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LA “FOCA” RISORGE 
 

La Cooperativa “Odoardo 

Focher in i ”  r i so rg e  dopo 

l’abbattimento di Casa Crema. 

Sarà tutta un’altra cosa la sede, 

dominata dalle pareti di legno, 

ma comunque notevole e vasta 

per area di ricostruzione 

antisismica, in linea con il 

r i s p a r m i o  e n e r g e t i c o  e 

l’ambiente. L’opera costerà 950 mila euro. Completata forse anche un milione. I lavori sono stati assegnati 

alla ditta OMNIA DOMUS e la costruzione in oggetto, è un tipo di intervento del tutto innovativo ed ecologico 

in quanto sarà interamente realizzata con pannelli prefabbricati in legno del tipo Xlam, che garantiscono alla 

struttura qualità portanti, statiche, alta efficienza energetica, performance acustiche e resistenza al fuoco. Il 

responsabile tecnico e nonché coordinatore dei lavori è il geometra Leo Ciavarrella. 

Nella foto il progetto con vista dal lato Sud. 

 

CHE SPETTACOLO “SOTA A CHI TOCA”! 
 

La dozzina di esibizioni degli artisti sanmartinesi in numeri di canzoni, duetti musicali, ballo, sport e arte 

varia ha riscontrato un grande successo al Politeama nella serata unica del 5 gennaio. Il “Varietà”, si noti 

bene, non ha sostituito “San Martino in Teatro”, ma è giunto come una gradevolissima novità. L’ulteriore e 

tradizionale spettacolo  si svolgerà il 23 e 24 marzo, con prosa, canzoni, musiche, balletti. 

C o m i c i t à 

assicurata.  

Fotoservizio alle 

pagine 16 e 17. 
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LO SPINO è un periodico interno bimestrale edito 

da CIRCOLO POLITEAMA, con sede in via Valli, 445 - 

41037 San Martino Spino (MO), 

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 06/02/2019.  

Anno XXIX n. 169 Febbraio-Marzo 2019. 

 

Il prossimo numero uscirà ad inizio Aprile 2019; 

fateci pervenire il vostro materiale entro il 10 

Marzo 2019. 

REDAZIONE E COLLABORATORI 

INFORMAZIONI 

Ringraziamo sentitamente i lettori che ci inviano 

offerte. In questo bimestre hanno contribuito:  

Ceresola Magda, fam. Graziano Traldi, Preti 

Vilbene, Cerchi Andrea (cici), Mariano Rebecchi, 

Pignatti Iole, Brancolini Walter, Bonini Danubio, 

Vacchi Luigi, Barduzzi Giuseppina,  Vecchi 

Fabrizio e Bianchini Laura, Magri Lorena, Dotti 

Aires e Franca, Guerzoni Massimo, Diazzi 

Renza, Reggiani Corvalio, Reggiani Roberto e 

Reggiani Francesco, Fucini Barbara, Basaglia 

Franco, Sinanovic Sada, Tioli Egidio e Guerzoni 

Rita, Rezzaghi Claudia e Ugo, Greco Mariangela 

e Zaccheroni Pierluigi, Bricchi Fiorino e 

Caponera Linda Pasqua, Pozzetti Paola e Bosi 

Claudio, Soriani Gilberto e Faggion Battistina, 

Zaniboni Angela, Marchi William.  
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.  

 

EVENTI A MIRANDOLA  
 

LA STAGIONE TEATRALE DI MIRANDOLA 

The Kitchen Theory, spettacolo di danza 

contemporanea in scena mercoledì 27 febbraio con 

la DaCru Dance Company diretta da Marisa 

Ragazzo; al linguaggio tecnico dei danzatori pulito 

ed estremamente virtuoso si affianca una forza 

interpretativa e scenica, umana, comunicativa ed 

emozionante. 
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Eventi/Cronache 

E’ tratto da una storia vera L’avvoltoio di Anna Rita 

Signore con la regia di Cesar Brie, in 

programma martedì 5 marzo. Quirra, un piccolissimo 

villaggio della Sardegna sud-orientale, all’interno di 

un vastissimo territorio poco antropizzato e 

destinato al pascolo brado, ospita dagli anni ’50 il 

più grande poligono sperimentale d’Europa. Eserciti 

di tutto il mondo e aziende private vi si recano per 

testare nuove armi, addestrare truppe, simulare 

guerre. Da qui la sindrome di Quirra, che colpisce 

civili e soldati e alimenta il sospetto che all’interno 

della base si siano usate munizioni all’uranio 

impoverito e siano stati smaltiti e stoccati rifiuti 

pericolosi, armi chimiche e batteriologiche. Una 

storia, protetta dal silenzio di Stato. 

Enzo Vetrano e Stefano Randisi sono i due 

straordinari protagonisti e registi di Totò e Vicè di 

Franco Scaldati, sul palco dell’Auditorium giovedì 28 

marzo. Poetici clochard nati dalla fantasia di 

Scaldati, poeta attore e drammaturgo palermitano 

recentemente scomparso, Totò e Vicè sono due 

personaggi teneri, legati da un’amicizia reciproca 

assoluta, che vivono di frammenti di sogni in bilico 

tra la natura e il cielo, in un tempo imprendibile tra 

passato e futuro, con la necessità di essere in due, 

per essere. 

La Stagione si chiuderà in musica con le 

note: sabato 6 aprile sette grandi artisti 

c o m e  C r i s t i n a  D o n à  ( v o c e ) ,  R i t a 

M a r c o t u l l i  ( p i a n o f o r t e ) ,  E n z o 

Pietropaoli (basso), Fabrizio Bosso (tromba), Javier 

Girotto (sax), Saverio Lanza (chitarre) e Cristiano 

Calcagnile (batteria e percussioni) renderanno 

omaggio a Faber con Amore che vieni, amore che 

vai - Fabrizio De André, le donne e altre storie. 

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. 

Biglietti interi 15 euro, ridotti 12 euro.  

