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LA RICOSTRUZIONE DELLE CHIESE APPESE AD UN FILO 
NEL  CRATERE DELLA DISCORDIA. UN ANNO PERSO 
 

Adesso sappiamo tutto: con uno stringato comunicato l'ex Diocesi di Carpi, dove monsignor Cavina ha 

lasciato ed è subentrato monsignor Castellucci, ha licenziato l'ingegner Soglia e Soglia ha risposto che non 

se l'aspettava, che vanta diversi stipendi e che se fosse rimasto lui molti cantieri sarebbero partiti da un 

pezzo: Fossa, Concordia, San Martino Spino, San Giovanni, Mortizzuolo, San Francesco di Carpi. E' dal 2019 

che il vicario, monsignor Gildo Manicardi ha pensato di cambiare organizzazione, ed è dal marzo 2021 che 

l'ingegner Soglia è stato destituito...Gli è subentrato l'architetto Sandra Losi. Accuse e contro accuse, leggete 

i pezzi apparsi su Il Resto del Carlino all'interno del nostro giornalino e ne saprete di più. Quale può essere il 

nostro commento: che Carpi, comunque, nella comunicazione arriva fuori tempo massimo. Che non 

meritavamo di rimanere, come fedeli più o meno praticanti, anche non praticanti (perchè almeno in chiesa 

chiunque dovrebbe passare, da quando viene battezzato al giorno in cui compie l'ultimo viaggio). Che il 

cratere soffre anche per diatribe più o meno utili, non sentendosi a pieno tutelato, vuoi dalla burocrazia, vuoi 

dai rimpasti, vuoi dalla lenta Sovrintendenza, vuoi da altre istituzioni pubbliche. 

Siamo stati "surgelati" per oltre un anno. Un anno perso. Proprio il 19 gennaio 2021 fu issata quella gru 

gigante che si muoveva come una banderuola al vento. Contestata anch'essa. Era lì come una spina nel 

fianco, arrugginiva, costava anche quando era immobile, più di un figlio in studio (universitario), creando 

sempre più sfiducia, tra malcelati silenzi. Silenzi assordanti. Gesù ribaltò le bancarelle che si trovavano al 

tempio. Se tornasse  chissà cosa direbbe. Tuonerebbe contro tonache ed addetti ai lavori. Lavori che sono 

appesi ad un filo, a reset, ad appalti, forse a querele, a denaro pubblico che andava investito bene dalla 

prima ora dei disastri: leggi terremoti e tromba d'aria, scioglimenti  e accorpamenti di Diocesi. Signore, 

signori: basteranno dieci anni di attesa per entrare in tante case di Dio? Non basteranno...(s.p) 

TRASFERITA LA GRU 
 

Dall'alba nebbiosa del 25 gennaio scorso la gru della 

Vhircos posta davanti la nostra chiesa,  è stata 

smantellata, per essere  trasferita a nuovo cantiere. Le 

operazioni sono durate fino al primo pomeriggio. Gli addetti 

ai lavori e i tecnici avevano fatto un sopralluogo qualche 

giorno prima. Lo stazionamento della struttura ha 

provocato dunque un grave danno economico alla ditta che 

esegue restauri a livello internazionale, non solo per la 

manovalanza e i mezzi usati e che dovevano 

effettivamente far partire il cantiere un anno fa. Mai, nel 

frattempo, l'impresa di ricostruzione aveva incontrato i 

nuovi tecnici dell'ex diocesi di Carpi. 
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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 19/02/2022.  Anno XXXII n. 187 

Febbraio-Marzo 2022.  

  

Il prossimo numero uscirà ad inizio Aprile 2022; 

fateci pervenire il vostro materiale entro il 10 

Marzo.  

 

REDAZIONE E COLLABORATORI 

INFORMAZIONI 

Ringraziamo sentitamente i lettori che ci inviano 

offerte. In questo bimestre hanno contribuito:  

Soriani Gilberto e Faggion Battistina, 

Calzolari Eda, Calzolari Claudia e Rezzaghi 

Ugo, Bonini Ciro Giuseppe, Sabbadini Regina 

e Calanca Giuseppe, Verri Davide e Ivano, 

Reggiani Anna e Reggiani Matilde, Braga 

Giuseppina e Rebecchi Lauro, Borghi Gianni, 

Caleffi Daniela e Pareschi Marco, Gavioli 

Dino e Gavioli Claudia, Soriani Ilde e Ferrari 

Claudio, Traldi Graziano, Ceresola Magda, 

Campagnoli Giovanni e Nadìa, Poltronieri 

Mercedes, Diazzi Renza, Pecorari Gianni, 

Don William Ballerini, Ribuoli Bice, Bolognesi 

Nilo, Paciaghina, Traldi Roberto, Guerzoni 

Lina, Cova Roberta e Tioli Adriano. 

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.  

Vi ricordiamo inoltre che i numeri de Lo Spino in 

formato pdf e a colori si possono scaricare online 

dal sito de ’Al Barnardon’ all’indirizzo http://

www.albarnardon.it/category/lo-spino/. 

 

http://www.albarnardon.it/category/lo-spino/
http://www.albarnardon.it/category/lo-spino/
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Cronache 

CRONACHE SANMARTINESI  
 

IL PICCHIO VORACE 

In un parco di 

via Menafoglio 

un picchio 

dalla testa 

r o s s a  h a 

ridotto così un 

c o r i a c e o 

tamerice, una groviera. Osservate 

il pennuto e i vistosi buchi lasciati. 

E non finisce qui… 

 

RINO LASCIA 

Rino Pellicciari ha lasciato la 

sua barberia per andare in 

pensione. Considerate che 

ha cominciato il mestiere da 

bambino. Perciò ha fatto il 

mestiere per più di 60 anni. 

A San Martino una volta 

c'erano ben 5 barberie, come 

c'erano 5 forni. 

A proposito del singolare 

"Figaro", che ora potrà 

dedicarsi ancora di più al 

restauro di vecchi mobili, suo 

hobby preferito, sappiate che è riuscito a vendere 

anche la poltrona del suo saloncino, oggetto d'epoca 

abbastanza ricercato… 

 

LAVORI ALLE SCUOLE 

Il Comune ha provveduto ad 

adeguare le scuole elementari e 

medie alla normativa antincendio, 

con una spesa di circa 80 mila 

euro. Ha effettuato i lavori in 

subappalto, avuto dalla Sinergas, 

l'impresa A&B Energia S.r.l. Le 

opere edili sono state compiute 

dalla ditta Esseci Costruzioni S.r.l. 

 

 

L'AIRONE LADRO 

In un giardino di San Martino Spino, dotato di 

laghetto con pesci rossi rari e gambusie  (panson), è 

entrato un airone cinerino. Cos'ha fatto? Ha svuotato 

il laghetto stesso, trovando molto appetitosa la 

fauna in essa contenuta. Se avete un luogo simile 

sappiate che lo specchio d'acqua può essere 

protetto da una rete 

apposita o da uccelli di 

materie plastiche. 

L'airone, per esempio, 

ama cacciare in solitudine. 

Se trova una sagoma che 

gli assomiglia, cambia subito zona. 

 

PEDONALE PER LA SCUOLA 

Le nostre scuole di via 

Zanzur assicurano più 

sicurezza agli alunni e ai loro 

accompagnatori grazie a 

questo pedonale realizzato 

dal Comune di Mirandola sui 

due lati della strada. Nel 

parcheggio, obbligatorio per chi accompagna gli 

alunni all'entrata e all'uscita, anche il posto riservato 

ai disabili. 

 

PEDONALE DIURNO E NOTTURNO 

Un'importante realizzazione in 

v i a  V a l l i ,  d o v e  u n 

attraversamento pedonale 

orienta alla prudenza chi 

entra o esce dal paese. I 

lampeggianti e il segnale 

luminoso sono in azione di 

giorno e nelle ore notturne. Un ottimo lavoro, attuato 

all'altezza della Caserma dei carabinieri e di via XIII 

dicembre. Più valore anche per l'immobile della 

Focherini. 

 

SOLIDARIETA’ PER L’A.I.R.C. 

E’ stata organizzata con grande successo il 29 

gennaio davanti al teatro la vendita de ‘le arance 

della salute’, il cui ricavato viene destinato alla 

ricerca oncologica. A Massa Finalese e San Martino 

Spino sono stati raccolti 1.440 euro.  
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UN ALBERO PER SAN MARTINO 
SPINO 
 

Mai avremmo pensato che con così poco preavviso 

l'idea di avere un nostro albero si realizzasse.. 

Ringraziamo di Cuore Carpenteria Quadraroli, per la 

Struttura, ELM di Coni per la verniciatura, trasporto e 

istallazione.  Che hanno accolto con gioia e 

prontezza il Progetto! Il Conad, Tabaccheria 

Vergnani, Bar 2 Mori, Anita Baraldi e Patty fashion 

Store, per aver collaborato alla raccolta.  

Un grazie infinito anche ad Annamaria e Stefania 

che hanno composto un magico presepe, alla base 

dell’albero.  

Con meraviglia e stupore in brevissimo tempo si 

sono operati in tantissimi, dal nostro paese e da 

molti altri luoghi avete accolto l'invito e Sanmartino 

vi ringrazia tutti... Oltre 300 pezzi arrivati a noi in un 

baleno! Vi abbracciamo con calore uno ad 

uno... Quel calore che adesso spesso ci manca.. Per 

colpa della pandemia! 

