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NOVITA’ AL POLITEAMA: NOMINE  

E PROGRAMMA A BREVE. 

UN GRAN RITORNO PER IL 31 DICEMBRE 
 

Abbiamo già riferito delle dimissioni di Imo Vanni 
Sartini dalla presidenza del Circolo Politeama. Il 2 
e 10 ottobre e la sera del  17 novembre si sono 
riuniti soci, ex soci e volontari per stabilire un 
nuovo programma, affrontare il tema dei bilanci, 
delle nuove nomine e avanzare le proposte di una 
prossima programmazione, in vista 
dell’inaugurazione dei lavori effettuati nel locale in 
seguito al sisma del  maggio 2012 e del tornado 
del  marzo 2013, lavori strutturali e per la sicurezza 
che si sono completati sotto la guida dello Studio 
Baraldi di San Martino Spino, in collaborazione 
con il Comune e la Regione. 
I nuovi nominati e facenti parte del consiglio sono 
risultati: Federica Sala (presidente), Rita Calanca 
(vice presidente), Rita Poltronieri (segretaria), 
consiglieri: Anna Maria Gennari, Luciano 
Brancolini, Renata Pecorari, Lido Cantadori, 

Alessandro Reggiani, Luca Marchesini, Elisabetta 
Pecorari, Mariano Galetti, Victor Negrescu, Nicola 
Traldi e Stefania Monda. 
In attesa del nuovo anno ritorna il 31 dicembre il 
Veglione al Politeama con buffet e gastronomia 
assicurata. Info e prenotazioni: Acconciature 
Annamaria 0535.31209, Edicola Daniela Vergnani 
0535.31606 e Super Conad San Martino 
0535.31700 (vedere anche il volantino a pag. 22). 
Non perdetevi anche i seguenti eventi: 24 
dicembre, ore 23 Santa Messa al Palaeventi, a 
seguire, in piazza Airone, vin brulè, caciuff e fuochi 
d’artificio offerti dal comitato sagra e il 6 gennaio 
la tradizionale consegna dei doni con la slitta della 
Befana e di Babbo Natale con il solito tragitto nelle 
vie del paese fino alla Luia e la cicciolata in piazza. 
 

  BUONE FESTE BUONE FESTE BUONE FESTE BUONE FESTE    
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LO SPINO è un periodico interno bimestrale edito da 
CIRCOLO POLITEAMA, con sede in via Valli, 445 - 41037 
San Martino Spino (MO).  
Indirizzo email: redazione.lospino@gmail.com 

 

Lettere, articoli (lunghezza massima di 30 righe, mezza 
pagina di word) e materiale vario per le pubblicazioni vanno 
indirizzati a Lo Spino, via Valli 445, 41037 San Martino 
Spino (MO), email a: redazione.lospino@gmail.com. 
La diffusione di questa edizione è di 800 copie. 
Questo numero è stato chiuso il 16/12/2015.  
Anno XXVI n. 150 Dicembre 2015-Gennaio 2016. 

 

Il prossimo numero uscirà ad inizio Febbraio 2016; 
fateci pervenire il vostro materiale entro il 10 
Gennaio 2016. 

REDAZIONE E COLLABORATORI 

INFORMAZIONI 

Ringraziamo sentitamente i lettori che ci inviano 
offerte. In questo bimestre hanno contribuito:  
Pareschi Claudio e Caleffi Katia, Benetti Pareschi Claudio e Caleffi Katia, Benetti Pareschi Claudio e Caleffi Katia, Benetti Pareschi Claudio e Caleffi Katia, Benetti 
Leo, De Pietri Teresa, Salani Marco, Greco Leo, De Pietri Teresa, Salani Marco, Greco Leo, De Pietri Teresa, Salani Marco, Greco Leo, De Pietri Teresa, Salani Marco, Greco 
Marese, Salani Mario, Berni Arta, Linda e Marese, Salani Mario, Berni Arta, Linda e Marese, Salani Mario, Berni Arta, Linda e Marese, Salani Mario, Berni Arta, Linda e 
Federico Reggiani ricordando il nonno Federico Reggiani ricordando il nonno Federico Reggiani ricordando il nonno Federico Reggiani ricordando il nonno 
Orlando, fam. Dall’Olio Bruno, Buoli Orlando, fam. Dall’Olio Bruno, Buoli Orlando, fam. Dall’Olio Bruno, Buoli Orlando, fam. Dall’Olio Bruno, Buoli 
Vittorio, Borsari Vanna, Pecorari Gianni e Vittorio, Borsari Vanna, Pecorari Gianni e Vittorio, Borsari Vanna, Pecorari Gianni e Vittorio, Borsari Vanna, Pecorari Gianni e 
Franca, Traldi Graziano, Ceresola Magda, Franca, Traldi Graziano, Ceresola Magda, Franca, Traldi Graziano, Ceresola Magda, Franca, Traldi Graziano, Ceresola Magda, 
famiglia Bianchini Brenno e Baraldi famiglia Bianchini Brenno e Baraldi famiglia Bianchini Brenno e Baraldi famiglia Bianchini Brenno e Baraldi 
Augusto.   Augusto.   Augusto.   Augusto.       
Le offerte di cui ai bonifici saranno comunicate con Le offerte di cui ai bonifici saranno comunicate con Le offerte di cui ai bonifici saranno comunicate con Le offerte di cui ai bonifici saranno comunicate con 
Lo Spino 151.Lo Spino 151.Lo Spino 151.Lo Spino 151.    
Il C/C bancario al quale far pervenire eventuali 
offerte allo Spino é: SAN FELICE 1893 BANCA 
POPOLARE filiale di Gavello (MO). Cod. IBAN: IBAN: IBAN: IBAN: IT IT IT IT 
61N 05652 66851 CC0030119299 61N 05652 66851 CC0030119299 61N 05652 66851 CC0030119299 61N 05652 66851 CC0030119299  
 

LA REDAZIONE DOPO IL TERREMOTO 
 

La redazione è in via Valli, nell’ex sede Ad-Trend/
Aiproco. Vi ricordiamo che i costi per l’acquisto 
della carta (per 800 copie), la stampa (200 euro) 
e gli invii postali (mediamente 2,85 euro solo i 
francobolli moltiplicati per oltre 180 copie che 
vanno agli ex sanmartinesi), ci mettono a dura 
prova. Speriamo che il buon cuore dei nostri lettori 
ci permetta di proseguire.  
Vi preghiamo di inviare la posta elettronica con 
commenti ed articoli solo al nuovo indirizzo    
redazione.lospino@gmail.comredazione.lospino@gmail.comredazione.lospino@gmail.comredazione.lospino@gmail.com. . . .     
    

