
   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° 165 Giugno-Luglio 2018 

LA CASA DEL CAMPANARO TRASFORMATA IN ORATORIO 
 

 

 

Fervono i lavori alla Casa del Campanaro, ristrutturata e migliorata per 

sopportare eventi sismici. Il cantiere chiuderà verso la fine di agosto. 

Spesa: circa 178 mila e 600 euro, a carico della Regione e della Cei. Ai 

tecnici è stato consentito ottenere due stanze più larghe, una al piano 

terra e una al primo piano. Tutti i locali diverranno il nuovo oratorio 

parrocchiale. 
 

 

SANMARTINESE PROMOSSA IN SECONDA CATEGORIA 
 

La Sanmartinese è 

stata  veramente 

brillante nel 

campionato 2017-

‘18 ed è stata 

promossa in 

seconda categoria 

con una giornata di 

anticipo, grazie al 9 

a 2 inflitto al Massa 

Fiscaglia, che ha 

provocato una festa 

assai grande in campo, con i nostri atleti osannati e il presidente Martinelli tra le lacrime, quando ha 

ricevuto una targa-ricordo dai gialloblu  Ci eravamo lasciati con il pareggio, per 2 a 2, con il Serravalle. 

Bisogna aggiungere altri risultati: Traghetto- Sanmartinese 2-0;  Sanmartinese-Barco 2-0; Sanmartinese-San 

Martino 1-0; Bando-Sanmartinese 1-5; Sanmartinese-Vaccolino 5-0; Gavellese-Sanmartinese 0-3; 

Sanmartinese- Estense 3-0 (vittoria a tavolino in quanto l’Estense-Spina non si è presentata al “Pirani”). A 

Filo, Filo-Sanmartinese:  la nostra capolista contro la seconda in classifica è finita 1-2 per i nostri, ma ad un 

certo punto un giocatore  avversario ha aggredito il direttore di gara, che ha anticipato il triplice fischio a 8 

minuti dalla fine. Risultato confermato a nostro favore dalla Commissione Disciplina.  Ultimo impegno: New 

Team Ferrara-Sanmartinese, epilogo di una stagione trionfante. 

Fotoservizio alle pagine 20-21-22. 
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Redazione:  
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Collaboratori per questo numero:  

Augusto Baraldi, i famigliari dei defunti, Francesco 
Poletti, i famigliari dei festeggiati alla festa della 
famiglia, Laura Bernaroli, Davide Baraldi, Carlo 
Maretti, Gian Marco Pignatti, Federica Rebecchi, 
Serena Grechi, Assunta, Gianni Borghi e Alex 
Corradini. 

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 San Martino Spino (MO), 

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: 

redazione.lospino@gmail.com. 

La diffusione di questa edizione è di 780 copie. 

Questo numero è stato chiuso il 4/06/2018.  

Anno XXVIII n. 165 Giugno-Luglio 2018. 

 

Il prossimo numero uscirà ad inizio Agosto 2018; 

fateci pervenire il vostro materiale entro il 10 

Luglio 2018. 

REDAZIONE E COLLABORATORI 

INFORMAZIONI 

Ringraziamo sentitamente i lettori che ci inviano 

offerte. In questo bimestre hanno contribuito:  
 

Masi Pia, Rebecchi Ermes, Vacchi Luigi, Soriani 

Zoilo, Famiglia Campagnoli Adriano, Neri Serena, 

Bosi Giorgio, Poppi Marisa, Pignatti Iole, Zecchi 

Riccarda, Isarò Preti Vilbene, Preti Benito, Reggiani 

Corvalio, Reggiani Roberto e Reggiani Francesco, 

Lino Roberto e Pina Guerzoni, Caleffi Bianca,  

famiglia Poletti Gianmarco, famiglia Poletti Ivo e 

Poletti Liviana, Silvia Marchi e William Marchi, 

Calanca Adriana e Maria, Traldi Isa, Dall’Olio Teresa, 

Maria Cristina Guerzoni, Greco Eva, Bricchi Fiorino e 

Caponera Linda Pasqua, Contoli Luigi e Guerzoni 

Rita, Gambuzzi Andrea e Dall’Olio Paola, 

Caramaschi Roberto e Branchini Franca, Soriani Ilba 

e Ferrari Claudio.  
 

Il C/C bancario al quale far pervenire eventuali 

offerte allo Spino é: SAN FELICE 1893 BANCA 

POPOLARE filiale di Gavello (MO). Cod. IBAN: IT 61N 

05652 66851 CC0030119299.  
 

DOVE SIAMO OGGI 
 

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 780 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 

all’indirizzo: redazione.lospino@gmail.com.  

 

PODISMO A MIRANDOLA 
 

Il presidente del gruppo Podisti Mirandolesi, Paolo 

Pollastri, a nome del Comitato italiano paralimpico, 

ricorda l’iniziativa ‘40.a Camminata Umbertina 

Smerieri’ il 24 giugno ore 8.30 presso la Folgore in 

via Napoli dove gli atleti diversamente abili con i 

loro accompagnatori saranno iscritti gratuitamente 

con premio di partecipazione. Non mancate info: 

3388055830, mail: Paolo.podisti@gmail.com. 

mailto:Paolo.podisti@gmail.com
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Cronache 

CRONACHE MIRANDOLESI 
 

MIRANDOLA: PALAZZETTO DELLO SPORT 

INTITOLATO AL “SIC” 

Sabato 12 maggio a Mirandola, il palazzetto dello 

sport è stato intitolato al motociclista Marco 

Simoncelli, scomparso a 24 anni, in un tragico 

incidente il 23 ottobre 2011, durante il Gran Premio 

della Malesia. Alla cerimonia erano presenti i 

familiari e i rappresentanti della Fondazione 

Simoncelli onlus: www.fondazionemarcosimoncelli.it. 

 

INTITOLAZIONE A SILVIA GOLINELLI DELLA SCUOLA 

DI VIALE GRAMSCI 

Sabato 19 maggio a Mirandola si è svolta la 

cerimonia di intitolazione della scuola dell’infanzia 

statale di viale Gramsci alla docente Silvia Golinelli. 

Una rappresentanza della Fondazione scuola di 

musica Andreoli ha accolto autorità, invitati e 

partecipanti intonando musiche e canti. Sono poi 

giunti i saluti delle autorità: il sindaco di Mirandola 

Maino Benatti, il dirigente scolastico Tiziano 

Mantovani, la responsabile dell’Ufficio scolastico 

provinciale Silvia Menabue, il presidente dell’Unione 

Comuni Modenesi Area Nord Luca Prandini e 

l’assessore all’Istruzione dell’Unione Antonella 

Baldini. Si è scoperta poi la targa di intitolazione 

del la scuola al la docente scomparsa 

prematuramente.  

