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APPUNTAMENTI AL BARCHESSONE 
 

Continuano le iniziative al Barchessone Vecchio e 
alla Baita delle Valli nel mese di giugno.  
Ci siamo lasciati con le manifestazioni del Nordic 
Walking, con la passeggiata alla scoperta delle 
piante e con la giornata dedicata alle bellezza 
delle nostre aree naturali e si riprende con l’andar 
per Valli, del 5 giugno (ore 16,30: ancora Nordic 
Walking) e la giornata mondiale dell’ambiente 
(stesso giorno, stessa ora) a cura del CEAS La 
Raganella. 
 

PORTOVECCHIO: 

NON E’ PIU’ COSI’ 
 

Il Palazzo di Portovecchio era il monumento più 
pregiato del paese. Da quando i militari l’hanno 
abbandonato e per i danni del terremoto del 2012 

non è più così. Contornato da un barchessone e  
dalle scuderie, dai magazzini e dalle case un 
tempo abitate, da quel che resta dell’inutile canile, 
parimenti rovinati, il tutto  a manutenzione zero, 
depredato di mobili, suppellettili e dell’orologio, 
portati altrove, resta nel dimenticatoio, nonostante 
le promesse di un passaggio dall’Esercito al 
Demanio e dal Demanio al Comune, in pochi anni 
è invecchiato più dei tre secoli che lo hanno 
caratterizzato, come Palazzo dei vescovi, dei Pico, 
residenza dei Menafoglio e militare. 
 

TORNA IL MACCHERONE 
 

Torna al Palaeventi dal 10 al 12 giugno ‘Giallo 
Maccherone’ con un weekend gastronomico e la 
gara delle sfogline. Giudice della gara sarà 
Beniamino Baleotti, detto il re della sfoglia, noto 
volto televisivo del programma ‘Detto Fatto’ 
condotto da Caterina Balivo. All’interno il 
programma completo e i riferimenti telefonici per 
iscrizioni e prenotazioni. 
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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 850 copie. 
Questo numero è stato chiuso il 01/06/2016.  
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Il prossimo numero uscirà ad inizio Agosto 2016; 
fateci pervenire il vostro materiale entro il 10 
Luglio 2016. 

REDAZIONE E COLLABORATORI 

INFORMAZIONI 

Ringraziamo sentitamente i lettori che ci inviano 
offerte. In questo bimestre hanno contribuito:  
Bottoni Mirta, Corazzari Nadia, Campagnoli Bottoni Mirta, Corazzari Nadia, Campagnoli Bottoni Mirta, Corazzari Nadia, Campagnoli Bottoni Mirta, Corazzari Nadia, Campagnoli 
Adriano e fam., Benatti Ivano e Carani Luciana, Adriano e fam., Benatti Ivano e Carani Luciana, Adriano e fam., Benatti Ivano e Carani Luciana, Adriano e fam., Benatti Ivano e Carani Luciana, 
Bolognesi Nilo e Vally Martinelli, Neri Serena, Bolognesi Nilo e Vally Martinelli, Neri Serena, Bolognesi Nilo e Vally Martinelli, Neri Serena, Bolognesi Nilo e Vally Martinelli, Neri Serena, 
Franciosi Graziella, Brancolini Walter, Setti Bruna, Franciosi Graziella, Brancolini Walter, Setti Bruna, Franciosi Graziella, Brancolini Walter, Setti Bruna, Franciosi Graziella, Brancolini Walter, Setti Bruna, 
Caleffi Bianca, De Concilio Nicolina, Gherardi Caleffi Bianca, De Concilio Nicolina, Gherardi Caleffi Bianca, De Concilio Nicolina, Gherardi Caleffi Bianca, De Concilio Nicolina, Gherardi 
Manfredino, Bisi Andrea, Vacchi Erino, Traldi Manfredino, Bisi Andrea, Vacchi Erino, Traldi Manfredino, Bisi Andrea, Vacchi Erino, Traldi Manfredino, Bisi Andrea, Vacchi Erino, Traldi 
Roberto, Greco Mercedes, Neri Romano, Grazian Roberto, Greco Mercedes, Neri Romano, Grazian Roberto, Greco Mercedes, Neri Romano, Grazian Roberto, Greco Mercedes, Neri Romano, Grazian 
Isa e Lina, Soriani Ilba, Ballerini Dario, Barbieri Isa e Lina, Soriani Ilba, Ballerini Dario, Barbieri Isa e Lina, Soriani Ilba, Ballerini Dario, Barbieri Isa e Lina, Soriani Ilba, Ballerini Dario, Barbieri 
Maria, Dall’Olio Teresa, Caleffi Antonella e Paieri Maria, Dall’Olio Teresa, Caleffi Antonella e Paieri Maria, Dall’Olio Teresa, Caleffi Antonella e Paieri Maria, Dall’Olio Teresa, Caleffi Antonella e Paieri 
Luigi, Verri Ivano, Calanca Maria e Adriana, Luigi, Verri Ivano, Calanca Maria e Adriana, Luigi, Verri Ivano, Calanca Maria e Adriana, Luigi, Verri Ivano, Calanca Maria e Adriana, 
Branchini Franca e Caramaschi Andrea, Pulega Branchini Franca e Caramaschi Andrea, Pulega Branchini Franca e Caramaschi Andrea, Pulega Branchini Franca e Caramaschi Andrea, Pulega 
Alberto, Dall’Olio Silvia, Calderoni Franca e Alberto, Dall’Olio Silvia, Calderoni Franca e Alberto, Dall’Olio Silvia, Calderoni Franca e Alberto, Dall’Olio Silvia, Calderoni Franca e 
Campagnoli Ivano, Pergolesi Giorgio e Pulega Isa, Campagnoli Ivano, Pergolesi Giorgio e Pulega Isa, Campagnoli Ivano, Pergolesi Giorgio e Pulega Isa, Campagnoli Ivano, Pergolesi Giorgio e Pulega Isa, 
Greco Eva, Pecorari Guelfo, Mosso Marta e Greco Eva, Pecorari Guelfo, Mosso Marta e Greco Eva, Pecorari Guelfo, Mosso Marta e Greco Eva, Pecorari Guelfo, Mosso Marta e 
Pecorari William e Pisa Marina.Pecorari William e Pisa Marina.Pecorari William e Pisa Marina.Pecorari William e Pisa Marina.    
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 850 copie), la stampa (200 euro) 
e gli invii postali (abbiamo attivato un 
abbonamento a doc), 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 NEI DINTORNI 
 