EVENTI A MIRANDOLA 
 

CONCERTICONCERTICONCERTICONCERTI    
BLOODY RAIN BLOODY RAIN BLOODY RAIN BLOODY RAIN 20 dicembre dalle ore 21; voce 
Sarah-Jane Morris, chitarra Tim Cansfield e Tony 
Remy, all’auditorium Rita Levi Montalcini in via 29 
maggio. Per info: mirandola@ater.emr.it 
CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE della Filarmonica 
Cittadina ‘G. Andreoli’ il 23 dicembre dalle ore 21 
all’auditorium Rita Levi Montalcini in via 29 
maggio.  
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Eventi 

CONCERTO D’INIZIO ANNO CONCERTO D’INIZIO ANNO CONCERTO D’INIZIO ANNO CONCERTO D’INIZIO ANNO dell’orchestra da 
camera Improvise Ensemble il 10 gennaio alle ore 
18.30. Musiche di Corelli, Vivaldi, Bach,… presso 
l’aula liturgica Santa Maria Maddalena in via Luosi 
53, a cura della Consulta del Volontariato. 
 
INTRATTENIMENTIINTRATTENIMENTIINTRATTENIMENTIINTRATTENIMENTI    

A partire da sabato 
5 dicembre torna, 
dopo il grande 
successo delle 
passate edizioni, 
“Mirandola on iceMirandola on iceMirandola on iceMirandola on ice”, 
la pista di 
pattinaggio in 
piazza Costituente 

con tante iniziative correlate. La pista è aperta tutti 
i giorni. Giovedì 24 dicembre scenderà in pista 
anche Babbo Natale dalle ore 15, con doni per 
tutti i bambini; domenica 3 gennaio sfilata 
invernale; mercoledì 6 gennaio arriva la Befana sui 
pattini, con il “concorso di bruttezza per la Befana 
più Befana”. Da sabato 19 dicembre a mercoledì 6 
gennaio ci saranno hobbisti ed associazioni. Il 
sabato e la domenica sarà presente anche un 
maestro di pattinaggio. Ad organizzare “Mirandola 
on Ice” è la delegazione mirandolese di Ant col 
patrocinio del Comune e il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. 
Partner sono anche Radio Pico e Tipografia 
Malagoli. Il ricavato dell’iniziativa andrà a favore 
della Fondazione Ant Italia onlus per l’assistenza 
socio-sanitaria gratuita domiciliare ai malati di 
tumore e i progetti di prevenzione oncologica. Per 
orari e informazioni è possibile consultare la 
pagina Facebook “Mirandolaonice”. 
 
MOSTREMOSTREMOSTREMOSTRE    
MOSTRA DI PRESEPI MOSTRA DI PRESEPI MOSTRA DI PRESEPI MOSTRA DI PRESEPI dal 25 dicembre al 5 gennaio 
alla Sala Mostre in via Goito 1, dalle 10 alle 12.30 
e dalle 16 alle 20 ogni giorno. E’ un’iniziativa della 
Consulta del Volontariato. L’allestimento dei 
Presepi è a cura di Giancarlo Bruini. Info: 
347/2797447. 
MOSTRA ‘I PAESAGGI DI FILIPPI’ MOSTRA ‘I PAESAGGI DI FILIPPI’ MOSTRA ‘I PAESAGGI DI FILIPPI’ MOSTRA ‘I PAESAGGI DI FILIPPI’ presso il caffè 
“La Fenice” in Galleria del Popolo, col patrocinio 
del Comune di Mirandola e del Comune di Rimini, 
è la mostra postuma del pittore riminese Cesare 

Filippi: “Scuola, mare ed altri paesaggi” a cura 
della figlia, architetto Laila Filippi.  
L'esposizione potrà essere visitata fino al 31 
gennaio 2016, comprende una selezione di opere 
rappresentative della produzione artistica di Cesare 
Filippi e delle tematiche più care all'artista: la 
scuola, attraverso l'esposizione di alcuni quadri di 
grande dimensione; il mare, grazie alla sua 
osservazione delle persone sulla spiaggia di Rimini; 
le divagazioni nei paesaggi dell'entroterra riminese, 
oltre ad alcune nature-morte in tecnica mista. 
 
L’UNIVERSITA’ DELLA LIBERA ETA’L’UNIVERSITA’ DELLA LIBERA ETA’L’UNIVERSITA’ DELLA LIBERA ETA’L’UNIVERSITA’ DELLA LIBERA ETA’    
Il corso di lingua latina “Incontro con il latino, 
lingua mater. Dal latino all’italiano: riflessioni 
grammaticali, sintattiche, lessicali” di Concetta 
Montoneri si terrà i lunedì 11, 18 e 25, i giovedì 
14, 21 e 28 gennaio 2016, lunedì 1 e giovedì 4 
febbraio, dalle 15 alle 17. Le lezioni di letteratura 
latina su “La lirica latina: la sfera privata del civis” 
di Renata Bertoli si terranno i venerdì 12, 19 e 26 
febbraio e lunedì 4 marzo dalle 16,30 alle 17,30.  
L’iniziativa è organizzata dall’associazione la Zerla, 
insieme al Comune di Mirandola e alla scuola 
media “Montanari”, con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.  
Per informazioni e iscrizioni chiamare il 
347/6861847. Tutti i corsi si terranno presso la 
scuola media “Montanari” di Mirandola.  
 
LABORATORI LABORATORI LABORATORI LABORATORI BAMBINIBAMBINIBAMBINIBAMBINI    EEEE    GENITORIGENITORIGENITORIGENITORI        
Ciclo di incontri per genitori con bambini da 12 a 
36 mesi presso Il Nido Della Civetta in via Gobetti, 
2 Mirandola. Le iniziative sono aperte a tutte le 
famiglie residenti a Mirandola. Sono previsti due 
cicli di laboratori divisi in 5 incontri ciascuno 
durante i quali verrà proposta una diversa attività e 
si svolgono il martedì pomeriggio dalle ore 16.30 
alle 18,00.  
Le esperienze del primo ciclo di laboratori verranno 
riprese durante il secondo ciclo. E’ obbligatoria 
l’iscrizione e deve pervenire entro e non oltre il 
giorno 30 del mese precedente lo svolgimento delle 
attività. 5 laboratori da dicembre 2015 a febbraio 
2016 e 5 laboratori da marzo 2016 a Maggio 
2016.  
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CRONACHE MIRANDOLESI 
 

10 MILA FOGLI DI FAMIGLIA 10 MILA FOGLI DI FAMIGLIA 10 MILA FOGLI DI FAMIGLIA 10 MILA FOGLI DI FAMIGLIA     
SONO DIVENTATI DIGITALISONO DIVENTATI DIGITALISONO DIVENTATI DIGITALISONO DIVENTATI DIGITALI    
Dalla collaborazione tra Comune di Mirandola, 
servizio inserimento lavorativo dell’Unione dei 
Comuni e Cooperativa Pomposiana, è nato un 
progetto di scansione e archiviazione digitale del 
registro della popolazione. Sono già stati archiviati 
digitalmente più di 10 mila fogli di famiglia 
risalenti alla seconda metà dell’Ottocento. 
Nell’iniziativa sono state coinvolte persone 
diversamente abili residenti nell’Area Nord.  
 