 

IL VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO  

IN VISITA AL TECNOPOLO  

Nei giorni scorsi il vicepresidente del Parlamento 

europeo e giornalista David Sassoli è stato in visita a 

Mirandola. «Sassoli – spiega Andrea Venturini, 

presidente del Consiglio comunale di Mirandola e 

promotore dell’iniziativa – ha visitato il Tecnopolo e 

un’importante azienda biomedicale ricostruita dopo 

il sisma. È stato un momento importante per la 

nostra città e che aprirà nuove prospettive per 

Mirandola». Sassoli ha ricordato la figura e l’esempio 

di Aldo Moro, oggetto del suo nuovo libro Il potere 

fragile. I Consigli dei Ministri durante il sequestro 

Moro, e ha parlato del biomedicale, «una delle 

eccellenze internazionali e un vanto del nostro 

Paese. La ricostruzione post terremoto – ha detto – 

è un pregio per questo territorio».  

 
 
 

CRONACHE SANMARTINESI 
 

PORTOVECCHIO, UNA SPERANZA SOSTENUTA DA UN 

PROGETTO. BARCHESSONE VECCHIO: SI PARTE 

Passerà molto tempo 

prima che il Palazzo di 

Portovecchio venga 

restituito alla nostra 

comunità, ma una 

speranza c’è. Servono 

5.879.126 euro (oltre 

11 miliardi di lire) per i 

lavori  e la Regione ha 

fatto sapere potrebbe 

intervenire con 3,8 

milioni.  

Il Comune non ha 

a b b a n d o n a t o  i l 

monumento  e la 

Giunta ha approvato 

un progetto di valorizzazione culturale;  Roma ora  

sa quale destinazione è stabilita per l’immobile e il  

fertile grande terreno (di oltre 120 ettari), che 

possono essere ceduti gratuitamente. Primo passo 

sarà la messa in sicurezza del Palazzo, già Villa Pico-

Menafoglio, già sede del comando militare e degli 

uffici del Deposito quadrupedi. Per finanziare gli 

interventi il Comune, una volta acquisita tutta l’area, 

potrà vendere il terreno agricolo per equilibrare la 

spesa per gli interventi, che riguarderanno la villa, il 

magazzino, il parco e le scuderie. Affidati, invece, i 

lavori per il recupero e risanamento conservativo 

con miglioramento sismico del Barchessone 

Vecchio. L’edificio dovrebbe essere riconsegnato 

all’utenza a fine settembre di quest’anno. 

 

AUGURI, DELFO! 

 

 

Delfo Mol inari , 

m a e s t r o  d e i 

m a e s t r i ,  e x 

s a n m a r t i n e s e , 

nostro collaboratore 

da Bologna, l'8 

agosto compie 98 

anni. Auguri dalla 

r e d a z i o n e . 

Passeremo anche i 

100! 
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IL PUNTO SUI BARCHESSONI 

San Martino riavrà, 

come nuovi i tre 

barchessoni. L’ultimo a 

partire con i lavori il 

Barchessone Vecchio, 

che si è sbloccato a 

livello di Sovrintendenza, 

il quale dovrebbe essere 

riconsegnato entro il 

mese di settembre. Data 

alquanto controversa, 

poiché il Barchessone 

Barbiere (lavori per 

619.217 euro), doveva essere pronto il 30.12.2016 

mentre è in dirittura d’arrivo solo in queste 

settimane; e il Barchessone Portovecchio (il più 

degradato, lavori per 770.076,85 euro) è a buon 

punto, anch’esso con oltre un anno e mezzo di 

ritardo. I cantieri per questi due monumenti sono 

stati annunciati con i cartelli che si trovano in piazza, 

i quali indicano come impresa costruttrice, dei 

restauri e della messa a norma sismica, con inizio 

lavori il 9 maggio 2016, la ditta Coseam. 

Ai Sanmartinesi preme più di tutti il Barchessone 

Vecchio, per il rientro del centro La Raganella e per 

l’allestimento di mostre, l’organizzazione di  

concerti, e per incontri culturali e conferenze, 

spettacoli vari e per il rilancio del punto di ristoro 

adiacente. 

 

SCARPE GINNICHE E CIABATTE INFRADITO: 

PORTATELE AL PALAEVENTI 

Continua la raccolta di vecchie scarpe da ginnastica 

e ciabatte infradito di plastica. Sono da portare al 

Palaeventi, dove saranno  sistemate nell'apposito 

contenitore.  

Serviranno, una volta riciclate,  per l'allestimento di 

un apposito impianto sportivo per un Comune 

terremotato del Centro Italia. 

 

LA SOLIDARIETA’ 

L’AIRC ha ringraziato Massa Finalese 

e San Martino Spino che il 13 maggio 

2018, giornata de ‘L’azalea della 

ricerca’,  hanno offerto 4.670 euro da 

destinare alla ricerca oncologica. 

 

CENA DI LAVORO 

Al Politeama si è svolta una cena di ringraziamento 

per tutti i volontari del paese. Hanno tenuto brevi 

discorsi il presidente della Sanmartinese Riccardo 

Martinelli e  la presidentessa del Circolo Politeama e 

del Comitato Sagra, Federica Sala. 

 

        Varia 
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ARRIVA MATTEO 

Don Germain ha presentato Matteo che sarà il 

coordinatore del centro estivo che si svolgerà in 

parrocchia. Un ragazzo dinamico, collega di don 

Enrico, seminarista. Eccolo accanto al nostro 

parroco. 

 

CICLABILE DISSESTATA 

La nostra pista ciclabile 

di via Valli e piazza 

Airone purtroppo versa 

in pessime condizioni. 

Ausp ic h ia mo  che 

l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 

comunale faccia presto 

una manutenzione 

s t r a o r d i n a r i a , 

ripristinando l’asfalto, 

togliendo buche, dossi 

e cunette, mettendo 

u n ’ a d e g u a t a 

segnaletica orizzontale 

e verticale. 

 

FINALMENTE L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

SU VIA GRAZI A TRE GOBBI 

Nella seduta del 27/4/2018 il consiglio comunale 

ha deliberato la realizzazione della pubblica 

illuminazione di via Grazi, in località Tre Gobbi.  

L’intervento, da tempo richiesto, verrà relizzato 

grazie al forte interessamento da parte di Roberto 

Veratti che si è fatto promotore di una importante 

raccolta firme, ben 215, tutti abitanti di Tre Gobbi, 

Gavello, San Martino Spino. 

L’intervento consiste nel prolungamento della 

illuminazione partendo dall’imbocco su via Valli per 

proseguire per circa 800 metri con una ventina di 

punti luce. 

Poi verranno previsti altri 4 punti luce in prossimità 

della abitazioni più distanti dall’abitato. 

L’intervento dovrebbe realizzarsi entro fine 2018-

inizio 2019. 

Un ringraziamento all’Amministrazione comunale 

che ha accolto le tante richieste della popolazione 

locale. 

Davide Baraldi 

 

IL COMUNE METTE IN VENDITA I LOTTI RESIDENZIALI 

DI VIA CALANCA. 