-Terza settimana di luglio Festa della birra a 
Concordia sulla Secchia 
-Terzo weekend di luglio Festa del Maccherone al 
pettine di Mirandola 
-Terzo weekend di luglio Festa dello stinco e del 
guancialino di maiale a Medolla 
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Eventi 

EVENTI A MIRANDOLA 
A cura di Simone Cappelli 

- 9-12 Giugno: Memoria festival, in centro storico. 
Per info:  tel 0535.29782 0535.29624. 
- 17 Giugno : Le stelle cantano/Aspettando il 
Microfono d'Oro 24° Edizione (festival 
internazionale di canzoni edite per concorrenti dai 
6 ai 25 anni, in Piazza Costituente). Per avere 
maggiori informazioni e partecipare all'evento 
chiamare cell. 3388824857. 
- 25 e 26 Giugno: 24°  Motoraduno nazionale 
"Città della Mirandola", in Piazza Costituente. 
- 5-8 Agosto : Sagra della Madonna della Neve di 
Quarantoli. 
 
MEMORIA FESTIVAL MIRANDOLAMEMORIA FESTIVAL MIRANDOLAMEMORIA FESTIVAL MIRANDOLAMEMORIA FESTIVAL MIRANDOLA    
Si deve incominciare a perdere la memoria, anche 
solo brandelli di ricordi, per capire che in essa 
consiste la nostra vita.                                             
Ralph Waldo Emerson 
Dal 9 al 12 Giugno a Mirandola si terrà la prima 
edizione del "Memoria Festival", che avrà luogo nel 
centro storico, dove nacque più di cinque secoli fa 
uno degli umanisti più illustri nella storia del nostro 
Paese: Pico della Mirandola. Prendendo spunto 
dalla straordinaria ed innata dote del nostro 
concittadino, si vuole approfondire un tema caldo 
come quello della memoria, esplorando da diverse 
prospettive i temi intrecciati a essa: dagli ambiti 
scientifici a quelli umanistici, con la partecipazione 
di grandi protagonisti della scena culturale italiana 
e internazionale. Lezioni, dialoghi, presentazioni, 
spettacoli musicali, cinema, degustazioni e 
laboratori per bambini faranno da cornice ad un 
progetto multidisciplinare tanto atteso quanto 
voluto che, a detta di molti, sarà in grado di 
conferire ulteriore prestigio alla comunità 
mirandolese.  L'ingresso a piazze, cortili, giardini, 
palazzi dove si svolgeranno le varie attività è 
gratutito. Il programma  è curato da un comitato 
scientifico presieduto da Ernesto Franco, direttore 
editoriale Einaudi, assieme a  studiosi ed esperti di 
vari settori come la filosofa, scienza, musica, arte e 
cinema;  mentre l' organizzazione è affidata ad un 
consorzio, formato dal  Comune di Mirandola, 
dalla Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, 
dalla banca Sanfelice1893 e dalla Coldiretti 
Modena.  

Ospiti scrittori (Gianrico Carofiglio, Melania 
Mazzucco, Michela Murgia e Francesco Piccolo), 
poeti (Valerio Magrelli), giornalisti (Augias, Merlo, 
Benedetta Tobagi), storici (Melloni, Ginsborg, 
Revelli), matematici (Claudio Bartocci, Piergiorgio 
Odifreddi), registi (Pupi Avati, Carlo Verdone, 
Giuseppe Tornatore), musicisti (Uto Ughi), fotografi 
(Berengo Gardin, Scianna) e impegnati nel sociale 
come don Ciotti.  
Sotto, alcuni eventi in programma: 
Giovedì 9 giugno 
Dalle 18.30 alla tenda della Memoria, Don Luigi 
Ciotti ‘memoria e profezia’ 
Dalle 19.30 al Gazebo degli Archi: Andrea Segrè 
‘la memoria della spreco, lo spreco della memoria’ 
Venerdì 10 giugno 
Dalle 17 all’Auditorium San felice 1983 Banca 
Popolare, Aldo Bonomi ‘Memoria delle 
trasformazioni economiche e sociali’ 
Dalle 17 al cortile dell’abside, Benedetta Tobagi 
‘Narrare il passato tra storie private, vecchi 
processi e carte segrete’ 
Dalle 17.30 Marino Niola e Michele Mirabella ‘Miti 
di oggi e miti di ieri 
Dalle 21.30 Tenda della memoria, Giuseppe 
Tornatore 
Dalle 21.30 Cortile della Memoria, Aldo Schiavone 
‘il caso Pilato’ 
Sabato 11 Giugno 
Dalle ore 16.30 Tenda della Memoria, Corrado 
Augias ‘Le ultime 18 ore di Gesù. Immaginazione, 
storia, memoria. 
Dalle 18 Tenda della memoria, Carlo Verdone 
Dalle 19.30 Tenda della memoria, Roberto 
Vecchioni 
Domenica 12 giugno 
Dalle 10.30 Giardino dei Pico, Piergiorgio 
Odifreddi ‘la memoria della matematica 
Dalle 15 Gazebo degli archi, Simon Levis Sullam 
‘Tra memoria e oblio: i carnefici italiani e la Shoa’ 
Dalle 21.30 Tenda della memoria, Gianrico 
Carofiglio ‘testimoni, maghi e avvocati: trappole e 
incantesimi della memoria’ 
Per maggiori informazioni:  tel 0535.29782 
0535.29624. 
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EVENTI A SAN MARTINO 
 

