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Dal 23 al 30 maggio 
c’è la 143°Fiera di Maggio 

La Fiera di maggio è una delle 
nostre feste tradizionali, una 
festa di paese che quest’anno 
per otto giorni prodiga spet-
tacoli, mostre, concorsi, sfila-
te, fuochi d’artificio, mercati, 
trattori d’epoca, ambulanti 
e artigiani, cose vecchie del 
passato e macchine agricole 
che convivono e danno vita a 
un tourbillon di suoni, colo-
ri, voci nelle strade, profumi 
antichi e contemporanei. La 
Fiera si caratterizza per una 
precisa scelta di promozio-
ne dell’economia locale, che 
punta a valorizzare prodotti 
e aziende del territorio. Alle 
sue origini il desiderio d’i-
dentità che, alla riscoperta 
del “come eravamo e cosa 
facevamo”, persiste soprat-
tutto nelle comunità  rura-

non mancano le mostre e le 
iniziative culturali in grado di 
attrarre anche coloro i quali 
non sono interessati esclusi-
vamente allo shopping o alla 
visita degli spazi del mercato 
all’aperto.
Un ruolo importantissimo 
nella nostra Fiera spetta alle 
numerose associazioni di vo-
lontariato che sono tutte pre-
senti per promuovere la loro 
attività: la solidarietà, infatti, 
anima le vie del paese. Se 
leggiamo la Fiera da questo 
punto di vista, non possiamo 
che vederla come un patri-
monio dell’intera comunità, 
da tutelare e salvaguardare. 
L’Amministrazione comuna-
le, nella quasi cronica man-
canza di risorse, ha deciso di 
affrontare l’organizzazione 

Un evento contrassegnato da numerose occasioni di aggregazione in ambito culturale, 
enogastronomico e di spettacolo, promosso dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, 
l’Associazione dei commercianti “Il Castello2” e le varie associazioni di volontariato del 
territorio.

li attraverso il recupero di 
tradizioni, usanze e stili di 
vita oggi trascurati. L’intero 
paese si apre ai tantissimi 
visitatori che non escono 
certo a mani vuote dal mer-
cato ambulante lungo le vie 
del centro, dove curiosano 
e fanno acquisti tra le ban-
carelle. Il luna park, ubicato 
nella così detta Area Fiera 
nei pressi de “L’Arcobaleno”, 
con giostre e attrazioni, con 
luci e musiche tipiche del 
parco divertimento, aspetta 
il pubblico giovanissimo. Un 
mondo fatto di giochi e di 
attività per l’intrattenimento 
di grandi e piccini, perfetto 
per trascorrere una giornata 
in famiglia o in compagnia 
di parenti e amici. All’interno 
del programma della Fiera 

della Fiera razionalizzando 
al massimo la spesa, ottimiz-
zando le iniziative inserite nel 
programma, cercando però 
di garantire l’attrattività della 
“nostra” manifestazione più 
che centenaria. Credo che 
la Fiera del 2012 porti tanti 
buoni risultati, grazie anche 
al grande impegno dei di-
pendenti comunali e di tutti 
quelli che hanno collaborato 
fattivamente per rendere l’e-
vento imperdibile. Ci sembra 
necessario guardare avan-
ti e trasmettere un segnale 
di fiducia verso il futuro. Di 
fondamentale importanza è 
stata la collaborazione con 
l’Associazione Pro Loco e 
l’Associazione dei commer-
cianti “Il Castello2”, che han-
no reso possibile organizzare 
l’evento senza impattare pe-
santemente sulla funzionalità 
degli uffici comunali.
Speriamo che l’iniziativa 
possa essere apprezzata dai 
cittadini e dai visitatori che 
ogni anno non perdono 
l’occasione per venire a San 
Martino e scoprire le novità 
offerte dalla Fiera di maggio. 
Confidando che le condizioni 
meteorologiche siano favore-
voli, almeno nella domenica 
del 27 maggio, ci auguriamo 
che gli sforzi profusi possano 
essere premiati e che la Fiera 
di San Martino riscuota un 
successo all’altezza della sua 
fama. Buona Fiera a tutti !!

Giulia Luppi 
Assessore alle Politiche 

Scolastiche, 
Culturali, Giovanili
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Quando si pensa ad una fe-
sta davvero speciale, ed è così 
che vogliamo immaginare la 
143ª edizione della “Fiera 
di Maggio” di San Martino in 
Rio, questi  sono gli ingredienti 
che non devono mai mancare 
per una buona riuscita. Se poi 
aggiungiamo la suggestiva cor-
nice del Castello e della storia 
che rappresenta, la molteciplità 
delle iniziative culturali in esso 
racchiuse, la sempre numerosa 
partecipazione dei cittadini, ma 
anche dei visitatori esterni, con 
la ormai tradizionale ospitalità 
che da più parti viene loro ri-
conosciuta (chiedere agli amici 
camperisti che ci hanno fatto 
visita in occasione dei “Ciccioli 
in Piasa 2012” per conferma!) 
ecco che il quadro è completo. 
Ad alcuni non sarà sfuggita la 
totale assenza di riferimenti 
all’aspetto meteorologico; è 
vero, un bel fine settimana sa-
rebbe come la classica ciliegina 
sulla torta ma i sammartinesi 
sono ormai abituati alle bizze 
che il clima ama spesso fare gli 
ultimi giorni di maggio e, in 
una sorta di scaramantica sfida, 
evitiamo proprio di parlarne!
Anche quest’anno, la sera di 