Ultimati i lavori per l’urbanizzazione il Comune di 

appresta a mettere in vendita i lotti di via Calanca. Il 

costo del terreno dovrà essere definito dagli uffici 

comunali come pure la dimensione degli stessi. Il 

costo dovrebbe aggirarsi intorno a 50/60 €/mq.  

Il bando per la presentazione delle offerte uscirà 

entro la fine di Luglio pertanto gli interessati 

potranno contattare l’ufficio patrimonio del Comune, 

oppure tenere monitorato il sito web del Comune di 

Mirandola oppure rivolgesi al sottoscritto che 

provvederà a mettervi in contatto con gli uffici 

competenti. 

Davide Baraldi 

 

LUTTI 
 

 

 

Il 7 maggio è mancato a Torino 

Fausto Reggiani, di 87 anni. I 

funerali si sono svolti a San 

Martino. 

 

 

 

Il  13 maggio è morto Dante 

Giacobazzi, di 93 anni,  per lungo 

tempo macellaio nel nostro 

paese. 

 

 

 

 

Mario Buoli, dopo lunga 

malattia, è deceduto il 1.o 

giugno, all'età di 64 anni. 

Pensionato, è stato volontario 

nel Comitato Sagra e per la 

Sanmartinese. 

Varia 
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Feste archiviate 

FESTA ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 

Ecco i nostri bimbi impegnati sul palco a farci 

commuovere con la storia di Federico il topolino, che 

con i raggi del sole, i colori e le parole ha aiutato i 

suoi fratelli topolini a passare l'inverno.  

Con l’anno scolastico 2018-2019 passano dall’asilo 

alle scuole elementari: Viola, Yahya, Riccardo, Wiam, 

Kaoutar, Mattia, Emma, Sofia, Emily, Lghalia, Laura 

e Aya. 

Federica Rebecchi 
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Feste archiviate 

FESTA DELLA SCUOLA  
PRIMARIA  
 

La corsa con i sacchi. il tiro alla fune, caviglie legate a 

coppie.... sono alcuni dei divertenti giochi antichi, con 

i quali si dilettavano i nostri nonni tempo fa, e propo-

sti dalle maestre della scuola Primaria di San Martino 

Spino lo scorso 19 maggio. 

Le maestre hanno preparato il campo di gara con se-

die e nastro, munite di fischietto, sacchi di juta, cor-

da, cordicelle... materiale semplice di grande effetto 

quasi per dirci che ci si può divertire ancora con mol-

to poco. Le insegnanti hanno inaugurato la giornata 

con la corsa coi sacchi dove sono stati coinvolti i ge-

nitori.... non sono mancate un sacco di cadute e un 

sacco di risate! Il tiro alla fune che mette in gara due 

squadre, gioco di forza e abilità, dove gli scolari erano 

aggrappati alla fune nel tentativo di portare gli avver-

sari nel loro campo...non sono mancati i papà che 

s'ingegnavano in ogni modo per fare altrettanto con 

tutte le loro abilità acrobatiche! E non è finita qua: la 

pesca con ricchi premi, la cena e tante corse, risate 

che hanno vibrato nell'aria primaverile di San Martino 

Spino. Un caloroso saluto alla classe 5^ che ci ha sa-

lutato nel suo percorso di studi che proseguirà alle 

scuole medie di 1^ grado; buon viaggio... il viaggio 

della conoscenza che porta alla libertà.... 

Grazie al corpo Docente, alle organizzatrici, agli orga-

nizzatori, a chi ha dato una mano, a chi ha partecipa-

to compresi i nonni/e, fratelli e sorelle degli scolari/e, 

agli zii. alle zie e a chi non ha potuto essere presente 

e lo era con il cuore. 

Serena Grechi 

Le piccole cose semplici come un sorriso, una carez-

za, un abbraccio, un bacio, hanno un potere quello di 

creare una "vera magia" nelle nostre vite. Sono que-

ste piccole cose semplici, ad essere le più preziose. 

Stephen Littleword 
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Telegiornale 

UN PO’ DI SATIRA 
 

Questo testo doveva costituire il Telegiornale di San 

Martino in Teatro 2018. Ma lo spettacolo era già 

lungo di suo e non si è trovato un lettore. 

Ve lo riproponiamo, dedicandolo ad Edmondo 

Caleffi, nostro impareggiabile attore e giornalista di 

tante allegre serate, che impegnato a riparare 

rubinetti in Cielo, per le prossime precipitazioni, non 

è potuto essere presente… 

Il test è di Sergio Poletti. Qualsiasi riferimento a 

persone veramente esistenti è puramente casuale. 

O no? 

 

POLITICA INTERNAZIONALE 

*Il dittatore della Corea 

Kim e il presidente degli 

Stati Uniti Trump, che 

quend i va dal barbiar da 

Rino e dall’ Anna Maria, 

tra un restauro di mobili 

e na ciacarada longa, i 

dascorr ad misssili a lunga gittata e ad buton più o 

meno gross, da calcar, i s’è cunfruntà ench a 

i’Olimpiadi invernali. 

Agli atleti sono stati imposte supposte adeguate alla 

nitroglicerina e pevar, balina dal zer e stuffion a la 

soda caustica. Per evitare gli esami antidoping solo 

prelievi di urina, accantonata alla meglio, in attesa di 

un meeting di pace. 

*Dopo 116 processi l’ex cavaliere Silvio Berlusconi è 

stato accusato per il Ruby 3. La bagheta, clan n’è 

minga la fiula ad Mubarack, la gh’ha quasi trent’ann, 

la s’è spusada undaz volti e si dichiara ancora 

vergine. L’ex cavaliere comunque è stato riabilitato. 

Potrà fare ancora politica: l’ha sempre fatta, tra una 

seduta e l’altra dall’estetista e dal restauratore. 

 

LE ELEZIONI IN ITALIA 

*Renzi eletto deputato a Firenze, ma al so partì l’ha 

pers tent vot e l’ha duvù cumprar al vin ad D’Alema 

cal n’è minga bon cm’è al Chianti e al Brunello di 

Montalcino. Al na manda minga zò  al badalòn ad  

vot ad la Lega e dei grillini. 

L’ex chierichetto Bersani, smacchia giaguari, pettina 

bambole, e ha commentato che 

è meglio aspettarsi una cacca 

di colombo  sulla testa che una 

delle deiezioni delle renne di 

Babbo Natale. 

Il Movimento 5 Stelle non 

c’entra. La purga con Salvini 

l’ha bevuta di Maio, ma anche 

di Marso, di Aprile e di Giugno. 

Salvini ha fatto una proposta di legge contro gli 

uccelli migratori e ha organizzato crociere turistiche 

verso la Libia. Per i clandestini il biglietto è gratuito. 