2° MEMORIAL LORENZO BERGAMINI2° MEMORIAL LORENZO BERGAMINI2° MEMORIAL LORENZO BERGAMINI2° MEMORIAL LORENZO BERGAMINI    
Dal 27 Giugno al 15 Luglio andrà in scena il 2°
Memorial "Lorenzo Bergamini", in ricordo del nostro 
"Fofen", che ci ha lasciati ormai da cinque anni. La 
ASD Sanmartinese  ha deciso così di omaggiare  il 
nostro amato compaesano organizzando un   
torneo di calcio a sette, che si disputerà sull'erba e, 
in caso di mal tempo, sul sintetico. La società 
giallo-blu intende muoversi con estrema serietà, 
per questo saranno chiamati a partecipare solo 
calciatori TESSERATI, causa assicurazione, e  
l'arbitraggio verrà effettuato solo ed esclusivamente 
da personale di competenza (UISP). Inoltre, coloro 
che volessero assistere alle gare, senza rinunciare 
a del buon cibo, potranno degustare le nostre 
specialità tipiche, in quanto sarà allestito uno stand 
gastronomico.  

La quota di iscrizione per ogni squadra ammonta a 
120 € e chiunque volesse partecipare è pregato di 
iscriversi entro il 10 Giugno. 
 

CRONACHE SANMARTINESI 
 

BEN FATTOBEN FATTOBEN FATTOBEN FATTO    

Anche la casa di Calanca e Martinelli è stata 
pitturata di un bel pervinca chiaro, in sintonia con 
le nuove cromie adottate per San Martino. Fra 
poco sarà pronta pure la casa liberty della Teresa 
De Pietri, ex trattoria Italia, riportata all’antico 
splendore. Lavori in corso anche presso il 
Ristorante Sabbioni. La Cooperativa Focherini ha 
aperto nuovi uffici e l’archivio in un container. 
Speriamo decolli presto anche il progetto per una 
nuova sede. 
 
SAN MARTINO SAN MARTINO SAN MARTINO SAN MARTINO BENEFICABENEFICABENEFICABENEFICA    
L’ A.I.R.C. associazione italiana ricerca sul cancro 
ringrazia San Martino Spino che l’ 8 maggio 2016, 
giornata de “L’AZALEA DELLA RICERCA” ha offerto 
euro 1.100 da destinare alla ricerca oncologica, e 
ricorda il prossimo appuntamento con “LE ARANCE 
DELLA SALUTE” 

Cronache 
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Cronache 

APIAPIAPIAPI    
Era un alveare 
provvisorio durato 
solo l’arco di una 
giornata. Migliaia di 
api sono rimaste 
appese nei pressi 
della canonica, ma 
n on  i l  t em p o 

necessario per essere catturate da Loredano 
Greco, intervenuto sul posto, grande esperto in 
apicultura. 
    
CIMITERO SCANDALOSOCIMITERO SCANDALOSOCIMITERO SCANDALOSOCIMITERO SCANDALOSO    

Tombe svuo tat e e 
r a f f a z z o n a t e  a l 
polistirolo, salme che dai 
loculi passano alla terra, 
disordine, muri scrostati, 
c u r a  d e l  v e r d e 
inesistente, infiltrazioni, il 
custode che non c’è: 
quello di San Martino 
sembra un cimitero da 
terzo mondo, ma che 
dico terzo mondo, di un 
paese in guerra. Hanno 

trovato posto verticale, è scomparso quello 
orizzontale. Non ci può più essere un funerale e 
una morte dignitosa. La popolazione chiede più 
rispetto per chi è scomparso e per i visitatori e di 
rivedere i piani per il futuro. Altrimenti tanto vale 
acquistare altro terreno, creare un grande prato 
verde con sentieri, ben curato, all’inglese o farsi 

cremare e portare le ceneri in campagna dove si 
sono vissuti tempi migliori. Questo invito a 
migliorare (e di molto) è naturalmente rivolto 
all’amministrazione comunale… 
 
SCOSSA DI TERREMOTOSCOSSA DI TERREMOTOSCOSSA DI TERREMOTOSCOSSA DI TERREMOTO    
Sono passati 4 anni dal sisma del 2012. Già nel 
2011, il 17 luglio, alle 18 circa, da noi la terra 
tremò forte, con magnitudo 4.7, e andò rovinata la 
chiesa. Numerosissime le scosse di assestamento 
che si sono susseguite, l’ultima il 28 maggio, di 
magnitudo 3.1, con epicentro a Felonica e dintorni 
e ad una profondità di 6 chilometri. Molti 
sanmartinesi l’hanno avvertita, perché 
accompagnata da un breve e intenso boato… 
 
ZONE FRANCHEZONE FRANCHEZONE FRANCHEZONE FRANCHE    
Grande successo per le ZONE FRANCHE URBANE, 
credito di imposta ad imprese di San Martino 
Spino, milioni di euro in tutta la Bassa.  
Grande soddisfazione e pioggia di milioni di euro 
(in tasse da non pagare) per le aziende della Bassa 
che sono rientrate l’elenco delle imprese localizzate 
nella Zona Franca dell’Emilia, provvedimento a 
sostegno dei territori dell’Emilia colpiti dai terremoti 
del maggio 2012.  
Per questi imprenditori lo Stato assegna un credito 
di imposta riconosciuto dal valore di diverse 
migliaia di euro: in media a ogni azienda sono 
assegnati 25 mila euro. 
Alle attività dei nove Comuni Modenesi dell' Area 
nord sono stati assegnati circa 22.676.000 euro, di 
questi circa 6,9 milioni son andati a Mirandola. 
Nel nostro Comune 277 microimprese, a San Felice 
si tratta di 89 microimprese, nel territorio del 
Comune di Concordia le imprese ammesse sono 79 
e lo stesso accade in tutti gli altri Comuni della 
Bassa. 
Nella nostra frazione sono 6 le micro imprese che 
sono rientrata nell’elenco. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
approvato, con decreto direttoriale del 12 aprile 
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 
22 aprile 2016, l’elenco delle imprese localizzate 
nella Zona Franca dell’Emilia, provvedimento a 
sostegno dei territori dell’Emilia colpiti dai terremoti 
del maggio 2012. 

