
   
Via Valli, 445 - 41037 San Martino Spino (MO) - redazione.lospino@gmail.com  Lo Spino, il punto su San Martino. Periodico interno del Circolo Politeama n° 158 Aprile-Maggio 2017 

GIORNATE FAI A PORTOVECCHIO: GRANDE SUCCESSO!GIORNATE FAI A PORTOVECCHIO: GRANDE SUCCESSO!GIORNATE FAI A PORTOVECCHIO: GRANDE SUCCESSO!GIORNATE FAI A PORTOVECCHIO: GRANDE SUCCESSO!    
Oltre 2100 i visitatori del Palazzo, servizio da pagina 8. 
 

CI HA SCRITTO DON WILLIAM 
Don William Ballerini ci ha scritto da Carpi, dove da parroco è stato trasformato in 
sacerdote penitenziere dal vescovo Cavina. In Cattedrale svolge la sua nuova 
attività e sostituisce anche amici sacerdoti qua e là, senza dimenticare mai il suo 
San Martino. Chi lo vuole contattare può scrivergli indirizzando le lettere al 
Seminario Vescovile, in Corso Fanti, 44, 41012 Carpi o telefonargli al 
331.2129050. Gli farà sicuramente piacere.    A pagina…  la missiva agli Amici 
Sanmartinesi. 
 

IL PAPA A MIRANDOLA 
Giulio II venne a Mirandola, per farci la guerra nel 1510, Papa Francesco,  dopo aver fatto visita ai 
carpigiani, il 2 aprile è venuto a Mirandola in pace. Molti sanmartinesi hanno voluto vederlo tra le 
macerie dei monumenti della città e a San Giacomo Roncole, dove ad accoglierlo c’era, tra gli altri, il 
nostro ex parroco Don Gino. Il Santo Padre ha preso atto delle difficoltà dei fedeli. Speriamo che il suo 
viaggio possa accelerare la ricostruzione delle chiese del nostro territorio comunale, nessuna delle quali 
risulta agibile. 
 

UNA BELLA SANMARTINESE 
Sta facendo una bella figura la Sanmartinese nel girone A di terza categoria tra squadre ferraresi. Ha 
battuto, com’è noto la capolista Gambulaga fuori casa, la formazione di Cento quando era seconda, 
pareggiando con la Gavellese nel derby, al Pirani (3 a 3). Grande partecipazione di pubblico alle partite 
in casa: la tribuna è sempre piena! 
 

VIVI LA PRIMAVERA: PASSEGGIA! 
Il Comitato Genitori tutti i sabati di aprile organizza ‘una passeggiata tonificante per tutte le età’. Ritrovo 
alle 14.30 al Palaeventi. Percorso di circa 4 km per le valli sanmartinesi per muovere gambe, glutei, 
braccia e addominali! Ogni incontro sarà ad offerta libera ed il ricavato andrà devoluto interamente la 
Comitato Genitori. Per info ed iscrizioni: Federica Rebecchi 329/8572713. 
 

MAFA’ MARKET 
Il prossimo appuntamento con il Mafà Market è domenica 21 maggio dalle ore 11 alle 20 al ‘Barcson 
Vecc’. 
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Redazione:  
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Collaboratori per questo numero:  
Andrea Bisi, i famigliari dei defunti, Silvia Vecchi, Delfo 
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Irene Gatti e Silvia Pecorari, Carlo Maretti, Francesco 
Poletti, Debora Quadraroli, Erika Nicolini e Milena Gallo. 
Per la distribuzione: Eugenio Molinari, Davide Reggiani, 
Renata Pecorari, Sergio Greco e Andrea Cerchi. 
 
 

 
LO SPINO è un periodico interno bimestrale edito da 
CIRCOLO POLITEAMA, con sede in via Valli, 445 - 41037 
S a n  M a r t i n o  S p i n o  ( M O ) , 
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 720 copie. 
Questo numero è stato chiuso il 06/04/2017.  
Anno XXVII n. 158 Aprile-Maggio 2017. 

 

Il prossimo numero uscirà ad inizio Giugno; fateci 
pervenire il vostro materiale entro il 10 Maggio. 

REDAZIONE E COLLABORATORI 

INFORMAZIONI 

Ringraziamo sentitamente i lettori che ci inviano 
offerte. In questo bimestre hanno contribuito:  
Molinari Delfo,Cappelli Wilma, Poltronieri Lucilla, Molinari Delfo,Cappelli Wilma, Poltronieri Lucilla, Molinari Delfo,Cappelli Wilma, Poltronieri Lucilla, Molinari Delfo,Cappelli Wilma, Poltronieri Lucilla, 
Ballerini Vanni, Pecorari Gianni, Mantovani Ballerini Vanni, Pecorari Gianni, Mantovani Ballerini Vanni, Pecorari Gianni, Mantovani Ballerini Vanni, Pecorari Gianni, Mantovani 
Fiorenzo, Dotti Aires e Franca, Vacchi Luigi, Don Fiorenzo, Dotti Aires e Franca, Vacchi Luigi, Don Fiorenzo, Dotti Aires e Franca, Vacchi Luigi, Don Fiorenzo, Dotti Aires e Franca, Vacchi Luigi, Don 
William Ballerini, Masi Pia, Carani Luciana, William Ballerini, Masi Pia, Carani Luciana, William Ballerini, Masi Pia, Carani Luciana, William Ballerini, Masi Pia, Carani Luciana, 
Pignatti Iole in memoria di Almo Pignatti, Wally e Pignatti Iole in memoria di Almo Pignatti, Wally e Pignatti Iole in memoria di Almo Pignatti, Wally e Pignatti Iole in memoria di Almo Pignatti, Wally e 
Nilo Bolognesi, Caleffi Raffaele, Campagni Nilo Bolognesi, Caleffi Raffaele, Campagni Nilo Bolognesi, Caleffi Raffaele, Campagni Nilo Bolognesi, Caleffi Raffaele, Campagni 
Romano, Branchini Franca e Caramaschi Andrea, Romano, Branchini Franca e Caramaschi Andrea, Romano, Branchini Franca e Caramaschi Andrea, Romano, Branchini Franca e Caramaschi Andrea, 
Pulega Isa e Pergolesi Giorgio, Pinelli Maria in Pulega Isa e Pergolesi Giorgio, Pinelli Maria in Pulega Isa e Pergolesi Giorgio, Pinelli Maria in Pulega Isa e Pergolesi Giorgio, Pinelli Maria in 
memoria di Salani Lario, Greco Laura, Soriani Ilde memoria di Salani Lario, Greco Laura, Soriani Ilde memoria di Salani Lario, Greco Laura, Soriani Ilde memoria di Salani Lario, Greco Laura, Soriani Ilde 
e Ferrari Claudio, Greco Eva, Silvia Marchi, e Ferrari Claudio, Greco Eva, Silvia Marchi, e Ferrari Claudio, Greco Eva, Silvia Marchi, e Ferrari Claudio, Greco Eva, Silvia Marchi, 
Maretti Giorgio e Zordan Dorina, Calzolari Maretti Giorgio e Zordan Dorina, Calzolari Maretti Giorgio e Zordan Dorina, Calzolari Maretti Giorgio e Zordan Dorina, Calzolari 
Claudia e Rezzaghi Ugo, Bosi Maria Rosa, Bellei Claudia e Rezzaghi Ugo, Bosi Maria Rosa, Bellei Claudia e Rezzaghi Ugo, Bosi Maria Rosa, Bellei Claudia e Rezzaghi Ugo, Bosi Maria Rosa, Bellei 
Bruno e Dall’Olio Teresa, Grilli Piero e Ceresola Bruno e Dall’Olio Teresa, Grilli Piero e Ceresola Bruno e Dall’Olio Teresa, Grilli Piero e Ceresola Bruno e Dall’Olio Teresa, Grilli Piero e Ceresola 
Cristiana.Cristiana.Cristiana.Cristiana.    
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. Grazie al nuovo contratto stipulato con Poste 
Italiane ora Lo Spino viene spedito in abbonamento. Vi 
ricordiamo che i costi per l’acquisto della carta (per 
700 copie), la stampa (200 euro) e gli invii postali 
(circa 150 euro in totale per oltre 190 copie che vanno 
agli ex sanmartinesi), pesano sempre sui nostri bilanci. 
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.com redazione.lospino@gmail.com redazione.lospino@gmail.com redazione.lospino@gmail.com. . . .     
    

