Volevo approfondire
la conoscenza dei processi
storici sul mio territorio, e
attraverso questo tirocinio
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ne ho avuto la piena possibilità. Ho scelto di dedicarmi
alla sistemazione dell’archivio fotografico, perciò il
mio ruolo consisteva nello
scannerizzare negativi fotografici degli anni ’60 del
1900, e ordinarli creando un
archivio digitale. L’immagine non è mai una perfetta fotocopia della realtà, è piuttosto una costruzione data
da fattori diversi, in questo
caso per esempio l’occhio
del fotografo e le convenzioni figurative del tempo
(pose stilizzate in situazioni
ufficiali precise). Per quanto
costruita, l’immagine resta
una fonte importante per la
conoscenza del passato, e
nel mio caso soprattutto per
la conoscenza della dimensione materiale. Tramite i
negativi ho infatti potuto
conoscere la realtà del mio
paese per come appariva
in quel tempo: la moda, la
diversa configurazione del
paese, un diverso approccio
all’obiettivo fotografico.
Mi è stata inoltre data la possibilità di osservare negativi del periodo della guerra,
ed è stato particolarmente
suggestivo vedere fotografie di eserciti in parata e
di partigiani in festa per le
strade che percorro quasi
ogni giorno. Il tema del periodo bellico ha suscitato in
modo particolare il mio interesse, perciò ho scelto di
approfondirlo attraverso la
lettura del libro di Michele
Bellelli “La resistenza a San
Martino in Rio”, che consiglio vivamente in quanto
documento estremamente
importante per la memoria
storica del paese.
Grazie al mio tirocinio ho
inoltre approfondito la conoscenza del mio Comune
e della realtà del Museo di

San Martino, mettendomi
in contatto con diversi progetti e laboratori, e realizzando quanto possa essere
bello imparare ad apprezzare e valorizzare la propria
realtà locale.
Entrare in contatto con la dimensione storica dei luoghi
che frequentiamo quotidianamente può permetterci di
tirare giù dalla soffitta quel
grosso e pesante baule polveroso, di aprirlo e scoprire
che dentro c’è qualcosa che
ancora può esserci utile, può
insegnarci qualcosa o essere

fonte di ispirazione. Credo
che questo sia l’approccio
più diretto, coinvolgente e
divertente alla Storia, e che
percorsi come quello da me
intrapreso possano sensibilizzare i giovani e tenere
sempre viva la memoria di
una realtà locale magari
piccola, ma comunque importante.

Martina Intonti

La Biblioteca comunale
ospiterà le tesi di laurea dei
sammartinesi
Carissimi sammartinesi, vi scrivo per informarvi di una
nuova iniziativa promossa dall'Assessorato: vogliamo
inaugurare una nuova sezione all'interno della nostra Biblioteca comunale perché le vostre tesi di laure possano
essere accolte e conservate. La tesi di laurea non è solo,
secondo la definizione accademica, «una trattazione ragionata e ben strutturata su una questione di interesse
scientifico, che miri al raggiungimento di una conclusione, di una tesi appunto, in relazione all’argomento trattato, che comporta un lavoro di indagine su una tematica,
di carattere empirico o teorico, ben circoscritta e, sulla
base di un’accurata elaborazione personale, della sua traduzione in uno studio coerente con le finalità formative
del Corso di studio», ma anche il frutto di impegno, fatica e studio da parte dei nostri cittadini, caratteri che
vogliamo valorizzare e condividere. è doveroso rendere
onore al frutto dei vostri sacrifici e condividere con tutta
la comunità la cultura che ognuno di voi ha creato con
il proprio lavoro. è giusto che le vostre tesi vadano ad
arricchire un patrimonio pubblico che si conservi e si rigeneri nel tempo. Un libro chiuso non serve a nessuno. La
molteplicità delle vostre ricerche costituirà un mosaico
culturale prezioso. Dal 1 di dicembre potrete depositare
presso la Biblioteca una copia della vostra tesi. Grazie per
la generosità che dimostrerete!
Matteo Panari
Assessore alla Cultura