“Compagnia piacevole, 
intrattenimento, buona cucina…”. 

lo loro cover rock, le magiche 
atmosfere anni 70/80 proposte 
dal dj Ginger, l’esibizione del 
gruppo “MA NOI NO” in un 
coinvolgente tributo ai Noma-
di senza dimenticare che, per 
l’occasione, i negozi del centro 
saranno aperti fino a tarda ora.
Ci limitiamo a segnalare solo le 
iniziative previste per la serata 
di sabato 26 maggio in quanto 
il resto del programma lo tro-
verete su questo numero de” 
l’Informatore”. Insistiamo sul 
sabato in quanto solo recente-
mente è entrato a far parte a 

sabato 26 maggio, i com-
mercianti dell’Associazione “Il 
Castello2” saranno in piazza 
tra i tavoli di un ristorante ap-
positamente allestito, alle prese 
con vassoi, piatti e pietanze da 
servire, nella veste di camerieri, 
forse improbabili, forse malde-
stri, forse impacciati ma con la 
voglia di mettersi in gioco per 
trascorrere una allegra serata 
in compagnia. La cucina sarà 
organizzata dai volontari del-
la Pro Loco, ormai considerati 
dei professionisti tra i fornelli 
e, a tutti gli effetti, una vera e 
propria “macchina da guerra” 
quando si tratta di mettere a ta-
vola così tante persone. Il menù 
è stato modificato rispetto alle 
passate edizioni: non più rane 
fritte (non ce ne vogliano gli 
appassionati del genere!) ma 
un gustoso fritto misto di pe-
sce, con l’alternativa di una gri-
gliata di carne per i non amanti 
del prodotto ittico. E’ previsto 
anche un “menù baby” per i 
più piccoli con salsiccia e pata-
tine fritte.
Già dalle ore 18, ma anche 
dopo la cena, sarà possibi-
le apprezzare le performance 
musicali di Sandro e Steve con 

pieno titolo dei giorni effettivi 
di “fiera” e pensiamo sia giu-
sto dedicargli un attimo di at-
tenzione supplementare. Non 
vogliamo però dimenticare gli 
sforzi di chi dedica tempo ed 
energie alla buona riuscita di 
tutte le iniziative che accom-
pagnano le celebrazioni, dal 
sabato al lunedì sera. A tutti 
loro vadano i nostri più sinceri 
ringraziamenti.

Giovanni Fantuzzi
Associazione “Il Castello2“

La Pro Loco e gli antichi mestieri in piazza

Per la prima volta in piazza tro-
verete al “scarpulein e al furner” 
alias lo scarpolino (colui che ag-
giusta le scarpe e il fornaio).
Il pane impastato e cotto in 
piazza  nel forno a legna, insie-
me alla cottura della forma di 
Parmigiano Reggiano magistral-
mente prodotto dai “casari” 
della Pro loco saranno i primi 
mestieri antichi rigorosamente 
riproposti secondo la tradizione 
locale, che incontrerete passeg-
giando in Via San Rocco paese.
Troverete inoltre l’imbottiglia-
mento del vino, le sfogline che 

scandiranno le loro percussioni 
“ cun la canelà” sul tagliere, l’af-
filatura e la battitura della falce 
infine il bucato di un tempo.
Vi invitiamo  inoltre a gustare 
con noi le varie proposte del 
ristorante allestito insieme ai  
commercianti dell’Associazione 
“Il Castello2”  nel parcheggio 
di Via San Rocco. Cenate con 
noi sabato sera  con il fritto 
misto di pesce  o la grigliata 
mista, oppure domenica  a 
pranzo con il menu tradi-
zionale della gastronomia 
emiliana. Concluderemo la fie-

ra vendendo la forma di Parmi-
giano Reggiano direttamente in 
piazza nonché vi aspettiamo per 
gli irrefrenabili “balli sull’aia” a 
cura del  nostro gruppo folk. Vi 

ricordiamo che è ancora pos-
sibile tesserarsi alla pro loco, il 
costo della tessera socio rimane 
invariata al prezzo di euro 10.
Il Presidente della Pro Loco

Tornano puntuali gli antichi mestieri
della Pro Loco con alcune novità
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Il GAMAE e la lavorazione del mais