EVENTI A MIRANDOLA 
 

CINEMA LL’HANGAR SOCIAL LIVECINEMA LL’HANGAR SOCIAL LIVECINEMA LL’HANGAR SOCIAL LIVECINEMA LL’HANGAR SOCIAL LIVE    
Ripartono a Mirandola le rassegne cinematografiche 
all'Hangar Social Live, in via Brunatti, 1 organizzate 
dall’associazione Genitori di Mirandola e 
Trashcult.com. La rassegna prevede per giovedì 20 
aprile una serata speciale dedicata al film “Tracce di 
sangue” realizzato dalla Compagnia Insieme di 
Cavezzo e DigitalFly. Il cast sarà presente all'evento e il 
ricavato della serata sarà interamente devoluto alle 
popolazioni dell’Italia Centrale colpite dal sisma. Per 
informazioni info@trashcult.com. 
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Cronache 

CRONACHE MIRANDOLESI 
 

IL MACCHERONE DEL PETTINE CERTIFICATO IL MACCHERONE DEL PETTINE CERTIFICATO IL MACCHERONE DEL PETTINE CERTIFICATO IL MACCHERONE DEL PETTINE CERTIFICATO 
PROMUOVE IL TERRITORIOPROMUOVE IL TERRITORIOPROMUOVE IL TERRITORIOPROMUOVE IL TERRITORIO    
Il maccherone al pettine delle Valli Mirandolesi ha 
ottenuto la certificazione “Tradizioni e Sapori di 
Modena” ed è quindi diventato un prodotto tipico 
del Comune di Mirandola. Il 3 aprile si è svolta 
presso la sala consigliare del municipio di 
Mirandola la presentazione del progetto di 
valorizzazione del territorio proposto dal Comitato 
del Maccherone al Pettine delle Valli Mirandolesi, 
che coinvolge cittadini, associazioni, attività 
commerciali, artigianali eno-gastronomiche e 
ricettive. «Il marchio – spiegano i promotori 
dell’iniziativa – è un’occasione unica per 
promuovere il territorio e aumentare il numero di 
persone che lo frequentano, può contribuire a 
incrementare la sostenibilità economica e 
rigenerare le attività tradizionali attraverso la 
valorizzazione e la conservazione di una tradizione. 
Solo con una sinergia tra istituzioni, attività 
economiche e associazioni è possibile raggiungere 
un risultato proficuo per tutti e soprattutto per 
Mirandola durante questa fase della sua rinascita». 
I prossimi appuntamenti per degustare il 
maccherone al pettine nella città dei Pico sono: 
domenica 7 maggio durante “Verde Vivo”; dal 17 
al 21 maggio in occasione della Fiera; dal 14 al 16 
luglio durante la Fiera di Luglio. Aggiornamenti e 
informazioni su www.paliodelpettine.it, Facebook 
“Palio del Pettine”. 
 

CRONACHE SANMARTINESI 
 

MAFA MARKETMAFA MARKETMAFA MARKETMAFA MARKET    
Due edizioni del Mafa Market in poche settimane 
(5.a e 6.a), al Politeama e nella nuova stagione al 

Barchessone Vecchio. Ci complimentiamo per la 
qualità dei prodotti esposti e per il numeroso 
concorso di pubblico. 
 
TIZIANO, TIZIO, BOB CORNTIZIANO, TIZIO, BOB CORNTIZIANO, TIZIO, BOB CORNTIZIANO, TIZIO, BOB CORN    

Io conosco un 
pittore che si 
c r e d e  u n 
Tiziano, invece è 
solo un Tizio. Il 
nostro Tiziano, 
artista vero, è 
più umile, si fa 
chiamare Tizio o 

al massimo Bob Corn quando è sul palco. Abbiamo 
assistito al Politeama al documentario di Giulia 
Natalia Comito e Tommaso Cassinis, di 27 minuti, 
girato su di lui nel 2016, dal titolo “Inagibile”. 
Molto bello. Il cd è un film-documetario-concerto, 
in effetti, e ci ricorda le peripezie del musicista  che 
componeva solo a letto, ma solamente fino alla 
tragica notte del 20 maggio 2102. Tiziano nel 
cratere, tra i map degli sfollati, specie tra i 
bambini, nella sua casa appunto inagibile e nel suo 
rifugio. Dopo la proiezione, introdotta da Giulia 
Natalia Comito, venuta appositamente da Roma, 
Bob Corn ha cantato ed ha offerto un concerto in 
versione Clotinsky, dopo aver rievocato il suo 

impegno con gli amici di 
Rulli Frulli e le tormée 
all’ este ro. Le sue 
canzoni, in lingua 
inglese, ci ricordano i 
motivi country e dei 
miglio ri  cantauto ri. 
Raggiungono il cuore. 

(s.p.) 



LO SPINO, il punto su San Martino. Periodico interno edito da Circolo Politeama 4  

BURLESQUEBURLESQUEBURLESQUEBURLESQUE 

“ B u r l e s q u e , 
seduzione e ironia”. 
Per questa forma 
d’arte, tutta al 
f emm in i l e  due 
spogliarelliste molto 
brave, Giulia e 
Valeria (in arte 
Nuite Blanche e 
Sophie Lambretta) 
in una pomeridiana  
durante la quale  si 
sono esibite l’11 
marzo, chiamate 
dal l’associaz ione 
Donne in centro di 

Mirandola. Giulia, la prima artista, di livello 
internazionale, ha anche spiegato il burlesche ai 

numerosi presenti. Negli intervalli un recital di 
poesie e la descrizione della meritoria attività 
dell’associazione stessa. Ha presentato Francesco 
Poletti. Il Circolo Politeama ha messo a 
disposizione dell’evento il contenitore ideale, 
allestito come un locale parigino, presenti i tecnici 
del suono e delle luci perfettamente a loro agio a 
San Martino. 
 
INAUGURAZIONEINAUGURAZIONEINAUGURAZIONEINAUGURAZIONE    
Ha aperto a San Martino la gelateria ‘Mille delizie’  
di Claudia Cornacchini, con grande partecipazione 
di pubblico. Auguriamo all’impresa ogni successo. 

Cronache 
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Cronache 

DON ENRICO TRA NOI 
 

Il giorno 5 febbraio il nostro carissimo Enrico ha 
celebrato la sua prima messa in veste di sacerdote 
a San Martino, precisamente presso il Palaeventi. 
Un avvenimento di grande importanza a cui hanno 
partecipato numerosissimi i sanmartinesi, che 
l’hanno visto  a fianco di Don William e 
successivamente di Don Germain durante i due 
anni di stage pastorale, nei quali con innumerevoli 
iniziative spirituali e ludiche ha dato lustro alla 
nostra parrocchia e, vederlo prima come diacono – 
nominato lo scorso 14 maggio a Carpi- e poi come 
parroco, ha suscitato profonda gioia e 
ammirazione. Don Enrico Caffari prima di iniziare 
la messa ha esordito con un esauriente discorso, in 
cui ha ricordato la sua esperienza nel nostro paese: 
“ Il primo giorno che sono arrivato ho visto un 
paesino di cui non ero a conoscenza, almeno se 
non per sentito dire. Ride (ndr).Ci ho messo un pò 
ad ambientarmi dato che ero abituato ad una 
realtà decisamente più grande, come Carpi; 
tuttavia sono stato accolto immediatamente bene 
e, per questo devo ringraziare tante persone a me 
care. In primis ringrazio Monsignor Cavina, che mi 
ha dato questa splendida opportunità, 
permettendomi di capire se la mia scelta era 
effettivamente conforme a ciò che volevo 
realmente. Inoltre, ci tengo a ringraziare Don 
William. Abbiamo convissuto assieme per diversi 
mesi, e soprattutto negli ultimi, quando non stava 
bene, ho imparato tanto da lui, dal significato del 
dolore alla  voglia di rialzarsi nei momenti di 
difficoltà. Poi è arrivato Don Germain, che mi ha 
insegnato un modo alternativo di fare catechesi, 
sia con i ragazzi che con gli adulti; infine ci tengo 
particolarmente a ringraziare tutti voi: chi mi ha 
supportato sin dall’inizio e anche a chi mi ha 

criticato positivamente, perchè è proprio grazie alle 
critiche che capiamo i tanti errori che commettiamo 
ogni giorno, nella speranza di poter migliorare 
sempre di più.” 

Simone Cappelli 
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NOTIZIE DALLA PARROCCHIA 
 

PROGRAMMA RELIGIOSO DI APRILE E MAGGIOPROGRAMMA RELIGIOSO DI APRILE E MAGGIOPROGRAMMA RELIGIOSO DI APRILE E MAGGIOPROGRAMMA RELIGIOSO DI APRILE E MAGGIO    
*Giovedì 13 aprile, ore 21 Lavanda dei Piedi e 
presentazione dei bambini che riceveranno la 1.a 
comunione. A seguire S. Messa in coena domini 
*Venerdì 14 aprile ore 21 Via Crucis al centro 
civico a Gavello con processione del Crocifisso 
*Sabato 15 aprile ore 22.30 Veglia Pasquale al 
Palaeventi e benedizione dell’acqua e del fuoco. 
*Domenica 16 aprile Santa Messa di Pasqua alle 
ore 11 al Palaeventi 
*Lunedì 17 aprile, messa in Chiesa alle ore 11 
*Domenica 23 aprile alle ore 15.30, 1.a 
confessione dei bimbi della 3.a elementare 
*A maggio la S. Messa feriale è alle 18 
*Martedì 2 maggio alle ore 17.45 S. Rosario e alle 
18 S. Messa 
*Mercoledì 3 maggio ore 18 S. Messa preceduta 
dal rosario presso le famiglie di San Martino 
*Sabato 13 Maggio Festa della Madonna di 
Fatima alle ore 17.30 con processione e a seguire 
S. Messa 
*Domenica 14 maggio alle ore 11 al Palaeventi 
1.a comunione dei bimbi della 4.a elementare 
Mercoledì 17 maggio alle ore 18 S. Messa 
preceduta dal S. Rosario presso le famiglie di S. 
Martino  
*Sabato 27 maggio gita di fine Catechismo 
*Festa della famiglia domenica 28 maggio al 
Palaeventi come di consueto 
* Mercoledì 31 maggio alle ore 18 S. Messa 
preceduta dal S. Rsario presso le famiglie di S. 
Martino  
 