 

RICOSTRUZIONE 

Dopo quasi sei anni dal terremoto (mo nuentar em 

avù enche la tromba d’aria, parchè  a na sfemm 

mancar gnent, e al Po  le bela gnu in dl’Ottsent, con 

la pellagra, la Spagnola, al tifo e an so minga quent 

assident). I’à miss in pia tenti cà, al sculi, ma pochi 

cisi – acsì i fa meno funeraii e batezz, i’a drissà i 

barcson can druem minga, meno quel più importent, 

e culurà, na mucia d’abitasion. Mo in n’à minga 

pudà i maròn, e lasà la Cà comunale dasfata, cm’è 

Portuecc e  da par lor i nostar pover vecc, che i’ha 

bela impini tutt i ricovar, tirand via  quasi tutt i lett 

dl’uzdal e mezz al pronto soccorso (telefonata: 

pronto? Ah, non è pronto neanche lui- allora come lo 

chiamiamo soccorso? So… sòcmel?; ma soccorre?).  

Un puchin, i’ha ditt, ma sensa pressia! 

Il Comune ha promesso anche investimenti per gli 

anziani. Forse i slarga al simiteri e i fa un qualch 

lavor, ma l’apalt par star adria  al simiteri l’è sta vins 

da na ditta ad Turin e quell par l’illuminasion da 

n’azienda ad Padova, che quend i vegn a San Martin 

is perd in dla Vall o in dla fumena. 

La Pruincia i l’ha abolida e al stradi in i’a giusta più. 

Ang’hè minga sold. A na gn’è mai stà par la Bassa, 

specialmente par San Martin, l’Imparial, Rivara, 

Pilastar, DriaGavell e Massa e mezz al Mantuen. E 

nuentar ca semm in mezz a gh’emm da star atenti, 

ricordandoci dell’antico proverbio: 

“Ross, erba dal cul dal foss, chen e mantuen, stagh 

da luntén!”. Specialment a pieno carico, quend 

andem in bicicleta. A la Luia i’à miss un cartell che 

vieta il traffico a ciclisti e motorini. E i puvrett 
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Telegiornale 

i’extracomunitari chi g’ha d’andar a mlon, cuma fai? 

I’à da star a cà soa o vular, cuma d’giva l’Unità negli 

anni Cinquanta del Novecento. I puvrett, al bissi, in 

n’ha mai vulà. Second i compagni al massim i… 

svulassava. Dop la Luia è ench runà un pess d’arzan. 

I spetta ca runa cl’atar mezz par mettragh un bel 

lastron ad giass, ad legn o ad ferr. 

Acsì i tira via al semaforo, cal costa quel cl’è ad giust. 

 

FORZA SANMARTINESE 

La Sanmartinese quest’anno ha uno squadrone che 

tremare fa l’Alto e Basso Ferrarese. A sem prim. I 

nostri giovani atleti i corr cm’è i’arietìn, i fa tent goii 

che i sudisfa quei ad San Martin. Al tribuni i’è sempar 

pini par vedar sti bei ragasìn. I’è alenà da Pgnatìn. Igh 

dà da magnar di fasua con al cudghìn, di caplet col 

pavrunsìn, dla pizza col salamìn, da bevar dal bon 

vin. Em dat ott a zer al Scurdghìn… 

 

PREVISIONI DEL TEMPO 

La continua ventilazione di via Valli, provocata dal 

ciclista Andrea Sarcìn ed altri coetanei, genererà 

questa settimana, basse pressioni e tempo variabile. 

An neva più parchè la primavera e l’istà  i’è alle porte 

e alle sporte e da qualche parte porteranno, più o 

meno con siccità, ma a puar incora gnir dal sladii, e 

gnir zò na qualch busca e roba in fin, cm’è caculi ad 

cunin, a la Cort ad Bunin. Venti moderati in via 

Davanti, più marcati in via…Di Dietro. Roba moia a la 

Luia, roba seca a la Cassineta, gelo alle mani alla 

Corte Reggiani. 

Sta atenti all’acqua alta in Venesia e can casca na 

qualch frasca e quell al dur in via Zanzur. Se un al va 

a spass con la so dona o so surela si badi ai refoli a 

la Bachela.  

Sa gh’ì un bon brucott tgnil par marsott. Se avete 

solo il gas non emettetelo col vostro di dietro; sa si 

vecc, attenti a la condensa sott al nas e pisà in dal 

bucal. Non fidatevi, dopo i settant’anni, neanche di 

una scoreggia…Se la memoria a la pardì, magna dal 

pess tutt i dì, se la fatiga l’è più dal gust, lasà star la 

dona e dav al lambrusch, se la salute è andante, tgnì 

dacàtt i sold par tuar la badante, parchè l’è più facil 

che na furmiga la magna un tord, che na nura e na 

suocera i vaga d’acord. 

Comunque mi an no minga capì parchè a San Martin 

a nass acsì poch putin. Se la roba la va aventi acsì i 

sera tutti al  sculi. Ma ragazz: cusa fav a la sirà? 

Zugav a briscula, a calcetto, andav i canonica, a 

sunar, a magnar con i’amigh, a vedar la partida, fuori 

porta, a far l’eppi auàr,  al mar, in muntagna, a 

passegiar, v’indurmissav daventi a la television cm’è 

tent cajon? Fate ricerche col pc, lo smartphone, il 

tablet; siete fu facebook, twitter, istagram? Dag mo’ 

un tai e fa quel ca fava i nostar nunon e bisnunon, 

che i’unziva al sprocch minga sol al giuvidì grass. A 

son gnù a onzar al sprocch: ca m’indadi un bel 

balocch, ca m’indadi un baluchin…sol c’unzidi al me 

spruchin. Sveglia, ragazz, sveglia ragazze! Non 

vogliamo essere un paese di vecchi. Fa di putin, par 

piazer, abbasso la tecnologia, crescete e 

moltiplicatevi e così sia. 

 

FOCHERINI 

I soci dla Focherini i’è tenti che in via Zanzur i si 

sturla se ognun an tegn minga la destra. A gh’em un 

record: le casette degli uffici dopo 5 anni. La nuova 

sede entro cinquant’anni. A gh’è un bel progett,   i dis 

che in Comun i fa danàr par via dla burocrasia. 

L’architett, puvrett, l’è bela mort dal dispiaser. A 

nuenter as dispiasrev perdar na si bela area, i bosch 

tanto amati (av piasrev far dla legna, eh? Dite la 

verità!), al pochi livri armazi, al spulvruss dal stradon 

cal porta a l’Arznon, i steccat che se i gh’iss i reticolat 

i sarev pin ad maròn, al barchessi e al tatoi chi fa 

acqua da tutt i cantòn. 
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PIAZZA AIRONE 

A gh’em la bela piassa a San Martin, Piazza Airone, 

con al monument a l’uzell vlù dal Comitato della 

Festa delle stelle. Finì al steli ench l’uzell al g’ha na 

gamba rota. Ho ditt a Quadraroli cal faga quel pra 

st’uzell, na saldadina, na Salve Regina, na bela 

rubina, n’orasion. A proposit d’orasion: tutt al volti 

che as riunemm in piassa ag vual 35 panetton, mo 

ad ciment, bisogna pagar tarzent euro: siasent mila 

french, per evitare il terrorismo. An sarà mai ditt che 

da nuentar uno al salta su e al dis ”Allah akbar!”, par 

schissar dla zent! As stgnussem tutti, a sa vlemm 

ben. A semm integrà! Al massim i schissa un distratt 

cal traversa pr’andar al… bar. Mi l’ho sempar ditt in 

dal me preghieri: Dio l’è grand e Brunetta l’è picul.  