Vi aspettiamo per una prossima edizione e fare un 

albero ancora più grande insieme. 

Speriamo che porti tanta fortuna al Politeama che 

come circolo possa ripartire con tantissime attività e 

tornare il centro aggregante che è sempre stato con 

successo. 

Nella foto in basso le sei signore che hanno lavorato 

strenuamente per unire il tutto: Lorenza Barbieri, 

Lorella Bottoni, Claudia Cova, Laura Bianchini, Carla 

Calzolari, Arianna Caleffi, e per la stella Gloria 

Gorzanelli ( di San Felice). 

 

DA: L’INDICATORE MIRANDOLESE 

       Cronache 
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RICOMINCIAMO DAGLI AUGURI 
 

L'8 di Dicembre le tre associazioni del paese 

Comitato Sagra, Asd San Martinese e Circolo 

Politeama in collaborazione con il comitato genitori 

hanno organizzato un pranzo al palaeventi. 

È stato davvero bello poterci ritrovare tutti insieme e 

condividere qualche ora tra di noi assaporando 

ottimo cibo e scambiandoci auguri e sorrisi. 

Purtroppo, come spesso accade, le ripartenze sono 

sempre un po' difficili e anche la nostra non ha fatto 

eccezione, il riscaldamento del palaeventi ha deciso 

di rompersi poche ore prima del pranzo, anche il 

tempestivo intervento di Riccardo Martinelli e dei 

tecnici é stato vano e non risolutivo. 

Nonostante il freddo però, il pranzo é stato un 

successo e vedere i vostri sorrisi e ascoltare le 

vostre risate é stato per noi il ringraziamento più 

grande. 

Un ringraziamento speciale però va a tutti gli 

instancabili volontari che si prestano sempre per 

ogni evento... 

Grazie alle cuoche per l'ottimo cibo, ai nostri super 

barman per gli aperitivi e il caffè, ai nostri cassieri, ai 

camerieri e ai lavanderini dei piatti. Grazie a tutti 

coloro che hanno deciso di trascorrere questa 

giornata di festa con noi, grazie al comitato genitori 

che instancabilmente pensa al futuro dei nostri 

bambini e che collabora sempre, e grazie di cuore a 

chi ha creduto in noi. Un ringraziamento speciale 

vorrei farlo a chi ha collaborato tanto alla 

realizzazione di questo pranzo e che A causa di forze 

maggiori non ha potuto godere dei suoi frutti. Infine, 

grazie a tutti coloro che hanno sopportato le mie 

1000 domande per la burocrazia (infinita) che 

abbiamo dovuto produrre per questa 

manifestazione. 

Un saluto e un augurio di cuore a tutti voi 

Milena Gallo 

Cronache 
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Cronache 

LO SPETTACOLO DI NATALE 
 

La sera del 23 dicembre si è svolto lo spettacolo di 

natale dei bambini che ha visto partecipare in prima 

persona anche i genitori, che interagivano tramite 

cruciverba e quiz preparati dai bimbi e da noi ragazzi 

del gruppo giovani. A deliziarci, oltre i balletti, gli 

sketch e il nostro coro, alcune delle nostre mamme 

hanno preparato la cioccolata calda e pandoro per 

tutti, offerti dal nostro don per festeggiare 

l'ordinazione  sacerdotale del nipote Jean-Baptist in 

Togo. Ci siamo trovati per provare i due sabati 

antecedenti e anche il giorno della recita stessa e 

tutti insieme abbiamo preparato uno spettacolo 

stupendo perché pieno di condivisione e sorrisi.  

Ringraziamo inoltre i ragazzi che si sono occupati di 

fare video e foto dello spettacolo ‘a sem incora chi …

sota al sial ad San Martin…’ per averci offerto la 

cifra intera dell’affitto del palaeventi grazie alla 

vendita delle chiavette; la Sanmartinese per averci 

prestato la struttura; il circolo politeama per i 

microfoni; ma soprattutto i bambini e i genitori che 

hanno partecipato.  

I ragazzi della canonica 
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Natale 

PRESEPI 
 

Come da tradi-

zione che si 

segue da anni 

in questa Par-

rocchia, si è 

svolta l’iniziati-

va di fotografa-

re i presepi di 

San Martino. 

Iniziativa nata 

molti anni fa come una “gara” in cui venivano premia-

ti i più belli e che, con Don William, si è integrata con 

la fotografia. E così è stato fino all’arrivo della pande-

mia, in cui siamo stati costretti a cambiare un po’ di 

cose, facendo nascere l’idea dei presepi all’aperto 

permettendo, in questo modo, di poter vedere i pre-

sepi anche passeggiando per le strade del paese, 

non potendo più noi fotografi, per motivi precauziona-

li e di sicurezza, entrare nelle case delle persone. Ed 

è così che, a seguito del successo dello scorso Nata-

le, abbiamo deciso di rinnovare questa iniziativa, che 

è stata ugualmente ben accolta dai sanmartinesi, riu-

scendo a raccogliere 37 foto. Inoltre, da ormai un an-

no, la nostra Parrocchia si è attrezzata con un sito 

web (www.parrocchiasanmartinospino.com) e ciò ci 

ha consentito di integrare, per la prima volta, questa 

raccolta fotografica anche in digitale, ciò significa che 

le foto sono visibili a tutti quelli che si connettono alla 

relativa pagina dei presepi sul sito, o scansionando il 

codice QR sottostante. 

Ringraziamo ancora tutti per aver aderito a questa 

iniziativa e per esservi impegnati nella creazione del 

presepe. 

La Parrocchia 

 

 

DA: L’INDICATORE MIRANDOLESE 
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RICORDANDO DON ZENO 
 

Nonno Silvano ci ha fatto pervenire questo giornale, 

datato 1950, pubblicato dalla Comunità di Don 

Zeno, che in quel tempo era a San Giacomo Roncole 

con tante madri di adozione operando per i poveri 

che il parroco di Nomadelfia organizzava, dopo aver 

aperto un cinema, alloggi, cucine e servizi. 

Trattasi di un documento per un piano propositivo-

costitutivo complesso-sociale, valido anche a livello 

nazionale.  Non facilissimo da interpretare. Ma nella 

quarta pagina la sintesi è ben nota: 

"Fèmm du mucc" (Facciamo due mucchi) era lo 

slogan dialettale. Nomadelfia poi si trasferì a Fossoli, 

nell'ex campo di prigionia, infine nel Grossetano, 

dove Don Zeno operò fino al termine dei suoi giorni, 

cercando ovunque assistenza benefica per i ragazzi 

della sua piccola repubblica. Un'utopia che dura 

tutt'ora. A Nomadelfia lavorano tutti. Si lavora e si 

studia, si organizzano spettacoli da esportare. E da 

Nomadelfia si può prendere il volo una volta 

costituita una famiglia. Qui non circola denaro. Si 

vive in serenità e in pace… 

 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 

2019, 2020, 2021: chi ha 

visto la neve? Al massimo 

una spolveratina. Poche 

anche le brine. La nebbia è 

rimasta. L'anno scorso solo 

a fine autunno, da 

dicembre. Intorno a Natale, 

in Italia, poca neve anche 

in montagna; nel Sud 

qualcuno ha fatto bagni in mare verso fine anno. I 

ghiacciai si sciolgono, poli compresi. Trombe d'aria 

anche a dicembre. Allagamenti frequenti. Bisogna 

cambiare le politiche energetiche, dimenticare il 

carbone per via del troppo CO2 nell'aria, trovare 

risorse alternative. Altrimenti per pagare le bollette 

bisognerà accendere...mutui. 

       Varia 
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LA BORGATA CHE ASPETTA E 
SPERA 
 

Sette famiglie, un po' isolate di via Menafoglio, ave-

vano chiesto al Comune alcuni punti di illuminazione 

per una stradina buia e senza uscita. La risposta, 

visto il preventivo della ditta che ha in appalto la 

pubblica, tramite l'ufficio tecnico, è stata negativa, in 

quanto trattasi di stradello privato. Sarebbero basta-

ti due punti luce e, in subordine, un punto luce lungo 

la via del cimitero in zona dirimpettaia alla borgata. 

Doppio no.  Eppure in un'altra situazione, simile, il 

Comune, in passato, un palone con illuminazione 

l'ha assicurato. 

Ebbene: alla fine, sapete chi ha fatto un intervento 

minimo? Una famiglia originaria del Marocco, che ha 

allestito, sulla facciata di un garage, un faretto che 

si alimenta con un pannello solare. Non è gran che, 

ma dà sollievo a chi lo stradello lo percorre a piedi 

nelle notti buie. 

Se il Comune vuole, può anche ritornare sull'argo-

mento...  

Nota bene. La borgata in questione tanti anni fa ha 

pure sostenuto a sue spese l'asfaltatura dei circa 

100 metri, garantendone la manutenzione... 

 

ABBANDONO DI RIFIUTI  
IN VIA DI DIETRO 
 

Da qualche mese in via Di Die-

tro, località Baia, di fronte alla 

siepe Brancolini e prima 

dell’incrocio con via Valli, ven-

gono abbandonati sacchetti di 

immondizia con cadenza setti-

manale. Siamo pertanto a 

chiedere il vostro aiuto per 

trovare i responsabili informando subito Lodovico 

Brancolini o le guardie ecologiche volontarie.  

 

SANMARTINESE 
 

Premesso che in Coppa Emilia la Sanmartinese si è 

fermata l'8 dicembre scorso, perdendo in casa con 

la Villa d'Oro per 4 a 1, diciamo che la squadra è 

tutt'altra cosa in campionato. 

