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Fiera di  Maggio

Fiera di Maggio
Torna la Fiera di Maggio, rinnovata  
e quanto mai ricca di eventi. La tra-
dizione è il motore e la storia di San 
Martino a cui ogni anno aggiungia-
mo un capitolo nuovo che ci lega 
alle generazioni future. 
Le nostre strade e la nostra Rocca fa-

ranno da teatro ad 

esposizioni, giochi, profumi, sapo-
ri e intrattenimenti di vario genere. 
Quest’anno  accoglieremo il radu-
no del G.A.M.A.E. (Gruppo Amato-
ri Macchine Agricole d’Epoca) che 
per festeggiare il loro trentennale ha 
scelto il nostro Paese. 
Avremo  l’invasione pacifica di oltre 
cento trattori del secolo scorso di cui 
potremo ammirare e ascoltare i suoni 
magici dei motori a “testacalda”.
La Fiera è il frutto di uno sforzo col-
lettivo di più persone, che si muovo-
no sinergicamente con grande senso 
di appartenenza.
è la parte attiva del nostro Paese,  che 
si mette in gioco e che ogni anno di-
mostra tramite le Associazioni, il 
 volontariato e le imprese, il 

valore aggiunto su cui San 
Martino  sa di poter contare.
A tutti rivolgiamo buon lavo-
ro, con l’auspicio di vederci 
insieme a tutte le nostre fami-
glie in Piazza per goderci gio-
iosamente la nostra fiera.

Paolo Fuccio
Presidente della Pro Loco

La “Centenaria” Fiera di Maggio…
La “Centenaria” Fiera di Maggio 
vedrà quest’anno la sua 141° 
edizione ed è testimone della 
storia delle nostre terre, delle 
nostre tradizioni, della nostra 
cultura. Nonostante il trascorre-
re incessante degli anni, ha sa-
puto mantenere vivo l’interesse 
dei tanti visitatori che ogni anno 
si riversano nelle vie del nostro 
paese. 
è la più autentica tra le Feste di 
San Martino, è la festa del pa-
ese in cui, spettacoli, mostre, 
mercati, auto e trattori d’epo-
ca, ambulanti ed artigiani, cose 
vecchie del passato, esposizione 
di animali e macchine agricole 
convivono e danno vita ad un 
alternarsi ininterrotto di suoni, 
colori, sapori e profumi, valo-
rizzando in modo straordinario 
i punti di forza tradizionali della 

zona.
La Fiera di Maggio riflette le 
tradizioni contadine e gastro-
nomiche che le appartengono 
da secoli, riservando un posto 
speciale alla produzione locale 
composta da salumi, formag-
gi, gnocco fritto e lambrusco, 
accompagnati da aspetti della 
produzione alimentare e artigia-
nale. Corso Umberto I, e le prin-
cipali piazze del  paese, sono il 
fulcro di tutto questo. 
Pertanto quest’anno ancora più 
degli altri anni abbiamo voluto 
legare la Fiera di Maggio alla 
tradizione, al mondo rurale, ai 
prodotti tipici, alla ciclicità del-
le produzioni con il mercato 
contadino, la cultura e coltura 
dell’orto, allo studio delle pian-
te, all’importanza di una sana 
alimentazione per gli adulti e 

soprattutto per i più piccoli che 
vanno indirizzati e guidati nella 
scelta dei cibi, alla spiegazione 
dei marchi di qualità Doc, Dop, 
Igp, Igt. Marchi e riconoscimen-
ti oramai conferiti a moltissimi 
prodotti emiliani e che quindi 
rappresentano un vanto e uno 
stimolo nella promozione del 
patrimonio enogastronomico 
della nostra zona. Un patrimo-
nio fatto di secoli di storia e 
sacrifici, che la Fiera di Maggio 
con i suoi 141 anni  è testimone 
delle tradizioni più autentiche. 
Così l’intero paese si apre alle 
migliaia di visitatori, mettendo 
in mostra non solo il meglio 
della produzione agricola, arti-
gianale ed industriale del terri-
torio ma anche  un programma 
culturale e di spettacoli che al-
lieterà chiunque, dai più grandi 

ai più piccoli. 
E visto il periodo in cui si svol-
ge, possiamo dire che anche 
quest’anno la Fiera di maggio 
inaugura la “stagione estiva” 
delle manifestazioni pubbliche 
all’aperto: infatti da qui fino a 
settembre gli appuntamenti per 
vivere il paese si susseguiranno a 
ritmo incalzante.
L’obiettivo è quello di creare 
un momento piacevole nelle 
piazze e nelle vie del centro che 
da secoli è teatro di incontri e 
scambi, di essere una comunità, 
un paese che vive e che nella 
Fiera ritrova se stesso, la propria 
dimensione, il proprio essere 
unico e speciale…. essere San 
Martino in Rio.