LETTERA A LO SPINO 
 

Amici sammarinesi,  non sono ancora morto né  
moribondo anche se rottamato; non più parroco 
ma pur sempre  SACERDOTE in obbedienza al 
Vescovo, per quello che riesco a fare…. sono 
pensionato sì, ma molto occupato per sostituire 
amici sacerdoti per Sante Messe o per le 
confessioni, in trepida attesa di fare il Confessore 
stabile in Cattedrale qui a Carpi “mi chiameranno 
Penitenziere, forse anche Canonico!!”. E allora San 
Martino Spino? È tutto nel mio pensiero, nella mia 
continua preghiera e nel mio cuore… ci siete 

dentro tutti a ciascuno: ve lo posso assicurare; ma 
il destino o meglio la Divina Provvidenza e la 
volontà ripetuta e “dolcemente forte”del Vescovo 
mi vogliono qui nella Casa del Clero Seminario di 
Carpi, a disposizione… sono tranquillo e sereno, in 
discreta salute e con tanta voglia di essere a fare il 
prete. So e sento che anche voi mi ricordate con 
stima e affetto, e ho la certezza del vostro grazie 
riconoscente, soprattutto nella festa del 
cinquantenario della prima Messa e altre volte… io 
e San Martino siamo in una simbiosi indistruttibile, 
come lo fu in nostro Don Oscar! 
Ringrazio di cuore Don Germain caro e buon mio 
amico, Don Enrico, i compaesani che mi sono stati 
di aiuto anche per i viaggi da Carpi  a San 
Martino. Per i bellissimi regali che il paese mi ha 
fatto, i cari miei famigliari e parenti e tutti . 
Qualche volta tornerò tra voi volentieri, anche per 
incontrare i parenti, visitare il cimitero e…. quando 
riapriranno la nostra bella amata Chiesa “mi 
raccomando metterete all’altare della Madonna di 
Fatima la mia rosa d’argento!” 
Se capitate a Carpi, suonate al portone e chiedete 
di me, o in Cattedrale, per salutarmi e magari per 
confessarvi (tanto ho il “segreto”!). 

Don William 
Sanmartinese doc 

6 marzo 2017   
 
 

               Pagina religiosa e corrispondenza 
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Cronache 

CARNEVALE IN CANONICA! 
 

Stelle filanti, maschere, 
giochi, pizza, dolciumi e 
tante risate al carnevale 
in canonica sabato 18 
febbraio per i bambini 
delle elementari. Una 
festa ben riuscita e in cui 
ci siamo divertiti tanto! 
Un grazie a tutti i genitori 
c h e  h a n n o 

accompagnato i bambini alla festa, e un 
ringraziamento agli animatori della serata! 

Assunta 
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Giornate FAI 

LE GIORNATE DI PRIMAVERA  
DEL FAI ANCHE A SAN MARTINO 
 

Ci fa piacere che tra i mille siti da visitare nelle 
giornate di primavera del Fai quest’anno abbiano 
incluso anche San Martino Spino. Il comando 
militare ha aperto i cancelli in via del tutto 
eccezionale il 25 e 26 marzo per consentire alla 
gente di fuori e ai sanmartinesi di osservare 
all’esterno il Palazzo di Portovecchio.  
2.135 i visitatori accompagnati dai ciceroni del 
liceo linguistico Morandi di Finale Emilia e del liceo 
linguistico Pico di Mirandola.  
Ottima l’organizzazione e cospicua l’opera di 
volontariato alla quale hanno partecipato con 

impegno molti sanmartinesi alcuni dei quali hanno 
addirittura vissuto all’interno del centro. 
L’occasione è stata propizia per una capatina 
anche ai Barchessoni dove si è svolto il sesto Mafà 
Market e in Piazza Airone dove è stato allestito il 
posto di ristoro, nonché in via Valli, notata  per i 
suoi nuovi colori dopo il sisma e la tromba d’aria. 
Anche il CEAS ha partecipato allestendo lo spazio 
per la degustazione teatralizzata dei prodotti tipici 
del nostro territorio dell’Area nord. I negozi di 
alimentari, i bar e la gelateria hanno avuto la 
possibilità di rimanere aperti anche la domenica. 
Hanno garantito il buon successo dell’evento anche 
la Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche della 
provincia di Modena e la Croce Blu. 
Sono stati molto apprezzati pure il documentario in 
continuo proiettato al Politeama e il concerto che si 
è svolto domenica nel locale stesso. 
Dunque anche il nostro paese è entrato a far parte 
di quel museo diffuso che emerge un po’ in tutta 
Italia. Ci auguriamo che presto il Palazzo venga 
ceduto al Demanio, poi al Comune per un restauro 
conservativo che s'impone per una totale fruizione 
del monumento. 
Fotoservizi di Mauro Traldi, Sergio Poletti, Eugenio 
Molinari, Rita Cerchi e Andrea Bisi. 
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Giornate FAI 
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Nella cartina sotto: un particolare della mappa con 
San Martino e la chiesa come erano in antico. La 
cartina fa parte della collezione dela Fondazione 
Cassa di Risparmio e del lascito Costantini. Da 
notare il Palazzo di Portovecchio con non una, ma 
tre torri, la chiesa in stile barocco e il bosco che si 
trovava all’interno del Centro quadrupedi. L’alto 

non è il Nord, ma il Sud. Segnate strade e corsi 
d’acqua (il canale San Martino in Spino e il 
Bisatello Vecchio, le Chiaviche). Il Bisatello Vecchio 
incrociava col Cavo e divideva la frazione dal 
Dosso di San Biagio, la Valle Inferiore Mirandolese 
e Gavello. Il canale di San Martino Spino costituiva 
il confine col Mantovano. 

       Giornate FAI 
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Giornate FAI 
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RINGRAZIAMENTI 
 

Le Giornate Fai di Primavera del 25 e 26 Marzo 
con l’apertura della zona militare di 
“Portovecchio”, per gentile autorizzazione dello 
Stato Maggiore dell’Esercito e a cura del Gruppo 
Fai Bassa Modenese, sono state due giornate 
bellissime, dove abbiamo avuto un numero di 
visitatori al di sopra di ogni aspettativa. La 
soddisfazione di aver fatto  rivivere per queste due 
giornate questo luogo con tutta la sua importante 
storia, tramite il giovane entusiasmo dei nostri 
Apprendisti Ciceroni, e l’apprezzamento stupito dei 
visitatori per aver scoperto un posto, che rischiava 
di essere dimenticato, ci ripaga di tutta la fatica 
fatta. E  tutto questo è stato possibile grazie a tutta 
la Comunità di San Martino Spino, che si è resa 
disponibile fin da subito ad aiutarci.  Un grazie 

particolare a Daniela 
Vergnani che ci ha fornito 
le prime informazioni e i 
primi contatti, a Cesare 
Ballarini e a Orlando 
Ballarini che da tempo 
gestiscono questo sito per 
l’Esercito, ad Anna Greco, 
a Sabrina Rebecchi , alla 
Croce Blu-Sezione di San 
Martino Spino e a tutte le 
Associazioni di Volontariato 

di San Martino 
Spino, che ci hanno 
a i u t a t o 
nell’organizzazione 
generale e a tutti 
gli storici (Augusto 
Baraldi, Andrea 
Bisi, Andrea Cerchi, 
Carlo Grossi, Sergio Poletti e tanti altri) che con le 
loro narrazioni, giorno dopo giorno ci hanno fatto 
conoscere e amare sempre più “Portovecchio” e la 
sua gente. 

Marina Speziali 
Gruppo FAI  

Bassa Modenese 

      Giornate FAI 
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DAL COMUNE... 
«DOPO IL SUCCESSO DELLE GIORNATE FAI NON «DOPO IL SUCCESSO DELLE GIORNATE FAI NON «DOPO IL SUCCESSO DELLE GIORNATE FAI NON «DOPO IL SUCCESSO DELLE GIORNATE FAI NON 
SI ABBANDONI PORTOVECCHIO» SI ABBANDONI PORTOVECCHIO» SI ABBANDONI PORTOVECCHIO» SI ABBANDONI PORTOVECCHIO»     
 