 

UNIVERSITA’ DELLA LIBERA ETA’ 

CORSO DI STORIA DEL PENSIERO: Il secolo dei lumi 

e del Civismo. Docente Dott. Luca Gherardi. 

1) «Possano tutti gli uomini ricordarsi che sono 

fratelli» Voltaire, Rousseau, Montesquieu e 

l’Illuminismo francese. 2) «Cose tutte dirette alla 

pubblica utilità» I fratelli Verri, Beccaria e 

l’Illuminismo italiano. Quando: Lunedì 4/18 Marzo 

dalle ore 16 alle ore 17.30 

CORSO DI STORIA DELLA MUSICA: Wagner e l’opera 

d’arte dell’avvenire. Docente Dott. Giacomo 

Gibertoni. 

1) Tannhäuser e la tecnica del “leitmotiv”. 2) 

Lohengrin e il superamento delle forme della 

tradizione. 3) Tristano e Isotta: i temi della colpa e 

della redenzione 4) Panoramica sull’Anello del 

Nibelungo: La Walkiria e Sigfrido. Quando: Giovedì 

7/14/21/28 Marzo dalle ore 17 alle ore 18.30 

CORSO DI ECONOMIA: Le conseguenze economiche 

e politiche della brexit. Docente Prof. Emilio 

Colombo, docente di economia presso la facoltà di 

Scienze politiche e sociali, Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. Quando: Mercoledì 10 Aprile 

dalle ore 16 alle ore 17.30 

CORSO DI STORIA DELLE RELIGIONI: sapienza 

umana e divina. Docente Dott. Giulio Borgatti. 

1) Giobbe 2) Proverbi 3) Qoelet 4) Siracide. Quando: 

Aprile 2019 dalle ore 16.30 alle ore 18 

 

GIORNO DEL RICORDO  

Mercoledì 20 Febbraio ore 11.00 Aula Magna Rita 

Levi Montalcini: Guerra e violenza al confine 

orientale italiano 1918-1956. Incontro con Franco 

Cecotti (Irsml FVG), conduce Giulia Ricci (Istituto 

Storico Modena). 

 

CRONACHE MIRANDOLESI 
 

LA PRIMA PIETRA D’INCIAMPO  

E’ PER ODOARDO FOCHERINI 

Il 16 gennaio 

s c o r s o 

l’associazione 

c u l t u r a l e 

Educamente, in 

collaborazione 

con la locale 

s e z i o n e 

dell’Anpi e il 

patrocinio del Comune, ha inaugurato a Mirandola la 

prima pietra d’inciampo della provincia di Modena in 

ricordo del beato Odoardo Focherini (Carpi, 6 giugno 

1907-Hersbruck, 27 dicembre 1944) davanti al 

civico 58 di piazza Costituente (dove la famiglia 

Focherini abitò) alla presenza delle autorità civili e 

religiose.  

 

SPECIALE “LA RINASCITA DI MIRANDOLA” SU “GEO” 

RAI 3 

“Geo”, su Rai 3, il 31 gennaio ha mandato in onda 

un lungo servizio intitolato “La rinascita di 

Mirandola”, dedicato alla ricostruzione in città e 

nell’industria, agli allevamenti e alle aziende 

agricole, al territorio delle Valli, alla cucina 
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modenese tipica. 

A i  conduttor i 

hanno risposto il 

vice sindaco e 

d o c e n t e 

u n i v e r s i t a r i o 

A l e s s a n d r o 

R a g a z z o n i ,  

F r a n c e s c o 

Vincenzi, imprenditore-presidente, Marianna 

Amendola (architetto), Fabrizio Consoli (allevatore), 

Laura Galli Morandi (per la cucina), Giuliana Gavioli 

(per il centro Veronesi del biomedicale). Evidenziate 

la ricostruzione, quel che resta da fare per gli uffici 

pubblici e i monumenti, le peculiarità delle Valli, con 

i Barchessoni e la Tomina. Ne è emerso un quadro 

incoraggiante e da seguire come esempio. Essendo 

l’ultimo dell’anno sono spuntati i piatti tipici proposti 

da Modena : zampone (inventato a Mirandola nel 

1511, da servire con  lenticchie o purè), cotechino 

“in galera” avvolto  tra manzo e prosciutto, tortellini 

fritti dolci con ripieno misto. 

Circa i famosi barchessoni di San Martino Spino, 

essi sono stati messi a norma e restaurati per la 

seconda volta 

proprio l’anno 

scorso assieme 

a molte altre 

strutture, fienili 

e ricoveri che si 

trovano negli 

arativi della 

coop, “Odoardo 

Focherini”.  

E n t r o 

quest’anno la 

“Focherini” avrà una nuova sede, in legno massiccio 

e coibentato. Elogiato l’atteggiamento di molti 

imprenditori che subito dopo il sisma del 2012 si 

sono rimboccati le maniche, sia delocalizzando che 

ricostruendo, per fare della città, patria di Pico della 

Mirandola, il secondo popolo biomedicale del mondo 

e un centro molto apprezzato per la qualità in tutti i 

campi. (s.p.) 

 

CRONACHE SANMARTINESI 
 

VIA LIBERA ALL’ADEGUAMENTO DELLA CUCINA  

DEL PALAEVENTI  

Via libera all’adeguamento della cucina del centro 

sociale polivalente (Palaeventi) di San Martino 

Spino. Nei giorni scorsi la Giunta comunale di 

Mirandola ha infatti approvato il risultato della 

procedura negoziata relativa all’appalto delle opere 

di ristrutturazione della cucina interna all’edificio di 

via Zanzur. Tra l’altro sarà installata una nuova 

parete in ampliamento, che garantirà l’isolamento 

termico e la resistenza agli agenti atmosferici, 

saranno riqualificate tutte le pareti esistenti 

comunicanti con la cucina e saranno realizzati un 

rivestimento in ceramica e un’apertura di aerazione. 

Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Step srl di 

Mirandola, con un’offerta di 46 mila euro circa iva 

esclusa e un ribasso del 16,76 per cento. I lavori 

potranno partire presumibilmente nel mese di 

febbraio ed avranno la durata di 68 giorni naturali 

consecutivi; gli stessi saranno tuttavia concordati 

con la società che utilizza l’impianto, al fine di non 

arrecare interferenze con le attività già 

programmate. 

 

SANMARTINESE A DUE MARCE 

La Sanmartinese ha ripreso la disputa del 

campionato di seconda categoria nel Girone H. Dopo 

la sconfitta di Alberone, nella prima di ritorno i 

gialloblu sono tornati  battuti anche sul campo della 

capolista Basca (per 2 a 0), che invece nell'andata 

fu piegata al "Pirani". Ora siamo nella bassa 

classifica, con un punto in più rispetto alla Folgore di 

Mirandola. Dopo aver assaporato persino il secondo 

posto in graduatoria, ci dobbiamo rassegnare alla 

salvezza, che non è poco. 

 

I NOSTRI BIMBI DELLA QUARANTOLESE 

I nostri pulcini 2008 della Quarantolese hanno 

pareggiato in amichevole con l'Alto Polesine in casa, 

poi si sono avventurati in quel di Sasso Marconi, 

dove giocano di solito i più  giovani del vivaio del 

Bologna. Dopo un forfait avversario i nostri Davide, 

Giacomo, Marcello, Alessio e C. vinto per 4 a 3 

contro una formazione della zona, con tre reti di 

Poletti e proseguono come migliore seconda del 

girone. 

       Notizie da San Martino 



5  Via Valli, 445 - 41037 San Martino Spino (MO) - redazione.lospino@gmail.com  

 

 

 

PAGELLE D’ORO A DUE SANMARTINESI 

Giulio Ganzerli il 7 

novembre  ha 

r i c e v u t o  l a 

“Pagella d’Oro” 

2017-2018 come 

migliore studente 

delle classi quinte 

d e l  L i c e o 

scientifico statale 

“Morandi” di Finale Emilia. Si complimentano 

mamma Donatella, papà Marco, il fratello Alessio, 

zio Paolo e, ovviamente, tanto tanto, nonna Serena 

e nonno Bruno Setti. 

Altra premiata, con uguale 

riconoscimento, Viola Molinari, 

ottenuta da lei come migliore 

studentessa delle classi prime 

presso l'istituto Calvi di Finale 

Emilia. È con grande orgoglio 

che la mamma Barbara Gorni e 

il papà Luigi, desiderano 

mettere in luce che anche gli 

alunni della scuola di S. Martino 

sono ragazzi meritevoli e 

impegnat i  ne l lo  s tud io 

scolastico per il loro futuro 

lavorativo. Tanti complimenti dalla redazione 

 

LUMINARIE  

Normative severe con consentono di istallare per le 

feste le luminarie alle quali ci eravamo abituati. Ma 

l’albero in Piazza Airone era bello, il Buone Feste  

all’incrocio ha salutato tutti, in via Zanzur qualcosa 

hanno messo. 

 

LA CASA DI BABBO NATALE 

Anche quest’anno la Sartini Grandi Impianti ha 

realizzato la Casa di Babbo Natale. Sempre più luci e 

sempre più atmosfera natalizia dal viale d’ingresso, 

dove c’era anche una cassettina per raccogliere 

offerte per un’associazione che assiste i malati di 

tumore. 

 

AUGURI A DON WILLIAM 

Don William ci ha fatto visita durante la Messa 

Natalizia ed ora svolge le importanti mansioni di 

"penitenziere e canonico" nel Duomo di Carpi. Il 

nostro piccolo-grande prete il 26 gennaio ha 

compiuto 79 anni. Tanti auguri dallo Spino che lo 

ricorda con affetto. ‘Canonico’ è stato nominato 

anche Don Germaine. 

  

SOLIDARIETA' 

Nella giornata dedicata all'AIRC, a Massa Finalese e 

San Martino Spino, con le "Arance della salute", 

sono stati raccolti 1625 euro. 

 

IN MEMORIA DEI NOSTRI PARTIGIANI 

I l  1 5 

dicembre si 

è svolta a 

San Martino 

la cerimonia 

in memoria 

dei nostri 

partigiani Mario Borghi, Cesarino Calanca e Oles 

Pecorari, fucilati all’alba del 13 dicembre 1944 da 

un plotone tedesco contro il muro del cimitero, dopo 

un sommario processo svoltosi a Portovecchio che 

vide gli eroi condannati a morte e il loro compagno 

Diazzi Volmer internato in 

Germania. Vi hanno partecipato 

autorità comunali, religiose e 

m i l i t a r i ,  c i t t a d i n i , 

rappresentanti dell’ANPI e 

insegnanti e alunni della locale 

scuola media, deponendo 

corone e fiori al monumento 

dei Caduti e al camposanto.  

Disegni di Sergio Poletti. 

Notizie da San Martino 
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Cronache e vita religiosa 

TROPPE BUCHE NEL PARCHEGGIO 
Il parcheggio delle nostre scuole che è 

anche zona del luna park di agosto è 

talmente disastrato che gli automobilisti 

non lo utilizzano, mettendo in pericolo i 

bambini verso le 12.30. Si prega il 

comune di intervenire, con ghiaia o meglio ancora con 

un’asfaltatura. 

 

EVENTI A SAN MARTINO 
 

… AL POLITEAMA 

16 febbraio: cena a base pesce e paella (volantino a 

pagina 24). 

24 febbraio: carnevale bimbi. 

23 e 24 marzo: San Martino in Teatro 2019", varietà 

con prosa dialettale, canzoni, balletti. 

Il Politeama invita i sanmartinesi a partecipare  agli 

incontri letterari a cura di Rita Guerzoni. 

 

BARCHESSONE VECCHIO… COME NUOVO 

Il Barchessone Vecchio di San Martino Spino, 

costruito nel 1824, già restaurato con una spesa di 

circa un miliardo e 200 milioni, ha subito gravi danni 

con il terremoto del 2012 , ma è stato rimesso a 

nuovo con una spesa di circa 800 mila euro. 