CRONACHE SANMARTINESI 
 

UN LIBRO SU FABIANAUN LIBRO SU FABIANAUN LIBRO SU FABIANAUN LIBRO SU FABIANA    
A cura del marito 
Renato, sono uscite le 
testimonianze: 
‘Fabiana Vacchi 
Gianoglio, Guida 
luminosa della mia 
vita’ 9 Settembre 
1959—1.o Novembre 
2014. Oltre 60 
pagine di ricordi sulla 
magnifica figura di 
una volontaria di 
origini sanmartinesi 
che ha operato da 
Chieri a beneficio di 
tutti gli italiani nella 
sua stessa condizione. 
 

GLI ORARI DELLA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI GLI ORARI DELLA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI GLI ORARI DELLA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI GLI ORARI DELLA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI 
S. MARTINO S. MARTINO S. MARTINO S. MARTINO     
La delegazione anagrafica di San Martino Spino, in 
via Valli 455, è aperta, nel periodo novembre 
2015-luglio 2016, dalle 15 alle 17 nei seguenti 
giorni: il 17 novembre, l’1 e il 15 dicembre, il 12 e 
il 26 gennaio 2016, il 9 e il 23 febbraio, l’8 e il 22 
marzo, il 5 e il 19 aprile, il 3, il 17 e il 31 maggio, 
il 14 e 28 giugno, il 12 e il 26 luglio. La Croce Blu 
a San Martino Spino e l’Auser a Gavello svolgono 
un servizio di prenotazione e consegna di 
documentazione anagrafica, che i cittadini possono 
utilizzare nei giorni e negli orari di apertura delle 

sedi frazionali delle associazioni. Per informazioni: 
Comune di Mirandola (0535/29558; e mail: 
demografici@comune.mirandola.mo.it); 
delegazione di San Martino Spino (0535/29502); 
Croce Blu San Martino (0535/33450); Auser 
Gavello (349/8765130).  
 
CIMITERO DA RISTRUTTURARECIMITERO DA RISTRUTTURARECIMITERO DA RISTRUTTURARECIMITERO DA RISTRUTTURARE    
Le foto evidenziano il penoso stato in cui si trova il 
nostro cimitero. Serve una manutenzione 
straordinaria in ogni zona. La scaletta per la salita 

ai loculi di sinistra 
cede ovunque. La 
trave del primo 
ingresso di sinistra 
ha perso l’intonaco 
che è rovinato 
pericolosamente a 
terra. Le colonne dei 
loculi di destra sono 
stati gravemente 
danneggiati dal 
sisma del 2012. 
 
 

Cronache 
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Cronache 

LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

L’8 novembre, al Palaeventi e nell’area di 
parcheggio circostante, si è svolta, al termine 
dell’annata agricola e nell’ambito delle 
celebrazioni per San Martino, la Giornata del 
Ringraziamento. La Messa, con accompagnamento 
delle tastiere, delle chitarre per i canti corali,  e la 
benedizione dei mezzi di trasporto e trattori, si 
sono svolti con la presenza del Vescovo, monsignor 
Cavina. Molte le autorità civili e militari  presenti. I 
Sanmartinesi hanno risposto numerosi e diverse 
famiglie e bambini hanno portato generi alimentari 
da donare a comunità bisognose. Infine il pranzo 
con notevole partecipazione e l’estrazione della 
lotteria. 

(Foto: Poletti) 
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Vita religiosa 

NOTIZIE DALLA PARROCCHIA 
 

Si preannuncia un periodo di grande prosperità 
nella nostra parrocchia condito da una lunga serie 
di attività, sia ludiche che liturgiche, aventi lo scopo 
di rivitalizzare la nostra chiesa, e perché no il 
nostro paese.   
Da qualche mese a questa parte la nostra 
canonica ha riaperto le porte offrendo quello che 
mancava da un po' di tempo alla nostra comunità, 
ovvero un centro di riferimento per i più grandi e 
soprattutto per i più piccoli, che sono chiamati a 
partecipare ad una lunga serie di giochi e attività 
volti a trasmettere i sani principi della vita.  
Perché la canonica non è solo un luogo in cui si 
trattano argomenti strettamente religiosi, ma è 
molto di più; si impara a stare insieme agli altri, a 
condividere spazi e ambienti e, elemento da non 
sottovalutare, a  rispettare l'opinione altrui, benché 
tutti noi abbiamo qualcosa da imparare e 
insegnare al prossimo.  
Perché allora non trascorrere assieme momenti in 
posti del tutto inediti? Ebbene sì, tanti sono i 
progetti in via di realizzazione, tra cui le 
numerosissime gite in programma, la prima già 
dopo Natale. Parola di Enrico Caffari che, dopo 
l'emozionante uscita del gruppo medie a Bardolino, 
intende proseguire iniziative di tale genere. 
Iniziative che favoriscono una crescita a livello 
collettivo e soprattutto personale, come il 
doposcuola, dove i ragazzi avranno l'opportunità di 
essere seguiti nello svolgimento dei compiti dagli 
educatori.  
Dopo il dovere tocca ovviamente al piacere e, visto 
l'imminente arrivo del Natale, gli educatori hanno 

pensato di addobbare il salone parrocchiale, come 
segno visibile del desiderio di festeggiare la nascita 
di Gesù. Come da tradizione, la Santa messa della 
Notte sarà celebrata alle ore 23 presso il 
Palaeventi dopo la recita delle 22, da non perdere. 
Due giorni prima (mercoledì 23 alle ore 20.30) si 
terrà il concerto nel salone parrocchiale a cura del 
coro Juvenilia di Carpi, diretto da Tiziana Santini e 
con la partecipazione al flauto traverso di Emma 
Caffari: il coro giovanile (ragazzi d’età compresa 
fra i 16 e i 22 anni) proporrà un repertorio 
natalizio dalla tradizione contemporanea e 
spiritual.  
Tutto ciò ci è donato grazie alla grande 
disponibilità da parte di Don Germain di 
mantenere viva la nostra comunità, ed è per questo 
che sono iniziate le benedizioni e la visita agli 
anziani e agli ammalati, per conoscere le famiglie 
del nostro paese e farsi vicino alle situazioni di 
sofferenza che viviamo.  
Restando in tema famiglie, Nives e Laura ospitano i 
tradizionali Centri d’ascolto della Parola, che 
propongono la lettura condivisa dei Vangeli della 
nascita di Gesù, che rappresentano un prezioso 
momento di preparazione al Natale, in cui Dio si fa 
uomo per incontrare l’uomo e dare senso a tutta la 
sua esistenza. 