Presumo non siano necessa-
rie pagine di presentazione 
del GAMAE, ci conoscete. Nei 
dintorni della vostra splendi-
da Rocca abbiamo festeggiato 
nel 2010 il trentennale del no-
stro Club, nel corso della Fiera 
di Maggio del 2011 abbiamo 
esposto un motore quattro 
tempi alimentato a gas costru-
ito a Manchester in Inghilterra 
dalla “National Gas Engine” 
che quando veniva messo in 

moto suscitava curiosità e am-
mirazione nel competente pub-
blico presente.
Per l’edizione del 2012 oltre 
all’immancabile e affascinan-
te mostra di trattori di tutte 
la marche che collezionisti e 
appassionati vorranno esporre 
alla vista del pubblico presente, 
realizzeremo una mostra degli 
strumenti che in epoche non 
poi così tanto lontane, servi-
vano alla semina, alla raccolta 

e alla lavorazione del GRANO-
TURCO, il  MAIS, al furmintoun.                                                                                                                    
Il Granoturco, nella tradizione 
contadina di un tempo non 
lontano, rappresentava non 
solo il prezioso alimento che 
ha dato vita a quella che si usa 
definire “la Civiltà della polen-
ta” ma anche nelle sue parti di 
scarto, un elemento utile alla 
integrazione della magra eco-
nomia agreste.
Il MAIS noto da millenni in alcu-

ne aree del Messico, era la base 
alimentare del popolo MAYA 
ed era coltivato ovunque, an-
che sui versanti rocciosi. Veniva 
preparato e consumato in molti 
modi, ad esempio sotto forma 
di tortillas  e per la preparazio-
ne di bevande calde; essenziale 
per la loro sopravvivenza aveva 
un ruolo anche nella mitologia, 
nella religione e nelle cerimo-
nie rituali. Gli Azechi, i Maya 
e gli Incas conferivano all’im-
peratore Montezuma migliaia 
di tonnellate di mais. Spetterà 
a Cristoforo Colombo il prima-
to dell’importazione in Europa 
del MAIS che verrà chiamato 
“GRANOTURCO” fino ai nostri 
giorni.
Sarà interessante e emozionan-
te rivedere le varie attrezzature 
che servivano alla semina, alla 
raccolta e alla lavorazione del 
GRANOTURCO, attrezzi come 
sfogliatrici e mulini per la ma-
cinazione del frumentone sono 
ancora nei ricordi di tanti di noi 
e il rivederli indurrà a pensare 
di quanto quei tempi siano so-
cialmente lontani e quanto ab-
biamo perduto nel costruire il 
nostro futuro senza raccogliere 
ciò che di buono era nel nostro 
recente passato.
Un plauso ai Collezionisti di 
queste, culturalmente impor-
tanti, attrezzature e agli infa-
ticabili organizzatori di queste 
manifestazioni: sono i veri cu-
stodi di questo segmento cul-
turale.

Giovanni Nicolini
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>>> SABATO 19 MAGGIO - VENERDÌ 1 GIUGNO
>  Area sportiva
29° TORNEO NAzIONALE DI TENNIS
14° TROFEO HEINEkEN SOUNDS GOOD
Gare tutti i giorni dalle 17 alle 23.30, 
il sabato e la domenica dalle 9 alle 20.
Le finali saranno disputate mercoledì 1 giugno dalle ore 19, a 
seguire premiazioni e rinfresco per tutti gli intervenuti 
a cura del Circolo Tennis di San Martino in Rio

>>> DOMENICA 20 MAGGIO
> Centro storico
fino al tardo pomeriggio
MERCATINO DELL’USATO 
Info e prenotazioni per posteggi: 342 7797299
Vendita di gnocco fritto 
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”

>>> MARTEDÌ 22 MAGGIO – MARTEDÌ 29 MAGGIO
> Area Fiera di Piazza Carnevali
LUNA PARk

>>> MERCOLEDÌ 23 MAGGIO
> Sala Estense - Via Roma 37
ore 20,45
SAGGIO DEI RAGAzzI DELLA SCUOLA DI MUSICA CEPAM
Suonano e cantano 75 allievi nelle diverse discipline: pianoforte, 
violino, chitarra, basso, batteria, canto

>>> GIOVEDÌ 24 MAGGIO
> Sala D’Aragona
ore 21,15
“INFERNO SIRIA: TESTIMONIANzE DAL MIO VIAGGIO”
con Mario Villani, giornalista, redattore della rivista “APPUNTI”
conferenza a cura del Circolo Culturale “Maritain”

>>> VENERDÌ 25 MAGGIO
> Cantina Sociale 
ore 21
CINqUE FISARMONICHE IN “FRIzzANTI ATMOSFERE” 
Pourpourri di musiche dal classico al folk con Tiziano Chiapelli, 
Orietta Delli, Daniele Donadelli, Paolo Gandolfi, Davide Salvi 
direzione artistica Giorgio Vignali e Gian Carlo Gualdi
a cura della Cantina Sociale di San Martino in Rio

>>> SABATO 26 MAGGIO
> Centro storico
dalle 8 alle 13
MERCATO SETTIMANALE
20 banchi di qualità del tessile, abbigliamento, articoli per la casa e 
gastronomico

> Prati della Rocca
dalle 18 alle 21 
FOOD & DRINk IN MUSIC LIVE…
da magner, da bever e i sunador…
Aperitivo musicale con Sandro e Steve - Cover rock a tutto 
spiano
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria dal Gallo

> Via San Rocco
ore 19
CENA SOTTO LE STELLE
Menù: fritto misto di pesce o grigliata di carne con patatine fritte
Menù baby: salsiccia e patatine fritte
(prenotazione: Associazione “Il Castello 2”: 342-7797299, 
Dr. Guerrino Bertolotti: 333 1010061), 
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2” e Pro Loco