Riavremo perciò dal 31 marzo, mattino 

dell'inaugurazione, presenti autorità civili, 

religiose  e militari, il nostro contenitore culturale per 

eccellenza per mostre, concerti, manifestazioni 

naturalistiche e il Centro di Educazione Ambientale 

"La Raganella", che potrà così assicuraci la stagione 

primavera-autunno 2019. Circa il posto di ristoro 

attiguo sono in corso trattative per una nuova 

gestione, da affidare ad un esercente locale. 

 

PROGRAMMA EUCARISTICO 
 

Domenica 3/02/2019 Don Germain e Don William 

"CANONICI DELLA CATTEDRALE DI CARPI" Ore 16 

partenza in auto dalla canonica per Carpi S. Messa 

in cattedrale presieduta da Mons. Francesco Cavina 

e al rientro "pizzata" tutti insieme a Mirandola. Per le 

prenotazioni iscriversi in canonica. 

Giovedi 28/02/2019 Lectio Divinae in canonica ore 

21.  

6/03/2019 MERCOLEDI DELLE CENERI h.20 S. 

Messa San Martino Spino; Ore 18,30 Gavello 

Domenica 10/03/2019 1.a DOMENICA QUARESIMA  

Lunedi 11/03/2019 Incontro doposcuola in 

canonica per i genitori iscritti 

Venerdi 15/03/2019 Via Crucis prima della S. 

Messa delle ore 17 

Domenica 17/03/2019 2.a DOMENICA 

QUARESIMA VIA CRUCIS alle ore 10.30 animata dai 

bambini del 1.o anno di cresima (5elem.) 

Mercoledi 20/03/2019 Incontro quaresimale in 

canonica ore 20:30 

Venerdi 22/03/2019 Via Crucis prima della S. 

Messa delle ore 17 

Domenica 24/03/2019 3.a DOMENICA 

QUARESIMA VIA CRUCIS alle ore 10.30 animata dai 

bambini della Prima Confessione e Prima 

Comunione 

Venerdi 29/03/2019 Via Crucis prima della S. 

Messa delle ore 17 

Domenica 31/03/2019 4.a DOMENICA 

QUARESIMA VIA CRUCIS alle ore 10.30 animata dai 

bambini della Cresima e S. Messa di inaugurazione 

Barchessoni presieduta da Mons. Francesco Cavina 

ore 11:00 
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Varia 

LUTTI 
 

Scomparsi Bruna Ghidoni, 84 anni, Ilia Reggiani, ve-

dova Zapparoli, di 87 anni e Maria Lilia Malaguti, di 

75 anni. Alle famiglie le condoglianze da parte della 

redazione de Lo Spino. 
Una grave perdita per la cultura: il 30 gennaio è man-

cata Suor Ada Traldi, di 79 anni, per la quale si sono 

svolti i funerali il 4 febbraio a San Martino. Bilaurea-

ta  alla Cattolica di Milano, la nostra compaesana era 

docente nel capoluogo lombardo. Ha sostenuto, tra 

l'altro, una tesi trasformata in libro su Gianfrancesco 

Pico (1469-1533), appoggiandosi a studiosi locali: 

Sergio Poletti e don Francesco Gavioli. 
 

PIANTA CONTORTA 
 

C’era una volta e c’è 

ancora, da quasi un 

secolo la Sophora, 

robinia giapponese 

nel cortile del condo-

minio ex scuole ele-

mentari. Ha salutato 

cinque generazioni, è  

forse coetanea delle 

scuole  terminate nel 

1907 cresce molto 

lentamente e si fa 

fatica a comprendere 

come la linfa possa 

nutrirla, considerato 

che i suoi rami sono 

contorti più di una 

scala a chiocciola. Ma è bellissima, rara e quest’esta-

te i suoi rami hanno toccato il terreno.  Sembra un 

monumento.   Rispettiamola sempre. 

La Sophora è una pianta introdotta in Italia nel XVIII 

secolo. Cresce bene in Cina e in Corea. 

 

POESIA IN DIALETTO 
 

ME’ CUZINA LINA 

Me cuzina Lina con i gatt 

la n’ha  tent, roba da matt. 

La n’ha ad negar, biench e ross, 

dentar in cà, in dal curtìl, sul poss. 

An gh’è minga gnent da far: 

lagh dà sempar da magnar. 

La n’ha ardutt un bataglion: 

sì, puvrìn, i’è tent bon! 

Lan sa minga, che i so gatìn, 

quend i’è libar i’è malandrìn. 

La natura l’ha g’ha datt, 

tutt’ gl’armi ca g’ha i gatt: 

ongi, dent e scatt veloce 

da simbrar bestia feroce. 

Po’ la vista: igh ved ad not 

E i’è svelt, ma svelt un tot. 

Cara Lina, lasa star: 

dagh meno da magnar. 

Forse acsì i drova i’ungin 

par ciapàr un quanch puntghìn. 

Minga carna, pen o panada:  

lasi andar par lo so’ strada. 

Mi a’iò scritt, ma cusa  vut ca  sia: 

la fa quel cagh par a lia. 

Roberto Traldi, gennaio 2018 

 

COMPLEANNO 
 

 

Domenica 6 Gennaio 

Irmo Pecorari ha spen-

to 88 candeline, la fa-

miglia vorrebbe fargli 

gli auguri 

 

 

 

 

 

 

SOLUSION DAL NUMAR PASA’ 
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Feste archiviate 

AL PORCH IN PIASA  
(AL PALAEVENTI) 
 

Il Palaeventi l’8 dicembre è stato favorito nel numero 

dei visitatori e commensali con una splendida giornata 

di sole. Come sempre cucina tradizionale a base di 

maccheroni al pettine, vin brulé, ciccioli frolli, salumi, 

ecc. 