Questi i risultati da aggiungere dopo la vittoria in tra-

sferta col Carpine per 2 a 1: Sanmartinese-

Campogalliano 3 a 3; recupero Sanmartinese-San 

Paolo 2 a 2; Solarese-Sanmartinese 1 a 1, ottimo 

risultato in casa della seconda in graduatoria; San-

martinese- Daino Santa Croce 1 a 0. 

I gialloblu ora contano 19 punti, con uno dei migliori 

attacchi del campionato: 24 reti.  Peccato che ne 

abbiamo subite altrettante. 

La Fgc di Modena ha definito il calendario delle par-

tite di seconda e terza categoria, che riprenderanno 

il campionato domenica 20 settembre con la prima 

di ritorno (recuperi). Il 27 aprile si disputerà 

la finale della Coppa di Seconda: Villadoro-Junior Fio-

rano. Non si gioca per Pasqua: 17 aprile. 

 

NUOVI NATI 
 

 

 

 

Per la gioia della mamma 

Tania e del papà Victor, è 

nato Christian, una nuova 

forza per la famiglia Negre-

scu, benvenuto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamma Alessia Migaletti, 

papà Valerio e la sorella 

Asia annunciano con im-

mensa gioia la nascita di 

Victoria Sole Quadraroli.  

 

 

 

 

 

 

 

Carlo Bergamini, nato il 

15 dicembre 2021, è la 

felicità di papà Gianluca 

e mamma Caterina Bal-

lerini.  

 

Cronache 
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Storia 

 LIBRI: DICEMBRE 1944 
TERRORE E SANGUE, SULLA NO-
STRA TERRA 
 

Lino Rezzaghi,  che ha progenitori sanmartinesi, ha 

pubblicato Il libro " Dicembre 1944, terrore e sangue 

sulla nostra terra" (reperibile pure nell'edicola di Da-

niela), con i tipi del Graphic Center di Mirandola. Il 

saggio è il racconto di quei giorni di paura e violenza 

attraverso le testimonianze dei protagonisti e rievoca 

terribili fatti di guerra e dei movimenti partigiano e 

fascista che da noi culminarono nella fucilazione di 

Calanca, Borghi e Pecorari. Pubblicati per la prima 

volta documenti depositati all'Archivio di Stato di 

Mantova e della Questura di Modena, cioè denunce, 

verbali di interrogatori, presentati  con il distacco di 

uno storico; tant'è che il libro è stato portato al pub-

blico e discusso sia in sedi dell'ANPI che in sedi di 

rappresentanza di partiti di destra, biblioteche, ecc. 

I fatti sanmartinesi vanno da pagina 99 a pagi-

na  124: sono atti e dichiarazioni d'epoca di abitanti-

testimoni e partigiani del nostro paese. a carico 

dell'ex capitano di una brigata nera, dichiarazioni  di 

Alceste Calanca, di Giuliano Pecorari, Ines Tironi, Del-

fo Molinari, Volmer Diazzi, Cinzio Soriani, Galileo Reg-

giani, Romeo Reggiani,  Carmen Pecorari,  Enzo Rez-

zaghi. Il tutto con un breve riepilogo dei fatti avvenuti 

nel 1944, che riguardano anche Poggio Rusco, Bor-

gofranco Po, ecc.,  atti riguardanti  arresti, condanne 

di partigiani, brigatisti, ecc. 

Un documento completo e complesso che racconta la 

pura verità. Da non perdere. Il cavalier Lino Rezzaghi, 

ancorché giovane, svolge le funzioni di  ricercatore 

storico e archivista. 

 

27 GENNAIO: GIORNATA DELLA 
MEMORIA 
 

Sono 76 i Giusti tra le Nazioni  dell'Emilia Romagna 

riconosciuti dallo Stato di Israele per il salvataggio di 

ebrei durante il secondo conflitto mondiale. Tra que-

sti Odoardo Focherini, dal Vaticano dichiarato Beato, 

morto in un campo di concentramento in Germania, e 

il nostro parroco Don Sala, al quale è stato dedicato 

anche il Giardino di via XIII Dicembre a San Martino. 

105  persone furono portate  al confine con la Svizze-

ra, via ferrovia, ed ebbero salva la vita grazie ai nostri 

eroi. 

 

OLGA E CESARINO 
 

Era una bella domenica di 

primavera e un gruppo di 

ragazzi di San Martino, in 

sella alla loro bicicletta, 

andava ad una festa pae-

sana in un paese limitrofo 

nel mantovano pur sapen-

do che tutto questo pote-

va comportare, con i ra-

gazzi locali, qualche bi-

sticcio, ma tutto questo 

era normale e reciproco. 

Fra questi ragazzi ce n’era 

uno particolarmente bello 

e in più aveva quel certo 

non so che piaceva subi-

to. La bici del bel ragazzo 

si ruppe perciò tutto il gruppo si fermò per aiutarlo, 

nel frattempo arrivavano delle ragazze che incuriosite 

si fermarono, una fra queste lo colpì particolarmente. 

Era bella anche se l’acne le deturpava un po’ il viso, 

aveva un soprabito grigio, un maglioncino bianco e 

una gonna a campana sulla quale una amorevole zia 

aveva applicato delle note musicali e alcune parole 

della canzone S.LUCIA. Si guardarono e vuoi la frec-

cetta di Cupido o la carezza di S. Valentino ma i due  

si innamorarono subito. Quei ragazzi erano OLGA E 

CESARINO. Poco tempo dopo Cesarino si recò dal pa-

dre di Olga per parlargli dei suoi sentimenti, accettò 

le regole del fidanzamento e cioè vedersi 3 volte alla 

settimana dalle ore 20 alle 22 per i mesi estivi per gli 

invernali era tutto da decidere vista la lontananza e 

le fitte nebbie. Tutte le sere che Cesarino arrivava a 

casa di Olga doveva scusarsi con il padre  perché ar-

rivava sempre in anticipo sull’ora stabilita ma pur 

avendo una bicicletta BIANCHI, temendo una rottura 

lui anticipava sempre la sua partenza. Dopo qualche 

mese Cesarino vuole sposare Olga, i tempi sono brut-
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ti e lui la vuole vicina anche Olga lo ama ma l’educa-

zione del tempo non le permette di manifestarlo co-

me vuole ma è felice di sposarlo. E così una fredda 

mattina di Gennaio 1944 si sposarono. OLGA  ha 17 

anni CESARINO 21.L’impatto con la nuova famiglia 

non è dei migliori, lei viene da un altro paese, appar-

tiene ad una famiglia di mezzadri questi sono com-

mercianti, la sua famiglia era composta da 40 perso-

ne qui ne trova 5, nella sua casa la luce era data dal-

le candele e dalle lucerne a petrolio, qui invece trova 

la luce elettrica-che non tutti hanno- e la radio. Cesa-

rino capisce subito il disagio di Olga le sta sempre 

vicino e la conforta quando la vede triste. Dopo alcuni 

mesi Olga sente che Cesarino sta cambiando, la loro 

casa è frequentata da ragazzi che a lei non piaccio-

no, quando certe sere il paletto alla porta non viene 

messo lei sa che loro arriveranno lei deve lasciarli 

soli e mentre sale le scale per andare a letto  vorreb-

be che in quella casa non ci fosse stata la luce elettri-

ca almeno non avrebbero potuto ascoltare RADIO 

LONDRA. Sperava che la nascita del bambino che 

aspettava lo facesse tornare a lei come una volta. Ma  

la nascita della piccola Adriana non portò nessun 

cambiamento .Poi una sera di novembre un cono-

scente bussò alla porta chiese a Cesarino di seguirlo 

al comando tedesco per alcuni dati. Usci e non tornò 

più. La mattina del 13 dicembre 1944 alle 7 del mat-

tino fu trascinato, con i suoi amici, Oles e Mario, da 

un camion tedesco davanti al muro di cinta del cimi-

tero per essere giustiziati. Non volle essere bendato, 

voleva guardare quegli sconosciuti che rappresenta-

vano il male quel male al quale lui e i suoi amici  sa-

crificavano la vita sperando di sconfiggerlo, Chi li as-

sistette disse che dalla bocca di Cesarino privata di 

tanti denti per le troppe botte, uscirono come un urlo 

OLGAAAA, ADRIANAAA. Olga a quell’ora era in casa, 

seduta davanti al camino spento, stava allattando la 

loro bambina, non udì il grido di Cesarino ma solo il 

rumore degli spari e in quel momento si abbandonò 

ad un pianto disperato capì che Cesarino era morto, 

lei era rimasta sola con una bambina di 2 mesi e ave-

va solo 18 anni. Non capiva , non capì e non accettò 

mai  quel grande amor patrio e forse in fondo in fon-

do non glielo perdonò mai. 

A volte penso alle stranezze della vita: Mamma e Pa-

pà quando si conobbero, lei sulla gonna portava alcu-

ne parole della canzone S.LUCIA, il giorno in cui lui la 

lasciava era il giorno di S. Lucia. 

Adriana Calanca 

 

 

SCRITTORI SANMARTINESI 
 

DE CULPABILI AMORE 

Da diversi anni coltivo una forte passione per la poe-

sia, sia rivolta alla lettura, sia rivolta alla scrittura. A 

circa diciassette anni ho iniziato a scrivere i miei pri-

mi componimenti, e quella che subito nacque come 

una valvola di sfogo da alcune delusioni, è divenuta 

poi nel tempo una passione, che mi è servita a supe-

rare certi momenti di sconforto.  