Andrea Tirelli
Assessore alle Attività

Produttive
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La Fiera di San Martino resta un 
momento atteso in tutte le sue 
componenti, agricola, artigiana-
le, commerciale, ricreativo e cul-
turale. Sono molte le novità di 
questa edizione della manifesta-
zione e moltissime le iniziative 
proposte che, come l’arrivo del-
la primavera, anche quest’anno 
saranno gradite e tese ad attira-
re l’interesse di grandi e bam-
bini. L’obiettivo è ambizioso: 
riuscire a superare il numero di 
visitatori degli anni preceden-
ti. Per questo è da tempo che 
l’Amministrazione Comunale, la 
Pro Loco, l’Associazione Com-
mercianti “Il Castello”, la Socie-
tà Pesca Sportiva Sammartinese, 
la Cantina Sociale, gli amici di 
Henghel Gualdi, la Galleria “Ra-
dium Artis”, Antichità San Mar-
tino, la Scuderia San Martino, 
il Circolo culturale “La Rocca”, 
il Circolo culturale “Maritain”, 
l’Associazione “Help for Chil-
dren”, il Cepam, L’Angolo dei 

Arriva la Fiera

nale, proprio qui nel luogo dove 
l’economia agricola e gli ap-
passionati di trattori non sono 
mai mancati, grazie anche alla 
presenza di aziende specializza-
te nella produzione e riparazio-
ne dei motori. Inoltre i ragazzi 
dell’Istituto d’Arte “Toschi”, 
di Parma, hanno preparato a 
tema, su Henghel Gualdi, tante 
performance, interventi musica-
li e non, che animeranno Piazza 
Martiri. Non vediamo nel detta-
glio il programma perché pub-
blicato in altre pagine di questo 
periodico.  Con le iniziative si 
partirà domenica 16 maggio 
per terminare con sabato e do-
menica, 5 e 6 giugno. L’ideazio-
ne di mostre (fotografia, floreali, 
artistiche) completa il quadro 
fieristico che lunedì 31 maggio 
vedrà anche “La disfida tra le 
borgate di San Martino”. In-
somma, anche quest’anno si re-
spira quell’aria da vecchia fiera 
di paese, dove anche un piccolo 

F iera di  Maggio

Fiori, il Bonsai Club, la Gelateria 
k2 e il Bar New Days, il Moto-
club, il Circolo Tennis  e tutte le 
associazioni locali, si preparano 
e programmano ogni evento 
nei minimi dettagli. Le catego-
rie che saranno presenti sono 
già da sole un record: com-
mercianti, artigiani, produttori, 
hobbysti, espositori, associa-
zioni, banchi di prodotti locali, 
artisti e creativi; quindi un am-
pio numero di espositori locali 
e non, che raccolgono svariati 
settori merceologici compreso 
il settore dedicato alla riscoperta 
di una cultura enogastronomia 
interregionale.
Gli spazi si estendono in pieno 
centro storico. In particolare 
quest’anno, con la collabo-
razione dell’Associazione del 
G.A.M.A.E., il Gruppo Amatori 
Trattori d’Epoca, che ha sede a 
Bagnolo, si appresta a festeg-
giare a San Martino nel migliore 
dei modi con un raduno nazio-

Con qualche novità siamo riusciti a mantenerla ricca nonostante la crisi

acquisto ha un valore diverso. 
Non sarebbe la stessa cosa com-
prare al Centro Commerciale. 
Pensateci un momento. Tempo 
fa comprare qualcosa era un rito 
che si svolgeva una, e solo una 
volta all’anno. Sono cambiate 
molte cose, e insieme le spe-
ranze, ma c’è ancora bisogno di 
“fiere”, perché c’è sempre più 
bisogno di comunicare, di farsi 
conquistare dalla creatività e da 
nuovi entusiasmi. La nostra Fie-
ra vive nel contesto del nostro 
paese e viceversa, il nostro pa-
ese che cambia, che vuole darsi 
una nuova veste e la volontà di 
sviluppare nuove forme di rela-
zione, convivialità e di comune 
esistenza. Questi sono gli ele-
menti positivi che permangono, 
tutto il resto scompare a Fiera 
smontata.

Giulia Luppi
Assessore alle Politiche 
Scolastiche, Culturali e 

Giovanili

G.A.M.A.E.
Il GAMAE è una associazione fonda-
ta 30 anni fa da un piccolo grup-
po di amici appassionati di vecchie 
macchine  utilizzate in agricoltura, i 
quali erano sicuri che se fossero riu-
sciti a fare conoscere la  bellezza e il  
fascino di quelle macchine, sarebbe-
ro riusciti a convincere i loro posses-
sori  a conservarle  e non a destinar-
le alla rottamazione. Per raggiun-
gere questo obiettivo iniziarono ad 
organizzare mostre e sfilate in luo-
ghi che Amministrazioni Comunali 
o Provinciali concedevano in uso 
per manifestazioni di quel genere.                                                                                                                                          
Di fatto crearono un nuovo ramo 
di collezionismo che attualmente 
viene praticato da circa 12.000 per-
sone sparse sul territorio Nazionale. 
Uno dei primi soci iscritti al GAMAE, 
il Cav. Magnanini Giovanni, nel 
1987 scrisse e fece pubblicare un 
libro, “La Storia della trattrice italia-
na”: fu un successo e altri seguirono 
il suo esempio. Il Maestro del La-
voro Fontanesi Amos che trascorse 
la sua vita lavorativa alla Landini di 
Fabbrico, in occasione del Centena-
rio della Landini pubblicò un libro 
“Dal 1884 LANDINI” andato a ruba 