Dopo il successo delle visite alla zona demaniale di 
“Portovecchio” il 25 e 26 marzo il Comune di 
Mirandola esprime soddisfazione e ringrazia di 
cuore i promotori dell’iniziativa. L’ex Centro 
logistico militare di San Martino Spino è stato 
aperto per la prima volta al pubblico in occasione 
delle “Giornate Fai di Primavera”. «Le tante 
presenze del fine settimana – si legge in una nota 
del Comune – hanno confermato il fascino e 
l’importanza storica di questo luogo e hanno 
ribadito l’importanza di recuperarlo e restituirlo 
alla collett ività, un progetto sul quale 
l’Amministrazione comunale lavora da tempo». Nel 
novembre del 2013, per cercare di salvare 
dall’abbandono l’area di “Portovecchio”, il 
Comune aveva attivato le procedure per ottenere il 
trasferimento della proprietà in base al cosiddetto 
“Federalismo demaniale” (art. 56 bis D. L. 
69/2013), che ha offerto a Comuni, Province, 
Regioni e Città metropolitane la possibilità di 
acquisire a titolo non oneroso beni immobili dello 
Stato presenti sul proprio territorio richiedendoli 
all’Agenzia del Demanio. Quest’ultima aveva dato 
un via libera di massima, ma occorreva anche il 

p a r e r e  d e l l a 
Commissione regionale 
per il patrimonio 
culturale dell’Emilia 
R o m a g n a 
(Soprintendenza). La 
risposta è arrivata con 
nota del maggio 2016, a firma del Segretario 
generale della Commissione regionale, che ha 
notificato al Demanio e al Comune la dichiarazione 
di interesse culturale (ai sensi del D. Lgs n. 
42/2004) della “Villa Pico di Portovecchio ed ex 
Deposito Allevamento Cavalli”. Questo vincolo 
complica notevolmente la possibilità di recupero. 
«Col “Federalismo demaniale” – prosegue la nota 
del Comune – si sarebbero potuti recuperare gli 
immobili di pregio ed anche lo storico viale 
alberato, mediante le risorse della ricostruzione 
post sisma. Il progetto di valorizzazione dell’area è 
importante anche in relazione ai significativi 
cambiamenti dell’agricoltura, che richiedono 
immobili e strutture all’avanguardia; la possibilità 
di convertire una parte del patrimonio immobiliare 
sarebbe stata importante per proporre una reale 
funzionalità a tutta l’area. Il vincolo della 
Soprintendenza impone invece il recupero 
complessivo dell’intera tenuta, che risulta 
finanziariamente insostenibile».  

Giornate FAI 
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TEMPO RITROVATO 
A cura di Augusto Baraldi 

SSSSTORIATORIATORIATORIA M M M MINIMAINIMAINIMAINIMA    
LLLLEEEE C C C CASEASEASEASE    
Osteria Vecchia, casa sottoufficiali e casa custode, 
casa Leona, casa Baracca, Co’ di Rondine, casa 
Masetta Vecchia, casa Masetta Nuova, casa 
Crema, casa Cinin, casa Vallette, casa Giavarotta, 
casa Fienil Nuovo, casa Macchinetta, casa 
Macchina, Barchessone Vecchio con alloggio 
soprastante, alloggio Magazzino Cereali, casa 
Arginone, casa Fieniletto. Erano le abitazioni degli 
operai temporanei che oggi chiameremmo a tempo 
indeterminato. Disposte strategicamente ai confini 
della tenuta e presso ciascuna scuderia isolata 
dove il buttero che la abitava, poteva essere 
presente per ogni evenienza. Pavimento in cotto 
sbrecciato, infissi approssimativi, un andito comune 
dove ogni famiglia lasciava le proprie cose: utensìli 
da lavoro, biciclette; tre stanze di cui una con 
camino, servizi comuni esterni, ripostigli, il pozzo, il 
pollaio, l’orto. Per gli abitanti delle case molto 
lontane d’inverno era difficile raggiungere il paese: 
per i bambini, le scuole, per gli adulti, la farmacia, 
aperta solo nel 1938, l’unico ambulatorio, l’unico 
forno che cuoceva il pane per tutti, per questo 
motivo erano frequenti gli avvicendamenti. 
 
IIIILLLL P P P PERSONALEERSONALEERSONALEERSONALE    
Oltre agli ufficiali veterinari e amministrativi, altro 
personale civile sanmartinese era destinato alle 
diverse mansioni: negli uffici, gli scrivani (così si 
chiamavano allora), i butteri, un perito agrario, un 
magazziniere, un autista, un giardiniere, carrettieri, 
guardie giurate, meccanici, muratori, fabbri, 
stallieri, sellai, falegnami, un maniscalco, tutti a 
tempo indeterminato. Molti operai settimanali 
erano assunti quando i lavori stagionali lo 
richiedevano; una decina di militari con mansioni 
di attendenti erano alloggiati nella scuderia 
numero tre, con dormitorio e cucina; sulla facciata 
si leggeva Reparto Palafrenieri, e un motto allora 
attuale Credere, obbedire, combattere e la firma di 
Mussolini. Ai butteri era riservato il governo dei 
cavalli: sapevano cavalcarli, conoscevano il loro 
carattere e lo stato fisico, la loro adattabilità, 
l’aggressività, la docilità, ed ogni eventuale 
malessere. Era personale preparato e presente 

nelle ventiquattro ore. Nei casi in cui si 
presentassero parti difficili sapevano intervenire ed 
aiutare le fattrici. 
 
LLLLEEEE S S S SCUDERIECUDERIECUDERIECUDERIE    
Lunghe centoventi metri ciascuna si potevano 
individuare solo attraverso il numero progressivo 
che si leggeva sulla facciata; una grande testa di 
cavallo in cotto le caratterizzava. Distavano 
affrontate l’una all’latra quanto bastava perché i 
cavalli avessero a disposizione recinti 
sufficientemente ampi e prati per il pascolo libero. 
Le cisterne assicuravano la riserva d’acqua raccolta 
dalle grondaie, con un procedimento di pesi e 
contrappesi azionati a mano l’acqua si portava in 
superficie. Sparsi per la tenuta tre silos e diversi 
magazzini con le scorte di fieno di cui centinaia di 
cavalli necessitavano durante l’inverno. 
 
LLLLEEEE S S S STRADETRADETRADETRADE    
Tutte affiancate da olmi o siepi autoctone, sempre 
in ordine non ostante il passaggio continuo di carri 
e cavalli; qualora si fosse formata una buca veniva 
subito colmata: si spargeva ghiaia che veniva 
compressa da un enorme masso di granito di 
forma cilindrica che, rotolando più volte trascinato 
da un cavallo, la compattava. In caso di neve 
abbondante un attrezzo altrettanto pesante, parte 
in ferro e parte in legno a forma di V che i 
sanmartinesi chiamavano puiana, passando e 
ripassando costringeva la neve ai bordi e liberava 
la carreggiata. Il suo nome deriva dalla 
configurazione che assume la poiana, sorta di 
falco tipica delle nostre parti, e che in volo, 
fendendo l’aria, assumendo appunto la forma di V. 
 
L’IL’IL’IL’INFERMERIANFERMERIANFERMERIANFERMERIA    
Una scuderia era utilizzata come infermeria: i 
cavalli malati erano curati e tenuti in osservazione. 
Gli ufficiali veterinari e un impiegato avevano lì i 
loro uffici: armadietti per medicinali, ferri chirurgici, 
volumi da consultare, vari preparati ad uso 
veterinario, cavie per esperimenti. Nel caso in cui si 
sviluppasse una malattia infettiva, l’animale veniva 
isolato in un apposito reparto linfangitici; nelle 
adiacenze, un crematoio dove si potevano 
distruggere le carcasse potenzialmente infettive.  
 

       Portovecchio Ieri 
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Nel caso in cui un cavallo non fosse stato in grado 
di camminare da solo, lo si faceva salire da solo su 
un carro apposito, con sportello posteriore 
ribaltabile e le sponde, giustamente alte per dare 
sicurezza all’animale trasportato. Nel cortile 
dell’infermeria, una bella costruzione: otto pilastri 
sostenevano il tetto ottagonale; vi sostavano gli 
animali convalescenti. 
    
LLLLAAAA S S S SICUREZZAICUREZZAICUREZZAICUREZZA    
Quattro guardie giurate in divisa e armate 
perlustravano in bicicletta, giorno e notte, la 
tenuta.    
    
LLLLAAAA M M M MASCALCIAASCALCIAASCALCIAASCALCIA    
Era una costruzione in parte chiusa, la fucina dove 
il fuoco era sempre vivo attizzato da un mantice, e 
in parte porticata, dove si svolgeva l’operazione di 
ferratura. L’aiuto maniscalco teneva sollevata la 
zampa dell’animale mentre il maestro maniscalco, 
spesso sudato e con grembiule di pelle, batteva 
sull’incudine il ferro rovente fino a modellarlo a 
misura dello zoccolo, che era consumato o perduto. 
 
MMMMAGAZZINOAGAZZINOAGAZZINOAGAZZINO C C C CEREALIEREALIEREALIEREALI    EEEE C C C CARRIAGGIARRIAGGIARRIAGGIARRIAGGI    
Era una struttura grande e complessa; 
comprendeva al piano terra cinque scuderie 
riservate ai cavalli da tiro e come deposito per i 
finimenti, selle, redini, cavezze, paraocchi, catene, 
cinture: sulla parete di fondo si leggeva Un posto 
per ogni cosa, ogni cosa al suo posto. La mattina 
ciascun carrettiere bardava i cavalli per il lavoro; 
una lunga teoria di carri usciva e riprendeva il 
lavoro per il quale era stato comandato; la sera, 
ogni cavallo, ogni carro rientrava e tutto tornava al 
primitivo ordine. Una persona di guardia passava 
la notte qui per impedire l’entrata di male 
intenzionati o per ogni altra emergenza. Nella 
vasta area porticata trovavano posto tutti i carri a 
due o quattro ruote. Nel piazzale adiacente, grandi 
aie di cemento perfettamente orientate  a sud 
servivano per stendere ad asciugare al sole le 
granaglie prima di riporle all’interno. Il magazzino 
cereali vero e proprio era al primo piano: con 
sacchi da un quintale sulla schiena i lavoratori 
affrontavano anche questa ultima fatica. I cerali 
sciolti venivano separati per specie; un cartoncino 
ne indicava la qualità e la quantità, alte finestre 

assicuravano la ventilazione. In questo spazio era 
accumulato anche un mangime per cavalli, 
prodotto con carrube, i pezzetti più grandi finivano 
nelle tasche dei bambini. 
 