> Corso Umberto I 
ore 21
“MA NOI NO”. CONCERTO TRIBUTO AI NOMADI
a cura della Gelateria K2, del Bar New Days, del Bar Centrale e della 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna

> Prati della Rocca
ore 21
FOOD & DRINk IN MUSIC LIVE …
da magner, da bever e i sunador…
Magiche atmosphere anni ’70 e ’80 - DJ set by Ginger
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria dal Gallo

>>> DOMENICA 27 MAGGIO
> Laghi di Via Bosco
dalle 8,30 alle 12
GARA DI PESCA
per bambini e ragazzi della scuola materna, elementare e media
a cura della Società Pesca Sportiva Sammartinese

>>> DOMENICA 27 MAGGIO
> Prati della Rocca
dalle 9 alle 24
FOOD & DRINk IN MUSIC LIVE...
da magner, da bever e i sunador…
Stand con caffè e delizie gastronomiche. 
Per l’occasione pizza rotonda da asporto
> ore 18 - Aperitivo musicale con TRESSESSANTA IN CONCERTO
> ore 21 - CONCERTO DEI BREAk FLOyD. La miglior cover band 
dei Pink Floyd
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria dal Gallo

>>> DOMENICA 27 MAGGIO
> Vie del centro storico 
dalle 10 alle 20
FIERA
a cura della Pro Loco
Trattori d’epoca > parcheggio del comune, Via Magistrelli, Prati 
della Rocca
Esposizione automobili, moto e macchine agricole > Via Facci
Stand gastronomici e ristorante > Via San Rocco
Mercato ambulanti > Via Roma
Mercatino dell’ingegno, degli hobbisti e dell’artigianato 
artistico > Prati della Rocca e via Magistrelli
Mercato degli Agricoltori > Via San Rocco
Associazioni di volontariato > Corso Umberto I e Via San Rocco

> Cantina sociale 
dalle 9 alle 18
ESPOSIzIONE STATICA DI VEICOLI DI INTERESSI STORICI
a cura della Scuderia San Martino

143° Edizione della Fiera di Maggio
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> Prati della Rocca 
dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19
BATTESIMO DELLA SELLA 
a cura del Centro Ippico Trignano

> Rocca estense
ore 10,30-12,30 e 16,30-18,30
SALIAMO SULLA TORRE DELLA ROCCA
Visita sul torrazzo per ammirare e fotografare San Martino dall’alto
Attività a pagamento euro 3,00 (soci Pro Loco euro 2,00)

> Prati della Rocca 
ore 10,30-12,30 e ore 16,30-18,30
FARFALLE IN BOTTIGLIA
divertenti laboratori creativi per bambini da 4 a 9 anni
a cura del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale

> Parcheggio di via San Rocco
dalle 12 alle 14
RISTORANTE IN PIAzzA
a cura della Pro Loco

> Via San Rocco Centro storico
I lavori della tradizione:
> CUOCIAMO IL PARMIGIANO REGGIANO. Dal latte alla forma 
di formaggio
> FALEGNAME > CALzOLAIO  > PANE IN PIAzzA
> MANI IN PASTA. La pasta all’uovo delle “sfogline” sammartinesi
> IL BUCATO DI UN TEMPO. Lavaggio dei panni come una volta
> AFFILIAMO LA “FÉRA”. Affilatura e battitura della falce

> Prati della Rocca
ore 11-12,30 e 16-19
CANTI E BALLI NELL’AIA
a cura del Gruppo San Martino Folk

> Parcheggio Palazzo Prampolini
ore 11 e ore 17,30
ESPOSIzIONE AUTOMOBILI
Aperitivo a cura di Lusvardi Wine
Possibilità di visitare le residenze ed i locali commerciali di Palazzo 
Prampolini

> Parcheggio di Via San Rocco 
dalle 16 alle 20
GNOCCO FRITTO SOLIDALE
a cura dell’Associazione Help For Children

>>> LUNEDÌ 28 MAGGIO
> Prati della Rocca 
ore 18
FOOD & DRINk IN MUSIC LIVE…
da magner, da bever e i sunador…
Aperitivo musicale con i Cattiva Compagnia - Cover rock band 
a 360°
Per l’occasione pizza rotonda da asporto
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria dal Gallo

> Piazza Martiri 
ore 21
SAN MARTINO MODA
sfilata di moda a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”

> Prati della Rocca 
ore 23
GRANDE SPETTACOLO DI FUOCHI ARTIFICIALI
con il contributo di Pizzeria dal Gallo

>>> MARTEDÌ 29 MAGGIO
> Piazza Martiri 
ore 21
MISS ITALIA
selezione provinciale del concorso nazionale di bellezza più famoso 
d’Italia
con il contributo di Immobiliare San Rocco, Rettifica RDF, Paterlini, 
ACI Reggio, RP Gomme
 
>>> MERCOLEDÌ 30 MAGGIO
> Sala Estense - Via Roma 37 
ore 18,30
IL PICCOLO PRINCIPE
Musical delle classi quinte della scuola elementare “Edmondo De 
Amicis”

>>> SABATO 2 GIUGNO
> Parcheggio Via San Rocco
ore 19-23
ESPOSIzIONE STATICA DI VEICOLI DI INTERESSI STORICI 
PARTECIPANTI AL MACEDONIAN RALLy 
a cura della Scuderia San Martino