fra i Collezionisti e gli appassionati 
di motori a Testa Calda. 
Dopo Magnanini e Fontanesi  altri 
scrissero e scrivono tuttora libri sui 
trattori d’epoca e le attrezzature 
utilizzate in agricoltura: da citare 
è il raffinato libro scritto da Franco 
Zampicini “Trebbiatrici Italiane”.
Tanti i libri scritti da William Dozza 
il quale si distingue per l’impegno 
nella non facile  ricerca di dati sto-
rici dei costruttori e di dati tecnici 
dei trattori, sono suoi “Trattori Testa 
Calda Italiani”, “Trattori Classici Ita-
liani-Documenti“, “Trattori Classici 
Esteri in Italia” e tanti altri libri che 
riempiono le librerie di appassionati 
e collezionisti desiderosi di conosce-
re dati certi di trattori e costruttori. 
I libri rappresentano la certezza che 
il lavoro svolto dal GAMAE in questi 
anni non è stato inutile e che in fu-
turo non andrà perduto. I libri  non 
sono l’unico strumento cartaceo a 
disposizione di quanti desiderano 
approfondire la conoscenza di que-
sto tipo di collezionismo: ci sono 
anche riviste di settore che nor-
malmente presentano e illustrano 
le caratteristiche dei trattori nuovi 
come MAD Macchine Agricole Do-
mani e M&MA Macchine e Motori 
Agricoli che dedicano pagine delle 

loro riviste al settore 
delle Macchine Agri-
cole d’Epoca. Nel 2010 
il GAMAE festeggia il 
Trentennale delle sua fondazione, è 
il più antico Club di Trattori d’Epoca 
Italiano, lo fa con tanto piacere e 
orgoglio a SAN MARTINO IN RIO,  
con il patrocinio del Comune e in 
collaborazione con la locale Pro 
Loco, organizzando il 29 e 30 Mag-
gio in occasione della Fiera di Mag-
gio una mostra di Trattori d’Epoca 
di tutte le marche, e nello stesso 
ambito, esponendo una rassegna 
di trattori costruiti nella Provincia di 
Reggio Emilia. Non poteva essere 
diversamente, San Martino in Rio è 
terra che ama i motori, qui e nato 
uno dei primi Musei dell’Automobi-
le Italiani, la apprezzata Scuderia di 
San Martino non ha bisogno di pre-
sentazioni, qui la gente ama l’agri-
coltura. Gestito dal Comune, vi è 
anche un ricco e  bellissimo Museo 

dell’Agricoltura visitato da scolare-
sche e meta di gite organizzate o 
da persone desiderose di conoscere 
le tradizioni contadine della nostra 
terra. Non và inoltre dimenticato 
che fra le sette persone che la prima 
volta che si riunirono per costituire 
il GAMAE ve ne erano due di San 
Martino in Rio, Lugli Alfonso e Fo-
roni L. 
Vi aspettiamo numerosi ad ammira-
re la bellezza di queste macchine: i 
più anziani ricorderanno e rivivran-
no momenti di gioventù; i più gio-
vani si stupiranno al solo pensiero 
che il futuro è passato da qui.                                                                                                    

La Presidenza                                                                                            
Nello Salsapariglia

Renzo  Nicolini
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141° Edizione della Fiera di Maggio
>>> DOMENICA 16 MAGGIO
> canale Tresinaro
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

>>> VENERDÌ 21 MAGGIO
> Sala D’Aragona
ore 21
“Canti e storie del popolo”
con: Lara Puglia – voce
Tiziano Bellelli - voce, chitarre, bouzouki, sax soprano
Emanuele Reverberi: violino, tromba, cornamusa, 
organetto
Riccardo Sgavetti: contrabbasso, balalaika, mandolino
Franco Borghi: fisarmonica
a cura del Circolo Culturale “La Rocca”

>>> SABATO 22 MAGGIO – MARTEDÌ 1 GIUGNO
> Area sportiva
27° Torneo Nazionale di Tennis
12° Trofeo Heineken Sounds Good
Gli incontri in programma si disputeranno tutti i giorni 
dalle 17 alle 23,30; il Sabato e la Domenica dalle 9 alle 
20.
Le finali saranno disputate martedì 1 giugno
dalle ore 19; a seguire premiazioni e rinfresco per tutti gli 
intervenuti. 
a cura del Circolo Tennis di San Martino in Rio

>>> SABATO 22 MAGGIO
> pista ciclo-pedonale del canale Tresinaro
ore 11
Sedute d’arte
I colori delle stagioni: 
panchine e tavoli realizzati a mosaico
Inaugurazione del nuovo arredo della pista ciclabile 
realizzato dalle scuole materne, elementari e medie col 
supporto tecnico di Impronta Ceramiche 
a cura del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale

>>> DOMENICA 23 MAGGIO
> Chiesa Parrocchiale 
ore 10,30
Festa del Donatore
30° anniversario dell’Avis di San Martino 
Santa Messa
a seguire inaugurazione presso il cimitero, alla presenza 
delle autorità, del cippo per il 30° anniversario della 
fondazione della sezione Comunale in memoria di tutti 
coloro che ne hanno fatto parte e che non sono più 
presenti tra noi a cura dell’Avis di San Martino in Rio 

>>> DOMENICA 23 MAGGIO
> Chiesa Parrocchiale 
ore 16,45
Mamma a tutto campo 
canti e poesie dedicate alle mamme e a Maria, madre di 
tutti noi 
a cura dal coro parrocchiale dei ragazzi 