Simone Cappelli 
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma::::    
Domenica 20 
ore 9.30 GavelloGavelloGavelloGavello (struttura parrocchiale): S. Messa 
ore 11 San Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino Spino: S. Messa (IV Avvento) 
Mercoledì 23 
ore 20.30 San Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino Spino: Concerto del coro 
Juvenilia, presso il salone parrocchiale. Dirige 
Tiziana Santini 
Giovedì 24 
ore 21 GavelloGavelloGavelloGavello (Nuovo centro civico): recita 
natalizia 
ore 21.30 GavelloGavelloGavelloGavello (Nuovo centro civico): S. Messa 
della Notte 
ore 22 San Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino Spino (PalaEventi): recita 
natalizia 
ore 23 San Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino Spino (PalaEventi): Santa 
Messa della Notte 
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Vita religiosa/Cultura 

Venerdì 25: S. Natale 2015 
ore 9.30 GavelloGavelloGavelloGavello (Nuovo centro civico): S. Messa 
di Natale 
ore 11 San Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino Spino (PalaEventi): S. Messa di 
Natale 
Sabato 26: S. Stefano, primo martire 
ore 9.30 GavelloGavelloGavelloGavello (struttura parrocchiale): S. Messa 
ore 11 San Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino Spino (salone parrocchiale): S. 
Messa 
Domenica 27: 
ore 9.30 GavelloGavelloGavelloGavello (struttura parrocchiale): S. Messa 
ore 11 San Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino Spino (salone parrocchiale): S. 
Messa 
Giovedì 31: 
ore 15.30 San Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino Spino (salone parrocchiale): S. 
Messa di ringraziamento 
ore 18 GavelloGavelloGavelloGavello (struttura parrocchiale): S. Messa di 
ringraziamento 
Venerdì 1 gennaio 2016: 
ore 11 San Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino SpinoSan Martino Spino (salone parrocchiale): S. 
Messa di ringraziamento 
ore 15.30 GavelloGavelloGavelloGavello (struttura parrocchiale): S. Messa di 
ringraziamento 
 

La penna di Delfo 
UN SONORO RIMORSO 
 

Lo strano episodio che, ancor 
oggi, mi rimorde per non essermi 
sdebitato con un caro amico, 
avvenne negli anni “anta”, 
durante le mie prime esperienze 
come chauffeur di automezzi. 
Eusebio e Delfo, Aquilotti doc che 
spiccavano i primi voli nel 
plumbeo e nebbioso cielo della 
nostra Valle, lo possono 
testimoniare. L’orchestra paesana 

era agli inizi della sua scalata ai vertici della 
notorietà, ma per comprensibili motivi economici, 
non possedeva un proprio mezzo di trasporto. 
Usufruiva delle auto da noleggio o di quelle private 
e contattò anche mio fratello per ottenere l’uso del 
suo camioncino, che era provvisto di una copertura 
protettiva. Walter accettò la richiesta e m’incaricò 
di fare l’autista, pur sapendo che avevo poca 
esperienza. 
I primi approcci furono affrontati con un po’ di 
timore per gli eventuali sinistri, ma fui molto 

confortato dai consigli e, aiutato manualmente da 
Natale, il contrabbassista, titolare di una regolare 
patente di guida. Ma… c’è sempre un ma, perché 
accadde anche al sottoscritto un infortunio, che, 
col senno di poi, lo ribattezzai: marcia funebre. 
All’ora stabilita di un certo giorno, arrivai col suv 
nel cortile di casa Soriani per caricare gli strumenti, 
i loro soffiatori e dare poi il via alla solita 
scarrozzata di turno. A carico ultimato, accesi il 
motore del furgoncino, innestai una marcia, ma 
durante il rilascio della frizione, il malcapitato 
sobbalzò ed arrancò all’indietro, provocando uno 
schianto, misto a crepitii e modulazioni acustiche. 
Una povera bestiola, pensai, è rimasta vittima della 
mia sbadataggine, parchè ho ingranà la marcia 
indria, inveci dla prima. Dopo un attimo di 
sgomento generale, ci ritrovammo tutti sotto il 
camioncino e, al posto di penne, piume o di una 
pelosa coda, intravedemmo sotto una ruota 
posteriore, il violino di Zebio. Seguirono le 
immediate scuse, una benevola comprensione, 
pacche sulle spalle e, sul tardi, sorrisi e canzoni 
nella rinomata balera La Bernarda  di Stuffione. 

Delfo Molinari  
 
Errata corrige 
Il vero 
CANTO DEL NOCCHIERE ALLA RONDINE. 
Per alcuni errori del proto, rimediamo con la 
ripubblicazione della poesia scritta in gioventù dal 
professor Sergio Greco. 
Agile passa la tua forma ardita 
sovra il mio mare o rondinella alata: 
porta il pensiero alla mia terra avita, 
là tra quei monti, alla casetta amata. 
 
Porta alla madre incanutita e stanca 
con l’ala un bacio e la paterna fronte 
distendi e a quella che vieppiù mi manca 
dì che del pensiero è prima fonte. 
 
Solca, fremente, le sospese strade, 
ardir t’ infonda ciò che in cuore anelo, 
ti guidi nostalgia per le contrade. 
 
Sugli occhi, triste, or si distende un velo, 
brilla di pianto il ciglio al sol che cade. 
Và rondinella e t’accompagni il Cielo. 
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TEMPO RITROVATO 
A cura di Augusto Baraldi    

 
GLI DEI DEL MARE: Anche 
oggi la lingua italiana 
si avvale della 
Mitologia Greca: i 
giornali citano spesso, 
a proposito delle 
migrazioni in corso, le 
espressioni 
"Operazione Poseidone" 
e "Operazione Tritone". 
Poseidone, Dio del 
Mare, dei Terremoti e 
del Maremoti, abitava 
col figlio Tritone in un 
palazzo d'oro in fondo al mare (Lo Spino, agosto 
2014). A Roma si chiamò Nettuno, il suo simbolo 
era il tridente col quale stimolava i flutti. I marinai 
rivolgevano preghiere a Poseidone-Nettuno 
affinché concedesse loro un viaggio sicuro. 
Gianbologna, pseudonimo di Jean de Boulogne 
(1529-1608), fu il più grande scultore fiammingo 
del suo secolo; di lui si ammira la scultura in 
bronzo del Dio Nettuno nella piazza omonima di 
Bologna. 
 
LA TELA DI PENELOPE: Racconta Omero nell'Odissea 
che Penelope, per non passare a nuove nozze e 
attendere il marito Ulisse assente da vent'anni, 
avesse posto la condizione che i pretendenti (i 
Proci) dovessero aspettare l'ultima azione della sua 
tela in parte già tessuta. Per impedire che questo 
accadesse, Penelope tesseva durante il giorno e la 

notte disfaceva il suo lavoro. Oggi si cita la "tela di 
Penelope" per riferirsi ad un lavoro già iniziato che 
non ha mai avuto termine e che deve ripartire 
sempre da capo. 
 