MOSTRE
>>> 13 MAGGIO – 29 LUGLIO
> Cappella di San Giovanni - Rocca Estense
> Galleria Radium Artis, Via Don Pasquino Borghi 1/A
> Cormo C6, Via Mascagni 30
PORTE SENzA CHIAVI
Fotografie di Ferdinando Scianna e Stanislao Farri
Circuito reggiano della 7° edizione di Fotografia Europea
Orari: sabato 10-12,30  domenica 10-12,30 e 15,30-19

>>>18 MAGGIO – 29 LUGLIO
> Sala del Teatro e delle Aquile - Rocca Estense
“GRANDE MATTINO” ACqUERELLO SU PORTA
L’arte di Daniele Benati incontra il design delle porte di Cormo
Orari: sabato 10-12,30,  domenica 10-12,30 e 15,30-19

>>> 26 MAGGIO – 29 MAGGIO
> Chiesa di San Rocco
I MILLE COLORI DELLA NATURA
decoupage, uncinetto e fotografia
di Daniela Moretti, Marzia Magnani e Franca Gasperoni
in collaborazione con Antichità San Martino di Paolo Sacchetti
allestimento floreale a cura de “L’angolo dei fiori” di Rossana 
Gianferrari
Orari: sabato, lunedì e martedì 17–22,  domenica 10–22

>>> 26 MAGGIO – 29 MAGGIO
> Rocca Estense – Sala del Consiglio
> L’ARTE DEL TRAFORO a cura di William Volponi 
> PRIME PENNELLATE AL CORSO DI VERTHER CARRETTI 
opere del 2012 
> FRANCOBOLLI D’ITALIA collezione di Ferruccio Zanfi
Orari: sabato 10,30-12,30 / 20-22  domenica 10-12,30 / 15,30 -19  
20-22  lunedì e martedì 20-22
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Viale della Resistenza, 67/69 - 42018 SAN MARTINO IN RIO (RE)
Tel. 0522/695625 (r.a.) - Fax ric. merci 0522/695630 Fax amm. 0522 734908

Email: info@rettificardf.com - www.rettificardf.com 

LAVORAZIONE DI RETTIFICA - ESTERNI - INTERNI -FILETTI
SENZA CENTRI - BURATTATURA - RETTIFICA IN PIANO

INGRANAGGI PER POMPE - RADDRIZZATURA IN GENERE
SPAZZOLATURA - LUCIDATURA -LEVIGATURA FORI

VENDITA PNEUMATICI E ASSISTENZA

R.P. Gomme di Roberto Patacini
Via dell’Artigianato,4/A - 42018 SAN MARTINO IN RIO (R.E.)
Tel. e Fax 0522/695915 -  E-mail: rp.gomme@virgilio.it

Prosegue l’avventura con Miss Italia
Martedì 29 maggio, per il secon-
do anno consecutivo, a chiusu-
ra del programma della Fiera di 
Maggio, alle ore 21 presso Piaz-
za Martiri si terrà una delle sele-
zioni provinciali del concorso di 
bellezza più famoso d’Italia che 
eleggerà Miss San Martino in Rio 
ed altri 4 titoli che permetteran-
no alle vincitrici di proseguire le 
selezioni per aggiudicarsi l’ambi-
to scettro della più bella d’Italia. 
Lo scorso anno la sammartinese 
Amanda Beneventi è stata pre-
miata con la fascia “Miss Ma-
scotte”; pochi giorni fa la nostra 
giovane concittadina si è aggiu-
dicata la fascia di “Miss Campio-
naria” alla Fiera di Modena, ci 

Per informazioni su 
iscrizioni e casting per 
partecipare al concorso 

telefonare a
Mirka Fochi, 
responsabile 

di MISS ITALIA 
per l’Emilia Romagna, 

ai numeri 
0521.647275 
331.8161523

oppure invia una 
e-mail a 

mirka.fochi@tin.it 

Info

>>> 26 MAGGIO – 29 MAGGIO
> Palazzo Prampolini
LA CREATIVITÀ ALLUNGA LA VITA
Collettiva di pittura a cura di Carla Cottafavi. 
Espongono: Carmelina Arestia, Filomena Campagna, Paola Casali, 
Carla Cottafavi, Alfonso Cozzuto, Daniele Ferrari, Giuliana Forghieri, 
Juska, Paolo Lombardi, Maria Montorsi, Loris Morini, Max Padovani, 
Luciano Ricchi, Gianni Tincani e Ferruccio Turchi 
Orari: sabato 10,30-12,30 / 20-22 
domenica 10-12,30 / 15,30-19  20-22

>>> 26  MAGGIO– 27 MAGGIO
> Salone parrocchiale
ESPOSIzIONE BONSAI E PIANTE GRASSE
a cura del Bonsai Club di San Martino in Rio
Orari: sabato 18–22  domenica 9-13 / 15-22