>>> MERCOLEDÌ 26 MAGGIO
> Sala Estense - Via Roma 37
ore 20,45
Saggio dei ragazzi della scuola di musica Cepam
si esibiscono 65 allievi nelle diverse discipline: 
pianoforte, violino, chitarra, basso, batteria, canto

>>> GIOVEDÌ 27 MAGGIO
> Sala D’Aragona
ore 21
“Solov’ëv e il Racconto dell’Anticristo”
Relatore Adriano Dell’Asta
professore di Lingua e Letteratura Russa all’Università 
Cattolica di Milano
Vicepresidente della fondazione “Russia Cristiana”
a cura del Circolo Culturale “Maritain”

>>> VENERDÌ 28 MAGGIO - LUNEDÌ 31 MAGGIO
> Area Fiera di Piazza Carnevali
Luna park
Tutti potranno divertirsi con: Autoscontro, Aereroplanini, 
Castello Incantato, Giostra a catene per grandi e 
per bambini, Giostra Rodeo, Giostra per Bambini, 
Miniautoscontro, Pesca Dei Cigni, Pista Equilibrio, 
Sala Giochi, Scivoli Gonfiabili, Tagadà, Tappeti Elastici, 
Tappeto Volante, Tiro a Segno, Tiro a Turaccioli

>>> VENERDÌ 29 MAGGIO
> Cantina Sociale
ore 21
Miscele esplosive. Le musiche degli anni ‘30 e ‘40 
interpretate da: Minor Swing Quintet, Stefania Rava e 
Vito Castelmezzano, Mauro Carra
presenta la serata Graziano Grazioli
direzione artistica Giorgio Vignali e Gian Carlo Gualdi
a cura della Cantina Sociale di San Martino in Rio

>>> SABATO 30 MAGGIO
> Centro Storico
ore 8-13
Mercato settimanale
20 banchi di qualità del settore tessile, 
dell’abbigliamento, gastronomico e degli articoli per la 
casa

>>> SABATO 30 MAGGIO
> Centro Storico
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ore 16
Inaugurazione esposizione trattori d’epoca per il 
30° anniversario della fondazione del G.A.M.A.E.
parcheggio del comune, Via Facci, Via Magistrelli, Via San 
Rocco
2010 Peloponnese rally – 1000 mile adventure
Presentazione di una selezione di equipaggi che 
parteciperanno alla manifestazione organizzata dalla 
Scuderia San Martino

> Piazza Martiri
Henghel Gualdi - Laboratori artistici
a cura dell’Istituto d’Arte Toschi di Parma, 
coordinamento del Prof. Bianchi

> Prati della Rocca
ore 16,30-18,30
Giochi nel parco
Laboratori ludico scientifici per bambini dai 4 ai 9 anni
a cura dell’Associazione Culturale “Le Fa Gio”

> Via San Rocco
ore 19
Rane a cena sotto le stelle - 5ª edizione
Cena a base di chicche con ragù, carne alla griglia, rane 
fritte. Acqua e vino gratis
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello” 

> Prati della Rocca
ore 21 
Musica dance - anni ’70 e  ‘80
Spettacolo di intrattenimento musicale con il gruppo 
“FUNK IL CAFÈ”
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello”

>>> DOMENICA 30 MAGGIO
> Centro Storico
ore 10 - 24
San Martino Expo
Trattori d’epoca > Parcheggio del comune, Via Facci, Via 
Magistrelli, Via San Rocco
Esposizione macchine agricole > Parcheggio comune
Esposizione automobili > Corso Umberto I
Stand gastronomici > Via San Rocco
Allestimenti floreali rose e non solo
a cura dei vivaisti locali > Prati della Rocca
Mercato ambulanti > Via Roma 
Mercatino dell’ingegno, degli hobbisti e dell’artigianato 
artistico > Prati della Rocca
Mercato degli Agricoltori > Via San Rocco
Associazioni di volontariato > Corso Umberto I e Via San 
Rocco
Esposizione di auto storiche a cura della Scuderia San 
Martino > Giardino della Rocca
Henghel Gualdi - Laboratori artistici a cura dell’Istituto 
d’Arte Toschi di Parma, coordinamento del Prof. Bianchi 
> Piazza Martiri 
Osteria del Pavone - presentazione pubblicazione opere 
di Remo Romagnoli “Ieri e oggi” > Piazza Martiri

> Corso Umberto I
Assaggi di cultura
Coop Consumatori Nordest offre piccole eccellenze 
gastronomiche e gadget in cambio di un contributo a 
sostegno delle attività culturali sammartinesi
a cura dei ragazzi della Leva Giovani

> Prati della Rocca
ore 10,30-12,30 e ore 16,30-18,30
Trattori al museo 
divertenti laboratori creativi all’aperto
per bambini da 4 a 9 anni

> Corso Umberto I
ore 11,45
Inaugurazione pullmino in memoria di Daniel 
Turrini 
alla presenza delle autorità civili e religiose
a cura di Auser

> Parcheggio di Via San Rocco
ore 16
Gnocco fritto solidale
a cura dell’Associazione Help For Children 

>>> DOMENICA 30 MAGGIO
> Corso Umberto I
ore 21
La compagnia teatrale Varietà Comic and Songs presenta
Il giro del mondo in musica
Ideato da Giacomo Ingrami - Gags di Graziano Grazioli
Voci di Roberto Severi e Alice Savoia
a cura della Gelateria K2 e del Bar New Days