AGORÀ: Oggi è un programma di approfondimento 
politico di Rai3. Nell'Antica Grecia era il termine 
col quale s'indicava la piazza principale della città 
dove si prendevano le decisioni politiche che il 
popolo poteva approvare: era il luogo della 
democrazia per eccellenza. 
 
Siamo tutti mecenati dice una pubblicità che passa 
in questi giorni in televisione. Invita i cittadini e le 
imprese a sostenere economicamente le attività di 
restauro e conservazione dei beni storici e artistici 
italiani. 
GAIO CLINNIO MECENATE (Arezzo, 16 aprile 68 a.C.- 
8 a.C.): Personalità eminente di antichissima e 
nobile famiglia etrusca, fu uno dei consiglieri più 
ascoltati dall'Imperatore Ottaviano Augusto, con il 
suo apporto contribuì ad elevare il tono della vita 
artistica del suo tempo e della fama dello stesso 
imperatore. La sua figura si può rapportare a 
quella che oggi corrisponde a Ministro della 
Cultura, consulente, consigliere ben pagato, tutte 
cariche di chi si muove nella alte stanze del potere. 
Si è sempre vantato della sua origine etrusca di 
Arezzo, dove era notevole la ricchezza e l'influenza 
della sua famiglia. Consacrava il tempo libero a 
gestire il suo patrimonio, a curare i suoi giardini e i 
suoi vigneti. Sono unanimi le testimonianze delle 
sue capacità amministrative, imprenditoriali e 
diplomatiche; aveva esperienza negli affari e modi 
da gran signore; la sua prima passione era la 
musica. Amava la vita e riteneva la morte il 
peggiore di tutti i mali. È rimasto nella storia per il 
suo sostegno economico ai giovani poeti ed artisti; 
già Petrarca scriveva che un artista, letterato o 
pittore che sia, non può mantenersi e dedicarsi alla 
sua Arte se un mecenate non lo sostiene 
economicamente. Oggi, il termine mecenate in 
Italia come in Francia indica un finanziatore dotato 
di potere e risorse che sostiene la produzione 
creativa senza aspettarsi ritorno economico; per 
estensione è mecenatismo il sostegno ad attività di 
restauro di opere d’arte. Ad Arezzo esiste il Museo 
Archeologico Gaio Clinnio Mecenate. 
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Marco Tullio Cicerone (3 gennaio 106 a.C. - 7 
dicembre 43 a.C.): Esponente di un'agiata 
famiglia, fu una delle figure più rilevanti di tutta 
l'antichità romana: avvocato, uomo politico, 
oratore e scrittore ebbe un ruolo di primaria 
importanza nella storia della repubblica e quando 
la vide al tramonto non si rassegnò mai 
difendendola fino all'ultimo ma diventando 
bersaglio di critiche violentissime. Si sposò due 
volte, con Terenzia poi con Publillia, tutte e due 
ricche ereditiere, partiti importanti per un giovane 
ambizioso come lui; naturalmente si parlò di 
matrimoni di convenienza. Fu condannato all'esilio 
per certe sue filippiche pronunciate in Senato con 
un uomo politico in vista come Marco Antonio, 
grande amico e sostenitore di Cesare. A Formia, 
durante il viaggio per raggiungere la sua terra 
d'esilio, la Macedonia, fu assalito da una sua 
guardia e decapitato: sicuramente omicidio su 
commissione. Uno storico racconta che l'assassino 
portò a Roma le mani legate e la testa mozza di 
Cicerone per affidarla alla vedova di Antonio, la 
sua mandante. Essa prese la testa, le aprì la 
bocca, estrasse la lingua che aveva parlato contro 
il marito e la trafisse con lo spillone che usava per 
trattenere i capelli. Nel nostro linguaggio corrente 
sono rimaste le tracce della sua eloquenza: quando 
in un discorso usiamo le locuzioni "in primo 
luogo...", "in secondo luogo..." si utilizza una 
tecnica associativa che Cicerone usava nelle sue 
orazioni a tutela dei clienti, che non erano 
preghiere, ma arringhe processuali. Il nome di 
Cicerone come oratore preparato, avvincente ed 
efficace è diventato per definizione la qualifica di 
chi accompagna i turisti in visita a musei, 
monumenti e luoghi di interesse illustrando con 
linguaggio appropriato le loro bellezze e la loro 
storia. Il presidente degli Stati Uniti a Roma ha 
visitato il Colosseo accompagnato da 
un'archeologa in funzione di cicerone.  
 
Prima della scienza, prima delle religioni ci sono i 
miti, racconti di una fantasia inarrivabile per 
ricercare l'origine delle cose e degli uomini che in 
nessun altro modo allora si poteva spiegare. Gli 
artisti che si sono succeduti hanno sublimato quei 
miti; umanisti e storici li hanno introdotti nel nostro 
linguaggio, impedendo che nel tempo andassero 

perduti; per i loro meriti e credenze hanno 
attraversato trenta secoli di storia senza mai 
perdere la loro seduzione. 
 

LA NOSTRA BEFANA COMPIE 40 ANNI, 

MA NON LI DIMOSTRA 
 

La Befana sanmartinese compie 40 anni ed è nata 
da un’idea del maresciallo Roberto Garuti, da Dino 
Verri e Giorgio Malavasi. La sua slitta è stata 
costruita dal falegname Arturo Cerchi e dal fabbro 
Corrado Alessandro. Nel tempo i vari personaggi 
interpreti, accompagnati anche da Babbo natale, 
sono stati: gli  stessi Dino Verri, Giorgio Malavasi, 
Cesarino Preti, Valerio Corazzari, Andrea Pecorari, 
Anna Maria Gennari, Paolo Poltronieri, Vanni 
Sartini, Nicolò Poltronieri, Amelio Barbieri. Nel 
corso degli anni parecchi sono stati i restauri della 
slitta. L’ultimo e il più importante, data la vetusta 
età del mezzo, è opera di Andrea Cerchi (Cici). 
Nei primi tempi la slitta era trainata da un somaro, 
prestato dalla famiglia Gatti, una volta si è utilizzo 
pure un cavallo, ma potete immaginare quanto sia 
stato difficile adoperare animali nel traffico, anche 
se la cosa appariva più suggestiva. Con i somarelli, 
che spesso s’impuntavano e non volevano 
proseguire, i tempi di percorrenza risultavano 
impossibili, anche con l’utilizzo di un’infinita dose 
di zuccherini… Ora utilizziamo un trattorino a 
motore, che risulta più idoneo alla bisogna. Gli 
organizzatori della manifestazione del 6 gennaio 
desiderano ringraziare i volontari che si adoperano 
per la buona riuscita della stessa, i prestatori dei 
macchinari, e i Carabinieri, che ci hanno sempre 
dato una mano a dirigere il traffico. 