>>> 27 MAGGIO
> Prati antistanti la Rocca Estense
SAN MARTINO È UN PAESE RICCO DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, 
ARTIGIANALI E AGRICOLE: REALIzzA UN MANIFESTO CHE 
PUBBLICIzzI, ANCHE ATTRAVERSO UNO SLOGAN, UNA DI 
qUESTE ATTIVITÀ
Concorso grafico pittorico per i ragazzi delle scuole elementari e 
medie
a cura del Circolo Culturale e Ricreativo “La Rocca”

> Prati antistanti la Rocca Estense
O COME ORTO
Fasi di lavorazione e preparazione per realizzare un “orto sinergico”
a cura dei bambini della Scuola dell’Infanzia Aurelia d’Este

> Via Facci
LA BANCARELLA DELLE MERAVIGLIE. Esposizione di prodotti 
artistici lavorati a mano. Attività pro adozioni a distanza a cura del 
Circolo Culturale e Ricreativo “La Rocca”

auguriamo che possa proseguire 
il suo percorso fino alle finali di 
Montecatini Terme. 73 anni di 
emozioni, sogni e successi sono 
racchiusi in questa manifestazio-
ne che si conferma tra le più se-
guite e amate dal nostro Paese.  
Oltre agli sponsor nazionali, che 
seguono il Concorso di Miss 
Italia nel suo percorso lungo la 
nostra penisola, dobbiamo rin-
graziare le seguenti attività del 
territorio che hanno permesso 
di abbattere notevolmente, con 
il loro contributo, i costi della se-
rata. (M.V.)
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Porte senza chiavi

L’Amministrazione Comunale 
di San Martino in Rio, la Gal-
leria Radium Artis e la Cormo, 
azienda leader nella produzione 
di porte e finestre, propongono 
un circuito espositivo che dal 
centro storico si espande alle 
immediate periferie.  “Porte 
senza chiavi” - questo è il nome 
dato al circuito - è costituito da 
tre mostre “comunicanti” che 
si aprono sul mondo attraverso 
una collezione di 75 fotografie 
di artisti del panorama interna-
zionale quali Ferdinando Scian-

na e Stanislao Farri. 
L’Amministrazione comunale di 
San Martino in Rio è entusiasta 
di questo progetto.
“Quest’anno con Fotografia Eu-
ropea - afferma l’assessore alla 
Cultura del Comune di San Mar-
tino in Rio Giulia Luppi - puntia-
mo la nostra attenzione sul ter-
ritorio che, nella collaborazio-
ne tra pubblico e privato, si fa 
ampio circuito espositivo su un 
tema specifico, la ‘porta’. È mol-
to importante che a San Marti-
no ci siano 3 mostre, in 3 sedi, 
un circuito per Fotografia Euro-
pea che attraversa il territorio in 
un tour culturale che invade il 
centro della nostra cittadina. Le 
mostre fotografiche si aprono 
al pubblico in spazi pubblici, in 
spazi privati e in spazi produt-
tivi. Testimoniano così, nono-

stante i tempi bui che viviamo, 
lo spirito d’intraprendenza che 
ci anima e la voglia di coinvol-
gere idealmente la città intera, 
avvicinando partner, culturali e 
commerciali, diversi. (G.L.)

Sabato 10-12.30 - domenica 10-12.30 15.30-19. Gli altri giorni su 
appuntamento: 349 4958166 – 334 6347533 - Cappella di San 
Giovanni, Rocca estense, Corso Umberto I 22 - Officina Radium 
Artis, via Don Pasquino Borghi 1/A - Cormo C6, via Mascagni 30

Orari e sedi

7° edizione di Fotografia Europea, fino al 29 luglio 2012 a San Martino in Rio un circuito di tre 
mostre. L’esposizione, curata da Angela Lazzaretti, è stata realizzata con il sostegno di Cormo, CCPL 
e Unicredit.

Le porte della bellezza

Nell’eleganza del gesto pittorico 
e dell’espressività dei materiali,  
la mostra  “Grande mattino” è il 
frutto di una ricerca che l’artista 
ha intrapreso in collaborazione 
con Cormo, realtà industriale di 
San Martino in Rio. Così  l’arte 
incontra il disegno delle porte 
di Cormo, genera un progetto 
che realizza vere e proprie por-
te d’autore, quali oggetti unici 
e irripetibili, che valorizzano gli 
spazi del vivere quotidiano.
Si tratta di un evento unico 
che vede l’impalpabile elegan-
za delle opere di Davide Benati 
fondersi con tre essenziali porte 
d’arredo, prodotte in tiratura 
limitata e certificata (50 copie 
ognuna) ed esposte in Rocca 
negli originali.- Siamo lieti di 
ospitare questo evento al Piano 
nobile della nostra Rocca, un 

evento che amplifica  la nostra 
progettazione culturale sul terri-
torio. La presenza a San Martino 
in Rio di un artista come Davide 
Benati , per eccellenza l’artista 
dell’armonia e del contrasto, 
creatore di “visioni … evoca-
tore di sentimenti … passioni, 
misteri”, dà forza al nostro iter 
culturale volto a comunicare 
nuove conoscenze, a condivi-
dere esperienze, a creare ponti 
di contatto con  varie forme di 
espressione  in grado di susci-
tare domande, interrogativi e, 
perché no, discussioni aperte 
che cominciano quando si visita 
una mostra  e continuano nelle 
conversazioni quotidiane-. 