Davide Baraldi 
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Racconti 

L’EDICOLA 
 

Questo è il testo del racconto in dialetto 
sanmartinese di Sergio Poletti che ha vinto a 
Modena il 1.o premio del concorso letterario 
“Edicola amica”, pubblicato anche nell’antologia 
in vendita dalla Daniela. 
 
In di paes pìcui l’edicola l’è l’umbrìgul dal mond. 
Chi a la matina prest a s’ impara tutt. I fatt bei e 
brutt, chi sta ben, chi sta mal, chi è andà a l’usdal,  
chi ha impinì al sest,  chi a forsa ad gratar al g’ha 
di guai parchè al na vins mai. 
Basta lezar la locandina fora par capir cus’è 
sucess: n’incident, i ladar chi va dapartutt, al 
terorista dla giurnada, i risultat d’ielesiòn, chi porta 
in bisaca na feta ad cajon…As bateza cusa 
cumbina la casta, che Dio sol al sa cusa las costa e 
cla sembra ‘na cosca. 
Se ad va dentar, at dirò di più: al copertini di 
setimanai i’ è tuti un scandul e un peteguless. I 
giurnai 
i’è quasi tutt cumpagn, cmé al pen, is magna par 
na giurnada sola e po’ i’è sol bon pr’iscartussar o 
pral bidon dla carta e dal carton che a gh’è in 
fond a la strada o al caradòn. 
Na volta, quend a s’iran puvrett i druvavan 
pr’impisar la stua o al cesso, clira lunten da 
l’abitasion, par puliras al cul (parchè, al contrari 
d’adesa, as friziva in cà e as cagava fora), 
pr’astupar al sfesi d’iarmari e di cassòn, pr’ 
iscartussar i salam o par far dal palòtuli moii o di 
paralum, o la materia prima dla cartapesta a scula 

o pral carneval, di curianduii o di faciott. 
In d’iedicoli adess con la roba stampada as vend 
arloii, ceramichi, modelìn, libar, roba ad vidar, 
bicìar, cd, caseti, calendari, santìn, madòni, 
quadrett, piatt, tasìni, suldadìn, valis ad curtei, ris 
al tonno, verdura tridada seca, borsi, bursin, 
bursei, burseti e burson, sugacavii, stemp da torti, 
bigiotteria, peni, mineraii, matunsìn, corassadi, 
coli, cremi, shampoo, velieri, moti, barchi, robot, 
dinosauri a pcòn, con i quali a vegn regalà 
dispense, giurnai e riviste. Minga viceversa, cuma 
cardem… 
Al robi più strani che ho catà in abbinament? 
Preservativ, spazulin pri fons, pann da lett, 
vibrosaggiadòr, majon, manteii,  scatuli da 
spaghett, dad pral brod, baby doll, perizoma ross 
da purtar cmè portafortuna e par cuccar l’ultim dì 
dl’ann, vascheti ad ris bela buiù, runcheti, barchi, 
castei, muturìn, reoplen, elicottar, droni (smuntà, 
ma chi và dabòn!), statui ad sent e madoni, faci 
dal Papa, insegni scadudi, ruzari, bacheti magiche, 
pugnai e spadi, la corasada Bismark, la corasada 
Roma, machini di carabiniar,  dent ad dinosauro 
autentic, pcunzin ad meteoriti, insett (ench 
velenos), ceramichi firmadi Picasso, borsi par 
l’acqua calda, cavalett da pitor. Quasi tuta roba 
made in Cina. 
L’edicola dal me paes, ad San Martin da Bass, l’è 
pasada da Ivaldo a la Chiara, e dop a la Daniela. 
L’è averta tutt i dì, l’ira averta ench i dì dal teremot 
e dla tromba d’aria. Prima, durante e dopa… 
L’ira pina al 20 ad magg dal domiladodaz. 
Mi a s’ira in   campagna, par scrivar na poesia: 

Quando sono in Valle 
e tu sei con me 
sento vibrare forte il cuore. 
……………………………… 
…Ma stavolta è stato il terremoto… 
Al 3 ad magg dal domilatredaz la 
tromba d’aria. In dl’edicola a vulava i 
mur, i giurnai e i zugatui…Un 
qualchidun al s’è cagà adoss, ma 
ninsun dal so post al s’è moss. 
Adess che tutt l’è sta giustà as torna a 
l’edicola cmè in processiòn. A lez al 
locandini, am gira i maròn. Mai na 
nutisia clam piasa dabòn. 
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Avvenimenti archiviati 

FESTA DELL’ASILO 
 

Finalmente i bambini sono ritornati nel nostro 
amato Teatro Politeama dove si è svolta  la FESTA 
DI FINE ANNO della scuola dell'infanzia Collodi! 
Serata emozionante! Lo spettacolo danzante di 
venerdì venti maggio 2016, che ha visto come 
protagonisti indiscussi i nostri piccoli Sanmartinesi, 
è  stato incredibilmente bello.  
Immersi in un'atmosfera esotica, tra note 
balcaniche e suoni africani, i giovanissimi 
performers si sono esibiti in danze multiculturali, 
rievocando emozioni e sensazioni affascinanti, 
magnetiche, lontane dalla nostra sfera culturale.  
Da non sottovalutare l'aspetto giocoso e divertente 
della rappresentazione, offerto agli spettatori dai 

bimbi più piccoli. 
L'intento di accostare 
t e m a t i c h e  c o s ì 
importanti come la 
g l o b a l i z z a z i o n e 
culturale, l'arte, la 
musica, con pochi 
strumenti e con attori 
giovanissimi, è riuscito 
splendidamente .  
Nell'augurarci che sia foriero "d'apertura verso 
nuovi e positivi orizzonti" ringraziamo le maestre, 
educatrici, e un grazie particolare all'insegnante di 
musica, che ha curato nei minimi dettagli l'aspetto 
artistico.  
Vi aspettano in edicola presso la tabaccheria 

Vergnani e presso il 
Conad il bellissimo 
ricettario con le ricette di 
famiglia create dai 
bambini durante l'anno 
scolastico, e le loro foto 
inedite, nei laboratori di 
cucina, al costo di euro 
10. Il ricavato andrà 
interamente alle attività 
dell'anno prossimo della 
s cuo la  de l l ' i n fan z ia 
Collodi! 