An gh’em ming bisogn ad tenta prudensa, si no a 

gh’em sempar mal la pensa. Bélache a tulem al latte 

stremato, i fermenti lattici, la pilula par la paura, al 

remul par andar di corpo, al sugh dal brugni coti, al 

pen integral, al bistechi ad sumarin, la vaca ad Main 

e la vecia ad San Martin. 

 

CULINARIA 

In Frencia Macron a San Martin i macaròn. Rigà, col 

petan. Em vins ench a’ st’ann la gara a Quarentul, 

andù gh’è la quaranquantriucula con i so 

quarentaquattar quaranquantriculin. Quend a 

chenta la quaranquantricula a chenta ench i so 

quarentaquattar quaranquatriculin. Le so tutte. 

Buona sera. 

PROGRAMMA RELIGIOSO 
 

10/06/18 Sacramento della Confermazione 

presso il Palaeventi per 8 ragazzi (Viola, Martina, 

Giulia, Andrea, Asia, Gaia, Luca, Fabio) alle ore 

11.00 con la presenza di Sua Eccellenza Mons. 

Vescovo Francesco Cavina.  

 

11/06/18 INIZIO CENTRO ESTIVO FINO AL 

27/07/2018 presso la canonica dalle ore 8.00 alle 

ore 18.00 PRANZO COMPRESO per chi desidera, con 

opzione MEZZA GIORNATA. Aperto a tutti i bambini e 

ragazzi dai 6 ai 12 anni. Per eventuali informazioni 

rivolgersi a Matteo Reggiani tel.331/1130066. 

 

29/06/2018 CENA CENTRO ESTIVO una serata per 

stare insieme divertendoci. Seguirà comunicazione. 

 

02/07/2018 INIZIO CENTRO ESTIVO DEI PICCOLI 

da 3 a 6 anni, fino al 27/07/2018 presso la scuola 

d’infanzia Collodi dalle 8.00 alle 18.00 PRANZO 

COMPRESO per chi desidera, con opzione MEZZA 

GIORNATA.  Per eventuali informazioni rivolgersi a 

Silvia Vecchi 347/6971315. 

 

27/07/2018 CENA FINE CENTRO ESTIVO, 

divertimento per tutta la serata con tutti i ragazzi 

che hanno partecipato al centro estivo, loro famiglie 

e amici! Seguirà comunicazione. 

 

RICORDIAMO: 

DAL 04/07 AL 22/07/2018 CAMPO ESTIVO a 

PIANCAVALLO per tutti i bambini dalla 2° alla 4° 

elementare. Per info Matteo Reggiani 

tel.331/1130066.  

 

DAL 22/07 AL 

3 1 / 0 7 / 2 0 1 8 

CAMPO ESTIVO 

M E D I E  a 

PIANCAVALLO per 

tutti i ragazzi dalla 

1° alla 3° media. 

Per info Matteo 

R e g g i a n i 

tel.331/1130066.  
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STORIA DELLA SANMARTINESE 
ANNI  NOVANTA E DUEMILA 
Di Gianni Borghi 

A completamento della storia della Sanmartinese , 

vogliamo dare le notizie sportive degli anni Novanta . 

Questi anni per la Sanmartinese sono stati anni  

poveri di risultati agonistici di rilievo, ma non meno 

importanti dal punto di vista dell’attività sportiva e 

ricreativa del ns Paese. 

Ricordiamo che in questi anni  (nel 1996), grazie a 

Paolo Ballerini e Paolo Poltronieri , è stato riattivato 

il settore Giovanile che era stato abbandonato in 

precedenza, i nostri bambini erano costretti a 

giocare dagli amici di Quarantoli . 

Inoltre, grazie a Simonetta Greco,  è nata in questi 

anni anche l’Internet Volley Sanmartinese, la 

pallavolo giovanile femminile . 

Per completare le vostre informazioni, a San Martino 

abbiamo avuto anche a fine degli anni Ottanta, per 4

-5 anni una squadra amatoriale iscritta al 

campionato CSI che era composta solo ragazzi del 

nostro paese. 

Per quanto riguarda i campionati di calcio della 

prima squadra iniziamo con le notizie dell’annata 

1991-92. 3.a CATEGORIA. Gli allenatori che si sono 

avvicendati sono stati Marco Reggiani e Carnevali, di 

Villapoma, il presidente era Carlo Ceresola ,discreto 

campionato, in classifica siamo arrivati 6°. 

Annata 1992-93  3.a CATEGORIA. Gli allenatori che 

si sono avvicendati sono stati Carnevali e poi 

Maurizio Palmieri. Siamo arrivati terzi. Ottimo 

campionato, abbiamo sfiorato la promozione in 2.a 

CATEGORIA. Il nuovo presidente era il Dott. Dario 

Molinari. 

Annata 1993-94 3.a CATEGORIA, allenatore Franco 

Merighi, siamo arrivati sesti. 

Annata 1994-95 3.a CATEGORIA. Allenatore 

Maurizio Palmieri. Stravinciamo il campionato a 

suon di reti di Diazzi, 

che è il capocannoniere 

con ben  30 reti, 

battiamo tutti i record di 

vittorie e reti fatte. Il   

Presidente è sempre il 

dott. Dario Molinari. 

Annata 1995-96  2.A 

CATEGORIA allenatore 

Mauriz io Palmier i , 

arriviamo al 15°posto. 

Campionato difficile e 

sofferto, si retrocede in 3.a CATEGORIA. 

Annata 1996-97 3.a CATEGORIA. Gli allenatori che 

di avvicendano sono Vincenzi di Rivara e poi Marco 

Reggiani. Arriviamo noni. 

Annata 1997-98  3.a CATEGORIA. Arriva come nuovo 

allenatore dal settore giovanile  Davide Pignatti , 

arriviamo settimi. Buon campionato.  

Annata 1998-99 3.a CATEGORIA. Allenatore Davide 

Pignatti, siamo al 10° posto .  

Annata 1999-00  3.a CATEGORIA. Allenatore Orazio 

Merighi, 12° posto. 

Annata 2000-01 3° CAT.  Allenatore William Resca ,  

8° posto , discreto campionato, nuovo presidente è 

Annibale Dall’Olio . 

Annata 2001-02 3.a CATEGORIA. Gli allenatori che si 

avvicendano  sono Giongati di Mirandola con un 

passato sportivo di giocatore di serie A, poi 

Francesco Poletti, arriviamo al 10° posto. 

Annata 2002-03  3.a CATEGORIA. Allenatore 

Guerzoni , 7° posto , discreto campionato. 