L’OL’OL’OL’OFFICINAFFICINAFFICINAFFICINA    
Ancora nei primi Anni Trenta del Novecento era 
presente e funzionante una macchina a vapore, 
verde con i meccanismi a vista e un pannello di 
comando complicato. Altissimo il camino che 
scaricava il fumo del carbone. Si portava la 
macchina sul campo, la si postava e si accendeva 
in anticipo perché all’inizio dei turni fosse in 
pressione: lo segnalava un fischio. Il fuochista, 
accaldato dal fuoco e dal sole di luglio, la tuta 
oliata di grasso, il viso annerito dal fumo, doveva 
mantenerla in pressione per tutta la giornata. Dal 
volano, una cinghia di cuoio trasmetteva la forza 
alla trebbiatrice, e da questa, alla pressa. Fu 
conservata perfettamente in ordine fine alla 
dismissione del Centro. In officina lavoravano 
fabbri, trattoristi, meccanici che assicuravano le 
revisioni e le riparazioni di tutte le macchine in 
dotazione e garantivano il funzionamento dei 
famosi trattori Landini, esposti nei musei della 
civiltà contadina. Molto lenti, la loro accensione 
era manuale, lunga e faticosa. Trascinavano un 
aratro di un solo vomere, la terra da coltivare era 
tanta e i trattoristi a turno dovevano lavorare 
anche di notte. 
 
LLLLAAAA S S S SELLERIAELLERIAELLERIAELLERIA    
Un laboratorio nei pressi delle scuderie dei cavalli 
da tiro ospitava la selleria, lavoro di alto 
artigianato cui si dedicavano due persone 
preparate e competenti, addette alle riparazioni e 
alla confezione di nuovi finimenti in cuoio. Il locale 
era del tutto simile a quello dei calzolai: odore di 
cuoio, sul tavolino basso, arnesi da lavoro: aghi, 
spaghi, resine, coltelli affilatissimi, punteruoli, crine 
e stoppa per imbottire basti e selle, grasso per 
ammorbidire e lucidare il cuoio, selle da riparare 
appoggiate ad appositi sostegni. Poco oltre, i 
lavori ultimati: tirelle, briglie, redini, cinghie, fascia-
coda con fibbie e borchie. 
 
 

Portovecchio ieri 
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I PI PI PI PRODOTTIRODOTTIRODOTTIRODOTTI: C: C: C: CEREALIEREALIEREALIEREALI, G, G, G, GRANORANORANORANO, A, A, A, AVENAVENAVENAVENA    
Prima della trebbiatura venivano raccolti a mano 
con la falce messora, messi in mannelle e legate 
con una erba palustre intrecciata. Dodici covoni 
con le spighe all’interno venivano sovrapposti a 
croce e conclusi con un covone obliquo che 
garantiva, in caso di piogge e grandine, il riparo 
dei dodici covoni sottostanti.    
    
CCCCAVALLIAVALLIAVALLIAVALLI, C, C, C, CARROZZEARROZZEARROZZEARROZZE, C, C, C, CALESSIALESSIALESSIALESSI    
A pochi metri dal Palazzo, una costruzione 
porticata era riservata ai cavalli da parata e da 
carrozze. Lo spazio comprendeva un ambiente per 
il ricovero degli animali e delle carrozze e dei 
calessi, un prato per il pascolo e, poco distante, il 
galoppatoio. Tutti i finimenti di prima qualità 
facevano bella mostra di sé nelle vetrine che 
occupavano le quattro pareti di una saletta. Questi 
cavalli privilegiati e, tra essi, i due magnifici 
lipizzani bianchi, erano assistiti sempre dalle stesse 
persone, i cocchieri, così che si stabilisse fra le due 
parti un rapporto di conoscenza e affiatamento.  
    
LLLLAAAA L L L LATTERIAATTERIAATTERIAATTERIA    
Aveva la sua sede nei locali della pesa, appena 
all’ingresso. Nella stalla della Giavarotta erano 
allevate le vacche da latte: la mungitura e la 
distribuzione del latte al personale, aveva luogo 
due volte al giorno: alle sette del mattino e alle sei 
del pomeriggio. Era latte che più fresco e genuino 
non si può immaginare, ma molto ricco di grassi; 
non era la dieta che suggeriva l’operazione 
successiva, ma il bisogno e l’ingegno: il latte si 
bolliva, lo si lasciava riposare, si scremava, si 
scuoteva la panna per un certo tempo in un 
recipiente finché si otteneva il burro. Il pentolino 
del burro si calava con una cordicella fino a 
sfiorare l’acqua del pozzo: era il posto più fresco 
dove poteva conservarsi a lungo. 
 
I BI BI BI BARCHESSONIARCHESSONIARCHESSONIARCHESSONI    
Già oggetto di studi e di relative pubblicazioni, 
strutturalmente complessi, esteticamente notevoli, 
per la loro unicità sono oggi meritatamente 
qualificati le Cattedrali della Bassa. 
 
L’AL’AL’AL’ACQUAIOLOCQUAIOLOCQUAIOLOCQUAIOLO    
Nel cortile di ciascuna casa c’era il pozzo ma non 

tutti davano l’acqua potabile. In questi casi, una 
capace botte montata su due ruote e trainata da 
un cavallo forniva alle famiglie l’acqua “buona” 
tratta dalle cisterne. All’arrivo dell’acquaiolo le 
donne di casa riempivano secchi per l’uso di 
cucina, per tutte le altre necessità c’era quella del 
pozzo. La quantità prelevata doveva bastare fino al 
successivo passaggio. Un recipiente con coperchio 
e un mestolino appeso al bordo, si teneva a 
portata di mano: era il bicchiere per tutta la 
famiglia. 
 
IIIILLLL B B B BOSCOOSCOOSCOOSCO    
Quando la strada del Crematoio in direzione Est 
svolta a destra, porta alla Giavarotta. In origine, 
continuava diretta e sterrata, poco frequentata, ma 
sempre affiancata da olmi e pioppi. Di rado 
percorsa perché non portava in nessun luogo, anzi, 
con gli occhi di oggi, nel posto più bello: un lembo 
di bosco ai confini della tenuta che poi è lo stesso 
confine con la provincia di Ferrara. Un vero e 
primitivo bosco su un terreno disuguale: piccoli 
avvallamenti, piccoli rilievi ne ostacolavano la 
coltivazione; furono queste le difficoltà che lo 
salvarono fino all’arrivo delle ruspe che ne 
avrebbero fatto scempio. Un frammento di terra 
ricca di grandi frassini, di enormi querce, famiglie 
di alberi diverse dimensioni e specie, cespugli ora 
fitti ora radi, terra di poiane, falchi e fagiani; quei 
frassini, quelle querce ora sarebbero monumenti 
intoccabili. 
 
CCCCONCLUSIONEONCLUSIONEONCLUSIONEONCLUSIONE    
Il centro Quadrupedi era un tipico ambiente 
militare, la gerarchia rispettata, gli ordini eseguiti e 
non discussi; se un superiore chiamava, ci si 
ricomponeva e si rispondeva “comandi”. Si 
respirava un’aria ottocentesca nonostante fossero 
già gli Anni Trenta del Novecento quando il tempo 
sembrava scorrere più lentamente. 
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TRENO 732TRENO 732TRENO 732TRENO 732    
IL IL IL IL TRENOTRENOTRENOTRENO    DEIDEIDEIDEI    DESIDERIDESIDERIDESIDERIDESIDERI  
 

Se penso a quanti 
tipi di desideri 
esistono penso a un 
numero infinito, 
Occupano poco 
spazio nella nostra 
mente e non ci sono 
limiti né di numero 
né di dimensioni. 
Desideri disparati, 
dalle cose più 
piccole a quelle più 

grandi. Dalle cose più futili a quelle più importanti. 
Dalle cose economiche a quelle più costose. 
Sognare o desiderare qualcosa non costa niente e 
lo si può fare in modo infinito senza limiti. L’unico 
rischio che potrebbe minare la nostra serenità 
interiore è la mancata concretizzazione di quanto 
desiderato che può lasciarci amareggiati e delusi. 
Occorre quindi essere molto pratici e realisti nel 
capire che non si può avere sempre tutto quello che 
si vuole, ma bisogna accontentarsi di quello che si 
ha o che si potrebbe avere valutando la 
compatibilità con le reali possibilità di cui possiamo 
disporre. Se però prendiamo in considerazione le 
persone colpite dalla malattia, ricoverate in 
ospedali o case di cura,  o accuditi nelle loro case, 
ci si rende conto che i loro desideri  sono quasi tutti 
uguali, legati da un filo comune che sfocia in un 
unico assordante pensiero che urla nelle loro menti, 
soffocando tutti gli altri,che diventano  sempre più 
marginali fino a perdere qualsiasi importanza. 
Si desidera e si vuole solo GUARIRE. 
C’è un treno, il 732, chiamato il “treno dei 
desideri” (come diceva un famosa canzone) che è 
sempre in movimento, sovraccarico di mille 
richieste che riceve ad ogni fermata facendosi così 
portavoce delle  speranze che migliaia di persone 
gli affidano. Il treno consegna anche i desideri 
realizzati, regalando gioia e sorrisi in volti spesso 
imperlati da lacrime che scendono copiose come 
piccoli ruscelli che scorrono sul viso, tracciando 
linee spesso confuse  per la gioia della bella notizia 
ricevuta. Il treno dei desideri svolge un lavoro 