A inizio 2021 partecipai a un concorso letterario, più 

per mettermi alla prova che con l’ambizione di vince-

re, ma, totalmente senza che me lo aspettassi, rice-

vetti la menzione d’onore. Dopo aver ricevuto altri 

apprezzamenti a quei componimenti che avevano 

avuto solamente me stesso come lettore, decisi 

nell’autunno 2021 di inviare le mie poesie a delle 

case editrici. Ricevetti risposte positive, che mi riem-

pirono di gioia, e tra le varie proposte decisi di firma-

re il contratto di pubblicazione con la casa editrice 

Kimerik, che ora mi sta seguendo e assistendo in 

questo ambizioso progetto. 

Nella realizzazione del libro ho voluto coinvolgere del-

le persone a me care, che mi hanno davvero aiutato 

ad arricchire la mia pubblicazione: Luca Bertelli e Gio-

vanni Luisi. Sono davvero grato che entrambi abbia-

no voluto inserire i loro lavori d’arte nel mio libro. Lu-

ca ha realizzato la copertina, Giovanni le illustrazioni 

all’interno del libro. 

Il libro sarà intitolato “De culpabili amore”, che inten-

de richiamare una tradizione letteraria classica e me-

dievale, il cui stile è stato motivo di ispirazione per le 

mie poesie. Sarà pubblicato nel mese di Marzo e di-

sponibile nelle varie librerie online oltre che sul sito 

della casa editrice. 

Filippo Reggiani 
 

MIRANDOLA DI CARTONE 
 

Presso l'Ospedale di Mirandola, in un atrio del piano 

terra, per le feste natalizie si è potuta ammirare  que-

sta singolare Mirandola di cartone. Da sinistra a de-

stra importanti monumenti della città: la Madonnina, 

il Castello dei 

Pico, il Duomo 

e il Teatro 

Nuovo, fedel-

mente ripro-

dotti da Nonno 

Silvano. 
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I MELONI DI PRETTO IN TELEVISIONE 

R a i  1  h a 

mandato in onda 

un documentario 

speciale sui 

m e l o n i  d e l 

gavellese Pretto, 

che, com'è noto, 

sono spediti in 

mezza Europa. 

L'intervistatore è lo stesso di Linea Verde. Si è vista 

dall'alto la nostra terra, la coltivazione estiva delle 

cucurbitacee e tutta la famiglia dell'agricoltore che si 

vale di potenti mezzi  per offrire prodotti così 

prelibati. Non ci meravigliamo, perciò, che gli stessi 

siano stati notati da nostri turisti, persino nei 

magazzini Harrods di Londra… 

 

DA L'INDICATORE MIRANDOLESE 

Il 1.o numero de L'Indicatore Mirandolese del 2022 

pone in primo piano gli eventi sanmartinesi e il 

ricordo del M.o Soriani, nonché i 100 anni del 

maestro Delfo Molinari e il rinnovato servizio di 

vigilanza tramite la polizia municipale, che ha  

riaperto l'Ufficio di San Martino Spino. Questi i pezzi 

pubblicati. 

     Dicono di noi 
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DICONO DI NOI—2 
 

MOTORI 

Riportiamo l’articolo della redazione ANSA ROMA del 

19 Gennaio 2022. 

 

Lamborghini: Rouven Mohr nuovo Chief Technical Of-

ficer 

A MAURIZIO REGGIANI IL RUOLO DI VICE PRESIDENT 

MOTORSPORT 

Novità in vista nell'ambito della Direzione Ricerca e 

Sviluppo di Automobili Lamborghini. 

Rouven Mohr assume la responsabilità del Diparti-

mento R&D in qualità di Chief Technical Officer e la-

scia l'attuale ruolo di Head of Verification/Validation 

Whole Vehicle presso Audi AG in Germania. Il passag-

gio di consegne avviene con Maurizio Reggiani che 

assume la posizione strategica di Vice President Mo-

torsport dell'Azienda. 

Da Maurizio Reggiani dipenderà il prossimo orienta-

mento strategico dell'intero comparto Motorsport di 

Lamborghini. 

"Maurizio Reggiani - ha commentato Stephan Winkel-

mann, Chairman e CEO di Lamborghini - è stato dietro 

ogni decisione fondamentale che ha consentito a 

questa Azienda di raggiungere i primati di oggi. E' sta-

to il padre dei modelli Lamborghini di maggior succes-

so, dalla Aventador all'Urus, dalla Huracán alla Coun-

tach LPI 800-4, modelli diventati icone della storia di 

questo marchio o che presto lo diventeranno. La sua 

visione pionieristica ha dato continuità al DNA di Lam-

borghini, che fa della spinta all'innovazione uno dei 

suoi valori fondanti dal 1963. Oggi, 

la sua profonda e lunga esperienza 

in campo automotive andrà a sup-

porto di uno dei settori strategici 

chiave, dove puntiamo a diventare 

sempre più protagonisti. Al tempo 

stesso, accogliamo con entusiasmo 

nella famiglia Lamborghini Rouven 

Mohr, la cui nomina avviene in un 

momento cruciale di profonda tra-

sformazione dell'Azienda, in vista 

della prossima elettrificazione 

dell'intera gamma prodotto".  

Modenese di nascita (1959), Mauri-

zio Reggiani è nato e cresciuto nella 

Motor Valley. La sua è letteralmente 

una vita passata tra i motori ad alte 

prestazioni: prima quelli Maserati, 

dove inizia la sua carriera nel 1982 

nel reparto dedicato alla progettazione e sviluppo mo-

tori. Poi Bugatti a Campogalliano, dal 1987 al 1995, 

dove è responsabile per il gruppo di propulsione della 

EB110. Infine Lamborghini, dove entra a far parte nel 

1995 come Project Leader della Murciélago, ruolo 

che mantiene fino al 2001, quando viene nominato 

Responsabile del Dipartimento Ricerca e Sviluppo per 

il settore propulsione e sospensioni. Nel 2006 viene 

nominato Chief Technical Officer e in questo ruolo ha 

definito le strategie alla base delle più importanti in-

novazioni tecnologiche e del design dei modelli V12, 

V10 e V8T e delle few-off della Casa del Toro, contri-

buendo così a sostenere con prodotti di continuo suc-

cesso i primati commerciali degli ultimi anni. Rouven 

Mohr è nato nel 1979 a Saarbrücken in Germania. 

Dopo una laurea in Ingegneria presso l’Università Tec-

nica di Kaiserslautern e un dottorato in Meccanica 

numerica, entra in Audi nel 2008 all’interno della Di-

rezione tecnica come Testing Engineer for Chassis 

Durability, per poi acquisire crescenti responsabilità 

fino alla nomina nel 2014 a Head of Project Manage-

ment Whole Vehicle per i modelli Audi A3, TT, Q7 e 

Q8. Nel 2017 passa in Lamborghini, dove per due an-

ni, in qualità di Head of Whole Vehicle Development, 

segue lo sviluppo dei modelli Aventador, Huracán e 

Urus, per poi rientrare in Audi con il ruolo di Head of 

Energy and Weight-Management. Da ultimo, nel 2020 

giunge la nomina a Head of Verification / Validation 

Whole Vehicle, esperienza che si completa oggi con 

un ritorno in Lamborghini a capo del Dipartimento 

R&D. 
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LAUREA 
 

Aurora Ballerini, si è laureata in medicina e chirurgia 

all'università di Ferrara nel 2016 e nel 2017, dopo 

una selezione, è entrata nella scuola di specializza-

zione all'università di Pavia. Ora, dopo 4 anni ha con-

seguito la laurea come medico specializzato in geria-

tria il 20 dicembre scorso. 

Congratulazioni dalla sua famiglia e dalla redazione. 

RUBRICA LEGALE 
 

La nostra avvocatessa Gavioli col-

labora con Lo Spino. Se avete 

quesiti da porle, scriveteci. Essi 

possono avere rilevanza penale, 

civile o tributaria. Garantiamo l’a-

nonimato, ma dovete firmare le 

lettere per correttezza. 

 

Cane mal custodito: è reato? 

I cani, come gli altri animali domestici, sono esseri 

senzienti: soffrono quando i loro bisogni primari non 

vengono soddisfatti. Tra queste necessità, come tutti 

i padroni coscienziosi sanno, c’è non solo il nutrimen-

to fisico ma anche quello affettivo. È un benessere 

psicofisico che va garantito costantemente: servono 

cibo, spazio, cure e tempo da dedicare al proprio ami-

co a quattro zampe. Chi tiene un animale domestico 

ha la responsabilità di custodirlo in modo adeguato. 

Purtroppo, però sono fre-

quenti le incurie, gli abban-

doni e i maltrattamenti. La 

domanda sorge sponta-

nea:  tenere un cane mal 

custodito è reato? 

Non occorre essere specia-

listi di diritto per capire co-

sa può provocare sofferen-

za ai cani, e dunque per intuire quali sono i compor-

tamenti vietati; ma quello che conta è che, per confi-

gurare il reato di maltrattamenti, non è necessaria la 

volontà di arrecargli dolore, perché basta la colpa e 

non è necessario il dolo. 