Hanno esposto i titolari delle bancarelle con il 

mercatino natalizio, i bambini hanno svolto i loro 

laboratori ricevendo doni da Babbo Natale. Grazie ai 

volontari (anche provenienti da altri paesi),  al Comitato 

Genitori, alla Sanmartinese, a Nonno Silvano, agli ospiti 

tutti, agli organizzatori della “pesche” e ai ricchi premi 

ricevuti dalla Panini di Modena. 
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RINGRAZIAMENTI 

Il Comitato Genitori di San Martino Spino ringrazia i 

tantissimi sponsor, chi ha fatto e comprato torte, chi 

ha fatto turni alle bancarelle, chi ha aiutato, compra-

to e chi ha organizzato! Grazie all’immancabile Non-

no Vergnani che ha donato gioia e lavoretti straordi-

nari anche in questo Natale!  

Il Circolo Politeama ringrazia Gianni Pecorari per il 

contributo economico, Victor del bar ‘Dei Fratelli’ per 

il prezioso aiuto in occasione dell’evento e Franco 

Ballerini per i vari omaggi di generi alimentari. 
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Era Natale 

LA RECITA NATALIZIA 
 

I nostri bambini e ragazzi di San Martino sono stati 

ospitati al Politeama la vigilia di Natale, prima della 

Messa delle 23, che si è svolta al Politeama dopo 

una breve processione di accompagnamento della 

statua del Bambin Gesù con fiaccolata in via Zanzur. 

In Piazza Airone vin brulé e panettone dopo la 

Messa, organizzata con l’impianto della parrocchia. 

Invece dei fuochi, in Piazza Airone le fontane 

luminose. Non si poteva fare di più e 

l’amministrazione comunale aveva sconsigliato i 

botti. 
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IL BUON ANNO DEL POLITEAMA 
 

“Mogli, veglioni e 

buoi dei paesi tuoi”. 

Quelli che l’ultimo 

dell’anno hanno 

scelto il Politeama 

per salutare il 2018 

e augurare agli 

amici un buon 

2019 si sono 

divertiti. Musica per 

tutti i gusti, 

atmosfera delle 

feste e buona cucina, spumante per i brindisi. Cosa 

si poteva desiderare di più? Un divertimento a 

chilometro zero! 

BEFANA ANTITERRORISMO 
 

La Befana e Babbo Natale quest’anno non sono 

arrivati in slitta, ma col…tandem, perché la slitta non 

vola e non ha le renne che la trainano. Non ha la 

targa, insomma e la si dovrebbe scortare. Nuove 

misure…antiterrorismo. Allora  la manifestazione per 

bambini del 6 gennaio è cominciata con una 

biciclettata dei due protagonisti che si sono poi 

recati al Politeama per distribuire i doni. Le calze. Un 

po’ meno gente, ma la festa è riuscita e c’è stato 

anche il rinfresco, con vin brulé e panettone per i più 
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SOTA A CHI TOCA 
 

Il Circolo Politeama ringrazia tutti gli organizzatori, i 

partecipanti e gli spettatori. 

Di seguito, alcuni nomi. 

Per organizzazione, video, audio e luci, Pino Paolucci 

e Nicola Traldi con l’aiuto di Alessandro Reggiani, 

Graziano Traldi e Bruno Buoli. 

Sempre per l’organizzazione: Simonetta Barduzzi 

con la collaborazione di Laura Soriani e Debora 

Quadraroli. Luca Bertelli per foto, video e volantini 

Per allestimento palco: Andrea Cerchi, Rita Calanca 

e Graziano Traldi. 

E’ possibile acquistare il DVD della serata al costo di 

10 euro e/o il CD con le foto per un possibile 

sviluppo/stampa delle stesse a 5 euro presso la 

Tabaccheria Daniela. 
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PAROLI  INCRUZADI 
A cura di Lorenzo Ceresola 

 

ORIZZONTALI 

1 Ingànn – 10 Pòch – 13 La regina ad la cà – 14 Avèrbi – 15 Al cuntràri – 16 Al pual èssar sabatich – 17 I’è 

dispri in zigh – 18 La fin dal porch – 19 Ognùn al sà ad … soa  – 20 In sta manira – 21 I pual gnir in di pìa – 

22 Pers, partì – 23 l’è bòn rustì col patàchi – 24 Sugh – 25 Guardia Civil Ecologica – 26  Manìra par … 

ciamàr – 28 Ad solìt is droa al mar – 30 Al papà dal papà – 32 Gest lesios, moini, smancerii – 34 Ne ti, ne lù 

– 35 Più in là – 36 Istitùt Agràri – 37 Pigàras, mulàr – 38 In mezz a la grappa – 40 Artìcul – 41 Gròsa fètta – 

46 Arnès con mànagh curt e lama larga – L’inizi dal ciòld – 50 Ligadura dal scarpi. 

 

VERTICALI 

1 Persona pìcula e tarchiàda – 2 Pianta erbacea – 3 Colp sècch – 4 Dischett par la dama – 5 Ultima òra – 6 

Colp in cò con la men saràda – 7 Etar – 8 Arnes dal frapp – 9 Fià gròs – 10 La sigla di Carabiniar – 11 Rodio 

– 12 Rinvigurìr - 17 Dop zig – 21 I pual gnir in dal men – 24 I sem di frutt – 26 Ordan Nassionàl Aucàt – 27 

In mezz al bidè – 29 Con la fursina – 31 Minga scritt – 33 L’è a spigh – 34 Dulòr, dispiazèr – 38 Al club dal 

màcchini—39 Al pual essar murtàl – 42 In mezz al tabachìn – 43 La fin dal lunàri – 44 I’è pari in tòcch – 45 

Nom ad computer – 46 L’è mezz fals – 47 L’inìzi da znàr – 48 I cunfìn ad la Norvegia.  

 

        Passatempi 
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LETTERE A LO SPINO 
 

PETIZIONE CONTRO LA CICLABILE DELLA BAIA 

Riceviamo e pubblichiamo una petizione inviata al 

Sindaco, a lavori in corso. 
E' stato presentato in comune  l'elenco dei firmatari, 

di pressochè tutti gli abitanti o di chi ha attività in via 

Di Dietro, contrari alla realizzazione della ciclabile. 