Andrea Cerchi (Paciaghina) 
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PALIO DEL PETTINE 2015 
 

MIRANDOLA MIRANDOLA MIRANDOLA MIRANDOLA EEEE    LELELELE    SUESUESUESUE VALLI  VALLI  VALLI  VALLI HANNOHANNOHANNOHANNO    TROVATOTROVATOTROVATOTROVATO    ILILILIL    
LOROLOROLOROLORO    PRODOTTOPRODOTTOPRODOTTOPRODOTTO    TIPICOTIPICOTIPICOTIPICO    

Il Palio ritorna a Quarantoli per la seconda volta 
(nel 2013 la prima), con una ricetta denominata 
‘Costina di Maiale’. La terza edizione del Palio del 
Pettine si è tenuta il 24 e 25 Ottobre, quest’anno in 
‘Contrada Gavello’, in una tensostruttura annessa 
al nuovo centro civico post terremoto.  
Per assaggiare i Maccheroni al Pettine delle Valli 
Mirandolesi  l’affluenza è stata alta già da sabato 
sera, sfociata poi in un tutto esaurito la domenica, 
con l’amaro stop per altre duecento persone circa. 
Letteralmente polverizzati i 300 kg. di Maccheroni 300 kg. di Maccheroni 300 kg. di Maccheroni 300 kg. di Maccheroni 

al Pettineal Pettineal Pettineal Pettine, fatti a mano da più di 100 sfogline100 sfogline100 sfogline100 sfogline, 
avvicendatesi in lunghe ‘serate di filò’. Così come 
gli altrettanti 300 kg. di ragù300 kg. di ragù300 kg. di ragù300 kg. di ragù suddivisi in 6 diverse 6 diverse 6 diverse 6 diverse 
ricettericettericettericette, una per ogni contrada.  
Le giurie si sono trovate quest’anno in serie 
difficoltà a sceglierne le migliori dato l’elevato 
standard qualitativo.  
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I gusti di tutti i commensali che hanno così formato 
la Giuria Popolare presieduta dal Sindaco Maino 
BENATTI, si sono concentrati sulla ricetta ‘Ragù 
Tradizionale Contadino’ di San Giacomo Roncole. 
Ovvero, della frazione del Presidente del Comitato 
del Maccherone Luigi MarchiLuigi MarchiLuigi MarchiLuigi Marchi. Mentre la Giuria 
Internazionale bavarese, costituita da 39 giurati e 
presieduta da Bruno DiazziBruno DiazziBruno DiazziBruno Diazzi, ha trovato il merito in 
quella di Mortizzuolo, denominata ‘Polpettine di 
Salsiccia e Funghi Pioppini’. La giuria di qualità, 

anche quest’anno di alto spessore tecnico, è stata 
presieduta dallo chef stellato Luca MarchiniLuca MarchiniLuca MarchiniLuca Marchini 
dell’Erba del Re e presidente di Modena a Tavola, 
Luigi FranchiLuigi FranchiLuigi FranchiLuigi Franchi  Coordinatore associazione Chef to 
Chef, Simona VitaliSimona VitaliSimona VitaliSimona Vitali FoodBlogger, Giuseppe Di BiasiGiuseppe Di BiasiGiuseppe Di BiasiGiuseppe Di Biasi 
di Repubblica e Bell’Italia, Enrico BelgradoEnrico BelgradoEnrico BelgradoEnrico Belgrado 
marketer di Italian Art Of Living e Luca BonaciniLuca BonaciniLuca BonaciniLuca Bonacini 
del Resto del Carlino e Gambero Rosso, da sempre 
ambasciatore del Maccherone al Pettine delle Valli 
Mirandolesi, cioè dal primo palio 2013. Mentre il 
Prof. Valerio Massimo MANFREDIValerio Massimo MANFREDIValerio Massimo MANFREDIValerio Massimo MANFREDI, a causa di un 
disguido logistico autostradale, non ha potuto 
raggiungere il resto della qualificata giuria. In un 
prossimo futuro, si verificherà l’opportunità di un 
evento pubblico ad hoc, dove il ‘Primo Cittadino 
Pichiano’ gli conferirà l’onerificenza di 
‘Ambasciatore del Maccherone al Pettine 2015’. 
Grande è stata la soddisfazione di tutti i volontari 
presenti alla festa, che si sono avvicendati in più di 
150 e che ora tutti si possono fregiare di essersi 
meritati questo successo. Un sentito grazie va 
all’Amministrazione Comunale, sempre più attenta 
a questo prezioso risultato che si aggiunge a tutti 
gli sforzi di valorizzazione in chiave di marketing 
territoriale.  

Per vedere le foto e 
filmati dell’evento 
www.paliodelpettine.it  
- su FaceBook: Palio 
del Pettine. 
f . t o  U f f i c i o 
Comunicazione del 
Palio del Pettine 
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AMICI IN CERCA DI CASA  
A cura di Erika Nicolini 

CANILE INTERCOMUNALE DI MIRANDOLA CANILE INTERCOMUNALE DI MIRANDOLA CANILE INTERCOMUNALE DI MIRANDOLA CANILE INTERCOMUNALE DI MIRANDOLA ––––    
CALENDARIO 2016CALENDARIO 2016CALENDARIO 2016CALENDARIO 2016    

    

 
    

Anche quest’anno abbiamo creato per voi il 
calendario del Canile Intercomunale di 
Mirandola !!! I cani del nostro canile si sono 
prestati come modelli , per tenervi compagnia per 
tutto il 2016! 

IL CALENDARIO È IN VERSIONE DA MURO IL CALENDARIO È IN VERSIONE DA MURO IL CALENDARIO È IN VERSIONE DA MURO IL CALENDARIO È IN VERSIONE DA MURO     
E COSTA SOLO 6 EUROE COSTA SOLO 6 EUROE COSTA SOLO 6 EUROE COSTA SOLO 6 EURO    

Tutti i proventi verranno totalmente devoluti al 
Canile Intercomunale di Mirandola e serviranno a 
sostenere le attività dell’associazione ISOLA DEL 
VAGABONDO ONLUS (che si prende cura degli 

ospiti del canile ) come l’acquisto di cibo e 
medicine per le cure veterinarie dei nostri amici 

pelosi 
Potete acquistare il calendario presso : 
- IL CARTOLAIO in via Fermi 2 a Mirandola   
- CANILE INTERCOMUNALE DI MIRANDOLA via 
Bruino 31/33 tel. 0535/27140 aperto   tutte le 
mattine dalle 10 alle 13 
- TABACCHERIA DANIELA E GREGORIO via Valli 
652 a San Martino Spino  
_ Dal Vostro Volontario di fiducia  
  
GRAZIE IN ANTICIPO A CHI VORRA’ AIUTARCI! 