Il reato di maltrattamento degli animali  

L’art. 544 ter del Codice penale è dedicato al reato di 

maltrattamento di animali. Questa norma incrimina-

trice punisce «chiunque, per crudeltà o senza neces-

sità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sot-

topone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a 

lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologi-

che». Il reato esiste dal 2004, ma nel 2012 la pena è 

stata inasprita: ai trasgressori ora si applica, alterna-

tivamente, la reclusione da tre mesi a un anno o la 

multa da 3.000 a 15.000 euro. 

Il reato è perseguibile d’ufficio e perciò può essere 

denunciato da chiunque venga a conoscenza dei fat-

ti, anche da un vicino o da un’associazione di tutela 

degli animali. Il cane vittima di maltrattamenti potrà 

essere sequestrato dalla polizia giudiziaria, in modo 

da toglierlo alla disponibilità del proprietario.  

Cattiva custodia dei cani: Cosa si rischia? 

Oltre al delitto di maltrattamento di animali, esiste 

anche un’altra fattispecie penale che si applica per le 

ipotesi più lievi, ma non possono essere lasciate pri-

ve di tutela giuridica. Si tratta del reato contravven-

zionale di abbandono di animali. 

La condotta vietata è duplice e riguarda chiunque: 

«abbandona animali domestici o che abbiano ac-

quisito abitudini della cattività»; 

«detiene animali in condizioni incompatibili con la 

loro natura, e produttive di gravi sofferenze» 

La pena è, in entrambi i casi, l’arresto fino ad un an-

no o l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Anche qui 

basta la colpa del proprietario o del custode nel la-

sciare il cane senza cure, e dunque in uno stato di 

abbandono e di incapacità di provvedere da solo a sé 

stesso. È decisiva la sofferenza arrecata all’animale 

dalla cattiva custodia, mentre l’ipotesi di abbandono 

è punita per la sola condotta posta in essere, senza 

necessità di indagare sulle conseguenze psicofisiche 

riportate dal cane abbandonato.  

Avv. Elena Gavioli 

Piazza della Costituente, 65 – Mirandola 

Cell. 349/6122289 

E-mail avv.elenagavioli@gmail.com 
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GARIBALDI E MONTANARI, 
AMICI ED EROI VERI 
 

Francesco Montanari e Giuseppe Garibaldi, due 

repubblicani che si trovarono a combattere per i 

Savoia e che avrebbero anche umiliato e 

detronizzato il papa, due ricercati, eroi, combattenti 

a tutto tondo, due amici e ribelli che si stimavano 

molto, due dei Mille (c’erano anche Augusto Merighi, 

Giovanni Tabacchi, Giuseppe Rovatti, tra loro: più 

mirandolesi che piemontesi, in pratica!). 

L’ingegnere matematico 

Montanari predisse la sua 

fine (era stato perseguitato e 

incarcerato più volte,  

cospiratore per il bene 

dell’Italia, come Don Enrico 

Tazzoli, Tito Speri), morì a 

soli 38 anni, dopo la 

battaglia di Calatafimi, del 

15 maggio 1860. Era arrivato come l’Eroe dei due 

Mondi in Sicilia sulla nave Lombardo, dove c’era lo 

stesso Garibaldi, Ebbe a dire “La prima palla è la 

mia”, colpito al ginocchio,  cancrena conseguente, 

vana amputazione della gamba-senza anestesia. 

Morte atroce, ma comportamento impeccabile 

anche nelle ore più buie, rispettoso di tutti i feriti, 

anche di quelli , nemici,” ugualmente cristiani”, 

aiutante di campo della spedizione, già esiliato, 

combattente e pianificatore di assalti, con il 

generale fin dal 1848 e in tutte le battaglie comuni 

ai due, valoroso. 

In una lettera del 22 aprile da Torino, Garibaldi 

scrisse alla comunità mirandolese dei pregi e del 

valore del tenente colonnello Montanari, patriota 

della prima ora. 

I due, come fratelli, celiavano sempre, quando erano 

insieme: lo scrisse Cesare Abba nel suo libro-diario 

“Da Quarto al Volturno”. Garibaldi, che di solito 

vestiva in camicia rossa e jeans genovesi, 

rare volte indossava una divisa di ufficiale 

piemontese e il Nostro, notandolo piuttosto goffo, 

abbottonato fino al collo , capellone con barba 

fluente,  con la cintura stretta, lo derideva: -Così 

vestito mi sembrate un leone in gabbia”. Garibaldi 

non reagiva: rideva… Anche lui, perseguitato in ogni 

tempo, giramondo (aveva combattuto non solo in 

Italia, ma in Sudamerica, era stato a Londra, in 

Francia, in Nord Africa, su rotte cinesi, fino in 

Australia, perché fondamentalmente era anche un 

marinaio provetto; dagli Stati che poi divennero Uniti 

ovvero gli americani, lo volevano generale nelle 

truppe Nordiste, ma lui pretendeva il comando di 

tutto l’Esercito). Garibaldi, dopo i fatti del 1860, 

ombroso per la ribellione di parte dei siciliani, 

consegnò ai Savoia tutto l’ex Regno delle due Sicilie, 
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disperdendo i Borboni- che, però non erano fuggiti 

con i loro beni- liberatore di mezza Italia, si era 

distinto anche come sostenitore di una breve 

repubblica romana; ma quante volte le sue camicie 

rosse erano dovute passare nelle retrovie, dopo la 

gloriosa sfilata di Napoli,  sotto sgraditi differenti 

generali, persecutori non solo dei banditi, ma anche 

di troppi civili e predatori di banche, industrie, beni 

culturali, tanto da creare un crollo dell’economia dei 

paesi liberati (ma anche Bixio, a Bronte, molto, 

troppo nervoso, lo fu- Montanari era meglio). Solo 

due anni dopo la liberazione del Sud Garibaldi fu 

rovinato con una palla sparata alla sua caviglia: da 

fuoco che in teoria doveva essere amico. Non da 

nemici comuni, ma da un bersagliere, Luigi Ferrari. 

Bella riconoscenza! Per quel bersagliere, al quale era 

stato ordinato di colpire l’Eroe dei due Mondi, 

quell’atto fu la disperazione della sua vita restante. 

Sull’Aspromonte, a difendere e curare Garibaldi, 

c’erano anche i mirandolesi, volontari da sempre e 

fedeli: Merighi e Tabacchi. Delusi quanto mai. 

Tutti hanno pianto per la scomparsa di Montanari, 

che fu anche cadetto a Modena, ingegnere portuale, 

figlio di Luigi e Maria Ruosi, studente ginnasiale a 

Mirandola, laureato nel 1847, già capitano a 

Custoza, nel 1848, carcerato a Venezia, Capodistria, 

a Mantova, a Modena, accolto da Farini,  un 

Montanari capace di tramare contro il papa, con 

Garibaldi; un Montanari  tradito da Manfredo Fanti, 

da Farini poi, che avvertirono Vittorio Emanuele  con 

conseguenze spiacevoli per i nostri. 

La moglie di Francesco era Chiara Antonini. 

Ovviamente trascurata dall’uomo di azione…”Sono 

andato in Svizzera per non pronunciare il nome dei 

Savoia, come fai a volte tu, Garibaldi!” diceva. 

Montanari, che nella spedizione, nello scontro di 

Calatafimi, del 15 maggio,  vinto con molte perdite,  

fu curato discretamente solo dal 30 maggio. Morì 

nella notte tra il 5 e 6 giugno. Le sue spoglie furono 

portate a Mirandola nel 1961, in occasione del primo 

centenario dell’Unità d’Italia, accompagnate da una 

delegazione nominata dal sindaco Celso Gherardi. 

Proveniente da Salemi, dove la città gli aveva eretto 

un monumento, nel 1883. 

Non stiamo a dire del brutto monumento che gli 

eresse Mirandola, ai Giardini, più volte preso di mira 

da ragazzi che gli mettevano cicche dentro le 

cilindriche pupille orbitali (non sapevano chi fosse!), 

ma anche vandalizzato recentemente da ignoti 

fannulloni notturni. Quel progetto nostrano era stato 

valutato solo attraverso un frettoloso schizzo di pochi 

centimetri e accettato alla cieca. Forse un giorno 

gliene faranno uno più bello di monumenti, che 

valorizzi magari  anche gli altri dei Mille ed i fratelli 

Ceretti. Due curiosità: Garibaldi a Mirandola aveva un 

“figlioccio” (lo scrisse lui- la documentazione in 

lettere e foto custodite negli uffici comunali, 

incorniciati). Ma non un figlio naturale avuto da una 

delle sue numerose donne, più o meno fedeli; solo un 

ragazzino  da lui adottabile se ce ne fosse stato 

bisogno e fu anche a Mirandola, dove i patrioti, tanti, 

raccoglievano per lui soldi e fucili. Nel 1859, in una 

giornata no: in agosto, il giorno 20. Osannata da una 

folla plaudente, dall’albergo della piazza di San 

Francesco che divenne piazza Garibaldi, dopo ore e 

ore d’attesa: uscì nel balcone, dall’albergo e 

pronunciò solo cinque parole: “Meno evviva e più 

fatti!”. Non vi pare poco, dopo tanti sacrifici? 

Ma restavano da condurre ancora tante battaglie…

Piacque anche l’aver visto l’aspetto e udita la voce 

del  quasi furente generale! 