Giulia Luppi, 
assessore alla Scuola, Cul-

tura, Giovani e
Pari Opportunità

Un acquarello su porta “Grande mattino” realizzato da Davide Benati per la Cormo, fino al 29 luglio la 
mostra in Rocca nella Sala del Teatro e delle Aquile. Si ringraziano “La Gnokkeria” e “Lusvardi Wine”

Sabato 10-12.30 - domenica 10-12.30 15.30-19. Gli altri giorni su 
appuntamento: CORMO ufficio comunicazione+39 0522 638217 
- COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO ufficio cultura +39 0522 
636709

Orari e sedi
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A caccia di Mostrischio è un pro-
getto ideato da Roberto Gentilini 
(un papà che si occupa di sicu-
rezza) e patrocinato dall’INAIL 
rivolto ai bambini delle terze, 
quarte e quinte classi della scuola 
primaria, che racchiude tanti in-
segnamenti legati alla prevenzio-
ne e alla sicurezza in diversi ambi-
ti: domestico; scolastico; stradale 
e lavorativo.
Il progetto ha coinvolto le classi 
IV B, C e D della scuola primaria 
E. De Amicis, svolto da formatori/
genitori volontari e volenterosi, 
con l’apporto delle insegnanti e 
l’uso della lavagna LIM (quella 

 “A caccia di MOSTRISCHIO”
tanza del sentirsi sicuri e protetti 
in ogni luogo, e quanto questo 
dipenda dal nostro comporta-
mento. “Il coltello è un oggetto 
utile per tagliare gli alimenti, ma 
se usato senza attenzione diventa 
pericoloso”.
Alla fine di questo cammino i 
bambini hanno liberato i Peri-
coloni dal perfido Mostrischio, 
mettendolo in gabbia con quan-
to appreso. Durante la festa di 
fine progetto sono stati invitati 
la maestra Giovanna Nicolini, in 
rappresentanza della Direzione 
Didattica, l’assessore a scuola, 
cultura e politiche giovanili Giulia 

vinta lo scorso anno con il pro-
getto Pierino e il Lupo). Lo scopo 
finale del progetto è quello di in-
segnare ai bambini cosa sono il 
rischio e il pericolo, ad essi è sta-
to chiesto di liberare la famiglia 
fantastica dei PERICOLONI, dalla 
presenza di un animaletto indesi-
derato, MOSTRISCHIO.
Il progetto si è sviluppato in quat-
tro incontri della durata di due 
ore ciascuno, nei quali sono stati 
sviscerati gli argomenti con l’au-
silio di filmati, presentazioni di 
diapositive, oggettistica, giochi 
e tanti dibattiti interattivi, il tutto 
per far capire ai bambini l’impor-

Luppi e il Sindaco di San Martino 
in Rio, Oreste Zurlini, che ha pre-
miato ogni bimbo con il diploma 
di “Cacciatore di Mostrischio”. 
I formatori: Simona Gasparini, 
Anna Mugheddu e Vanna Olivi 
ringraziano le autorità per la di-
sponibilità, i commercianti del 
paese per la collaborazione, L’I-
NAIL per il progetto e il sostegno, 
Roberto Gentilini per i suggeri-
menti e le “dritte”, le insegnanti, 
ma soprattutto tutti i nostri bam-
bini che ci hanno regalato tantis-
sime emozioni!

Simona, Anna e Vanna

MOSTRISCHIO SIAMO NOI qUANDO NON CONSIDERIAMO IL RISCHIO E IL PERICOLO!

Cacciatori di Mostrischio
Quest’anno, l’INAIL ha propo-
sto alle scuole elementari un 
progetto sperimentale di edu-
cazione alla sicurezza per pic-
coli cittadini (e le loro famiglie 
) a patto che a svolgerlo fossero 
proprio i genitori e non gli inse-
gnanti. Noi mamme della classe 
4° A della scuola “DE AMICIS” 
abbiamo subito aderito ad “oc-
chi chiusi”, armate di tanto en-
tusiasmo. Ci siamo così trovate 
ad entrare di nuovo a scuola, 
nella veste ben più difficile di 
“educatrici”. Non possiamo ne-
gare che questo impegno ci ha 
molto prese: abbiamo dappri-
ma studiato a fondo il progetto 

durate le vacanze natalizie poi, 
dopo aver concentrato il nostro 
lavoro con quello delle maestre, 
che comunque stavano già la-
vorando in questa direzione, 
abbiamo finalmente iniziato la 
nostra nuova esperienza. Il pri-
mo incontro con i bambini lo 
abbiamo avuto il 9 febbraio e 
nulla poteva spronarci meglio 
dell’episodio del terremoto del 
27 gennaio che era ancora im-
presso nel ricordo dei fanciulli. 
Abbiamo iniziato tenendo conto 
della scaletta: presentazione de-
gli obbiettivi, introduzione con 
immagini, arrivo della famiglia 
“PERICOLONI” (su cui avevamo 