Annata 2003-04  3.a CATEGORIA. Allenatore 

Guerzoni   4° posto, ottimo campionato ben giocato,  

siamo ripescati in 2.a CATEGORIA. come una delle 

migliori squadre della Coppa Emilia. Presidente 

sempre Annibale Dall’Olio. 

Annata 2004-05  campionato di 2.a CATEGORIA. 

Girone di Ferrara, allenatore Franco Merighi , buona 

partenza in un campionato lungo e difficile, poi alla 

distanza sono mancate le forze. 14° posto e nuova 

retrocessione in 3.a CATEGORIA.  

Annata 2005-06  3.a CATEGORIA. Allenatori che si 

sono avvicendati Rossi e Davide Baraldi. 10° posto. 

Annata 2006-07 3.a CATEGORIA. Allenatori che si 

sono avvicendati Davide Baraldi e Furlani. 12° posto 

Nel 2007 si interrompe la storia della nostra prima 

squadra di calcio della Sanmartinese, riprenderà 

solo dopo un decennio nel 2016 . 

 

Nella foto, la Sanmartinese del 2000 
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FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

Al Palaeventi si è svolta la giornata della Famiglia, 

con una messa officiata da Don Germain, che ha 

visto la presenza delle coppie che hanno festeggiato 

gli anniversari: i 50 anni di matrimonio per Mario 

Pignatti e Lucia Federzoni, Sergio Poletti e Itala 

Cova, Andrea Cerchi e Doriana Grechi, Angelo 

Tagliaferro e Reggiani Graziella: il 40.o di Orville 

Covezzi e Francesca Basaglia, Orlando Salvoni e 
Rossana Campagnoli, Enzo Viano Magri e Paola 

Roncoletta; il 30.o di Fausto Capucci e Patrizia 

Trigila; il 25.o di Piepaolo Michelini e Anna Morselli; 

il 10.o anniversario di Cristian Vincenzi ed Elisa 

Barduzzi e di Stefano Vacchi ed Emanuela Bianchini. 

Nel centro sportivo si è svolta pure la cena 

comunitaria con un ottimo menù, integrato da 

vivande portate da casa ed è stata estratta la 

lotteria con i premi offerti dai generosi negozianti 

sanmartinesi. La giornata della famiglia si svolge 

tradizionalmente l’ultima domenica di Maggio, che 

un tempo coincideva con la sagra di San Clemente. 

In più occasioni abbiamo notato la presenza del 

vescovo di Carpi. 
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NOZZE D’ORO 
DENTI D’ARGENTO 
E GAMBE DI FERRO 
(LASEM PERDAR AL REST) 
 

Sinquent’ann ad matrimoni, 

a sem narvos cmè du demoni, 

ench parchè dop la stantina:  

cusa goja stamatina!? 

 

Sparì al furor, 

a gh’è post sol pri dulor. 

Ench sat g’ha na  scureza, 

bisogna ca tat cuntent ad farla meza. 

 

Tra al dir e al far, 

a gh’è ad mezz la vall e al mar. 

In cà a gh’è la badante 

o la sgridante. 

 

Gagh vegna na sidènt: 

cuma a passa in pressia al temp! 

A gnir zo dal lett a la matina 

agh vuol la gru, al tripìa o la caruzina. 

E quenti urasiòn 

par pasar da la sena a la clasiòn, 

da na Salve Regina 

a na pisadina, 

da na russadina 

alla sveglia mattutina. 

 

Smorsa la luz, fala dentar, sera la porta, 

at tolt al madzini? -Agh no na sporta! 

Cusa guardat la television, 

se ta t’indurmens cmè un cajon! 

Un qualdun sempar al bruntela: 

mo questa l’è bela, 

cusa oia fatt ad mal 

se a cà l’è cunpagna  a l’usdal!? 

 

Sinquent’ann a ni mand minga zò: 

l’è cmè pisar in un capell e po’ metarsal incò. 

Ma la vera sciensa 

l’è purtar pasiensa, 

un bel disegn, 

l’è cuntintàras ad quel ca vegn. 

Parchè la vciaia l’è si na malatia, 

ma l’alternativa l’è vultar a l’uss i pia, 

e an rivar minga alle nozze d’oro, 

che io oggi festeggio con il coro. 

 

Don Germain, das la benedizion, 

prima cas vegna al badecch o un cocculon. 

E sempre sia lodato 

ciò che la vita ci ha regalato, 

parchè a gh’è ench dal sudisfasion, 

pochi, ma da sgnuron: 

i fiua, al nuri, al nvò zugador ad balòn, 

i’ amigh, i parent, la cumpagnia, 

al robi a mezzadria. 

 

Gnem a una: pistar na merda a porta furtuna, 

aver la salut e andar d’acord, 

l’è cme la furmiga la magnass un tord, 

ma cuntintaras e vivar in pas, cuma as dis: 

l’è belache un mezz Paradis… 

 

Post scriptum: Am piazìva da più al nozze ad legn, 

                          quend tutti al siri a fava al tirasegn… 

sp 
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Il 6 Maggio 2018 è stata una bellissima giornata per 

i ragazzini del secondo anno di catechismo che alle 

17.00 hanno effettuato il sacramento della 1° 

Confessione. Finita la celebrazione, ci siamo spostati 

dietro la canonica fino alle 19.30 circa dove i 

genitori hanno portato da bere e da mangiare in 

modo tale da poter passare un pochino di tempo 

insieme e condividere questo bel momento. Siamo 

stati molto soddisfatti per il lavoro compiuto e 

vorremmo ringraziare tutti quelli che ci hanno 

aiutato per far sì che passassimo tutti insieme una 

bella giornata di preghiera e divertimento. 

Alex Corradini 

(Corra) 
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UN BELLA COMUNIONE 
 

Non abbiamo la chiesa agibile, ma il prato dietro di 

essa, ottimamente sistemato dai volontari, diventato 

un accogliente e scenografico luogo di culto, polifun-

zionale,  il 20 maggio è stato trasformato alla biso-

gna. Giornata con tempo clemente, sole e arietta. 

Tutto bene per i magnifici sette che hanno fatto la 

comunione per la prima volta. Don Germain ha impar-

tito l’eucarestia ad Alessia Dall’Olio, Alice Zancuoghi, 

Cristal Ballerini, Davide Poletti, Elia Artioli, Giacomo 

Paolucci e Marcello Ottani.  

Il ringraziamento va anche ai catechisti, al coro,  a chi 

lavorato a casa e per la parrocchia, compreso nonno 

Silvano. I nostri bimbi, in tonaca, hanno ricevuto in 

dono l’attestato, un libro sacro e un rosario ed hanno 

accettato simbolicamente 

dai genitori una pianta 

per averne cura. I boy 

scout di Mirandola sono 

rimasti pure contenti per-

ché hanno venduto le lo-

ro torte e i fiori ai nume-

rosi fedeli presenti. Così 

possono comprarsi una 

tenda per le loro escur-

sioni. Don Germain ha 

presentato pure il nuovo 

animatore per il nostro  

centro estivo, tutto par-

rocchiale: un seminarista 

che è attivo anche a Con-

cordia e che sostituirà 

Don Enrico. 
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TEMPO RITROVATO 
A cura di Augusto Baraldi 

Claudio Tiberio Cesare Augusto Germanico 

(Lione, 1° agosto 10 a.C.—Roma, 13 

ottobre 54 d.C.; in carica dal 41 al 54 d.C.) 