Persone che hanno firmato contro la nuova viabilità 

n. 90, persone   favorevoli alla nuova viabilità o 

disinteressate n. 27. N.b.: i firmatari sono tutti 

maggiorenni 

Dai numeri si evince che la maggioranza non 

gradisce il senso unico. 

Di seguito la lettera inviata al Sindaco e 

all'Assessore all'urbanistica del comune di 

Mirandola con oggetto: modifica viabilità in via Di 

Dietro. A seguito delle proteste e del malcontento 

venutosi a creare tra i cittadini abitanti in via Di 

Dietro, si richiede di ripristinare il transito nei due 

sensi di marcia per l'intero percorso della via. 

Si fa presente che è opinione comune, che l'attuale 

modifica in senso unico, sia una cosa 

completamente inutile per quanto riguarda la 

sicurezza, che probabilmente è peggiorata, ma 

altresì costringe gli abitanti a un giro vizioso che fa 

perdere tempo, denaro e che aumenta 

l'inquinamento. Si consideri pure che durante la 

raccolta rifiuti, chi si trova il camion davanti deve 

rimanere dietro per tutto il percorso ,perdendo un 

sacco di tempo. Stessa cosa succede trovandosi 

dietro ad un trattore. E se dovesse passare 

l'ambulanza ?....: deve cavalcare la filetta in 

cemento!! Molti cittadini sona disagiati in quanto 

non hanno più la possibilità di parcheggiare l'auto a 

lato della strada  innanzi a casa loro. 

Chi proviene da via Svecca e abita alla destra della 

via si ritrova a fare circa due chilometri per giungere 

a casa invece di qualche decina di metri. 

Si segnalano proteste anche dagli abitanti di via 

Valli (parte opposta di via Di Dietro) in quanto il 

traffico e di molto aumentato, perché i lavoratori 

pendolari e non, provenienti dal mantovano che 

devono raggiungere Mirandola devono 

obbligatoriamente percorrere questo tratto di 

strada. Lamentele giungono anche dai possessori di 

macchine agricole ingombranti (es. mietitrebbie) in 

quanto in certi punti la strada e diventata 

esageratamente  stretta. 

Nulla da eccepire sulla nuova illuminazione e 

l'impianto fognario. 

In definitiva si richiede lo smantellamento della 

filetta che separa la strada dalla ciclabile e il 

ripristino del doppio senso di marcia.                                                                                       

 In alternativa si potrebbe, dove possibile, mettere 

una linea gialla per creare una corsia pedonale di 

120-140 cm. Si fa presente che la ditta che ha in 

appalto il lavoro, con estremo menefreghismo per la 

proprietà altrui calpesta i terreni coltivati, crea 

avvallamenti innanzi ai passi carrai, neanche 

degnandosi  di coprire la fanghiglia con un minimo 

di ghiaia,  sbagliano gli scavi e rifanno lo stesso 

lavoro anche 2 o 3 volte. Confidando nella vostra 

attenzione i cittadini di via Di Dietro ringraziano e 

allegano firma di quanto sopra. 21-01-19  

A nome di tutti i firmatari, Martino Bonini  

 

BASTA RIFIUTI ABBANDONATI 

A n c o r a  r i f i u t i 

a b b a n d o n a t i 

impropriamente nel 

cavo di sotto a San 

Martino, segnalati 

da Fabio Traldi. Vi 

r i co r d ia mo  d i 

ricorrere all’isola 

ecologica di via 

Chiesa o di contattare Aimag.  

 

COME ERAVAMO 
 

Foto dei primi anni ‘80 al torneo di calcio estivo tra 

le contrade al ‘Pirani’ durante la Sagra del 

Cocomero. I calciatori da sinistra in alto: Marco 

Traldi, Gianmarco Poletti, Luciano Brancolini, Carlo 

Nicolini e Nelson Pecorari. In basso da sinistra: 

Roberto Barduzzi, Italo Bolognesi e Marzio Poletti. 

Varia 
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Dal Comune 

REPLICA 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 
 

LA CICLABILE E’ STATA CHIESTA DAI CITTADINI E 

CONCORDATA CON LA FRAZIONE” 

In merito alla raccolta firme contro la ciclabile di San 

Martino Spino interviene l’Amministrazione 

comunale: 

«La ciclabile di via Di Dietro è stata richiesta dai 

cittadini. L’Amministrazione comunale ha accolto 

favorevolmente la richiesta e l’ha portata avanti, 

concordandola ampiamente con la frazione.  

Gli indirizzi dell’Amministrazione comunale sono 

infatti orientati da anni verso l’impostazione di un 

sistema di mobilità maggiormente sostenibile, che 

porti ad una diminuzione dell’uso dell’auto privata a 

favore di modalità alternative di spostamento. La 

riduzione del numero di veicoli a motore circolanti, 

oltre ad una maggiore qualità urbana, conferisce 

importanti benefici ambientali ed economici in un 

complessivo quadro di sostenibilità economica e 

sociale a cui protendere. La tutela della vita e della 

salute umana sulle strade, in due parole la tutela 

della “sicurezza stradale”, è uno degli obiettivi 

fondamentali dell’Amministrazione. 

 È con queste premesse che è stata valutata e 

discussa la realizzazione di un percorso 

ciclopedonale su via di Dietro a San Martino Spino in 

località “Baia”, intendendo potenziare la rete di 

percorsi ciclopedonali già esistenti con un nuovo 

tratto di ciclabile-pedonale.  

Il percorso che ha portato alla progettazione 

dell’opera, è iniziato il 29 giugno 2016, quando 

venne fatta pervenire in Comune una lettera da 

parte dei residenti di via di Dietro, con la quale si 

chiedeva, ai fini della sicurezza della circolazione, di 

istituire il “senso unico” e la realizzazione di una 

pista ciclabile. 