>>> LUNEDÌ 31 MAGGIO
> Piazza Martiri 
ore 21
Giochi medievali
Disfida tra le borgate di San Martino
(San Martino, Lamizzo, Gazzata, Stiolo)
> Prati della Rocca
Grande spettacolo di fuochi artificiali
ore 23
a cura di Pirotecnica Lusuardi di Correggio

>>> SABATO 5 GIUGNO
> Prati della Rocca
ore 9
Percorso di educazione stradale



11

Fiera di  Maggio

per i ragazzi della Scuola Primaria “De Amicis”
a cura del Motoclub San Martino e della Polizia 
Municipale

>>> SABATO 5 E DOMENICA 6 GIUGNO
> Cantina Sociale
In campeggio con la Gnokkeria
Festa di fine anno delle scuole elementari
Ore 21,30
Storia di una piccola guerra
Spettacolo teatrale con gonfiabili e pupazzi giganti
Offerta a tutta la cittadinanza dalla ditta Cormo
Ingresso libero

MOSTRE

>>> 7 MAGGIO – 12 SETTEMBRE
> Cappella di San Giovanni - Rocca Estense
La memoria abita qui 
Mostra fotografica di Luigi Ghirri
Orari: sabato dalle 10 alle 12,30,
domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19
info Ufficio Cultura 0522-636709

>>> 7 MAGGIO – 12 SETTEMBRE
> Sala del Teatro e Sala delle Aquile - Rocca 
Estense
Tibet - ultima frontiera Amdo e Kham
Mostra fotografica di Roberto Bertoni
Orari: sabato dalle 10 alle 12,30,
domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19
info Ufficio Cultura 0522-636709

>>> 29 MAGGIO – 31 MAGGIO
> Chiesa di San Rocco
L’incanto dei fiori
una mostra di 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 e lunedì 17 – 22, 
Domenica 10 – 22

>>> 29 MAGGIO – 31 MAGGIO

> Osteria del Pavone – Piazza Martiri
Ieri e oggi
Mostra Personale di Remo Romagnoli
A cura della Pro Loco
Orari: sabato e lunedì 17 – 22, 
Domenica 10 – 22

>>> 29 MAGGIO – 31 MAGGIO
> Rocca Estense – Sala del Consiglio
L’arte del traforo
a cura di William Volponi
Fiori e zucche in compagnia
Lavori a punto croce di Anna Spinabelli
Cento anni di passione
l’arte eclettica di Gastone Sala
Orari: sabato e lunedì 19,30 – 22, 
Domenica 9 - 13 / 14,30 – 22

>>> 29 – 30 MAGGIO
> Salone parrocchiale
Il giradino bonsai
a cura del Bonsai Club di San Martino in Rio
allestimento floreale di Rossana Gianferrari
Orari: sabato 18 – 22, 
Domenica 9 - 13 / 15 - 22

>>> 30 MAGGIO
> Prati antistanti la Rocca Estense
Un viaggio fantastico nel passato o nel futuro
Concorso grafico pittorico per i ragazzi delle scuole 
elementari e medie
a cura del Circolo Culturale e Ricreativo “La Rocca”.

>>> 30 MAGGIO
> Via Facci
La bancarella delle meraviglie
Esposizione di prodotti artistici lavorati a mano
Attività organizzata per le adozioni a distanza
a cura del Circolo Culturale e Ricreativo “La Rocca”

>>> 30 MAGGIO
> Pullman a due piani di Via San Rocco
Per gioco oppur per arte
Osserviamo creiamo giochiamo: percorso di esplorazione 
e di gioco con i materiali artistici a cura de L’Atelier in 
collaborazione con il Comitato Famiglie Diversamente 
Abili

IN COLLABORAzIONE CON
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Iniziativa speciale a sostegno della cultura
con l’aiuto della Coop di San Martino

Domenica 30 maggio, giorno di Fiera, Coop Consumatori 
Nordest offrirà piccole eccellenze gastronomiche e gadget 
in cambio di un contributo a sostegno di attività culturali 
per i ragazzi e  per tutta la cittadinanza sammartinese. Lo 
stand verrà gestito dai partecipanti alla Leva Giovani at-
tivata nei mesi scorsi sul nostro territorio.
- La cultura oggi per la  nostra cittadina non è solo il suo 
passato, è una risorsa fondamentale per la coesione di tutto 
il territorio e per  la valorizzazione del patrimonio monu-
mentale - dice Giulia Luppi - è un vero stimolo, che si ac-
coppia a necessità reali, poter rafforzare i mezzi per fare 
più cultura assieme ad altri partner. Ringrazio la Coop di 
San Martino e tutta la Coop Consumatori Nordest, per aver 
voluto sostenere il nostro obiettivo: trovare un po’ di fondi 
in più per creare nuove opportunità per tutti.
Contribuisci anche tu!! Regalati un momento culturale!!