v o lo n t a ri a t o e s o c i a l e

I pomeriggi del “Filòs” promossi da Auser
I pomeriggi del “Filòs” festeggiano ormai nove anni
di attività, anni trascorsi
insieme, in gioiosa amicizia.
L’appuntamento settimanale del mercoledì pomeriggio
nella Sala del Consiglio della
Rocca, è un momento partecipato da numerose persone
anziane, desiderose di trascorrere alcune ore serene,
in compagnia; spazio gestito da un gruppo di volontarie
dell’Auser San Martino in Rio.
Negli ultimi dieci mesi, tanti
sono stati gli argomenti di
conversazione: il ricordo del
duro lavoro agricolo di un
tempo che variava con le stagioni, i mestieri ormai scomparsi come quello dello scariolante, del barrocciaio, del
carrettiere o dello spazzacamino; il vecchio focolare, la
stufa economica, il pane fatto in casa, i soprannomi. Sono
stati riscoperti, parlandone
tutte insieme, termini, modi
di dire e proverbi dialettali
che ci sono cari, perché fanno parte del nostro passato. È
stato bello guardarci intorno
per ammirare piante e fiori,
riflettendo sulla loro bellezza e utilità, scoprendo anche,
che ad ogni segno zodiacale
corrisponde un fiore, simbolo spesso del carattere della

persona. Qualche volta, ci
siamo impegnate in esercizi
di memoria per darci benessere stimolando l’esercizio
della mente.
Anche la poesia, da sempre
presente al Filòs, ci permesso
di riscoprire Leopardi, Pascoli e Carducci; la loro lettura
ci ha permesso di riflettere e
conversare. Poi Edda Infanti,
poetessa e scrittrice locale,
ci ha consegnato e spiegato
alcune sue poesie, anche dialettali.
Sono stati ricordati avvenimenti di cronaca del passato: la scoperta dell’America,
la costruzione della Statua
della Libertà, la nascita del
Tricolore italiano. Abbiamo
celebrato la Giornata della
Donna ripercorrendo il suo
faticoso cammino nella famiglia, nel lavoro e nella società. In prossimità delle feste
nazionali legate alla nascita
del nostro paese, sono state

ricordate le due grandi guerre e chi ha dato la vita per la
Liberazione dell’Italia e la
proclamazione della Repubblica. Abbiamo scoperto con
meraviglia e curiosità che anche alcuni animali sono stati
considerati “eroi di guerra”.
Durante la Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno,
le parole della giovane svedese Greta ci hanno fatto
comprendere il grave pericolo dell’inquinamento.
A Natale e a Pasqua si è parlato
delle tradizioni, dei simboli,
dei cibi e sono stati realizzati piccoli doni per le famiglie con carta, cartoncino e
stoffa. Le canzoni non sono
mai mancate, cominciando
da quella dedicata al Filòs,
passando ai canti natalizi e
a tanti altri sull’argomento
scelto per il giorno.
In primavera, come accade
ormai da diversi anni, abbiamo visitato con entusiasmo

la serra di Gavasseto.
Ci hanno appassionate il
gioco della Tombola, spesso
presente nei nostri pomeriggi e l’immancabile merenda
con torte buonissime preparate dalle nostre donne e con
la pizza dell’ultimo mercoledì del mese.
“Carissima, ti auguriamo
buona estate. Se ti va, rileggi qualcuno dei fogli che ti
abbiamo consegnato ogni
pomeriggio. Sarà un passatempo, ma anche un esercizio della mente. Ci ritroveremo in agosto, sempre liete,
per chiacchierare, giocare
e… mangiare. Ciao a presto!”
Così scriveva Edda Infanti,
insieme alle altre volontarie
a fine giugno, prima della
pausa estiva.
Ripartiamo con entusiasmo
con un’altra stagione del filòs con le nostre affezionate
e speriamo anche in nuove
persone, per vivere con noi
ore spensierate in amicizia, a
mercoledì!
Le volontarie del Filòs
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Pronti al via !!!
Arrivano le feste autunnali
La Proloco anche quest’anno è
pronta a ripartire con le Feste
e gli Eventi di Paese che sono
sempre molto graditi a tutti i
Sammartinesi e anche a tantissime persone dei paesi vicini.
La testimonianza è proprio il
fatto che, tempo permettendo, il nostro centro storico si
riempie di una moltitudine di
gente ogni volta che si organizza qualcosa.
Iniziamo con la Pigiatura 2019
che quest’anno è stata fissata
per il 6 OTTOBRE.
Cercheremo di fare qualcosa
di nuovo relativo al mondo
del Vino. L’idea è quella di or-