 

I GIOCHI DI UNA VOLTA: 

LA CAVALLINA 
 

Uno dei giochi di strada più 
in uso  in tempi lontani, 
praticato in tutto il mondo 
fin dal XVI secolo, era “la 
cavallina”, che si faceva in 
due o più ragazzi e 
consisteva nel mettersi in fila 
per poi saltare il compagno, 
a gambe divaricate, 
appoggiandosi con entrambi 
le mani sulla sua schiena. 
Chi rimaneva sotto doveva 

porsi nella posizione detta “a cassetta”, tenendo la 
testa il più possibile sotto il torace e le mani 
appoggiate sulle ginocchia, per permettere al 
saltatore di scavalcarlo agevolmente. 
Il gioco in alcuni paesi era chiamato  pure 
“saltamontone” e con nomi dialettali.  

s.p. 

LO SPINO 1990-2015 
 

Nel dicembre 1990 usciva il primo numero de Lo 
Spino, battezzato dal Politeama e dai volontari che 
di sera si ritrovavano nella redazione posta nella 
casa comunale. 
Sono passati 25 anni. Quindi siamo nel XXVI anno 
di attività. Nel 2006 nel XXVII. 
Fin che i Sanmartinesi ed ex Sanmartinesi ci 
sosterranno andremo avanti, anche se i nostri 
impegni sono tanti che gradiremmo qualche new 
entry per darci una mano e più cospicui contributi e 
offerte per mantenere i bilanci in pareggio.  
Vi abbiamo riferito degli avvenimenti locali, di 
tante feste e spettacoli archiviati, sui nati e sui lutti, 
sugli eventi  nostri e della città, con un occhio di 
riguardo anche per la cultura e varie forme d’arte. 
Cronache liete e tristi che hanno accompagnato la 
nostra e la vostra vita. 
Continuate a collaborare e fornite suggerimenti, se 
volete. Noi, per preparare il “prodotto”, ci vediamo 
nella vecchia sede dell’ A.I.PRO.CO. 
Cari saluti dalla Redazione. 

 

                       Varia 
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PORCH IN PIASA AL PALAEVENTI 
 

Molti commensali e visitatori ben serviti dai 
numerosi volontari, mercatino natalizio all’interno, 
beneficenza e tanta animazione per i bambini, 
progetti votati degli scolari, laboratorio con la 
partecipazione degli amici di Bondeno e Stellata, 

Babbo Natale con i doni offerti dagli organizzatori 
e dalla Panini, una ricca lotteria con in palio salumi 
artigianali. 
Questo il fotoservizio della manifestazione dell’8 
dicembre. 
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RINGRAZIAMENTIRINGRAZIAMENTIRINGRAZIAMENTIRINGRAZIAMENTI    
Un'altra bellissima festa con il laboratorio di 
Terramara offerto dal Gruppo Arte San Martino 
Spino, che ha intrattenuto i bimbi per tutta la 
giornata facendoli giocare con l'argilla, mentre al 
pomeriggio i piccoli si sono divertiti cvn le creazioni 
di nonno Vergnani.  Un ringraziamento va a chi ha 
gestito la bancarella del Libro del Comitato 
Genitori, a Gessica e Milena per il loro impegno. 
GRAZIE  a tutte le scuole e agli insegnanti che con i 
tanti progetti realizzati hanno colto il mio invito e 
dimostrato il loro interesse per il paese, in 

particolare alla riqualificazione dello spazio ex 
skate park. Il progetto più votato e quindi vincitore 
è stato quello della 2.a media che verrà inviato allo 
studio Baraldi! 
Un augurio di TANTA SERENITÀ E BUONE FESTE! 

Silvia Vecchi 
Presidente Comitato Genitori 

    
MA CHE BEL PINOCCHIO!MA CHE BEL PINOCCHIO!MA CHE BEL PINOCCHIO!MA CHE BEL PINOCCHIO!    
L’ultima fatica del nostro 
pittore, scultore e 
restauratore, Andrea Cerchi 
(detto Cici o Cicci) è questo 
bel Pinocchio, molto 
apprezzato anche durante la 
manifestazione del Porch in 
piasa e del mercatino dell’8 
dicembre. Il personaggio, alto 
un metro e trenta, è una 
copia perfetta del burattino 
che abbiamo ammirato pure 
nel film di Luigi Comencini, 
“Le avventure di Pinocchio”, 
con interpreti, tra gli altri, 
Nino Mafredi (Geppetto, la 
Fatina dai capelli turchini 
(Gina Lollobrigida), Franco 
Franchi (il gatto), Ciccio Ingrassia e da quel bravo 
bambino toscano, così simpatico, che poi ha 
cambiato mestiere, Andrea Balestri. Complimenti 
all’artista, che coglie l’occasione per farvi tanti cari 
auguri. 
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A PROPOSITO DI ADALGISAA PROPOSITO DI ADALGISAA PROPOSITO DI ADALGISAA PROPOSITO DI ADALGISA    
Rispondo alla ricerca genealogica letta sul nostro 
periodico “Lo Spino”, dove il signor Lidio Menghini 
cerca qualche membro della famiglia di sua nonna, 
Guandalini Adalgisa. 
L’unica superstite facente parte della famiglia 
Guandalini sono io, De Pietri Maria Teresa, nata a 
San Martino Spino, figlia di Guandalini Elsa, nipote 
di Giuseppe Guandalini e Letizia Greco. Mio 
nonno, Guandalini Giovanni, aveva un altro 
fratello e due sorelle, di cui una era sua nonna 
Adalgisa, madre di Gino Menghini, che penso sia 
suo padre e che io ho conosciuto quando abitava a 
Castelmassa. 
Se vuole spiegazioni più dettagliate si può rivolgere 
a me, che abito a Sermide, in via Gramsci, 30, 
sposata a Rambaldi Fausto. 
Nella speranza di aver esaudito in parte questo suo 
desiderio la saluto cordialmente. 
Maria Teresa 
 
CERCO FOTOCERCO FOTOCERCO FOTOCERCO FOTO    
Ciao, sono Michela Brancolini,chiedo se qualcuno 
e'in possesso di fotografie che ritraggono le 
mondine che andavano in Piemonte, dove sia 
presente anche mia nonna Adelcisa. Se potesse 
cortesemente farmene avere una copia o 
contattarmi, grazie! Inoltre starei cercando altresì 
foto vecchie dove sia presente la casa dove abito 
ora con la mia famiglia in via di Dietro 106. Vi 
ringrazio infinitamente per l'aiuto e mi auguro di 
avere un riscontro positivo. Grazie.  