Preso atto della richiesta, e come sempre sensibile 

ai problemi di sicurezza in un contesto di sistema di 

m o b i l i t à  m a g g i o r m e n t e  s o s t e n i b i l e , 

l’Amministrazione comunale ha iniziato un percorso 

partecipato che ha coinvolto il Comitato frazionale e 

ha promosso sedute aperte al pubblico al fine di 

condividere le 

scelte poi tradotte 

nell’intervento in 

corso.  

Si sono svolti 

alcuni incontri 

pubblici e di 

C o m i t a t o 

frazionale, prima e 

dopo l’invio della 

lettera in oggetto, 

che hanno portato 

ad un ultimo 

partecipato incontro pubblico svoltosi il 22 dicembre 

2017 presso la Sala Politeama. In quell’occasione 

l’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta 

della frazione, avviando il percorso di progettazione 

ed attuazione del ciclopedonale in via di Dietro, visto 

che la maggioranza dei firmatari della petizione del 

giugno 2016 era presente ed ha votato a favore 

dell’opera. 

L’intervento, tutt’ora in corso, è consistito nella 

realizzazione di un percorso ciclabile-pedonale in 

collegamento con l’esistente sulla via Valli, con 

estendimento del senso unico, che interessava solo 

gli autocarri dal disinnesto della strada provinciale n. 

7-via di Dietro, tratto compreso tra via Valli e via 

Svecca, ora esteso tutti gli autoveicoli e su tutta via 

di Dietro per circa 1.050 metri di lunghezza, per la 

messa in sicurezza della circolazione di pedoni e 

ciclisti. Tale intervento ha riguardato anche il 

prolungamento, risanamento, adeguamento e 

bonifica del sistema fognario, oltre all’estendimento 

della rete di illuminazione pubblica ritenuta 

elemento che rafforza la sicurezza e qualifica la 

residenza. Per tale intervento i lavori sono stati 

consegnati il 25 giugno 2018 e l’ultimazione era 

prevista per il 20 ottobre 2018. L’opera ha 

presentato difficoltà nell’esecuzione che, 

unitamente ad una non sempre puntuale presenza 

dell’impresa in cantiere, hanno portato ad un 

rallentamento delle lavorazioni, con sospensioni 

lavori e proroghe concesse dalla direzione lavori e 

dall’Amministrazione. Scusandosi per il disagio 

arrecato, il Comune garantisce che metterà in 

campo, fino alla fine delle lavorazioni, tutti gli 

strumenti necessari al fine di ultimare la 

lavorazione, presumibilmente, entro il mese di 

febbraio 2019». 
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A SAN MARTINO  
C’ERA IL BOSCO…  
 

Anna Greco, ha proposto su Lo Spino n.168 di 

creare un bosco a Portovecchio, quando la tenuta 

sarà concessa alla comunità mirandolese. 

Il Bosco è sempre esistito a San Martino, dalla com-

parsa dell’uomo fino ai primi decenni del secolo scor-

so. 

“Quando la strada del Crematoio in direzione Est 

svolta a destra, porta alla Giavarotta. In orìgine, 

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 pri-

mitivo bosco su un terreno disuguale: piccoli avvalla-

menti, piccoli rilievi ne ostacolavano la coltivazio-

ne; furono queste le difficoltà che lo salvarono 

fino all'arrivo delle ruspe che ne avrebbero fat-

to scempio. Un frammento di terra ricca di grandi 

frassini, di enormi querce, varietà di alberi diverse 

per dimensioni e specie, cespugli ora fitti ora radi, 

terra di poiane, falchi e fagiani; quei frassini, quelle 

querce ora sarebbero monumenti intoccabili.” 

Così il Maestro Baraldi, ultraottantenne, che ha vis-

suto a Portovecchio fin da bambino descrive, su Lo 

Spino, il bosco secolare che esisteva a Portovecchio. 

Sembra di leggere quello che scriveva il compianto 

prof. Bruno Andreolli sulle origini primordiali della no-

stra valle, nel suo saggio " Il paesaggio della bassa pia-

nura modenese. Un profilo storico"  . 

Agli albori della storia e in particolare dal Mesolitico, tra 

l'8000 e il 6500 a.C., la nostra bassa era  coperta dal-

le paludi; il paesaggio era caratterizzato da gigante-

sche querce, frassini, olmi, ontani, tigli; si trattava di 

alberi imponenti (le farnie e i roveri potevano arrivare 

quasi a 50 metri di altezza) e quasi sempre con le for-

ti radici immerse nell'acqua. Gi arbusti erano noccioli, 

sambuchi, viburni e così via.  

Abituali abitanti di questo ambiente erano l'uro o 

bue primigenio, l'orso, il lupo, la lince,  il cervo, il cin-

ghiale, il castoro, la lontra, il gatto selvatico, la gru, il 

pellicano, la spatola e molti altri. Per l'uomo di allora 

questo contesto ambientale era una ricchezza e una 

sicurezza di sopravvivenza...  

A San Martino abbiamo poi la via Valnemorosa, che 

significa appunto “valle ricca di boschi”, boschi che 

arrivavano fino a Quarantoli e dove una poetica leg-

genda ricorda l’amore di Manfredo ed Euride ( figlia 

dell’ imperatore Costantino il Grande) che attorno al 

350 dopo Cristo, fuggitivi dalla Germania, qui scelse-

ro di vivere. Oltre a creare per la comunità un impor-

tante polmone di ossigeno in questo mondo inquina-

to, forse sarebbe giusto far rivivere il bosco con le 

piante autoctone di allora, mentre Portovecchio va in 

rovina.  

Quasi a far rivivere la nostra storia fin dagli albori. 