già scritto dei testi i bambini 
“alla cieca”), ecc. Tutti quegli 
occhi puntati su di noi ci han-
no un po’ imbarazzato all’inizio, 
ma poi ci siamo sciolte e,con l’a-
iuto anche della bellissima LIM( 
lavagna interattiva multimedia-
le) in dotazione alla scuola, tut-
to è filato liscio. Quello, più i tre 
incontri necessari, sono volati 
via anche troppo velocemente, 
poiché avremmo voluto avere 
più tempo per lavorare con i 
bambini, che sono sempre parsi 
molto attivi ed interessanti. Le 
“merende” finali hanno costitui-
to inoltre un ulteriore momento 
aggregativo. In più i piccoli allie-

vi hanno lavorato con materiale 
appositamente approntato dalle 
maestre per approfondire i temi 
trattati e che è risultato utile per 
“comporrè” un piccolo fascico-
lo ricordo, che è sicuramente 
servito per condividere anche 
con le famiglie questo progetto. 
Al termine di questa esperien-
za vorremmo ringraziare tutti 
i bambini che hanno reso pos-
sibile questo progetto interes-
sante, e un ringraziamento alle 
maestre per la loro disponibilità 
e collaborazione.

Mariarosa & Monica



Per qualsiasi informazione visitate il sito www.polisportivariaz.it o contattate i numeri: 
STEFANO resp. Organizzazione cell. 380-1287769
LUCA resp. Calc. Maschile cell. 380-1287770
GIULIA resp Calc. Femminile cell. 380-1295612
GIULIA resp. Pallavolo cell.: 380-1295613

SERATE TORNEO SERVIzI ATTIVITÀ

05/06/2012 Gnocco  fritto INIZIO TORNEO MASCHILE+FEMMINILE

06/06/2012 FASI A GIRONI

08/06/2012 FASI A GIRONI

11/06/2012 FASI A GIRONI

12/06/2012 Gnocco fritto FASI A GIRONI

13/06/2012 FASI A GIRONI

14/06/2012 FASI A GIRONI

15/06/2012 FASI A GIRONI

16/06/2012 MARATONA DI PALLAVOLO

17/06/2012 MARATONA DI PALLAVOLO

18/06/2012 FASI A GIRONI

19/06/2012 Gnocco fritto FASI A GIRONI

20/06/2012 FASI A GIRONI

21/06/2012 FASI A GIRONI

22/06/2012 FASI A GIRONI

25/06/2012 FASI A GIRONI

26/06/2012 Gnocco fritto FASI FINALI

27/06/2012 FASI FINALI

28/06/2012 FASI FINALI

29/06/2012 FASI FINALI

02/07/2012 FASI FINALI

03/07/2012 FASI FINALI

04/07/2012 FASI FINALI

05/07/2012 FINALI FEMMINILE

06/07/2012 Gnocco fritto FINALI MASCHILE
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Torneo Four on the Floor 2012
la Polisportiva Riaz scende ancora in campo per la quarta edizione del torneo

I calciatori scalpitano e non vo-
gliono mancare al grande ap-
puntamento, la gente inizia ad 
essere in fermento, desiderosa 
di avvincenti partite, sul calenda-
rio si incomincia a fare il conto 
alla rovescia e poi la palla sarà 
di nuovo lì, nel cerchio di cen-
trocampo. No, non stiamo par-
lando degli Europei 2012, ma 
dell’ormai classico torneo Four 
on the Floor che quest’anno 
giunge alla sua quarta edizione.
Vista la calorosa risposta del pub-
blico e la grande partecipazione 
delle squadre negli anni scorsi, 
noi ragazzi della Polisportiva Riaz 
stiamo già spiegando le forze 
per ricreare nel campetto par-
rocchiale un bel mix di calcetto, 
divertimento e carica sportiva.
Il primo calcio d’inizio sarà il 5 
Giugno e da quel  momento il 
torneo intratterrà il popolo sam-
martinese (e non solo) per ben 
23 fantastiche serate, per arrivare 
alle attese finali del 5 e 6 Luglio.
A seguito del grande successo 
degli scorsi anni si ripresenterà 
anche quest’anno la maratona di 
pallavolo su due giornate, rispet-
tivamente il 16/17 giugno, che 
vedrà affrontarsi squadre miste 
di agguerriti pallavolisti.
Oltre a coinvolgenti partite di 
calcetto maschile e femminile, 
si potranno sempre gustare le 
prelibatezze del Bar-aonda ed 
in ben cinque serate il tradizio-
nale gnocco fritto. Le iscrizioni 
per il torneo sono iniziate a metà 
Maggio, quindi chiunque voglia 
partecipare sì affretti a formare 
il proprio team; nel frattempo 
segnatevi bene le date nel ca-
lendario qui  a fianco, per non 
farvi sfuggire una sola serata! …E 
mentre noi continuiamo a fare il 
meglio per rendere unica la vo-
stra presenza, voi iniziate a cor-
rere, saltare e calciare con tutta 
l’energia e la passione che avete 
e poi sarà solo il campo a parlare 
e ad incoronare i nuovi campioni 
del Four on the Floor 2012.  
POLISPORTIVA RIAz: 
ENJOy SPORTS!

Stefano Papi

Le donne del gioco 
carte del Circolo 
Tennis sono felici 
di avere donato 
ancora 1000 euro 
ai bambini disabili 
di San Martino. “È 
bello stare in com-
pagnia e fare bene-
ficenza.”

Ancora una donazione