Assaggi di cultura

Coop: socialità e servizi per il
consumatore a San Martino in Rio

Fiera di  Maggio

Per la prima volta l’Assemblea 
separata dei soci di Coop Con-
sumatori Nordest si terrà a San 
Martino in Rio: per venerdì 21 
maggio 2010 alle ore 20.30 
è infatti convocata presso la sala 
Estense di Via Roma 37,  l’as-
semblea di Bilancio consuntivo 
2009 per tutti i soci Coop del 
nostro territorio.
Ristrutturazione del super-
mercato Coop di San Marti-
no in Rio.
Durante l’appuntamento istitu-
zionale dell’Assemblea separata 
si farà il punto sulla ristruttura-
zione del supermercato Coop 
di San Martino in Rio. I lavori 
stanno  procedendo secondo i 
tempi previsti. 
Sono in progetto nuovi servizi 
per i consumatori: si amplierà  
l’assortimento con più referenze 
nei settori di generi vari, lattici-
ni e surgelati; i banchi assistiti 
si arricchiranno di novità come 
la cottura interna della pizza, 
la doratura del pane  e saranno 
disponibili elaborati gastrono-
mici di carne. Tra le novità più 
importanti l’inserimento di un 

banco frigo con pesce fresco, 
confezionato direttamente nel 
punto vendita e l’ampliamento 
del reparto ortofrutta con mag-
giori spazi a disposizione. Tutte 
le attrezzature saranno rinnova-
te ed efficienti  e  l’ambiente più 
comodo e accogliente.
Ringraziamo tutti i nostri soci e 
i consumatori per i disagi che 
le operazioni di ristrutturazione 
hanno causato. Ci stiamo im-
pegnando per accelerare il più 
possibile i lavori in modo tale 
da limitare  questi disagi e pre-
vediamo di poter aprire il punto 
vendita ristrutturato entro fine 
giugno.  
Ringraziamo i soci di San Marti-
no in Rio anche per il successo e 

la partecipazione alla campagna 
di raccolta punti Vantaggi per 
la comunità 2009/2010 che si 
è appena conclusa e  ha raccol-
to finanziamenti per il proget-
to “Generazioni a confronto” 
patrocinato dai comuni di San 
Martino in Rio, Correggio, Rio 
Saliceto. 
Le donazioni di punti carta socio 
Coop di tutti i soci del distret-
to di Correggio-San Martino in 
Rio-Rio Saliceto saranno desti-
nate al finanziamento di azioni 

di sensibilizzazione e coinvolgi-
mento dei giovani dai 15 ai 29 
anni su prevenzione delle dipen-
denze, digital divide, educazio-
ne alla legalità oltre a percorsi 
di avvicinamento al mondo del 
volontariato. 
Un progetto per la comunità lo-
cale promosso da Coop in colla-
borazione con  Isecs (Istituzione 
Servizi Educativi) del Comune di 
Correggio, Auser, Associazione 
Libera, Associazione Oltre i con-
fini e Leva Giovani.

L’Associazione “Il Castello”, come per l’anno passato, si è im-
posta alcuni obbiettivi per cercare di adempire a quello princi-
pale: suscitare l’interesse e coinvolgere il più possibile i nostri 
clienti. Per quanto riguarda l’anno in corso non mancheranno 
certamente gli appuntamenti dell’ormai rinomata serata “Rane 
a cena sotto le stelle” prevista per Sabato 29 Maggio.
Ci siamo impegnati inoltre a proporre nuove iniziative come ad 
esempio “Bambini al Museo”, che ha visto coinvolti i genitori 
dei bambini partecipanti ai giochi organizzati al Sabato mattina 
dall’Associazione “Leggere Fare Giocare” con la collaborazione 
del Comune e del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale; 
mentre il bambino rimane occupato con le attività proposte, il 
genitore riceve un buono spesa da poter utilizzare entro la fine 
della giornata nei relativi negozi aderenti all’iniziativa.
Ringraziamo fino ad ora la Cittadinanza che ci ha sostenuto 

nelle varie iniziative, fiduciosi di una continuativa partecipazi-
one alle future manifestazioni.

Stefano Paglia
Segretario dell’Associazione “Il Castello”

Fiera di Maggio con l’Associazione “Il Castello”
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La Rocca Estense di San Mar-
tino in Rio apre le sue stanze 
alla fotografia, dopo avere pre-
sentato importanti esposizioni 
di pittura e di scultura. Due le 
manifestazioni in programma 
nell’ambito di Fotografia Euro-
pea, la rassegna reggiana giun-
ta alla sua quinta edizione: nella 
suggestiva Cappella di San Gio-
vanni, 24 immagini a colori di 
Luigi Ghirri, scattate negli anni 
Ottanta, ripropongono il suo 
ineguagliabile sguardo su alcu-
ne vie e sui giardini di Reggio, 
e sull’interno di teatri; al piano 
nobile della Rocca, Roberto Ber-
toni presenta sessanta immagini 
che documentano i suoi sette 
viaggi in Tibet compiuti nei vari 
periodi dell’anno, alla ricerca di 
luoghi segreti, di volti e corpi 
di quell’indomita popolazione, 
delle tracce di un’identità che 
affonda le proprie radici nel più 
lontano passato. Promosse dal 
Comune di San Martino in Rio, 
in collaborazione con Radium 
Artis e con Fondazione Reggio 
Tricolore, le mostre di Luigi Ghir-
ri e di Roberto Bertoni sono state 
realizzate anche grazie al contri-
buto di CCPL, Bartoli & Arveda, 
Unieco, Paveblock. Le mostre 
sono aperte fino a domenica  12 
settembre con i seguenti orari:  
sabato 10-12,30; domenica 10-

Appuntamento con la fotografia alla 
Rocca Estense di San Martino in Rio

Fiera di  Maggio

Roberto Bertoni, “Tibet-ultima frontiera Amdo e Kham” 

Le immagini di Roberto Bertoni (Piacenza, 1944) 
documentano con partecipazione i luoghi mitici 
(che Fosco Maraini ci aveva per la prima volta fatto 
conoscere in occasione della sua prima spedizione 
tibetana), le persone, i riti, le feste di una terra ai 
confini del cielo, che resiste e vuole preservare la 
propria identità. Si tratta di fotografie di racconto 
di una società che sta scomparendo: due regioni 
del nord del Tibet, Amdo e il Kham. L’esposizione 
di San Martino in Rio presenta una scelta delle 300 
fotografie che sono pubblicate nel volume, in vendita 
in mostra, Tibet ultima frontiera Amdo e Kham, edito 
da Step di Parma nel 2008. 