faticoso, impegnativo, ma pieno di soddisfazioni 
quando distribuisce la busta con la risposta: SEI 
GUARITO. 
Non si riesce ad accontentare tutti, così tanti 
rimangono in attesa di quel treno  che potrebbe 
rappresentare la soluzione dei loro problemi, 
aspettando fiduciosi il proprio turno. Io sono uno di 
loro, aspetto da solo in una stazione fuorimano, 
solitaria, isolata e lontana dalle linee principali. 
Non c’è nessuno , sono solo, in questa stazione un 
po’ fatiscente, poco curata e segnata dal tempo 
che lascia le sue tracce sgretolando piano piano la 
costruzione per poi depositarsi su tutto ciò che 
trova rubandone la vita. Sembra abbandonata, 
non usata da tempo, lasciata andare ad un destino 
che non può che essere negativo. Tutto è testimone 
del tempo che scorre inesorabile con albe e 
tramonti che si susseguono quotidianamente 
segnando giornate di inutile attesa… Anche il muro 
che mi sono costruito nella mente per contenere le 
mie speranze mostra i segni del 
tempo,incominciando a sgretolarsi e mostrando 
crepe come colpito da un terremoto emotivo 
difficile da controllare. Diventa sempre più 
complicato riparare queste brecce con la continua 
tensione dell’attesa  che ti mette sotto pressione  
fino a portarti a percorrere con il pensiero rotte 
pericolose in un mare burrascoso che non ti dà nè 
appigli nè riferimenti  e dove è veramente facile 
naufragare. Occorre un notevole sforzo mentale, 
forte e continuo, per non farsi travolgere e finire in 
un vortice che ti porta sempre più giù fino a 
soffocarti senza darti nessuna possibilità di risalire, 
spogliato delle tue sicurezze, nudo e impotente 
davanti a questa forza tanto più grande di te. Uno 
sforzo tuttavia assolutamente necessario per poter 
vedere altre albe e altri tramonti con la  speranza 
che quel treno prima o poi si fermi anche qui per 
portarmi la buona notizia tanto attesa. Aspetto 
sempre, determinato più che mai a resistere perché 
ci sono ancora tanti giorni da affrontare e, con la 
forza di cui sono capace, voglio vedere ancora 
un’altra alba e un altro tramonto. 
 
Written by: Marco Traldi 
Date: 20-02-2017 
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CAMPIONATO PRIMAVERILE  
PULCINI 2008/2009 
 

Lo scorso 10 marzo e' iniziato il campionato 
primaverile dei nostri pulcini 2008/2009 tesserati 
quest'anno a Sermide. 
8 le partite previste e dopo il rinvio della prima 
gara per maltempo ne sono state giocate ad oggi 
1.o aprile quattro con ottimi risultati: la prima 
contro il Sermide squadra B (con molti 2009) vinta 
per 3-2 (giocata su quattro tempi 1-1, 5-0, 2-3 e 6-
0); la seconda partita ancora in casa contro il 
Gonzaga ha visto i nostri piccoli vincere di nuovo 

per 4-1 (1-1 2-0 2-0 1-0). 
Terza gara stavolta in trasferta a Poggio Rusco e 
altra vittoria importante per 4-0 (3-1 5-1 4-2 e 9-
1!); il primo aprile quindi la quarta gara contro il 
Suzzara e partita combattutissima e finita in parita' 
2-2 (1-2 1-0 0-0) e ottima figura dei nostri di 
nuovo contro una formazione molto forte sia a 
livello tecnico che fisico. 
Quindi un grande applauso a Alessio, Elia, 
Marcello, Giacomo e Davide assieme ai loro 
compagni di Sermide che ci stanno dando belle 
soddisfazioni dall'inizio. 
Nel prossimo numero vi aggiorneremo anche sul 
campionato primaverile dei nostri 2007 aggregati 
alla squadra del Sermide 2006. 
Ora ci aspettano altre partite di campionato e i 
tornei estivi per crescere, migliorare e divertirsi 
sempre di più. 

F.P. 
 

APPUNTAMENTI IN CAMPAGNA 
 

Come ogni anno la stagione di apertura dei 
“Percorsi tra ambiente e territorio” alla Baita delle 
Valli, in attesa che il Barchessone Vecchio riprenda 
vita, si inaugura il giorno di Pasqua, con uno 
spettacolo dedicato ai bambini oltre a una piccola 
mostra interattiva dedicata all’albero, visitabile da 
tutti. 
Il calendario offre proposte per respirare l’aria 
della nostra bella campagna, per conoscere alcuni 
aspetti naturali della terra, fiori, funghi, foglie, 
semi, per ascoltare la voce degli alberi e quella 
degli animali, per giocare insieme, grandi e piccoli, 
per provare la camminata del Nordic Walking, per 
divertirsi con spettacoli e laboratori, e per 
mangiare in compagnia! 
Vi aspettiamo! 
Per informazioni CEAS "La Raganella" - Unione 
Comun i  Modenes i  A re a  No rd  t e l . 
0535.29724/29712 oppure iscriviti alla newsletter 
http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/centro-
educazione-ambientale/newsletter  

       All’aria aperta 
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Ambiente 
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E’ qui la festa! 

IL CARNEVALE DEGLI ADULTI 
IN TEATRO 
 

25 febbraio 2017, San Martino spino ha chiuso il 
carnevale con una festa divertente e scoppiettante. 
La scuola di balli caraibici latino selvaggio, 
capitanata egregiamente da Stefano Borali e Rita 
Ghelfi, ha organizzato in collaborazione con il bar 
Kakao di San Felice e il comitato Politeama di San 
Martino Spino, diretto dalla nostra presidente 
Federica Sala, un evento straordinario all'insegna 
del ballo, del divertimento e della solidarietà. 
Durante la serata, sono stati raccolti 437 Euro, 
fondi che sono serviti per comprare una stufa a 
pellet e donarla in zona terremotata, per una 
famiglia di San Pellegrino di Cascia vicino a 
Norcia. Il premio in palio è stato una bellissima 
opera d’Arte  di un cospicuo valore, del Maestro 
Mirandolese Mazzoli Dario, il quale è sempre 
presente ad eventi a scopo benefico donando 
opere di prestigio.  Il quadro in olio su tela dal 
titolo “Alba”, è stato vinto dai coniugi Stefano 
Cavriani e Daniela Dimonte. La festa straordinaria 

ed organizzata impeccabilmente si è svolta 
all'interno del teatro Politeama... storico locale 
sanmartinese che attraverso il suo comitato di 
gestione, è solito organizzare importanti eventi. Lo 
staff del Kakao ha preparato ottime portate e cibo 
finger food capaci di soddisfare i palati di tutti i 
commensali e i 4 dj che si sono alternati in consolle 
e l'ottima animazione della scuola hanno permesso 
a grandi e piccini di trascorrere molte ore in 
perfetta allegria ed armonia. Balli di gruppo, 
enchufla, bachate, disco anni 80-90, dille que no, 
casquet, sorrisi, risate e maschere sono stati i 
protagonisti della serata. La partecipazione della 
popolazione della bassa modenese è stata 
cospicua, molti i fondi raccolti e bellissimi premi 
per le maschere in gara. Tanti gli sponsor che 
hanno collaborato alla buona riuscita della festa, 
mettendo in palio o permettendo di acquistare 
fantastici premi sia per la gara delle maschere che 
per la lotteria. I ringraziamenti vanno a 
Carpenteria QUADRAROLI, ELM di coni Davide, 
Coni Piero, Bar due mori ed un ringraziamento 
speciale va alla Fam. Mazzoli Danilo. Uno 
spettacolo emozionante, sgargiante nei colori e 

n e g l i  u m o r i  d e i 
partecipanti, intenso e 
divertente. Un'esplosione 
di felicità e benessere, 
perché si sa la musica ed 
il ballo sono l'espressione 
dell'anima. 

Debora Quadraroli 
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E’ qui la festa! 
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Storia 

QUANDO A SAN MARTINO CI SI MUOVEVA IN "BURCELA" 
 

Una cartina emblematica mostra come, ancora nel 1700, nelle nostre valli le strade fossero "d'acqua" e 
che per muoversi fosse sempre necessaria la "burcela", la barca a fondo piatto che aveva la possibilità di 
navigare anche in acque basse e paludose. (Andrea Bisi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartina del 1708: (Modena Collezione Privata - il Nord è in basso) 
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C’era una volta 

QUEND A MAGNAVAN  
LA "MNESTRA IN VIN" 
 

Quando leggerete questo numero de Lo Spino, sarà 
ancora tempo, a Pasqua, per fare "la mnestra in"la mnestra in"la mnestra in"la mnestra in 
vin", vin", vin", vin", preferibilmente in brodo di cappone. 
Secondo la tradizione, i  pasti invernali dei nostri 
nonni dovevano essere preceduti  dalla "mnestra"mnestra"mnestra"mnestra in in in in 
vin"vin"vin"vin", servita in una scodella preriscaldata, nella qua-
le veniva versato un mestolo di brodo bollente, con-
tenente alcuni cappelletti e mezzo bicchiere di vino, 
poi completato con una grattugiata di Parmigiano 
Reggiano. 