Andrea Bisi 

Nell’immagine: il bosco di Portovecchio in una cartina 

riferita al 1600 
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TEMPO RITROVATO 
A cura di Augusto Baraldi 

 

Marco Ulpio Merva TRAIANO 

(18 settembre 53 – 9 agosto 117) 

  

Per diventare Imperatore non ha 

fatto altro che meritarselo: un 

lavoratore formidabile, un 

condottiero abile, un governatore 

accorto, un soldato coraggioso; per 

le sue virtù fu detto “la delizia delle 

genti”, in altre parole fu uno dei migliori Imperatori, 

uno degli statisti più completi della storia. Adottato 

da Nerva vecchio e senza figli, si rivelò giusto e forte, 

portando Roma, in venti anni di potere, al suo 

massimo splendore, il suo territorio alla massima 

estensione di cinque milioni di chilometri quadrati. Al 

momento della sua nomina, trovò il popolo e il 

Senato favorevoli; non venne subito a Roma, 

preferendo restare a curare gli interessi dell’impero 

ai suoi confini che gli parevano più deboli. Fece il 

suo ingresso a Roma solo due anni dopo, a piedi, da 

cittadino qualunque. A Roma trovò molta corruzione: 

tanti Senatori si erano arricchiti e numerosi furono i 

processi per casi di malgoverno. Abolì i rituali 

onorifici connessi con la regalità come l’abbraccio ai 

piedi dell’Imperatore e il bacio nella mano; fece 

scrivere sulla porta della sua modesta residenza: 

“Palazzo Pubblico” perché ciascuno potesse entrare 

anche senza appuntamento; fece bruciare i registri 

delle tasse arretrate e non pagate e alleggerire 

quelle di tutti; si guadagnò l’affetto dei soldati, li 

chiamava per nome e si intratteneva con loro, 

provvedeva ad alleviare le difficoltà delle loro 

famiglie; ordinò che i cristiani non fossero processati 

per la loro religione. La Dacia, oggi Romania, era da 

tempo un problema: attraversavano i suoi confini e 

penetravano tribù barbare; quei confini dovevano 

essere sbarrati. Traiano nel 101 iniziò la conquista 

della Dacia e la pace fu presto raggiunta. Nel 105 

Decebalo, Re dei Daci, che si era finto fedele alleato 

di Roma, tentò una rivolta, ma la sua condanna fu 

spietata: gli fu mozzata la testa e mandata a Roma 

come trofeo. Traiano morì l’8 agosto e fu sepolto 

nella Colonna Traiana innalzata a Roma per 

celebrare la conquista della Dacia. Fu inaugurata nel 

113: è alta 29 metri più 10 del basamento, con un 

diametro di 3,85 metri. È costituita da 19 colossali 

blocchi di marmo, sulla sommità fu posta la sua 

statua. All’interno vennero deposte le ceneri di 

Traiano e della moglie Plotina. Una scala a 

chiocciola di 185 gradini è illuminata da 43 feritoie. 

Tutto l’esterno della colonna è decorato con 

duecento metri di fregi istoriati che rotolano intorno 

al fusto come fossero di stoffa; sono raffigurate 150 

scene animate da circa 2.500 figure che 

rappresentano gli eventi più significatovi della 

conquista della Dacia: i sacrifici augurali, i nemici 

catturati, le torture dei prigionieri, il suicidio dei Daci, 

la presentazione della testa di Decebalo a Traiano 

che compare 59 volte alla testa dei suoi soldati in 

marcia, l’Imperatore che riceve gli ambasciatori 

barbari dai lunghi costumi esotici, la sottomissione 

dei vinti, Traiano seduto circondato dai suoi ufficiali 

con le insegne dei Daci inginocchiati con gli scudi a 

terra per chieder la clemenza imperiale. Traiano, il 

migliore Imperatore passato alla leggenda come 

l’unico mai contestato dai posteri. La sua è l’epoca 

più felice della storia imperiale di Roma. 
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 INCONTRO CON CARISBO 
 

Presso il Comune di Mirandola, alla presenza del sin-

daco Maino Benatti e del Presidente del Comitato 

Frazionale Brancolini Lodovico, martedì 29  gennaio 

si è tenuto l'incontro richiesto dalla frazione e dall’or-

dine del giorno presentato in Consiglio Comunale, 

sull’attuale situazione della filiale locale della Banca 

Carisbo; hanno partecipato all’incontro per conto del-

la Direzione Generale, la D.ssa Elena Mazzuoccolo 

Direttore Filiale Retail Mirandola e Barbara Casella 

Direttore Area Retail Modena Nord. 

Durante l'incontro, sono state riportate le criticità del-

la filiale, quali: uno sportello bancomat  vecchio e 

spesso non funzionante nei giorni di chiusura della 

Banca, la necessità di provvedere alla sistemazione 

dei terminali pc presenti all’interno della filiale, in 

quanto più volte non funzionanti durante i giorni di 

apertura al pubblico e la necessità  giornaliera di 

clienti di poter eseguire versamenti di danaro. La Di-

rezione dell’Istituto presente ha informato che a tutti 

gli effetti dal 25 febbraio, Banca Carisbo diverrà Ban-

ca Intesa e che la filiale di San Martino Spino non 

rientra tra quelle che verranno chiuse.  

Gli impegni assunti sono stati: garantire le due aper-

ture settimanali, cercando di risolvere i disservizi di 

malfunzionamento, garantendo sempre la presenza 

di un impegato per l'apertura dello sportello cassa al 

mattino e la presenza il giovedì pomeriggio di una 

Consulente per le aziende.  

Garantiscono anche, entro qualche mese, la sostitu-

zione del bancomat esterno con uno più evoluto, abi-

litato anche ai versamenti. 

 Auspichiamo che Banca Intesa mantenga gli impegni 

presi e che i cittadini/clienti mantengano la fiducia a 

chi sta offrendo il servizio bancario al nostro Paese. 

 

FESTA AL POLITEAMA 
 

Sabato 26 

gennaio c'è 

stata la festa 

'Viva gli anni 

‘80-’90-2000 

con dj Rai-

nold... È stata 

una serata 

coinvolgente 

e allegra. Indovinati gli addobbi e le mise dei parteci-

panti che hanno indossato capi di abbigliamento rife-

riti al trentennio. Perfetta la scelta dei motivi d’epoca. 

Si ringraziano i volontari e i vari ‘trovarobe’. 



LO SPINO, il punto su San Martino. Periodico interno edito da Circolo Politeama 24  

          Evento

   