ganizzare un piccolo evento
: “Bollicine in San Martino”.
Sarà un percorso enogastronomico relativo alle province emiliano-romagnole, con
la presenza di Sommelier di
Reggio Emilia. Forse incontreremo alcune difficoltà nell’avere la partecipazione di tante cantine, considerando che
la vendemmia quest’anno sarà
portata un po’ più avanti. Noi
però non ci scoraggiamo e
tentiamo di realizzare al meglio questa nuova idea che
speriamo sia gradita a tutti.
Ci sarà anche il nuovo spazio
dedicato ai “Giochi di una

volta” in cui grandi e piccini
saranno coinvolti attraverso
gli antichi giochi dei nonni. Saranno presenti come sempre
gli spettacoli itineranti per
grandi e bambini e non mancheranno le nostre leccornie…
dai primi piatti, super curati
dalle nostre cuoche provette, che ogni anno cercano di
proporre nuove e gustose
ricette, ai prodotti di pasticceria “prolochese”, ai favolosi
TORTELLINI che verranno presentati con una sempre maggiore varietà di “ripieni”.
Associazioni come A.M.A.C.
che ci proporrà la macinatura

del grano, con la sua filiera.
Altri Stand tradizionali come
quelli dell’erbazzone saranno
affiancati da Sommelier che
offriranno al pubblico una
degustazione “Bollicine divini
rossi” con una buona varietà di
prodotti locali: tigelle, gnocco, polenta, baccalà, zucca,
sughi, ecc… Noi quindi siamo
pronti, pieni di voglia di fare,
per allietare ancora una volta
una giornata d’autunno che
confidiamo sia sostenuta da
un bellissimo meteo, perciò
vi attendiamo numerosi per
trascorrere insieme una domenica speciale.

Un meritato grazie !!!!
Vorremmo fare un piccolo ma doveroso
ringraziamento ad una persona speciale
“RENZO CASOLI”.
Non tutti sanno che nel Maggio 2019, Renzo è stato premiato a livello regionale,
come MIGLIORE NORCINO NELLA REALIZZAZIONE DELLA COPPA DI TESTA.
Tutti lo conosciamo come collaboratore
instancabile, consigliere Proloco sempre
molto attento in tutte le Feste, persona
discreta e super generosa. Veramente un
pezzo da novanta.
Grazie Renzo per la tua costante volontà
di fare e per l’insegnamento che ci dai !!!
La Proloco
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Il fallimento della ragione
25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne
Il 24 marzo 2019, nel salone parrocchiale, è stato presentato il libro
“Emozioni”, una raccolta di poesie di Edda Infanti. Da questo libro è
tratta questa poesia, dedicata a tutte le donne vittime di violenza.
La donna ha fede in lui,
gli occhi calmi
sotto l’arco puro della fronte.
Cullata da false certezze,
non l’aspetta,
ma sorge improvvisa la violenza,
avvolgendo di roccia,
di gelo,
di tortuose braccia
il suo sangue, il suo respiro.
È il fallimento della ragione!
Apre una mano dolorante

e un volto
viene a galla dal profondo,
sale,
dilania il suo corpo,
incenerisce il sogno.
Quel dolore
è una spina nel cuore,
un grido potente
contro violenza, odio,
indifferenza.
Ma rialzati, donna,
più forte della paura!
Riaccendi i tuoi occhi!
Ci sono ancora profumi
e candide colombe in mezzo a cielo

Edda Infanti

Tombola!