Sergio Poletti 

 

P.S. Mirandola celebra i 200 anni dalla nascita di 

Francesco Montanari, nato a San Giacomo Roncole 

nel 1822. Le cerimonie saranno al centro anche 

delle celebrazioni del 25 aprile e proposte in 

pubbliche relazioni di esperti di storia del 

Risorgimento. 
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CONTINUA…  
UNA VITA TRA LE NOTE  
(PER NON DIMENTICARE IL M.O 
SORIANI)  
 

4—LE  SCUOLE SERALI                                                      

I miei amici, figli di artigiani, di commercianti o di fa-

miglie benestanti,  erano studenti ai quali volevo es-

sere alla pari. 

Frequentai tre anni di scuole serali per conseguire 

l’attestato di  “Avviamento alla Cultura” e negli uffici 

della “Casa del Fascio”, dove nella sala di lettura te-

nevamo le nostre festicciole domenicali, insieme 

all’amico Aurelio Rovatti, mi esercitavo alla macchi-

na da scrivere. Non stavo con le mani in mano, m’im-

pegnavo senza risparmio, volevo diplomarmi in violi-

no per non sentirmi inferiore agli amici. 

Suonai con mio papà ancora qualche anno, fino 

quando lui pensò di migliorare le nostre condizioni 

economiche emigrò nel 1937 in Africa Orientale con 

una banda musicale. Purtroppo tornerà dopo dieci 

lunghi anni. La guerra del 1940-45 impedì che rim-

patriasse cinque anni prima. Alla partenza mi conse-

gnò una vecchia tromba consigliandomi di studiarla 

perché avrebbe potuto essermi utile durante il  perio-

do militare. 

 

 

 

1938- gli amici: Ore-

lio,Efrem,Anselmo, Delfo ed io        

 

 

 

 

 

5—GUARDIANO  DELLA  VIGNA 

Dalves Poletti, un paesano e bravo suonatore di 

tromba, mi aiutò a studiarla, trasmettendomi la pas-

sione anche per questo strumento. Quindi, oltre il 

violino studiavo la tromba ovunque mi trovassi, perfi-

no nella vicina vigna della tenuta “Baroncina”, dove 

mia mamma mi mandava a fare il guardiano d’uva 

per contraccambiare i favori e i generosi aiuti in cibi, 

offerti dal proprietario Ballerini. Il compianto Adelmo 

non avrebbe voluto che studiassi la tromba nella vi-

gna, perché diceva che il suono precisava ai ladri 

dove si trovava il guardiano. I proprietari, buona gen-

te tolleravano la cosa con umore, scherzavano con 

mia mamma per aver fornito loro un così strano 

guardiano.    

A volte ero chiamato dai giovanotti del paese per se-

renate notturne col violino alle loro ragazze. Ricordo 

alcuni nomi non più tra noi, Orèo Tironi, Arturo Cere-

sola ed altri, che approfittavano di quella simpatica 

usanza per le loro conquiste amorose.  

Anche l’amico “Didi” Pignatti, che studiò un po’ il vio-

lino, volle conquistare a suon di serenate una ragaz-

za di cui era innamorato ma non ancora corrisposto. 

Ed ebbe la pensata di farmi suonare nascosto nel 

fosso, mentre lui mimava la serenata con il volino 

sotto la finestra di lei. Devo dire che la prima volta fu 

creduto. 

La musica, allora e forse più di oggi, affascinava con 

le sue romantiche canzoni. Chi non ricorda le dolci 

melodie di “Parlami d’amore Mariù“, “Non ti scordar 

di me“ o “Violino zigano“. 

 

6—L’ORCHESTRINA DI NATALE GRECO 

Suonai violino e tromba nell’orchestrina di Natale 

Greco e fu sicuramente una vera palestra specie per 

acquisire padronanza della tromba strumento molto 

facile alla temuta “stecca”. Si andava dove esibirci, 

col mezzo più povero: La bicicletta. 

Natale era un collega forte e disponibile. Aveva predi-

sposto la sua bici di uno speciale portapacchi, che 

trasportava la batteria completa di grancassa, tam-

buri, piatti sonori e la mia tromba. 

Ermes Campagnoli saxofonista, altro robusto collega, 

portava il mio violino, mentre io pensavo al borsone 

che conteneva le cartelle del repertorio. Completava 

il gruppo, Angiolino di Mirandola, noto fisarmonicista 

che ci attendeva sul po-

sto. 

All’epoca, essendo il mi-

crofono, quasi sconosciu-

to e costosissimo, si usa-

va un caratteristico mega-

fono di cartone a cono, 

dentro il quale si cantava 

amplificando la voce per 

farla sentire più lontano. 

Tornando a casa, giunti 

sotto l’unico lampione che 

illuminava la piazza, sem-

pre prima di augurarci la 

buona notte, ci spartiva-

mo il compenso. 
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Parte dell’orchestri-

na di Natale Greco 

Ermes al sax. Io alla 

tromba 

 

 

 

 

 

7 - UN  GIUDIZIO  IMPORTANTE 

L’amico Flaminio, saxofonista, il migliore musicista 

della zona, volle sentirmi suonare la tromba e m’in-

vitò a far parte della sua orchestra in un veglione 

danzante di fine anno a Crevalcore di Bologna. Feci i 

trenta chilometri di bicicletta mettendo tutto l’entu-

siasmo e l’intraprendenza di un giovane che voleva 

farsi sentire. Flaminio, poi si complimentò per la mia 

prestazione e fu il primo musicista di stima che 

spassionatamente giudicò la mia buona predisposi-

zione, consigliandomi di acquistare una tromba di 

tipo moderno. 

Da quella esperienza e dall’incoraggiamento di quel 

bravo musicista, si consolidò in me sempre più l’i-

dea di entrare definitivamente nel mondo della mu-

sica. 

Il più giovane dei miei fratelli, Franco, frequentava le 

scuole elementari e non aveva ancora intrapreso lo 

studio della musica. Delfo invece, undicenne, incre-

dibile, suonava già bene il saxofono e a volte faceva 

parte con me dell’orchestrina di Natale. 

Eravamo ben considerati dai colleghi e noi contrac-

cambiavamo la loro stima con la nostra modesta co-

noscenza in musica leggera.     Conoscenza che si 

acquisiva solo ascoltando le orchestre della radio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modena -Dancing “Sirenella”  

8—CANZONI  DA CANONICA 

La radio ormai imponeva già il suo fascino.  

Approfittavamo di ogni trasmissione musicale per 

ascoltare ballabili o canzoni cantate dai divi di allora 

che ci coinvolgevano nel vortice della musica. 

Una volta il parroco Don Sala mi incaricò di recarmi 

a Modena ad acquistare a mio piacimento un po’ di 

dischi adatti per l’ascolto in canonica. Felice di 

esaudire la richiesta del parroco, non mi sembrò ve-

ro di avere carta bianca nella scelta dei brani. Il ne-

gozio era ben assortito con dischi di mio gusto e ne 

comprai una decina, tutti cantati dai miei cantanti 

preferiti: Natalino Otto e Rabagliati. All’ascolto il par-

roco rimase male e bonariamente mi rimproverò per 

aver acquistato quelle canzonette, delle quali, per 

lui era ascoltabile solamente “Buonanotte angelo 

mio” che il M° Angelini della Radio aveva dedicato 

alla moglie perduta. 

Intanto cercavo di aiutare mia mamma. Feci con mio 

cugino Ismaele il così detto “mercato nero” con del 

tabacco che proveniva clandestinamente in foglie 

dall’oltre Po e di nascosto nel solaio, dopo l’essicca-

mento, pazientemente lo trinciavamo con una  mac-

chinetta per andarlo a vendere “porta a porta” nelle 

valli lontano dal paese, dove i clienti con un aggeg-

gio apposito si fabbricavano le sigarette. Essendoci 

anche allora come oggi il Monopolio Tabacchi di Sta-

to rischiavamo sicuramente anche la prigione.  

 

Natalino Otto e Alberto Rabagliati 

 

 

Prosegue nel prossimo numero.  
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PROCESSO AL CINGHIALE 
 

Vorrei cercare di mettere una volta tanto questo “ 

fantastico ungulato “ davanti ad una giuria che lo  

potesse giudicare per quello che è il suo naturale 

comportamento , con un avvocato assegnatogli dalla 

parte offesa , ovvero dai contadini  che ha scelto un 

CANE e l’ avvocato difensore assegnatogli dalla 

Confederazione Notturna  Animali che ha scelto la 

VOLPE . 

Quest’ultimo avvocato è noto per aver vinto 

moltissime cause , anche se malvisto dall’uomo a 

causa del suo rapporto poco corretto nei confronti 

dei pollai della zona . 

E il giudice? Su che basi o che leggi lo 

condannerebbe o lo riterrebbe non colpevole? E poi 

chi potrebbe essere in grado di svolgere un compito 

così gravoso e fuori dal comune? 

Un uomo no di certo ! e allora occorre trovare un 

animale che conosca le abitudini del nostro 

imputato e nel contempo possa vantarsi di non aver 

mai infranto quel codice che, appunto l’uomo, ha 

creato per se stesso, solo per un suo interesse 

personale, per vivere con e oltre natura dando la 

colpa a quello che egli stesso chiama “ progresso “ . 

L’unico che  possa avere il diritto di sedere sulla 

sedia più alta di quell’ aula penso proprio che sia “IL 

GUFO“. 

E’ il degno rappresentante degli animali notturni, è 

quello che in quelle ore, dal suo pulpito osserva il 

popolo della notte mentre questo da vita al bosco, al 

prato e a tutto ciò che lo circonda. 