Le 24 fotografie di Luigi Ghirri (Scandiano, Reggio Emil-
ia, 1943 - Reggio Emilia, 1992) sono di proprietà della 
Fondazione Reggio Tricolore, si tratta di un omaggio 
di Ghirri per la nuove sede dei Democratici di sinistra 
del centro storico, commuovono per la capacità che il 
grande fotografo aveva di cogliere lo “spirito” segreto 
dei luoghi, intrisi di un sentimento di poesia e di ab-
bandono, come se Ghirri s’affacciasse con discrezione 
su un’entità che stava riposando e che, nel silenzio e 
nella solitudine, rivelava tutto il proprio splendore. Il 
catalogo pubblicato nell’occasione dopo la parte in-
troduttiva degli assessori Giulia Luppi e Roberta Rivi 
presenta testi di Lorenzo Capitani, Sandro Parmiggiani, 
Angela Lazzaretti.

Luigi Ghirri “La memoria abita qui”

Dal 7 maggio al 12 settembre 2010 due le mostre da visitare: “La memoria abita qui” di Luigi Ghirri 
e “Tibet - ultima frontiera Amdo e Kham” di Roberto Bertoni

12,30 e 15,30-19.  
Ingresso gratuito.

Informazioni: Ufficio Cultu-
ra: 0522 636709

Galleria Radium Artis: 
349 4958166

Siamo lieti di invitarvi al Torneo 
“Fiera Di Maggio” - 8° Memorial 
“Luciano Carretti” - 3° Memo-
rial “Daniel Turrini” - 1° Memo-
rial “Luca Nguyen”, organizzato 
dall’U.S. Sammartinese. Il lusin-
ghiero successo delle precedenti 
edizioni e la tradizionale Fiera 
di Maggio hanno contribuito a 
voler ripetere questo torneo di 
calcio giovanile, con lo specifico 
obiettivo di coalizzare le forze dei 

giovani intorno allo sport. La ma-
nifestazione, riservata ai bambini 
nati nelle annate 1999 e 2000, 
avrà luogo Domenica 23 Maggio 
sul Campo Sportivo Comunale 
di San Martino in Rio. Queste le 
squadre partecipanti: Arcetana 
(RE), Carpi (MO), Idea Calcio 
(BO), Juventus Club (PR), Tricolo-
re Reggiana (RE) e Sammartinese. 
La formula di svolgimento pre-
vede le Qualificazioni al mattino 

U.S. Sammartinese
Organizza il Torneo “Fiera di Maggio”

(dalle ore 09,15 alle ore 12,15) 
e le Finali al pomeriggio (dalle 
ore 16 alle ore 19). Nella pausa 
pranzo sarà operativo uno stand 
gastronomico dove si potrà man-
giare a prezzi modici; durante lo 
svolgimento delle varie partite, 

funzionerà il servizio bar. Al termi-
ne della intensa giornata di gare, 
i piccoli calciatori riceveranno nu-
merosi premi gentilmente offerti 
da CORMO, da sempre sostegno 
del calcio giovanile sammartine-
se. Vi aspettiamo numerosi!
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f iera di  maggio

Tante novità da vedere, da assaggiare, da ascoltare

Una Fiera secolare giunta alla 
141° edizione che ci vede di 
nuovo uniti in Piazza.
Una grande festa per il nostro 
Paese, se vogliamo dirla tut-
ta, è la festa confenzionata a 
misura per la nostra gente. Vi 
siete mai  accorti che in tanti 
a maggio “sforniamo”  sempre 
qualcosa  di nuovo per esporre 
al meglio le proposte delle no-
stre Associazioni o delle Attività 
locali?
Guardate il calendario della 
Fiera, si parte il 16 maggio e si 
finisce a giugno. Un “tourbil-
lon” fitto e preciso di iniziative 
scandite nel tempo, a cui tutti 
teniamo in modo particolare, e 
soprattutto è “d’obbligo” che 
ciò che si organizza  venga in-
serito “ufficialmente” nel pro-
gramma dell’Amministrazione 
Comunale. La fiera è un richia-
mo irresistibile, un appunta-
mento a cui bisogna presen-
tarsi!!! La Pro Loco, collaborerà 
come al solito con le altre Asso-
ciazioni e quest’anno in parti-
colare coordinerà il raduno del 
G.A.M.A.E. insieme all’Ammi-
nistrazione Comunale.  
Ci aspettiamo oltre 100 trattori 
e macchine agricole d’epoca 
che scalderanno i motori e fa-
ranno ”cantare” i loro cilindri 
a testacalda; sarà sicuramente 

divertenti laboratori creativi all’aperto!