Appuntamento con il Pinnacolo

Le Ragazze della Tombola del Circolo “La Terrazza”
grazie al costante impegno, hanno ottenuto un altro
successo con la tombolata fatta in occasione della Fiera
di Maggio: sono riuscire a devolvere l’equivalente della
somma di euro 2.000 all’Auser di San Martino in Rio.
Avanti a tutta Tombola!

Le donne del centro
sociale La Terrazza
continuano instancabili
ed entusiaste con l’organizzazione del MARTEDÌ SERA presso la
Sala estense alle 20.45
delle gare di Pinnacolo.
La partecipazione ha un
costo di 7,00 euro, le
vincite sono in buoni spesa e parte del ricavato viene
devoluto in beneficienza, ogni volta ad associazioni o
enti diversi. In occasione della gara del 4 giugno sono
stati devoluti euro 500,00 all’Auser San Martino in Rio.
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Informazioni dall'Avis
Cari Soci e Simpatizzanti,
Con la presente siamo a comunicare che con decorrenza
dal 27/02/2019 (Assemblea
Straordinaria dei Soci) la ragione sociale della nostra Associazione è variata da Avis
Comunale di S. Martino in Rio
alla nuova Avis Comunale di
San Martino in Rio ODV
(ODV: Organizzazione Di Vo-

lontariato)
sede, codice fiscale, numeri telefonici, indirizzi e-mail rimangono invariati.
La nuova anagrafica ha quindi i
seguenti estremi:
Avis Comunale di San Martino
in Rio ODV
Viale F.lli Cottafavi nr. 17 –
42018 San Martino in Rio (RE)
C.F. 91009530352

Tale modifica si è resa necessaria a causa dell’entrata in vigore
del D.lgs. 117/2017 (codice del
Terzo Settore), per cui tutte
le associazioni di volontariato
sono obbligate ad adeguare il
proprio statuto, rispettando il
nuovo dettato normativo.
Per maggiori informazioni inerente le suddette modifiche
del nostro Statuto e per co-

noscere la nostra associazione, puoi contattarci durante
i giorni di prelievo dalle ore
07:30 alle 13:00.
Di seguito le date inerenti l’anno 2019 in corso:
27 ottobre - 29 dicembre
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

NB. Il menù potrà essere modificato in caso di richieste
per esigenze personali.
Le iscrizioni sono aperte dal
23 settembre al 06 Ottobre
compresi presso:
*Maura Veroni via Forche 2
(vendita mangimi e granaglie
di Santini Marino) dal lunedì
al venerdì dalle ore 08 alle ore

19 e al sabato dalle ore 8 alle
ore 13 oppure telefonando al
339/3842343.
*Andrea Gasparini al numero
0522.698695 dopo le ore 20.
Il pranzo è offerto dalla nostra sezione a tutti i Soci
(Donatori e Collaboratori),
mentre per parenti ed amici
il costo è di euro 30,00.

Il Consiglio Avis
di San Martino in Rio

39° Festa del Donatore
Domenica 13 ottobre 2019 si
terrà l’annuale Festa del Donatore, aperta a tutti i soci
Avis e ai simpatizzanti. Il programma prevede:
• ore 09 presso il cimitero
locale omaggio floreale al
Cippo in memoria dei nostri associati defunti ed ai
nostri cari Roberta Medici,

Dott. William Cocconcelli e
Dott. Baroni Sergio;
• ore 10:30 S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale di
San Martino in Rio;
• ore 12:30 Pranzo presso il
Ristorante “San Gregorio”
in via Cottafavi n. 11 a Correggio.
•