Egli controlla e regola la densità biotica dei roditori, 

favorendo così l’opera dell’uomo, insomma sembra 

proprio il giudice adatto, anche se qualche piccolo 

peccato veniale, come predare un leprotto, potrebbe  

macchiargli la fedina penale, ma è ben poca cosa a 

confronto del suo utile operato . 

Le guardie all’interno dell’aula sono rappresentate 

da due ISTRICI, anch’essi non proprio “puliti“ in 

quanto scavando gallerie, insieme a tassi e volpi 

possono creare danni  agli argini dei fiumi. 

La giuria invece è costituita da un misto di polli, 

fagiani, cani, gatti “dal lato opposto ai cani“ e 

passeri . 

INIZIA IL PROCESSO 

ISTRICE: Tutti in piedi ( si fa per dire ) , entra la corte 

( il gufo ). 

GUFO: Dunque di che cosa  , la parte offesa cioè i 

contadini , accusano l’ imputato ? 

La parola all’accusa .( il cane ) 

CANE: Signor giudice , con il mio padrone , mi reco 

spesso nei campi che con il sudore della sua fronte 

ha seminato e che cosa troviamo ? Quel campo di 

granoturco ormai prossimo al raccolto , nella parte 

più interna , presenta una grande area nella quale 

del granoturco non rimangono che i gambi spezzati 

e delle pannocchie solamente il legnoso torsolo . 

GUFO: Che cosa vi fa pensare che sia stato l’ 

imputato ? 

CANE: Signor giudice , le impronte lasciate nella 

zona del misfatto indicano chiaramente il colpevole , 

poi  

l’ odore che io con il mio naso riesco a percepire su 

quelle impronte , è senza ombra di dubbio quello 

dell’ imputato . 

Ancora il cane rivolto al giudice : Signore , vorrei 

chiamare a deporre la Faina che l’altra sera è stata 

testimone del misfatto . 

GUFO: Prego , si accomodi , Guardia , faccia giurare 

la signora ! 

ISTRICE: Signora , in nome della natura , giuri di dire 

tutta la verità , nient’ altro che la verità ? 

FAINA: Lo giuro . 

CANE: Allora signora , dove si trovava due notti fa 

verso mezzanotte?  

FAINA: Ero nei pressi di quel campo , e stavo 

rincorrendo un topo che da parecchie notti ha deciso 

di cibarsi di una piccolissima , insignificante parte di 

quel granturco , quando un rumore da prima leggero 

poi via via sempre più forte , mi bloccò impedendomi 

di raggiungere la mia preda . 

Alcuni soggetti stavano dirigendosi verso di me , in 

testa notai l’ imputato , il quale rischiando di 

travolgermi e proseguendo guidò il suo gruppo 

all’interno di quel seminato . 

VOLPE : Protesto signor giudice ! come può la 

signora , in piena notte , in mezzo ad altri , aver 

riconosciuto il mio cliente , anche perché se è vero , 

mentre fuggiva non poteva riuscire a identificarlo ! 

Un brontolio si alzò dal pubblico presente , alcune 

cornacchie difesero l’ imputato attribuendogli il 

merito dovuto al grufolamento del terreno, nel quale 

il mattino dopo loro avrebbero trovato insetti di cui 

cibarsi una talpa invece inveì dicendo che l’imputato 

continuava a rovinargli tutte le gallerie che lei 

costruiva per cibarsi di radici e di vermi , una 

fagiana , lo accusò di avergli divorato le uova del suo 

nido , costringendola a cambiare zona. 

Nel caos di quell’aula, il GUFO , sbattendo un ‘ala sul 

banco , ristabilì l’ ordine . 

GUFO: Signori un po’ di contegno, e continuò 
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dicendo : La parola alla difesa . 

VOLPE : Chiamo sul banco dei testimoni il Tasso . 

GUFO : Si accomodi , Guardia faccia giurare il 

signore ! 

ISTRICE :  Signore , in nome della natura , giuri di 

dire tutta la verità , nient’ altro che la verità . 

TASSO :  Lo giuro . 

VOLPE : Mi dica , signor tasso , lei era presente la 

sera del misfatto ? 

TASSO : Si signora , ero nei pressi del campo e 

mentre scavavo nel prato alla ricerca di bulbi , di 

tuberi e di insetti , ho visto arrivare un gruppetto in 

tutta tranquillità , erano cinque o sei e sinceramente 

non so come abbia fatto la signora Faina a 

riconoscere l’ imputato , erano uno uguale all’altro , 

ci salutammo e loro proseguirono per la loro strada , 

è vero la direzione era il campo di mais , ma poi con 

il buio non sono più riuscito a vederli e per me 

potevano anche aver cambiato direzione ! 

GUFO : A questo punto , dopo queste due 

testimonianze , devo dedurre che si tratta di una 

banda e non di un singolo elemento ! Che cosa ne 

dice la difesa : 

VOLPE : Il mio cliente si rifiuta di denunciare i 

componenti del gruppo , in quanto ognuno agiva per 

proprio conto , difatti , strada facendo si era formato 

questo gruppetto , si erano poi divisi a pasto 

avvenuto , ognuno per la sua strada  e se vostra 

eccellenza mi permette , non mi sembra giusto che 

uno debba rispondere per tutti . 

Vorrei anche rendere noto  a questa corte , che non 

solo il mio imputato si nutre di mais , ma ci sono 

anche altri soggetti che ne fanno volentieri incetta , 

lasciando impronte molto simili a quelle del mio 

cliente e a questo punto chiamo sul banco dei 

testimoni il sig. Cervo . 

CANE : Protesto , il signore chiamato in causa , 

possiede un’impronta molto diversa e il suo odore è 

tutta un’altra cosa ! 

GUFO : Respinta ! la difesa può chiamare a deporre 

il Cervo , guardia lo faccia accomodare e giurare ! 

ISTRICE : Signore , in nome della natura , giuri di dire 

tutta la verità , nient’ altro che la verità ! 

CERVO : Lo giuro . 

VOLPE : Buon giorno signore , mi dica , è vero che 

anche lei di tanto in tanto ama cibarsi delle 

pannocchie di mais in quel campo? si ricordi che è 

sotto giuramento . 

CERVO : In effetti , solo qualche volta , dopo aver 

visto che l’imputato o dei suoi simili ne 

approfittavano  anch’ io con alcuni amici , ne 

abbiamo prelevato una minima parte , esattamente 

nella stessa area . 

VOLPE : Ricordi che lei è sotto giuramento , come 

può dire di averne prelevato “ una minima parte “ se 

la sua massa corporea è minimo il doppio di quella 

del mio cliente e per di più se non era solo ? 

La punta delle corna del cervo diventarono rosse e 

la volpe , la giuria e il giudice capirono che stava 

mentendo . 

GUFO : Va bene , va bene , rimandi al suo posto il 

sig. Cervo e cerchiamo di continuare altrimenti qui di 

processi ne dovremo fare altri ed  io non ho nessuna 

intenzione di perdere del tempo , vorrei a questo 

punto sentire l’accusa , ha delle domande da fare al 

signor Cervo ? 

CANE : No signore , nessuna domanda , ma vorrei 

far accomodare sul banco dei testimoni il Capriolo . 

GUFO : Si accomodi . e rivolto all’Istrice lo pregò di 

seguire la solita prassi . 

CANE : Buon giorno signore , mi dica , la notte del 

misfatto , era presenta in quel campo ? 

CAPRIOLO : Sì Signore , insieme a due miei amici 

stavamo brucando della tenera erba medica in 

confine con quel campo di mais . 

CANE : Mi può dire quello che avvenne ? 

CAPRIOLO: Certamente Signore , udimmo 

distintamente il trotto di alcuni soggetti  che 

scoprimmo essere della specie dell’ imputato , ci 

arrestammo un po’ allarmati vedendoli poi 

proseguire in direzione del campo di mais . 

CANE: Perché allarmati ? 

CAPRIOLO: Perché la natura ha predisposto che 

l’imputato possa nutrirsi di carne , compresa quella 

della mia specie , perciò per noi è comunque un 

predatore . 

VOLPE: Signor Giudice , cerchiamo di stare in tema , 

senza attribuire altre colpe al mio cliente , che per 

altro ha solo la colpa di aver fatto ciò che la natura 

gli ha imposto di fare per sopravvivere . 

GUFO : D’accordo , calma e riprendiamo , e lei 

VOLPE non interrompa . 

VOLPE : Signore , se il mio collega ha finito , potrei 

fare qualche domanda al sig. Capriolo ? 

GUFO : Se siete d’accordo proceda pure : 

CANE : Nessun problema . 

VOLPE : Mi dica sig. Capriolo , dato che qui stiamo 

parlando di danni subiti dall’ uomo , lei , che si ciba 

di fresca erba medica , di teneri germogli nei boschi , 

lungo i filari delle vigne e nei frutteti , a volte 

compromettendo parte del raccolto , con che 

coraggio siede sul banco dei testimoni per incolpare 
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il mio cliente ?  

CAPRIOLO : Io ho solo detto di aver visto alcuni 

soggetti della specie dell’ imputato , poi che siano 

stati loro o il cervo a mangiare quelle pannocchie , 

beh , di questo non posso esserne sicuro ! 

GUFO : Anche questa volta ho capito , si accomodi al 

suo posto e grazie per la sua collaborazione . 

Direi a questo punto di procedere con le arringhe . 

Direi di iniziare con il difensore della parte offesa . 