Michela Brancolini  
 

LUTTI 
    

Vainer GrecoVainer GrecoVainer GrecoVainer Greco è morto il 9 agosto 2015, all’età di 
85 anni. Già socio  e presidente della Cooperativa 
Focherini, era un esperto lavoratore dei campi e 
frutticultore. 
Annibale Dall’OlioAnnibale Dall’OlioAnnibale Dall’OlioAnnibale Dall’Olio è morto all’età di 78 anni. Già 
assicuratore delle Generali a Modena e presidente 
della Sanmartinese quando militava in seconda e 
terza categoria, Dall’Olio era pure un 
appassionato agricoltore dall’età della pensione. 

Calanca Nemore Calanca Nemore Calanca Nemore Calanca Nemore si è spento all’età di 93 anni. 
Noto agricoltore.  
Rosanna FaglioniRosanna FaglioniRosanna FaglioniRosanna Faglioni, vedova Bonini, è morta all’età di 
87 anni. 
 

LAUREA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S i  è  l a u r e a t a 
b r i l l a n t e m e n t e 

all’università Bocconi in marketing Management 
Eleonora Reggiani. La neodottoressa alla quale 
vanno anche i complimenti della nostra redazione, 
approfitta dell’occasione per inviarci anche 
un’immagine del nonno Dino Poltronieri 
considerato laureato ad honorem in ‘Fumologia’. 

        Varia 
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CADUTI PARTIGIANI 
 

Commemorati i tre Caduti 
partigiani fucilati il 13 
dicembre 1944. Si è svolta 
una messa di suffragio e 
poste corone e fiori al 
monumento del cimitero. 
Davanti alla Chiesa un 
ricordo dei fatti storici che 

riguarda i nostri eroi, a cura dell’A.N.P.I. In un 
grande tricolore plastificato le foto della cappella e 
la narrazione dei fatti della Resistenza con note sul 
processo a Portovecchio, la fucilazione e gli eventi 
luttuosi che ne seguirono, con particolari inediti. 

Commemorazione 
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LE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICI    
PER FARE UNA GRANDE MOSTRA PER LA SAGRA 2016  

PER FAR NASCERE " TERZO ALBUM DI FAMIGLIA "" TERZO ALBUM DI FAMIGLIA "" TERZO ALBUM DI FAMIGLIA "" TERZO ALBUM DI FAMIGLIA " 
CARI SANMARTINESI VICINI E LONTANILONTANILONTANILONTANI, LO SPINO VI INVITA DA 

SUBITO A CERCARE TUTTE LE VOSTRE VECCHIE FOTO DI FAMIGLIA A CERCARE TUTTE LE VOSTRE VECCHIE FOTO DI FAMIGLIA A CERCARE TUTTE LE VOSTRE VECCHIE FOTO DI FAMIGLIA A CERCARE TUTTE LE VOSTRE VECCHIE FOTO DI FAMIGLIA 
(FINO AGLI ANNI 1980)(FINO AGLI ANNI 1980)(FINO AGLI ANNI 1980)(FINO AGLI ANNI 1980)    

    
Allegato al numero 150 de Lo Spino, che festeggia i suoi 25 anni, troverete una busta 
dove inserire le vostre foto con le indicazioni da compilare. 
Per informazioni o delucidazioni potete rivolgervi a: 
Davide Reggiani > zona via Di Dietro 
Roberta Greco > zona Baia via Valli 
Carlo Maretti > zona Area Nuova 
Sergio Poletti > zona via Menafgoglio 
Eugenio Molinari > Zona via Valnemorosa  
Annarita Bonini > Zona via Zanzur - Venezia 
Irene Gatti > Zona Conad - Politeama 
Andrea Bisi > Zona via delle Rose 
Roberta Greco > Babilonia - Luia 
Andrea Cerchi (Paciaghina) a disposizione di tutti.    
Coordina la raccolta Roberta Greco, scelta per acclamazione per la bella mostra Coordina la raccolta Roberta Greco, scelta per acclamazione per la bella mostra Coordina la raccolta Roberta Greco, scelta per acclamazione per la bella mostra Coordina la raccolta Roberta Greco, scelta per acclamazione per la bella mostra 
realizzata per la Sagra 2015.realizzata per la Sagra 2015.realizzata per la Sagra 2015.realizzata per la Sagra 2015.    
 
Una volta raccolte le foto e pronta la busta non vi resta che avvertire uno degli amici 
indicati  in elenco che provvederà a ritirare le foto e a restituirvele entro 8 gg. lavorativi, 
dopo averle scanne- rizzate e trattenuto copia della busta con le indicazioni. 
In caso di molte buste ritirate in una settimana, potrà richiedervi di ritardare il ritiro per 
qualche giorno. 
Se le foto superano l'elenco della busta, richiedete un altro elenco al vs. referente di Zona. 
  
Invitiamo i Sanmartinesi lontani (anche dall'estero), che non fossero in grado di fare 
arrivare le loro foto direttamente a qualche parente o amico abitante in paese (non via (non via (non via (non via 
posta!)posta!)posta!)posta!), a farsi aiutare da nipoti, parenti ed amici per scannerizzare le foto ed inviarcele 
via posta elettronica a  redazione.lospino@gmail.com redazione.lospino@gmail.com redazione.lospino@gmail.com redazione.lospino@gmail.com  con tanto di copia delle indicazioni 
scritte sulla busta. 
In caso comunque di difficoltà contattare via posta elettronica la Redazione, oppure: 
Roberta Greco 0535.33086 e Andrea Bisi 328.2863057   

La Redazione de Lo Spino 
 

TACA' A SARCAR E AN SCARTAR VIA GNENC 'NA FOTOGRAFIA, PAR PIASER!TACA' A SARCAR E AN SCARTAR VIA GNENC 'NA FOTOGRAFIA, PAR PIASER!TACA' A SARCAR E AN SCARTAR VIA GNENC 'NA FOTOGRAFIA, PAR PIASER!TACA' A SARCAR E AN SCARTAR VIA GNENC 'NA FOTOGRAFIA, PAR PIASER!    
Sono importanti tutte, un abito d a sposa per vedere l'evoluzione della moda, una foto sul 
lavoro per far vedere ai nostri bambini gli attrezzi di una volta... 

S'A GHI DI DUBI... D'MANDA' A PACIGHINA!S'A GHI DI DUBI... D'MANDA' A PACIGHINA!S'A GHI DI DUBI... D'MANDA' A PACIGHINA!S'A GHI DI DUBI... D'MANDA' A PACIGHINA!    

Album di famiglia 3 
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AUGURI NON TECNOLOGIGI 
Il nostro Babbo Natale è molto contattato in questo periodo, ma lui odia la tecnologia. Cellulari 

e pc non fanno per lui, tant’è che risponde alla corrispondenza con la classica penna d’oca.  
Vogliate comunque gradire i suoi auguri e quelli della redazione de Lo Spino 