Lune in Rocca 2019
Bilancio positivo per la chermesse estiva
Concentrata nel mese di luglio, la manifestazione è stata un successo, presentando
buone attrazioni e consistente
partecipazione di pubblico.
Già dalle prime serate, nonostante temperature quasi sempre attorno ai 30 gradi e più,
l’affluenza è stata superiore
alle aspettative.
La cucina ha risposto alla grande, mantenendo alto lo standard di qualità delle nostre grigliate se non incrementandolo
con nuove proposte, come la
Paella.
La prima serata, in collaborazione col Mattarello dell’amico Sauro Malavasi, è stata un
successo coi prati gremiti all’ascolto di musica anni 70/80.
Segnaliamo poi il consueto
tributo ad Hengel Gualdi, col
palco affollato da 50 musicisti dei Conservatori di Carpi
e Modena, swing a go-go ed
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entusiasmo alle stelle.
La cena di beneficienza a favore del MIRE di Reggio Emilia
di Mercoledì 10 luglio, nonostante i tempi abbastanza ridotti in ragione della tipologia
dell’evento, ha riscosso una
buona affluenza, producendo
un incasso netto di euro1.460,
già donati tramite bonifico al
MIRE.
La Sig.ra Deanna Ferretti , con
la collaborazione di Silla Simonini, ha coinvolto Pro Loco,
Gnokkeria, Veroni SpA e Cantine Riunite per la realizzazione della serata; il risultato ha
confermato le attese.
Gli eventi con maggiori presenze , a cominciare da Noi
Non Siamo Gli Americani
(Vasco Rossi cover band), poi
la serata LITOKOL con Andrea Mingardi (e la presenza
tra il pubblico di Luciano Ligabue), i Killer Queen (Queen

cover band), la serata dedicata
alla pizzica (e paella cucinata
dall’amico Tigre con Valeria),
la musica brasiliana proposta
da Uberto Pieroni.
L’ormai solito pienone in occasione del concerto di Michele
E Gli Intenditori durante la
cena solidale del Comitato
Genitori Ragazzi Disabili,
ha preceduto una simpatica
serata in compagnia di Gianpaolo Cantoni, fenomeno
della barzelletta.
Purtroppo l’unico problema
dovuto al maltempo ha fatto
spostare alla sala Arcobaleno la serata dedicata a danze e suoni della cultura
indiana; il disagio è stato
comunque compensato dalle esibizioni dei coloratissimi
interpreti di tutte le età che si
sono avvicendanti sul palco.
Da non dimenticare le proiezioni dei films nei Prati della

Rocca (uno causa maltempo in
Sala d’Aragona) e due a Gazzata, con buona presenza di
pubblico.
Il bilancio in termini di partecipazione è stato positivo,
come in termini d’incassi che
sono stati in parte dirottati
ad Enti od Associazioni (Mire
e Comitato Genitori Ragazzi Disabili) , ma senza
il contributo di Sponsors ed
Amm.ne Comunale non si riuscirebbe ad imbastire un programma decente.
Ovviamente il lavoro dei volontari è il collante vitale per
l’esistenza di Lune in Rocca,
che ricordiamo è iniziata nel
2007; fortunatamente ci sono
stati nuovi arrivi di persone
giovani, speriamo comunque
che qualcun altro si possa fare
avanti.
A LUNE IN ROCCA 2010!
I Panchinari

v o lo n t a ri a t o e s o c i a l e

Banca del tempo “Ored’oro”
le prossime iniziative dell’associazione
Siamo lieti di segnalare le iniziative attive da settembre
2019:
- Il giovedì mattina si propongono
“Camminate
- Nordic Walking - in
compagnia”. Proponiamo
l’approccio dilettantistico a
questa tecnica, che sollecita
i muscoli della parte inferiore del corpo e, con l'aiuto
dei bastoncini, allena anche
i muscoli delle braccia, della schiena e delle spalle, in
modo non professionale. Il

punto di ritrovo è alle ore
7.50 del mattino presso l’acquedotto pubblico, in via
Malaguzzi (non si effettua in
caso di maltempo).
- Il lunedì pomeriggio presso
la sala polivalente Kaos proseguono i pomeriggi ludici/
socializzanti con Burraco.
Se siete interessati ad imparare questo gioco ormai
sempre più diffuso si predisporranno incontri per principianti.
- Sono ripresi i Corsi di