Silvia Vecchi 
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MAFA’ MARKET 
 

Nella splendida cornice delle Valli, all’ombra del 
bellissimo boschetto, organizzato dallo Staff del 
Barcson Vecc Musica, Arte, Artigianato di altissima 
qualità, fondato su riuso e Riciclo, e immancabile 
buona tavola, hanno attirato tantissima partecipa-
zione, una giornata ricca e indimenticabile, non ve-
diamo lora di una prossima edizione. Intanto conti-
nuiamo la  ricca programmazione di eventi a breve, 
con Musica Nelle Valli, 27/28/29-05-2016, preno-
tazione pranzi e cene al 333 649 3727. 

Silvia Vecchi 

NOTIZIE DALLA PARROCCHIA 
 

Il 17 aprile si è celebrata la Confessione per i bimbi, 
guidati da Suor Maurizia Valente. I nominativi dei 
partecipnati: Emma Boccedi, Alice ed Elena Marti-
nelli, Viola Molinari, Jessica Reggiani, Mirko Vacchi, 
Flavio Campagnoli, Simone Coni, Vincenzo Ferrante 
eTommaso Battistuzzi. 

Domenica 29 maggio i bambini che hanno ricevuto 
la prima Comunione sono stati: Luca Belloni, Fabio 
Dall'Olio, Andrea Guarda, Giulia Bergamini, Marti-
na Bianchini, Viola Bergamini e Gaia Pinca. 

PROGRAMMAZIONE ESTIVAPROGRAMMAZIONE ESTIVAPROGRAMMAZIONE ESTIVAPROGRAMMAZIONE ESTIVA    
Dal 13 giugno al 22 luglio sarà organizzato il cen-
tro estivo presso la parrocchia per i bimbi delle ele-
mentari e i ragazzi delle scuole medie il lunedì, mar-
tedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 15.30 
alle 19. Quota settimanale: 10 euro a bambino, 
sconto per i fratelli.  
Dal 25 al 31 Luglio alcuni ragazzi di San Martino 
Spino insieme ad Enrico Caffari andranno alla Gior-
nata Mondiale della Gioventù a Cracovia. 
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FESTA DELLA MADONNA  

DEI MENAFOGLIO 
 

La festa è iniziata Venerdì 6 Maggio 
verso le 20:45 in canonica con il 
Cineforum, dove è stato proiettato " 
Bianca come il latte, rossa come il 
sangue". È proseguita il giorno 
seguente al Palaeventi, verso le 
19:30 abbiamo cenato in comunità, 
carne ai ferri e tante buonissime 
torte. Infine è terminata Domenica 8 
Maggio verso le 12 con la 
processione della Madonna dei 

Menafoglio e la S. Messa presso la tensostruttura. 
Ringraziamo i partecipanti e tutti i volontari, 
comprese le bambine dell’ultima foto che hanno 
servito i dolci. 

Alex Corradini 
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Anniversari 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

Domenica 22 Maggio al 
Palaeventi c'è stata la 
Festa della Famiglia. 
È iniziata verso le 18:45 
con la S. Messa, dove 
abbiamo ricordato gli 
a n n i v e r s a r i  d e i 
matrimoni, dopodiché c'è 
stata la cena, e infine la 
lotteria. 

È stata una serata a mio parere meravigliosa, tutti 
insieme. Un ringraziamento speciale va a chi ci ha 
dato la possibilità di usare il Palaeventi e anche ai 
cuochi che ci hanno preparato un buonissimo 
primo. 
ANNIVERSARI ANNIVERSARI ANNIVERSARI ANNIVERSARI DIDIDIDI    MATRIMONIOMATRIMONIOMATRIMONIOMATRIMONIO    
60 anni:60 anni:60 anni:60 anni:    
•Pecorari Irmo-Dall'Olio Carla 
50 anni:50 anni:50 anni:50 anni:    
•Setti Bruno-Neri Maria 

•Verri Dino-Guidorzi Mariarosa 
40 anni:40 anni:40 anni:40 anni:    
•Facchini Giuseppe-Guandalini Anna 
•Botti Adriano-Poltronieri Lucilla 
•Traldi Graziano-Ballerini Laura 
•Ballerini Davide-Martini Isora 
•Quadraroli Luigino-Mazzoli Marinetta 
30 anni:30 anni:30 anni:30 anni: 
•Malavasi Sergio-Dall'Olio Roberta 
•Solera Stefano-Pecorari Rita 
•Leocadi Silvio-Guerzoni Rita 
•Garuti Gregorio-Vergnani Daniela 
25 anni:25 anni:25 anni:25 anni:    
• Canovi Daniele-Brancolini Sandra 
20 anni:20 anni:20 anni:20 anni:    
• Martinelli Riccardo-Calanca Rita 
(Foto Realino) 