La temperatura veniva diminuita da ogni commen-
sale aggiungendo a piacere vino rosso forte ed era 
l'aperitivo di allora. Diverse le motivazioni di questo 
abbinamento che era anche un rito famigliare. 
Secondo alcuni la prima tazza veniva servita al ca-
pofamiglia, che col vino abbassava la temperatura 
e diceva alla "rasdora" quando i cappelletti erano 
cotti e quindi di fermare il bollore. Per altri toglieva i 
sapore di grasso, dato al brodo dal cappone. Era 
antica credenza popolare che questo tipo di aperiti-
vo-antipasto costituisse una sorta d'elisir di lunga 
vita e, a tale riguardo, un antichissimo proverbio 
recitava: «Al magnar in vin l'è la salut ad l'omm», 
ovvero «il mangiare nel vino è la salute dell'uomo». 
Forse è solo una leggenda, ma si narra che fosse 
una abitudine consumarlo anche alla corte dei Gon-

zaga a Mantova, e che, perchè alle donne piaceva 
poco, si usasse consumarlo in piedi, rivolti verso la 
parete della sala, per non far vedere le boccacce... 
Era il “wine cocktail” casalingo dei  contadini della 
Bassa che introduceva lo stomaco dei commensali  
ai lauti banchetti festivi. I nostri nonni gustavano la 
mnestra in vinmnestra in vinmnestra in vinmnestra in vin anche versando lambrusco nel mine-
strone di fagioli o sui cappelletti di zucca asciutti:  
chissà ... forse era solo una scusa anche per bersi 
un bicchier di vino in più. 
Il gusto è strano e forse purtroppo oggi siamo più 
abituati al brodo di dado, ma è una esperienza da 
fare, magari versando solo un pò di vino in un an-
golo del piatto, per verificare anche voi se aiuta ve-
ramente la digestione. 
Per Pasqua vi invitiamo a provarla. 
Ad onor del vero è perfetta anche per una cena leg-
gera, in sostituzione di un primo e magari gustato 
con qualche pezzetto di pane raffermo.  
Buon appetito !Buon appetito !Buon appetito !Buon appetito !    

   Silvia Ballerini ed Irene Gatti 

P.S. 
Attendiamo le vostre ricette di una volta, fatecele 
avere anche scritte a mano. 
Cerchiamo la vera ricetta del "Pan de Nadalo" san-
martinese, chissà magari per farlo diventare, anche 
un dolce del Palaeventi. 
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Il cruciverba 

PAROLI INCRUZADI 
A cura di Carlo Maretti 

ORIZZONTALIORIZZONTALIORIZZONTALIORIZZONTALI    
1.1.1.1.Al mini lati 6.6.6.6.I’è salvadag quei dal pedonal 10.10.10.10.Dó par sinterag 11.11.11.11.Batar contra la porta 13.13.13.13.AL mami 
d’lamama e dalpopà 14.14.14.14.Lavor ad finesa con la gucia 15151515.Ne ti ne lu 16.16.16.16.L’ira cl’altra metà ad la Germania 
17.17.17.17.Na grencunfusion 18.18.18.18.L’è ad pandor par cunsar i spaghett 19.19.19.19.Lè dispri in dota 20.20.20.20.Cadavarimbalsamà 
21212121.La s’droa par far di bus 22.22.22.22.Na sapa piculina 23.23.23.23.Andar a gambi a l’aria 24.24.24.24.Un titul da nobil 
25.25.25.25.N’arma da guera 26.26.26.26.Abastensabell 27.27.27.27.Al fiualdalsio 29.29.29.29.La s’droaquentasdroa la testa 30.30.30.30.Un ad Roma 
31.31.31.31.Ne ma ne no 32.32.32.32.Un nom da dona 33.33.33.33.Al ga la testa dura 34.34.34.34.L’è fatt ad pridi. 
 
VERTICALIVERTICALIVERTICALIVERTICALI    
1.1.1.1.Al prim di ad la stmena 2.2.2.2.Al pui in dal foran 3.3.3.3.Minga poc 4.4.4.4.Na vecia tasa ad la ca 5.5.5.5.Ne si ne no 6.6.6.6.Un 
insima a cl’altar 7.7.7.7.Na bestia sensa… testa 8.8.8.8.I cres in dal pienti 9.9.9.9.Un metal presios 11.11.11.11.Al fiual ad la vaca  
12.12.12.12.Al s’fuma 14.14.14.14.Un suag col carti 15.15.15.15.Quei cag’va i sin’farina 17.17.17.17.Na paca in cò col pugn sarà 18.18.18.18.Na sala 
granda 20.20.20.20.La De Filippi 21.21.21.21.Al sfa ench con la murtadela 22.22.22.22.La cusis i vesti 23.23.23.23.L’è n’usel con tenti beli 
piumi culuradi 24.24.24.24.Piculi da statura 25.25.25.25.In dlacamra con l’armari  e al lett. 26.26.26.26.Sedere 27.27.27.27.Al fa cu cu 28.28.28.28.Un 
camio… long 30.30.30.30.In mes al truc 31.31.31.31.In elt 
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Varia 

PRUVERBI E MANIRI AD DIR 
Raccolti da Delfo MolinariRaccolti da Delfo MolinariRaccolti da Delfo MolinariRaccolti da Delfo Molinari    
 

Segue lettera CSegue lettera CSegue lettera CSegue lettera C    
Col men in men n’ s’va minga dal dutor. 
Col temp e con la paia as maduriss i nespui 
(nespole). 
Con l’inzegn e con l’ingann a s’viv metà ad l’ann, 
con l’ingann e l’inzegn a s’viv cl’atar pezz. 
Con la robba as marida ench la gobba. 
Con manira e con destressa as mena la sgnora. 
Con più la sa smesda, con più la pussa. 
Cunsilli ad vecc e cumpagnia ad zovan. 
 

POSIA AUGURALE 
ALLA RACCOLTA DI DONI 
(Testo recuperato da Elsa Borghi)(Testo recuperato da Elsa Borghi)(Testo recuperato da Elsa Borghi)(Testo recuperato da Elsa Borghi)    
 

La CargatìaLa CargatìaLa CargatìaLa Cargatìa    
Cargatìa, cargatìa, 
carga ben, San Stìan, 
e di pir e di pòm, 
tutta la robba ch’a gh’è a st’mond 
e d’la gianda pr’al ninìn, 
e dal fen pr’al sumarìn 
e dal fèn in dal granar 
ch’an gh’in possa mai mancar. 
 

LA SCOMPARSA DEL MARESCIALLO 
MARCHESAN 
 

Si è spento nella sua abitazione di Bessica il 
maresciallo Consuello Marchesan: aveva 83 anni e 
da tempo soffriva di una grave malattia. Nativo di 
Bessica, l’aveva lasciata molto giovane per 
arruolarsi nell'arma dei Carabinieri. La carriera lo 
ha portato a svolgere 
servizio in Sardegna, 
a Trieste, sulle 
montagne del Friuli. 
L’ult imo in cari co 
ricoperto è stato 
quello di comandante 
di stazione a San 
Martino Spino, quindi 
la decisione di 
ritornare nel paese 
natio, continuando 

però il suo impegno nella locale Associazione 
nazionale carabinieri. I sanmartinesi lo ricordano 
come persona garbata e gentile e assiduo 
frequentatore del nostro Politeama.  
La scomparsa del maresciallo ci è stata segnalata 
da Anna e Giuseppe Rinaldi. 
 

LUTTI 
 

E’ scomparsa il 5 febbraio a 
Bergamo Valmen ReggianiValmen ReggianiValmen ReggianiValmen Reggiani, ex 
sanmartinese nata il 25 
gennaio 1937. Emigrata a 
Milano, Valmen fu insegnante 
elementare a Milano e a 
Bergamo. E’ stata anche una 
apprezzata e appassionata 
guida turistica per Bergamo e 
Provincia. Ce la ricorda 

particolarmente Dino Gavioli. 
 
 
E’ morto il 13 febbraio Almo Almo Almo Almo 
Pignatti Pignatti Pignatti Pignatti all’età di 84 anni. Viveva 
e lavorava a Treviso.  
 
 
 
 
 

Il 9 marzo è deceduta Dea CalzolariDea CalzolariDea CalzolariDea Calzolari, vedova 
Molinari, di 91 anni. Un tempo faceva la sarta. 
Sabato 18 marzo si sono svolti i funerali di 
Armando PoltriniArmando PoltriniArmando PoltriniArmando Poltrini di 87 anni. 

 
 
 
L’8 settembre 2016 è deceduto 
Mantovani Vico Mantovani Vico Mantovani Vico Mantovani Vico a 85 anni, nato 
a San Martino, viveva a 
Mirandola con la moglie.  