Inglese presso la Sala del
Consiglio Comunale in Rocca, con l’insegnante Renata
Radman. I corsi si tengono il
lunedì dalle 16,30 alle 18,30
e il martedì dalle 15,30 alle
18,30 (di livello intermedio
e avanzato) e, dal 2 ottobre,
con cadenza bimestrale, il
mercoledì dalle 19.30 alle
21.30 (livello intermedio).
Si predisporranno corsi per
principianti qualora pervenissero un numero sufficiente di richieste.
- Segnaliamo che Mercoledì
6 novembre 2019, in collaborazione con la Biblioteca
Comunale, nella “Giornata
internazionale delle Nazioni Unite per la prevenzione
dello sfruttamento dell’ambiente, in situazioni di guerra
e conflitto armato”, si terrà
un incontro con il fotografo
reggiano Ermanno Foroni, che ci presenterà tramite
una Videoproiezione la sua
raccolta di ricerche fotogra-

fiche dal titolo “Miniere...
e le stelle stanno a guardare” realizzate in Europa,
America del sud e in Africa, tra cui il Congo dove si
estrae il Coltan, minerale utilizzato nell’industria Hi-tech
e negli Smartphon, che ormai
tutti utilizziamo. Egli ci “parlerà” attraverso la fotografia, della condizione sociale
e dei luoghi da lui percorsi
come viaggiatore solitario,
portando una testimonianza
preziosa
dell’indifferenza
con cui la società troppo
spesso tollera la realtà documentata, per questioni di
interesse.
Ricordiamo che per poter
partecipare alle iniziative
è necessaria la tessera. Per
qualsiasi informazione: bancadeltempo.smr@libero.it,
oppure presso la segreteria
(presso il Kaos in via del corno, 25) il primo e il secondo
sabato del mese dalle ore
10.30 alle ore 12.00.
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La carica dei 500 alla Bombonera per la
presentazione del IV libro del Vbsm
Serata da tutto esaurito alla
Bombonera di San Martino in
Rio per la presentazione del
IV libro sulla storia del Volley Ball San Martino che ha
radunato oltre 500 persone
tra brindisi e risate. La festa,
condotta del presidente
della società Verissimo Marani insieme all’amico ed ex
giocatore del Vbsm Lorenzo Dallari, è stata un vero
successo di pubblico alla
presenza dei rappresentanti
delle 20 squadre della società radunatisi insieme agli
amici della grande famiglia
sammartinese.
Per l’occasione, lo storico
tempio del volley di piazza
Carnevali è stato impreziosito da un allestimento d’eccezione con tanto di green
carpet su cui hanno sfilato
anche il sindaco di San Martino in Rio Paolo Fuccio e
l’assessore allo Sport Luisa
Ferrari, chiamati a palleggiare insieme tra gli applausi dei
presenti, e i titolari di Ama
Alessandro Malavolti e Nicoletta Medici. Il libro dal titolo
“Volley Ball San Martino: un
movimento per crescere insieme” è infatti l’ultimo atto
dei festeggiamenti del 50°
dell’Ama, storico sponsor

della società nonché del volume stesso distribuito poi
gratuitamente a tutti i presenti. “Lo scopo di questo
libro è raccontare il valore
educativo di ciò che accade
ogni giorno in questo palazzetto grazie al Volley Ball
San Martino – hanno detto i
titolari di Ama – il mondo di
volontari che anima questa
impresa si merita di essere
sostenuto e siamo felici di
continuare a farlo”.
È stato proprio il nuovo maxi
schermo a led sponsorizzato
da Ama a proiettare parte
delle 392 pagine del prezioso volume fotografico stampato dalla tipografia di Lugli
e Caffagni di San Martino e
contenente ben 1771 scatti
delle ultime cinque stagioni.