Alex Corradini 
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Calcio 

I PULCINI  

DELLA ASD SANMARTINESE 
 

Siamo arrivato alla fine della stagione coi nostri 
bimbi dei pulcini 2007/2008/2009 e anche nella 
parte piu' interessante dell'annata con i diversi 
tornei primaverili ai quali abbiamo partecipato: lo 
scorso 7 maggio eravamo a Massa Finalese al 16° 
memorial "Tommaso Soffritti" ed abbiamo 
incontrato formazioni veramente molto preparate, 
con tutti bimbi del 2007 e fisicamente abbiamo 
pagato un po' la situazione incamerando 4 
sconfitte (2-4 con l'Alto Polesine, 2-5 con la Pol. 
San Faustino, 0-7 con la quotata Centese e l'ultima 
partita molto combattuta con risultato di 4-6 contro 

la Roveretana); alla fine eravamo tutti quanti un po' 
demoralizzati, ma ci siamo subito rifatti il 21 e 22 
maggio a Mirandola nel torneo che si tiene durante 
la Fiera arrivando al terzo posto, con Simone Coni 
che ha vinto il titolo di capocannoniere (sabato 21 
tre partite con sconfitta di misura 0-1 contro la 

Folgore gialla, 
che poi ha 
vinto il torneo, 
e vittorie per 4-
0 contro la 
Massese con 
eurogol  d i 
Davidino e 3-1 
contro il Junior 
F i n a l e ; 
domenica 22 
poi altro girone con le quattro squadre migliori con 
sconfitte con la Folgore nera e Folgore gialla e 
vittoria finale per 2-1 contro la Poggese).Facciamo 
presente che in questo torneo si giocava a 7 
giocatori (e non a 5 come nei pulcini) e il nostro 
gruppo di 14 bimbi dell'annata 2007 ne avevamo 
solo 6 e tutt i gli altri piu' piccoli!!! 
Tra i due tornei precedenti abbiamo avuto il tempo 
di disputare un'altra amichevole coi 2008 della 
Massese molto equilibrata (0-0, 0-1 e 0-0). 
La stagione si e' quindi conclusa venerdi 27 
maggio col triangolare a Castelmassa (torneo 
memorial Bogi e Elio) riservato ai pulcini 2007 con 
un bellissimo secondo posto frutto della sconfitta 
solo ai rigori con il Sermide (3-3  da 0-3 nel primo 
tempo con grande nostra rimonta nella ripresa e 
altro eurogol di Marcello) e vittoria 4-3 sull'Alto 
Polesine (anche qui grande rimonta dopo l'1-3 del 
primo tempo con le doppiette di Simone e Davide). 
Voglio quindi ringraziare veramente tutto il nostro 
gruppo dei bimbi, l'allenatrice Lisa, Gianna, Davide 
Coni e tutti i genitori e i nonni che ci hanno seguito 
tutto l'anno godendoci a questo punto le nostre 
meritate vacanze pronti per programmare fra un 
po' l'attivita' per il 2016/2017.  

Francesco Poletti 
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Gastronomia 
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COME ERAVAMO 
 

Nelle foto sopra: ‘al tabarr’, durante la guerra i 
tedeschi invasori lo proibirono perché poteva 
nascondere armi e ‘la carampèna’, un gioca da 
bimbe. 
Nella foto sotto: "La tibia". Si batte il frumento in 
un'aia. 
Nella colonna a fianco, anno ‘83. In piedi: Fabbri 
Riccardo, Venturi Marco, Ballerini Davide, 
Battistuzzi Luigi, Sgarbi Matteo, Poletti Francesco. 
In ginocchio: Poletti Michele, Setti Paolo, Malavasi 
Stefano, Ballerini Sandro, Caleffi Marco. 

 

LUTTI 
    

E’ scomparsa il 19 maggio 
Adriana Benat iAdriana Benat iAdriana Benat iAdriana Benat i , vedova 
dall’Olio, di anni 91. 
 
Grazie per aver ricordato mia 
sorella LiaLiaLiaLia. Ha affrontato la 
malattia in modo assolutamente 
straordinario. Finché è stata 
cosciente noi abbiamo sempre 
parlato, discusso, scherzato 
senza permettere alla malattia 

di rovinare il 
tempo che ci 
restava. Non ha 
sofferto e si è 
s p e n t a 
serenamente. 
È s t a t a 
meravigliosa ed 
era lei con il suo 
compo rt amen to 
che aiutava noi, e 
di questo gliene 
saremo grati per 
sempre. 
Un caro saluto a 
tutti. 

Isa  Pulega  
(l'Isa ad Bera) 

 

    Varie 
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IL DIACONATO DI ENRICO 
 

S a b a t o  1 4 
Maggio alle ore 
20:30 Enrico 
Caffari, Mauro 
Pancera,  ed 
Erminnio Voli 
s o n o  s t a t i 
i n s i g n i t i 
nell'ordine del 
diaconato da 
M o n s i g n o r 
F r a n c e s c o 
Cavina  in una 
s o l e n n e 
c e l e b r a z i o n e 
presso la Chiesa 
di San Giovanni 
Artigiano a Carpi. I tre seminaristi muovono così il 
primo passo verso un lungo  percorso che li porterà 
a rivestire  un ruolo importante all'interno della 
Chiesa: il ministero del culto. Scelta non semplice, 
ma consapevole. Parola di Enrico Caffari, 33enne 
carpigiano in "prestito" alla Parrocchia di San 
Martino Spino da più di un anno, che attualmente 

coordina assieme a 
Don  Germain  
attività sia ludiche 
che liturgiche, per i 
più grandi e per i 
più piccoli. Perchè 
l'oratorio è un bene 
comune e la sua 
tutela oltre ad 
essere una sentita  
necessità è una 
valida opportunità, 
di crescita collettiva 
ma soprattutto 
personale. Grazie 
ad En rico  la 
parrocchia ha ritrovato quella dimensione che 
mancava da anni, troppi anni, la maggior parte 
dei quali  abbandonata a se stessa; ora più che 
mai è un punto d'incontro, di confronto, un motivo 
per uscire e fare nuove amicizie, e di  consolidarne. 
La comunità sanmartinese, affezionata al giovane 
seminarista, ha voluto rendergli omaggio  
partecipando calorosamente alla cerimonia e ,per    
l'occasione, è stata prenotata una corriera, così 
chiunque avrebbe potuto esserne parte attiva. I 
festeggiamenti  sono proseguiti anche il giorno 
dopo a San Martino Spino dove, al termine della 
messa, non sono mancati  i doni : una valigia-
cappella e una targa con inciso i nomi di chi ha 
voluto manifestargli il proprio affetto, in quanto a 
breve dovrà trasferirsi a Roma per raggiungere il 
proprio obiettivo, ovvero il sacerdozio. Quello di 
Enrico non è un addio, bensì un arrivederci! 
Grazie di cuore 