 

Claudio era nato con difetti fisici in una società che 

disprezzava le debolezze: il suo sbavare, la sua 

balbuzie, lo sgradevole sorriso, quasi una smorfia 

sulla bocca, l’incedere incerto facevano pensare che 

fossero sintomi di debolezza mentale per cui venne 

tenuto sotto tutela oltre la maggiore età. Era 

considerato un candidato improbabile per le sue 

infermità e la famiglia non perdeva occasione per 

dimostrare di non avere stima di lui; la madre 

Antonia lo definiva un mostro d’uomo non compiuto 

ma solo abbozzato dalla natura e quando voleva 

accusare qualcuno di stupidità diceva: “È più scemo 

di mio figlio Claudio”. Era nipote di Augusto che lo 

riteneva un buon oratore anche se, parlando di lui, 

aveva un atteggiamento compassionevole; gli 

concesse una carica solo simbolica e, alla sua 

morte, una modesta somma. Ma lo stesso Claudio 

non ebbe mai aspirazioni di carriera, pur essendo 

l’unico figlio maschio della famiglia più importante di 

Roma. Si dedicava con passione agli studi storici 

diventando uno degli uomini più colti del suo tempo. 

La sua nomina ha dell’incredibile: durante la 

congiura contro Caligola che culminò col suo 

assassinio, un pretoriano percorrendo le sale del 

palazzo imperiale, trovò per caso nascosto dietro 

una tenda un uomo tremante di paura: era Claudio 

che, nel trambusto, temeva di essere ucciso. Il 

soldato lo riconobbe, lo portò tra i pretoriani che lo 

nominarono all’istante Imperatore giurandogli 

fedeltà; lui, come era d’uso, dispose 

immediatamente una donazione di 15 mila sesterzi 

per ciascun soldato, si propose di essere un buon 

governante e ci riuscì. Fu rispettoso del Senato, 

partecipando attivamente alle sedute; la presenza 

era obbligatoria e l’astensione era punita. 

Instancabile legislatore, tanto assiduo che a volte gli 

cap i tava  d i  ad dorme ntar s i  ru ssando 

rumorosamente. Fu innovatore della burocrazia, 

abile amministratore, decretò che gli schiavi 

ammalati fossero dichiarati liberi e fissò la cifra 

massima dell’onorario degli avvocati; abolì le tasse 

imposte da Caligola e sospese i processi per 

tradimento degli assassini del suo predecessore. Di 

solito mite, si lasciava trascinare da eccessi d’ira e 

da palese crudeltà, modesto, morigerato, esagerato 

ed imprevedibile, avidissimo di spettacoli sanguinari, 

fu fanatico giocatore d’azzardo, era sempre 

favorevole, quando era presente, a condannare a 

morte il gladiatore caduto. Uno storico imperiale 

riferisce che a Roma venivano espulsi alcuni Giudei 

capeggiati da un certo Cristo; è la prima forma della 

persecuzione dei Cristiani. Il suo governo smentì la 

sua fama di incapace: se si esclude la stranezza 

della sua nomina, la vita pubblica di Claudio fu un 

successo, altrettanto non si può dire della sua vita 

privata. Nel 49 l’Imperatore Caligola lo convinse a 

sposare la bella Messalina da cui ebbe un figlio, 

Britannico. La madre già sognava per lui una 

carriera sfolgorante che lo poteva portare ad essere 

nominato successore del padre, ma il 

comportamento di lei fu anche la disgrazia di suo 

figlio che non divenne mai Imperatore. Messalina, 

donna bellissima e molto desiderata, sposata ad un 

uomo più anziano di lei di trenta anni, bavoso e 

zoppo, conduceva una esistenza trasgressiva e 

sregolata. Si raccontano di lei le storie più squallide: 

che avesse imposto al marito di ordinare a tutti i bei 

giovani sudditi di cederle, che avesse avuto rapporti 

incestuosi con i fratelli, che si prostituisse 

nottetempo, sotto falso nome, completamente 

depilata, i capezzoli dorati e gli occhi segnati di nero, 

che si offrisse ai marinai e ai gladiatori per qualche 

giorno nei lupanari senza curarsi della sua 

condizione di prima signora dell’Impero. Si racconta 

che Messalina vinse una gara con una famosa 

cortigiana collezionando venticinque amanti in un 

solo giorno. L’Imperatore Claudio, indulgente con il 

suo popolo, lo fu meno con sua moglie: ordinò il suo 

assassinio. Poi, augurandosi una maggior fortuna, si 
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risposò con Agrippina, già madre di Nerone, in 

seguito alle pretese della moglie accettò di 

nominare suo successore Nerone, figlio non suo, ma 

solo figlio di lei. Morì improvvisamente dopo aver 

mangiato un piatto di funghi: non fu difficile pensare 

che Claudio, senza figli maschi vivi sia stato 

avvelenato dalla moglie per aprire al più presto le 

porte della successione al figlio di diciassette anni. 

Claudio aveva governato per quattordici anni e il 

popolo lo pianse.  

 

CENA TRA AMICHE 
 

Per una cena conviviale si sono incontrate: dall’alto, 

a sinistra Marta Bombarda, Adriana Bosi, Denise 

Bombarda, Arianna Martini, Serena Neri, Gabriella 

Bosi. In basso: Anna Pecorari e Itala Cova. 

 

NUOVO NATO 
 

Ciao sono Diego Angelini ho 2 anni e mezzo  e voglio 

presentarvi  il mio fratellino Damiano, nato il 31 

marzo a Pieve di Coriano. La mia mamma Laura 

Bernaroli e il mio papà Alessandro sono tanto 

contenti e insieme vogliamo ringraziare tutte le 

persone che hanno avuto un pensiero, una parola, 

un saluto per noi. 

Grazie di cuore. Ben arrivato Damiano! 

PESCA GROSSA IN CAVALLETTA 
 

 

 

M i c h e l e 

Dall’Olio ha 

pescato un 

siluro che 

sembra il 

mostro di 

Loch Ness 

nel canale 

Cavalletta 

con  una 

s e m p l i c e 

l e n z a 

munita di 

mulinello e 

cucchiaino. 

La preda 

pesa oltre 

100 kg per 

u n a 

lunghezza 

di 255 cm. 

Complimenti allo sportivo. 

 
SOLUSION DAL NUMAR PASA’ 
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Ritratti 

GALLERIA SANMARTINESE 
 

Natale Greco, maniscalco, fabbro ferraio, benzinaio, 

musicista, comico e già presidente del Comitato Sa-

gra. 