Dopo le edizioni del 1994,
2011 e 2014, infatti, il nuovo
libro curato dal presidente
Marani e dai suoi collaboratori segna nero su bianco la
prosecuzione di una storia
di passione pallavolistica e
grandi amicizie. Scorrendone insieme le pagine, Marani
e Dallari hanno chiamato a intervenire i volti storici della
società come Sandro Fabbiani, formatosi nel Vbsm
per poi volare fino in serie A.
Al termine della serata sono
stati premiati anche i giovani
della Prima Divisione allenata dal coach Intonti e griffata Tecnosaldature che con la
promozione in serie D hanno
messo la ciliegina sulla torta
di una stagione da record che
ha messo in bacheca anche

le promozioni in serie C maschile della Bfc, in Prima Divisione dell’Area 51 Lounge
Bar e in Seconda della Pc
Marmi, a cui si aggiungono
gli ottimi campionati disputati della serie B maschile e
C femminile sponsorizzate
Ama. A chiudere la serata la
consegna del libro e l’open
bar per tutti per continuare
a fare festa.
“Alla Bombonera, oltre a
tanti amici, ritrovo l’insegnamento più vero della
pallavolo, quello dello stare
insieme – ha commentato
poi il giornalista Lorenzo
Dallari – questa atmosfera
di incredibile positività è importantissima per crescere”.
“Ritrovarci per riflettere sulla nostra storia è una grande
emozione – ha detto il presidente Verissimo Marani – dal
1971 in poi è per noi un orgoglio aver avviato allo sport
centinaia di giovani e aver
condiviso anche con le loro
famiglie e con il paese entusiasmo e trofei. Ringrazio
tutti coloro che ogni giorno
lavorano a questo bellissimo
progetto, l’obiettivo comune è continuare a migliorarci
stagione dopo stagione”.
Lo staff del Vbsm

Il murales di Mila e Shiro che fa impazzire tutti"!
Il murales di Mila e Shiro che fa
impazzire tutti!
Le foto impazzano sui social
e sui siti di volley, il mondo
del web è già innamorato del
murales di Mila e Shiro arrivato
a impreziosire l’esterno della
storicaBombonera,fortinodel
Volley Ball San Martino. Dopo
gli innovativi campi da street
volley, il tempio del volley di
piazza Carnevali continua così
a stupire grazie al grande murales dedicato al famoso anime giapponese completato la
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scorsa settimana e diventato
all’istante tappa obbligata per
i selfie di rito. Gli autori sono
Fabio Valentini e Marco Temperilli, in arte Neko e Maik,
quest’ultimo ex pallavolista
che ha militato proprio nelle
squadre del Vbsm, i soggetti
ritratti invece sono i due cuori nella pallavolo più famosi di
sempre, Mila e Shiro, intenti a
schiacciare con grinta.
“Con questa opera d’arte si
concludono i lavori per rendere più bella, accogliente e si-

spor t
cura la nostra Bombo – spiega
il presidente del Vbsm Verissimo Marani – i lavori ci hanno
tenuti impegnati tutta estate
per aggiungere una porta di
sicurezza, fondamentale per
la grande affluenza durante
le partite, e per sistemare magazzini e ripostigli. Ogni anno
infatti approfittiamo della
lunga pausa estiva e ci mettiamo all’opera per aggiungere
qualcosa di più per i nostri giocatori e per il pubblico. Il murales di Maik e Neko conclude il
restyling: è di grande impatto
visivo, un omaggio al volley
subito apprezzato dai sammartinesi come da tanti amici
e amanti della pallavolo che ci
stanno scrivendo da tutta Italia. È una grande soddisfazione
vedere tante persone intente
a fotografarlo, non senza intonare la sigla di un cartone che
non passa mai di moda. Ora
però testa agli allenamenti: le
squadre hanno iniziato la preparazione atletica, la nuova
stagione è alle porte”.

Lunedì 16 settembre a
Palazzo Principi di Correggio
Bellissima ed interessante serata, una grande Milena Bertolini che racconta non solo di
calcio ma di coraggio delle proprie scelte supportate dalla famiglia e dalla determinazione.
#sport #ideali #valori #giocoleale
Serata terminata con questa bellissima foto fatta con la squadra femminile di calcio
sammartinese.
“Il calcio giocato dalle donne è un calcio bello per i suoi aspetti di fair play, di gioco, di sacrificio,
di impegno. Il giocare per il piacere di giocare!” Milena Bartolini
Luisa Ferrari
Assessore allo Sport
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