Simone Cappelli 
 

Festa religiosa 
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TEMPO RITROVATO 
A cura di Augusto Baraldi    

La nostra Chiesa dopo il 1940La nostra Chiesa dopo il 1940La nostra Chiesa dopo il 1940La nostra Chiesa dopo il 1940    
Un’ottima intuizione quella di Don 
Sala, una bella realizzazione: l’abside 

a semicerchio conclusa da una volta a calotta 
semisferica affrescata con un episodio della vita di 
San Martino che cattura immediatamente lo 
sguardo. E’ innegabile dal punto di vista 
scenografico un cambiamento vantaggioso. Una 
processione di angeli affrescati decora le sue pareti 
mentre nelle vele della volta a crociera compaiono 
le figure del pellicano che nutre i suoi piccoli 
traendo da sé il cibo; il pane e i pesci del famoso 
miracolo, l’agnello e la colomba. Nelle quattro 
velette corrispondenti alle quattro finestre sono 
rappresentati i simboli e i motti dei quattro 
evangelisti: Matteo, un angelo e la spada del suo 
martirio con le parole Liber generationis Iesu 
Christi (Libro della generazione di Gesù Cristo); 
Giovanni, l’aquila, il suo ingegno acuto, In 
principio erat Verbum (In principio era il Verbo); 
Marco, il leone e il libro, la forza della verità, Pax 
tibi, Marce, evangelista meus (Pace a te, Marco, 
evangelista mio); Luca, il vitello simbolo di 
sacrificio Vox clamantis in deserto (Voce che grida 
nel deserto). Sulla volta della navata, tante stelle 
dorate. I vetri colorati e istoriati delle quattro 
finestre rappresentano le quattro virtù cardinali: 
Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza. 
Internamente, procediamo con ordine, da sinistra: 
la prima celletta ospita il crocifisso ligneo e la 
madonna Menafoglio esposta infelicemente in un 
luogo inadatto. La prima cappella è dedicata al 
Sacro Cuore: su una delle pareti si legge Tollite 
igum meum super vos et discite a me quam mitis 
sum et umilis corde (Sciogliete su di voi il mio giogo 
e imparate da me che sono mite e umile di cuore); 
sull’altra parete: Venite ad me, omnes, qui 
laboratis estis, et honoratis estis et ego reficiam 
vos (Venite a me tutti voi che soffrite, sarete onorati 
e ricompensati). Segue una cella rientrante con un 
confessionale; sulla parete soprastante 
leggiamo Poenitemini igitur et convertimini, ut 
deleantur peccata vestra (Pentitevi dunque e 
convertitevi affinché i vostri peccati siano 
cancellati). La successiva ed ultima cappella è 
dedicata alla Madonna di Fatima, sulle pareti in 

cartigli sono riportate alcune litanie del rosario. Più 
in alto segue la nichhia di San Giuseppe ed il 
motto Iustus ut palma florebit (Il giusto fiorirà come 
la palma). Procediamo con ordine a destra. Nella 
prima celletta il battistero datato XVII sec. con 
l’antica fonte battesimale e l’antico quadro ovale 
che raffigura il battesimo di Gesù; sulle pareti gli 
angeli reggono i cartigli con la formula di questo 
sacramento: Ephpheta quod est adaperire (E’ il 
comando alla bocca di aprirsi alle parole e 
all’orecchio di aprirsi all’udito); Ego te linio oleo 
salutis (Io ti ungo con l’olio della salvezza); Accipe 
sal sapientiae (Prendi il sale della sapienza); Ego te 
baptizo —così scritto alla parete— in nomine 
patris, et fili, et spirtu sancto (Io ti battezzo nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo). Ipse te liniat chrismate salutis (Esso stesso ti 
unga col crisma della salvezza) Accipe vestem 
candidam (Prendi la veste candida —e conservala 
pura) Accipe lampadam ardentem (Predni la 
lampada che brucia —e illumina il tuo cammino). 
Oggi la liturgia del battesimo è diversa e più breve. 
Sulla stesa celletta leggiamo Nisi quis renatus fuerit 
ex aqua et spiritu sancto, non introibit in regnum 
coeleorum (Chi non rinascerà dall’acqua e dallo 
Spirito Santo non entrerà nel Regno dei Cieli). 
Segue la prima cappella dedicata a Santa Rita. Al 
di sopra della successiva cella che accoglie il 
secondo confessionale leggiamo Quorum 
remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum 
retinueritis, retenta sunt (I peccati che voi 
rimetterete saranno rimessi, quelli che riterrete 
saranno ritenuti). L’ultima cappella è dedicata a 
San Clemente come da sempre. Più in alto una 
nicchia con l’immagine di Sant’Antonio. Sulla 
controfacciata vediamo gli stemmi del Papa Pio XII 
e quello del vescovo di allora, Monsignor Carlo de 
Ferrari, e la frase Non veni solvere legem sed 
dimplere (Non sono venuto ad abolire la legge ma 
a darvi compimento). La facciata esterna portava 
la dedica a lettere maiuscole D.O.M. (Deo Optimo 
Maximo, A Dio Ottimo Massimo) e 
l’intitolazione Sancti Martini Episcopi (di San 
Martino Vescovo) scritte che sono scomparse alla 
successiva tinteggiatura. Tante immagini, tanti 
colori e dorature sono suggestive ma non hanno 
spento in qualcuno di noi il ricordo della originale 
semplicità. (Continua a pagina 17) 