Silvia Mantovani (la Fornarina) 

Rita Cerchi, redattrice de Lo Spino 
Stefania Monda, creatrice di accessori di moda, col-

laboratrice al Politeama e al Palaeventi 
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Calcio 

CALCIO PULCINI 
CAMPIONATO E TORNEI 
 

E' terminata 

pochi giorni fa' 

la stagione 

agonistica per 

i nostri 9 bimbi 

d e l  2 0 0 7 

2008 e 2009 

aggregati que-

st'anno alle 

squadre giova-

nili della Qua-

rantolese. Ci 

eravamo la-

sciati appena prima delle feste natalizie poi a gen-

naio sono ripresi gli allenamenti e a marzo i campio-

nati primaverili; per i nostri 2007 Flavio, Simone, Vin-

cenzo e Ayub buoni risultati nello loro partite che han-

no confermato un buon trend di tutta l'annata (da ri-

cordare soprattutto una vittoria casalinga contro la 

quotata Medollese per 2-1 dopo un incontro tiratissi-

mo). Risultati molto migliori a primavera per il bel 

gruppo dei 2008: il passaggio da 5 a 7 giocatori, una 

determinazione e grinta superiore unita ad un eviden-

te miglioramente tecnico e di carattere hanno per-

messo a Giacomo, Marcello, Elia, Davide e Alessio 

(2009) di vincere 4 delle 7 partite di campionato 

(oltre a 2 pareggi e 1 sola sconfitta peraltro con la 

Concordiese in un pomerig-

gio dove sono stati recupe-

rati 2 incontri in fila). Gia' a 

marzo sono poi iniziati i tor-

nei con un'ottima figura dei 

2007 a Castelmaggiore 

(importante torneo organiz-

zato da una societa' satelli-

te del Bologna FC nel quale 

hanno partecipato anche i 

piu' piccoli) con una vittoria 

contro il Sasso Marconi e 

un'altra vittoria al torneo di 

Castelmassa a fine maggio 

(5 squadre partecipanti con 

un importante aiuto di 3 

bimbi del 2008). 

Da ricordare anche le otti-

me figure ai tornei di Sant'A-

gostino (in entrambe le an-

nate 7o e 8.o 

posto) e per i 

2008 il 3o 

posto al tor-

neo di Poggio 

Rusco (con 

tre squadre 

finite con lo 

stesso pun-

teggio e clas-

sifica definita 

solo dalla dif-

ferenza re-

ti!!!); un altro 

3.o posto al Torneo Citta' di Mirandola  e' valso come 

una vittoria per aver sconfitto nella finale del terzo 

gradino del podio il Carpi (5-4 dopo la partita piu' bel-

la della giornata che e' valsa anche la coppa di mi-

glior giocatore del torneo al nostro Davide Poletti - ma 

anche a 10 anni ricordiano che un piccolo successo 

individuale e' merito di tutti i suoi amici e compagni di 

squadra!). 

Bilancio dell'annata quindi direi molto positivo che ha 

sicuramente permesso una crescita dei nostri bimbi, 

affiancati da una societa' molto presente e ben orga-

nizzata, da allenatori seri e preparati e da nuovi amici 

che hanno creato 2 bei gruppi integrati fra loro. Anco-

ra un grazie di cuore quindi ai nostri piccoli campioni, 

ai genitori, alla Quarantolese… buone vacanze a tutti! 
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Campioni! 

SANMARTINESE: LA FESTA DELLA PROMOZIONE 
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Campioni! 
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Arrivederci, non posso dire addio, con una famiglia 

non ci si saluta mai definitivamente. 

4 anni intensi, innumerevoli allenamenti, gioie 

(tante), delusioni (pochissime) e qualche sana 

discussione, come nelle migliori famiglie appunto. 

Da parte mia ci può solo essere immensa 

riconoscenza per avermi permesso di vivere parte 

della storia della Sanmartinese, un onore ed un 

privilegio che custodirò sempre gelosamente. 

Il mio ringraziamento va a tutti quelli che hanno 

fatto, fanno e faranno parte di questa meravigliosa 

famiglia ed in particolare ai miei collaboratori, a 

Pietro Michelini per la pazienza e per la passione, a 

tutti i giocatori che mi hanno regalato pura 

adrenalina, ai dirigenti che hanno appoggiato ogni 

mia richiesta, a Davide Coni, a Enrico Brancolini, a 

Stefano Coni, a Luca Zacchi, a Ivo Pignatti, a tutti i 

volontari che mi hanno permesso di trovare ambienti 

e campi in perfette condizioni, a chi ci ha sostenuto 

sempre e comunque e, in ultimo, ma con tutto il 

cuore a Riccardo Martinelli, mio Presidente e 

‘Fratello maggiore’. 

Il grazie va anche alla mia famiglia, a mia moglie 

Angela ed alla mia piccola Matilde: senza il loro 

sostegno (e la loro pazienza), tutto questo non 

sarebbe stato possibile. 

Si cresce assieme, si lascia una parte di noi e ci si 

porta via qualcosa d’importante… Il senso del calcio, 

dello sport, della vita, in fondo, è tutto qua. 

‘Mister’ Gian Marco Pignatti 

        Campioni! 
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PAROLI INCRUZADI 
A cura di Carlo Maretti 

ORIZZONTALI 

1. La stela americhena  5. In cal post  6. Con al mùs long 11. N’erba c’la psiga 13. Picula da 

spesor 14.  Is’fa da la paruchiera 16. Al protagonista ad l’Eneide. 17. Tenta zent a taula 20. Iè 

dispri in intasà 21. La nostra l’è Airone 22. In bicicleta a ghè ench quel d’Italia 23. A favor 24. 

Spess iè varicosi 25. Un po’ persa, disurdnada 29. Cuntar in dal més 30. Al vegn in di di di 

pia 31. Un post con dla tera 32. Al fradel ad la mama 34. Espresion ad dulor 35. Con i cavì 

taià 38. I dì ad na men 39. L’è un ca fa tenta cunfusion. 

 

VERTICALI 

1. Savati… ad legn 2. Al numar di trentin che iè andà dentar a Trento 3. Urdegn da lavor 4. 

Prima e cima i fa… 5. I vegn dop na corsa longa 6. L’ Ente ad la previdensa di lavurador 8. 

Minga inutil 8. L’ultma nota 9. In mes a la mola 10. Sinteri… con al nas 12. Iè primi in dla 

gara 13. Pachi con al nas 15. La somma di nostar an 18. A sag prenota i viass  19. I dent … 

di putin 21. Iè dispri in Piramo 23. Suta col ragù 25. Is dastend par fari… 26. Iè sta sett quei 

ad Roma 27. Sirca acmè un sumar 28. Na part ad na cumedia 33. Poc furba in dl’ara 36. 

Porta 37. L’inisi ad la sità 38. Iè dispri in dla sità. 

Passatempi 
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        Appuntamenti 

 