LO SPINO, il punto su San Martino. Periodico interno edito da Circolo Politeama 26  

VIA  MENAFOGLIO, 
UN NOME SBAGLIATO? 
A cura di Andrea Bisi 

Nella Storia niente è definitivo per sempre. 
Anche quando  non si può più sperare di rintracciare 
nuovi reperti od altri documenti sconosciuti, è però 
sempre possibile che una lettura, una interpretazione 
più approfondita dei documenti, una più attenta 
traduzione di testi latini, a volte faccia emergere nuovi 
elementi, utili ad altre interpretazione dei fatti. Questo 
vale ancora di più per la Storia locale della nostra 
Bassa, grosso modo esplorata, studiata dagli storici 
solo dagli anni '80.  
Un esempio è la storia involontaria, ma importante, Un esempio è la storia involontaria, ma importante, Un esempio è la storia involontaria, ma importante, Un esempio è la storia involontaria, ma importante, 
successa al Comune di Mirandola nel nostro paesino, successa al Comune di Mirandola nel nostro paesino, successa al Comune di Mirandola nel nostro paesino, successa al Comune di Mirandola nel nostro paesino, 
perchè, appunto la storia è "cambiata" !  Se n'è saputo di perchè, appunto la storia è "cambiata" !  Se n'è saputo di perchè, appunto la storia è "cambiata" !  Se n'è saputo di perchè, appunto la storia è "cambiata" !  Se n'è saputo di 
più, dopo.più, dopo.più, dopo.più, dopo. 
Il Comune di Mirandola, viste la leggi  nazionali n. 
1228 del 24.12.1954, il 14 marzo 1990 con delibera n. 
139 prot. n. 11603, stabilì di rinominare le vie che nel 
Comune portassero la stessa denominazione, anche se 
in frazioni diverse. Fu così che si deliberò al punto 4):  
"di denominare le strade denominate Via Chiesa e Via 
Cimitero, a San Martino, con via Menafoglio per la via 
Chiesa e via Giulio Natta, prolungando la via Giulio 
Natta esistente, fino all'incrocio con Via Menafoglio (ex 
via Chiesa)." 
I Menafoglio erano stati prima affituari poi Marchesi di 
San Martino Spino, dal  18 dicembre 1737: negli 
archivi del comune esisteva un grande archivio di 
documenti e carteggi di casa Manafoglio (mai 
profondamente studiati), altri nell'Archivio di Stato di 
Modena e di Mantova, perciò  "teoricamente" 
sussistevano le motivazioni per intitolare la via a questo 
Casato, senza problemi… Ma si dimostrò purtroppo Ma si dimostrò purtroppo Ma si dimostrò purtroppo Ma si dimostrò purtroppo 
una scelta "prematura" ... gli  studiosi di storia locale non una scelta "prematura" ... gli  studiosi di storia locale non una scelta "prematura" ... gli  studiosi di storia locale non una scelta "prematura" ... gli  studiosi di storia locale non 
avevano ancora approfondito tutte le carte. avevano ancora approfondito tutte le carte. avevano ancora approfondito tutte le carte. avevano ancora approfondito tutte le carte. Infatti, 
appena tre anni dopo, nel 1993, nel convegno 
organizzato da Bruno Andreolli e Gino Mantovani " 
Gavello e San Martino, storia di una valle di bassa 
pianura", l'intervento di Enzo Ghidoni: "Rivolte contadine 
a San Martino Spino nella seconda metà del Settecento" 
evidenziò lucidamente il governo dispotico ed arrogante 
del Casato Menafoglio su tutto il paese. I Menafoglio in 
origine banchieri lombardi che prestavano soldi al Duca 
D'Este, ottennero prima l'affitto delle nostre aree e 
successivamente (pagando) il titolo ed i diritti di 
Marchesato. La loro mancanza di scrupoli si dimostra 
solo col fatto che durante la guerra di Successione 
Austriaca, furono fornitori degli opposti eserciti. Lo 
scontro con la popolazione di San Martino iniziò con 

imporre il divieto di pascolare nelle aree del Fiorano, di 
fatto, da secoli, pascolo pubblico di ricchi e poveri 
(utilitaristi erano anche i conti Greco ed il marchese 
Paolucci). La cosa sfociò in un processo durato tre anni, 
dove il vincitore, attraverso un cavillo, non si capì chi 
veramente fosse. I gli utilitaristi dei pascoli , insorsero, 
quando videro arrivare soldati inviati dal Bargello di 
Mirandola, il sanmartinese Giovanni Bocchi salì sul 
campanile a suonare le campane a martello. L'11 
giugno del 1778, il Duca d'Este inviò a San Martino due 
compagnie di fucilieri, 50 dragoni a cavallo più gli 
uomini della sussistenza ad applicare la legge! (Con i 
costi addossati agli abitanti del paese !! ) 
Alla fine le donne si umiliarono chiedendo perdono per 
i loro uomini a Francesco III; a fine giugno fu concesso 
il perdono e pagò solo chi aveva suonato le campane a 
martello. Non elenchiamo poi le Notificazioni emesse a 
divieto di tutto : dalla pesca, caccia ecc., divieti che 
toglievano altri diritti secolari goduti dai sanmartinesi 
sotto ai Pico. I Menafoglio in più occasioni non 
accettarono i Consiglieri eletti dal paese, ed una volta 
addirittura obbligarono un Tioli ad accettare la carica 
che si era rifiutato di ricoprire. La famiglia Menafoglio 
godeva anche del potere di "giuspatronato", cioè di 
scegliersi il parroco invece del Vescovo, tanto da 
mandarne uno in galera. Infatti è' ancora tutta da 
definire la storia della incarcerazione del parroco di San 
Martino, don Miletti, (parroco del paese dal 1773 al 
1782) che ebbe pesanti divergenze con il feudatario. 
Alla fine venne a arrestato da parte del Podestà di 
Finale Emilia, Conte Giuseppe Menafoglio e colà 
imprigionato. 
Alla luce di questi nuovi dati storici, proprio pervenuti a Alla luce di questi nuovi dati storici, proprio pervenuti a Alla luce di questi nuovi dati storici, proprio pervenuti a Alla luce di questi nuovi dati storici, proprio pervenuti a 
posteriori, nessuno può certo  imputare il Comune di posteriori, nessuno può certo  imputare il Comune di posteriori, nessuno può certo  imputare il Comune di posteriori, nessuno può certo  imputare il Comune di 
Mirandola di leggerezza, nè che il Comune debba Mirandola di leggerezza, nè che il Comune debba Mirandola di leggerezza, nè che il Comune debba Mirandola di leggerezza, nè che il Comune debba 
rinominare la ex via Chiesa, nè credo che gli abitanti rinominare la ex via Chiesa, nè credo che gli abitanti rinominare la ex via Chiesa, nè credo che gli abitanti rinominare la ex via Chiesa, nè credo che gli abitanti 
della via in oggetto raccoglieranno firme per far della via in oggetto raccoglieranno firme per far della via in oggetto raccoglieranno firme per far della via in oggetto raccoglieranno firme per far 
cambiare da subito il nome della via, dedicata in effetti cambiare da subito il nome della via, dedicata in effetti cambiare da subito il nome della via, dedicata in effetti cambiare da subito il nome della via, dedicata in effetti 
ad una  famiglia di "Boss" locali, per non chiamarla ad una  famiglia di "Boss" locali, per non chiamarla ad una  famiglia di "Boss" locali, per non chiamarla ad una  famiglia di "Boss" locali, per non chiamarla 
altrimenti.altrimenti.altrimenti.altrimenti.    
Certo è che nel caso di creazione di nuove vie, o Certo è che nel caso di creazione di nuove vie, o Certo è che nel caso di creazione di nuove vie, o Certo è che nel caso di creazione di nuove vie, o 
rinomina di altre, il Comune di Mirandola, rinomina di altre, il Comune di Mirandola, rinomina di altre, il Comune di Mirandola, rinomina di altre, il Comune di Mirandola, 
documentandosi anche con aggiornamenti storici futuri, documentandosi anche con aggiornamenti storici futuri, documentandosi anche con aggiornamenti storici futuri, documentandosi anche con aggiornamenti storici futuri, 
potrebbe approfondire di più il problema e, se corretto, potrebbe approfondire di più il problema e, se corretto, potrebbe approfondire di più il problema e, se corretto, potrebbe approfondire di più il problema e, se corretto, 
rivedere l'errore involontario.rivedere l'errore involontario.rivedere l'errore involontario.rivedere l'errore involontario.    

        Storia 
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SOLUZIONI DEL CRUCIVERBA  
DEL NUMERO 157 
 

DALL’ISOLA DEL VAGABONDO 
 

 

IL CARNEVALE DEI BIMBI  
IN TEATRO 
 

Domenica 26 Febbraio abbiamo festeggiato in 
teatro il carnevale dei bimbi. Il comitato genitori e 
il circolo Politeama come sempre non si sono 
risparmiati ed hanno organizzato una festa 
divertente e scoppiettante. A ritmo di musica i 
bambini si sono scatenati in balli e giochi e i loro 
sorrisi e le loro risate hanno riempito l'aria di 
magia...  
Cinque fatine (un po' cresciute) li hanno intrattenuti 
con simpatia, facendoli giocare e divertire. 
Il gioco ‘attacca la coda all'asino’ e la gara per la 
raccolta dei coriandoli sono stati accolti con 
grande entusiasmo da tutti i piccoli ospiti. 
Un pomerigg io magi co, st rao rd inario, 
assolutamente da rifare! Un ringraziamento di 
cuore a tutti gli organizzatori e ancora auguri alla 
piccola Giulia che ha festeggiato con noi il suo 
compleanno. 

Milena 

Varia 
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