        Guida alla chiesa 
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I Sanmartinesi sono sentitamente grati al giovane 
seminarista, ora Diacono, Enrico, che con pochi 
mezzi e tanta dedizione è riuscito tra l’altro a dar 
calore col suo strumento al canto che prima di lui 
era un canticchiare spento e poco seguito. Nelle 
piccole comunità, la Chiesa potrebbe essere l’unico 
luogo dove far conoscere ed amare la musica 
sacra antica: frammenti di essa hanno raggiunto 
vette di spiritualità mai più raggiungibili. 
P.S. 
I due pezzi più importanti della Parrocchia per 
valore artistico, storico e di tradizioni, sono oggi 
sono relegati miseramente nella penombra di un 
interno stravolto dalle decorazioni di un gusto 
discutibile; una proposta in quattro punti e costo 
zero per dare loro dignità: 
1. Il San Sebastiano ritorni nel posto originale 

sull’altare della prima cappella di sinistra; 
2. La Madonna Menafoglio sia riportata nella 

seconda cappella di sinistra come da sempre; 
3. Oggi che l’illuminazione è diventata un’arte: 

luci, ben studiate, evidenzierebbero minimi 
dettagli ora impercettibili; 

4. Una bacheca con l’intitolazione dell’opera 
esposta, la presunta data di esecuzione, la 
scuola pittorica del quadro agevolerebbe la 
comprensione.  

I fedeli di oggi e di domani avrebbero un’idea, 
anche se vaga, ma più corrispondente al vero, 
della chiesa di qualche secolo fa. 
 

LETTERE A LO SPINO 
 

ANNUNCIANNUNCIANNUNCIANNUNCI    
-Affittasi garage in via Menafoglio 33. Telefonare 
allo 0535-31174. 
-Vendesi struttura nuova in legno lamellare di 
dimensioni esterne 10,20m x 10,20m, dimensioni 

interne 8,20m x 8,20m. Importo euro 3,400,00. Se 
interessati, contattate il numero di cell. 335-
6575975.  
 
DAL COMANDANTE DELLA MUNICIPALEDAL COMANDANTE DELLA MUNICIPALEDAL COMANDANTE DELLA MUNICIPALEDAL COMANDANTE DELLA MUNICIPALE    
Con riferimento all'articolo apparso a pag. 6 del 
numero 152 di Aprile-Maggio 2016 riguardante le 
telecamere installate in Piazza Airone, Via Zanzur e 
Via Svecca nella frazione di San Martino Spino 
preciso che sono tutte e tre regolarmente 
funzionanti. 

Il Comandante della PM 
Dott. Leonardo Valentini  

 

PRUVERBI E MANIRI 

AD DIR IN DIALETT 

ricordati da Delfo Molinariricordati da Delfo Molinariricordati da Delfo Molinariricordati da Delfo Molinari    
 

BBBB    
Barattar al putin in dla cunna. 
Beata cla cà che la rundanina l’agh fa. 
Belezza par n’ann, buntà par sempar. 
Bessi in cà (soldi non investiti), aldam in dla massa 
(letame nella concimaia, non sparso sui campi), 
bevar o daspidir al biciar. 
Bisogna balar in cal dì ch’as sona (bisogna fare le 
cose quando è il momento). 
Bisogna ciappar l’uccasion quend l’aj dà. 
Bisogna cuntintaras ad quell ch’ passa al cunvent. 
Bisogna far i pcon (bocconi) second la bocca. 
Bisogna prima far agli ali e po’ vular. 
Bisogna tuar sanguv (sangue) second la vena. 
Brut c’mè l’pcà. 
Brutta zent i’è quei d’San Flis, i’è tutt ladar e ninsun 
gh’al dis. 

Varie 
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AMICI IN CERCA DI CASA  
A cura di Erika Nicolini 

Occuparsi sia 
dei cani che 
dei gatt i 
durante la 
settimana sta 
d i ven t ando 
d a v v e r o 
molto difficile 
per Anna, 
l 'opera t r i ce 
del Canile… 
per questo 

motivo vi chiediamo aiuto! 
Se avete qualche ora libera al mattino o conoscete 
qualcuno che desidera aiutare attivamente gli 
animali, questo è il momento giusto per farsi 
avanti! 
I compiti da svolgere sono tanti: dare la  pappa ai 
cani , pulire i box  o occuparsi dei gatti che vivono 
nel container. 
Si tratta di volontariato per il quale non è prevista 
remunerazione. Bastano solo un'ora o due, non 
necessariamente tutti i giorni: l'importante è essere 
persone responsabili, amare gli animali e non 
avere paura di sporcarsi! 
Se non avete tempo 
durante la settimana, 
potete unirvi ai volontari 
che sostituiscono Anna 
nei giorni festivi e 
d e d i c a r e  q u a l c h e 
domenica mattina a 
questa attività a volte 
faticosa ma sicuramente 
piena di soddisfazioni ! 
Per saperne di più e 
cominciare a dare una 
mano potete chiamarmi 
allo 0535/33075 (ore 
pasti) oppure chiamare 
direttamente in canile allo 
0535/27140 tutte le 
mattine dalle 10 alle 13 
GRAZIE! 

Nicolini Erika 
 

NUOVI NATI E BATTESIMI 
 

Fiocco rosa e fiocco azzurro...Fiocco rosa e fiocco azzurro...Fiocco rosa e fiocco azzurro...Fiocco rosa e fiocco azzurro...    
Stefano Aceti e Iole Guerzoni guardano incantati la 
loro bimba Alessia nata il 29 marzo. 
Nella foto sotto un momento del battesimo di 
Aurora Cassano (figlia di Pietro e Giulia Benetti) e 
di Diego Angelini (figlio di Alessandro e Laura 
Bernaroli) con il don e le loro mamme. 

        Varia 
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Dicono di noi 
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Ritratti 

GALLERIA SANMARTINESE 
 

A sinistra, Davide Poletti, 
a destra Martina Cerchi 

A sinistra Silvia Manto-
vani, a destra Rachele 
Coni e Tommaso Batti-
stuzzi 