CANE : Grazie Signore  . Mi rivolgo a questa giuria 

per mettere in evidenza quelle che sono le colpe   

dell’ imputato . 

 Essersi appropriato di qualche cosa che non è sua 

cibandosene ,  una parte del raccolto che il mio 

padrone con  tanta cura , sudore e fatica aveva 

seminato in primavera per raccoglierne i frutti alla 

fine dell’estate , con quelli avrebbe sfamato la sua 

famiglia e non cito solo il mais o il grano o l’orzo , ma 

se ci spostiamo verso la zona alta delle colline , dove 

i castagni lasciano cadere in autunno i loro frutti , 

vedremo che il nostro imputato ha agito anche li , 

lasciando a terra solo il guscio tagliato e pulito 

perfettamente . 

Non voglio dilungarmi oltre , parlando di frutti che 

cadono a terra , tipo mele , pere e chi più ne ha più 

ne metta , per far capire a questa giuria che 

qualsiasi cosa possa definirsi commestibile , e utile 

all’ uomo , viene continuamente predata dal 

soggetto imputato . 

Chiedo pertanto che questa giuria lo ritenga 

colpevole e lo confini in recinti controllati dall’uomo . 

GUFO : La parola alla difesa . 

VOLPE : Grazie signore . C’ è una frase detta dal Dio 

degli uomini e recita così : 

Chi è senza peccato scagli la prima pietra ! 

Mi rivolgo allo storno , laggiù in fondo , e non cerchi 

di volare via , le porte sono chiuse e si apriranno a 

fine processo , Lei di che cosa vive ? Di insetti è 

vero , ma anche di 

c h i c c h i  d ’ u v a 

prelevati dalle vigne 

degli uomini , di 

tenere e succose 

ciliegie sempre di 

proprietà degli 

uomini , di frutta e 

bacche degli orti , 

s e m p r e  d e g l i 

uomini . 

Guardavo il suo 

collega di fianco , il 

sig. merlo , anche lui si ciba delle stesse cose , 

gazze , ghiandaie , cornacchie e corvi , tutti 

sembrano avere le stesse esigenze , ma l’ uomo ha 

puntato il dito sembra solo contro il nostro imputato 

che fa sempre più fatica a difendersi , guai a farsi 

vedere di giorno l’uomo con il suo fucile , insieme a 

lei caro collega , non gli darete tregua , fino a che 

una palla lo raggiungerà abbattendolo . 

Che vita è la sua ? di giorno deve stare , finche  c’è 

luce , dentro a un fitto cespuglio di rovi dove non 

passa nemmeno la luce del sole , sperando che 

nessuno si accorga della sua presenza , di notte , 

aiutato dal suo olfatto dovrà cercare da mangiare e 

da bere spostandosi magari di svariati chilometri in 

modo che Lei caro collega , non ne possa seguire le 

tracce . 

Dimenticavo Signor Giudice , avevo chiesto al LUPO 

se cortesemente avesse voluto spendere due parole 

in favore del mio assistito , ma mi rispose che lui  

con l’ uomo non aveva problemi e si faceva gli affari 

suoi  

inoltre il suo ritorno in diverse zone era il segnale 

che l’ecosistema si stava rimettendo a posto , gli era 

stata concessa la predazione di pecore , vitelli e 

qualsiasi altro animale si trovasse a pascolare sulla 

sua strada , lo avevano fotografato e fatto comparire 

sulle pagine di riviste di natura con immensa gioia 

degli animalisti e un po’ meno dei pastori . 

Alla fine del nostro breve dialogo , mi salutò 

rifiutando chiaramente il mio invito e si avviò in 

direzione dei pascoli alti dove un importante 

impegno lo attendeva . 

Mi rivolgo ora al mio collega difensore del genere 

umano . 

Come può tentare di difendere l’ uomo che sta 

rovinando il mondo , non semina solo per mangiare, 

ma semina anche per super produrre , per 

guadagnare soldi , poi costruisce case dove non 

può , devia il corso dei fiumi , avvelena l’ aria con le 

sue auto , con gli aerei , con bombe ed esperimenti 

atomici , tutto questo è  quello che lui chiama 

progresso e se permette , penso che ciò che gli 

sottraiamo per sfamarci sia un piccolo tributo che 

deve pagare alla natura e a noi per tentare di 

pareggiare i conti . 

Dopo un’ora di riunione a porte chiuse la giuria ha 

così deciso . 

Dichiariamo l’ imputato “ INNOCENTE “ e preghiamo 

il sig. giudice di istituire un nuovo processo a carico 

dell‘uomo . 

Traldi Roberto  13/02/2018 
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 LETTERE ALLO SPINO 
 

AL “DON” L’HA SCRITT 

Don William Ballerini ci ha in-

viato una lettera, una genero-

sa offerta, si proclama un san-

martinese DOC ed esprime i 

suoi desideri. Quasi un testa-

ment, ench se  a gh’è temp… 

Il 26 gennaio ho compiuto 82 

anni: ne sento il peso sì, ma 

sono felice dentro di me per 

tanti motivi: soprattutto per-

ché mi sento amato; amato da 

Dio e da tanti amici. E questa è un’occasione buona 

per uno sfogo personale, sereno e sincero, al limite 

però della mia coscienza che rivelo solo al mio frate 

confessore… 

Un giorno, anche lontano, chi mi penserà potrà dire:  

“ William non aveva una testa grande (sono stato 

bocciato in terza media! La trigonometria proprio 

non mi andava giù! Anche dall’altare non faceva 

grandi discorsi, ecc…), ma un cuore grande sì e ci 

stavano dentro tutti i Sanmartinesi e tanti altri amici 

che sono stati la sua gioia e la sua corona. Ho amato 

tanto e sono stato amato tanto! Ma allora San Marti-

no deve fargli un monumento!? No; quanti difetti e 

impazienze e ne chiedo scusa. Godo tanto nel legge-

re con avidità “Lo Spino”, notando che molteplici atti-

vità culturali, di intrattenimento, di sport…con le pa-

gine per la Parrocchia, ecc. 

In confidenza vi dirò che tengo nell’animo almeno 

due desideri come vostro ex parroco e amico: 1) rive-

dere la mia chiesa come era prima, cioè bella e tenu-

ta bene e dire ancora una Messa. 

2) essere sepolto (ma c’è tempo, vero!?) nel nostro 

Cimitero, per terra, con tomba semplice: sono nato 

povero e voglio morire povero. 

Ora che ve l’ho detto, siete tutti “responsabili” di 

esaudirmi. 

Se venite al mercato, a Carpi, venite a trovarmi in 

Seminario (in Duomo non vado più a causa dell’infe-

zione al ginocchio: chissà come andrà a finire!). 

Vogliamoci bene, che è la cosa più importante. 

Un abbraccio al nostro Don Germain e a tutti voi. E 

scusate la scrittura…. Ma non siamo più giovani, co-

me una volta, vero Sergio Poletti e compagni di clas-

se? 

Il vostro sempre “Don Sanmartinese DOC”                                                                                

William Ballerini 

Carpi – Seminario Casa del Clero 6 gennaio 2022 

LUTTI 
 

SCOMPARSI TANTI ULTRANOVANTENNI 

 

Il 29 novembre è scomparso Enzo 

Castaldini, di 99 anni. Figlio di Sofia, 

aveva un negozio di frutta e verdura 

ed era il nostro gelataio, con il fratel-

lo Desiderio. 

 

 

 

Lo stesso giorno è morta Santina  Rita 

Nicolini, vedova Bertelli, di 89 anni. 

 

 

 

 

Il 1.o dicembre il decesso di Ettore 

Calzolari, di 92 anni, già operaio del 

Comune di Mirandola. 

 

 

 

 

Il 2 dicembre ci ha lasciato Maria  Calzo-

lari, vedova Veratti, di  92 anni. 

 

 

Nenele Soncini, vedova Roveri, è deceduta a Sermi-

de il 24 dicembre. Aveva 92 anni. 

A Milano è morta Verena Bergamini, vedova Suardi. 

 

Il 29 gennaio è morto Silvio Leocadi, 

detto "Leo", di  62 anni. Docente al 

"Corni" di Modena, appassionato di 

Militaria, per la quale aveva organiz-

zato anche una mostra al Politeama, 

è stato per anni volontario nell'orga-

nizzazione della nostra Sagra. Ha 

inoltre recitato in varie commedie 

nelle serate di San Martino in Teatro. Per onorarlo 

non fiori, ma offerte benefiche all'A.I.R.C. I funerali si 

sono svolti il 1.o febbraio. 

 

Giovanni Cavriani si è spento il 7 feb-

braio 2022, all'età di 92 anni. Recen-

temente Lo Spino aveva ricordato la 

sua grande festa di famiglia, per  un 

anniversario di matrimonio-record. 



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

      Carnevale 

COME ERAVAMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNEVALE 1961 

Nella prima foto: Mario Gavioli, Serena Neri, Maretti Lino e Ceresola Martino (Andrea). Nella seconda, An-

drea Cerchi (Cici). 

 

CARNEVALE AL POLITEAMA 

Il Politeama in un recente passato ha ospitato numerose feste di carnevale, nel corso delle quali i sanmarti-

nesi hanno gareggiato per concorsi importanti per le maschere singoli, a coppie e a gruppi. Vediamo se rico-

noscete queste tematiche e i soggetti partecipanti. Bei tempi di balli con discoteca. Sembra che ci sia un ri-

torno. Ma ne riparleremo nel 2023. 