Il Museo, domenica 30 maggio in occasione della Fiera, offrirà a tutti 
i bambini la possibilità di realizzare laboratori creativi all’aperto. Gui-
dati da un’operatrice i partecipanti potranno dar forma ad originalis-
simi trattori! Due saranno i momenti nell’arco della giornata dedicati 
ai laboratori: al mattino dalle 10.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 
16.30 alle 18.30 (in caso di mal tempo, le attività si svolgeranno 
all’interno dell’aula didattica). Oltre ai numerosi trattori che sarà pos-
sibile ammirare intorno ai Prati della Rocca, si ricorda che all’ingresso 
del Museo è presente un esemplare del trattore agricolo denomina-
to “Superpadano” prodotto nei primi anni Sessanta da Valpadana 
S.p.a., prestigiosa ditta sammartinese. Si tratta di un pezzo gentil-
mente donato al Museo nel 2008 dalla famiglia di Nuber Stefani, 
cofondatore e presidente della suddetta ditta. Domenica 30 maggio 
il Museo sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. L’ingresso 
sarà a pagamento (1 euro) per le persone con più  di 12 anni.

Milena Semellini
Direzione Museo

Trattori al museo

Una Fiera Sammartinese D.O.C.

Auser
una bella cornice per il nostro 
Castello, come dire… per “in-
novare” la fiera di quest’anno  
partiamo dalle “radici”! Inol-
tre, stiamo lavorando in siner-
gia con l’Ufficio Commercio  
per consolidare il progetto di 
San Martino Expo, cercando di 
creare una vetrina diversa dal 
solito, rivolta alle attività locali. 
Il lunedì sera del “fierino“ pro-
porremo la seconda edizione 
dei “Giochi medievali” tra le 
borgate di San Martino che si 
sfideranno in singolar tenzone. 
Accorrete numerosi a sostene-
re le vostre frazioni,  nel cor-
so della serata potrete inoltre 
degustare qualche stuzzichi-
no all’osteria del Pavone, fino 
all’ora dei fuochi che si terran-
no nei Prati della Rocca.
Vi Ricordiamo che gli Uffici del-
la Pro Loco sono aperti tutti i 
sabati dalle ore 10,30 alle ore 
12,30 in corso Umberto I°, 22 
(ex ufficio polizia Municipale).
Stiamo proseguendo il tessera-
mento 2010, il costo per Asso-
ciarsi è di euro 10, i minorenni, 
come da statuto, hanno la tes-
sera gratuita. Sostenete la vo-
stra Pro Loco: lavoriamo tutti 
insieme per il nostro Paese!

Il Consiglio Direttivo
della Pro Loco

In occasione della Fiera di Maggio, 
si ricorda che alle ore 11,45 davanti 
al Bar New Days, alla presenza del-
le autorità, si terrà l’inaugurazione 
del mezzo donato ad AUSER dalla 
Famiglia di Daniel Turrini. Il mezzo 
sarà messo a disposizione della citta-
dinanza per trasporti socio-sanitari. 
Seguirà un piccolo rinfresco.
AUSER sarà inoltre presente con il 
proprio stand per promuovere Pub-
blictà Turismo e Telefono Amico, di-
stribuendo palloncini per tutti i bam-
bini. Sarà presente anche l’iniziativa 
“Il Libro ri-trovato”: mettermo a di-
sposizione dei cittadini libri recupe-
rati (offerta libera). Promuoveremo 
anche l’iniziativa per la giornata di 

solidarietà “Filo d’Argento AUSER”: 
ai sottoscrittori verrà distribuita la 
Pasta Biologica Antimafia prodotta 
dalla COOP TERRA LIBERA DI PALER-
MO.
Ricordiamo che AUSER sta amplian-
do l’offerta di servizi alla cittadinanza 
(Atelier, Re Mida Food, Verde sco-
lastico, Iniziative rivolte alla Terza 
Età), e pertanto, chi fosse disposto 
a dedicare qualche ora del proprio 
tempo libero al volontariato attivo, 
può rivolgersi ai nostri uffici il sabato 
mattina dalle ore 9 alle ore 12.
Per ogni informazione Telefonate 
allo  0522 698621.

Giancarlo Massari
Presidente dell’AUSER
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Il prossimo 30 maggio partirà proprio da San Martino in Rio 
la prima edizione del Rally del Peloponneso, manifestazione 
organizzata dal club Scuderia di San Martino in Rio in 
collaborazione con Team Pompone. I 34 equipaggi, a bordo 
d’auto e moto d’epoca, percorreranno 1000 miglia in 7 tappe 
lungo la regione tra il Mar Ionio e il Mar Egeo.

2010 Peloponnese Rally
100 Mile Adventure

Fiera di  Maggio

In campeggio con La Gnokkeria
5 - 6 giugno: cena di fine anno scolastico alla Cantina Sociale di San Martino

Per il secondo anno i bambini 
delle scuole  elementari saranno 
al centro delle nostre attenzioni.   
PROGRAMMA:
>>> SABATO 5 GIUGNO
• ore 16,30: allestimento del 
campeggio nei prati della can-

tina,  (l’intera area sarà sorve-
gliata dalla vigilanza anche di 
notte).
• dalle ore 17,30 - 19: gnocco 
da asporto
• ore 19: cena per le scuole ele-
mentari su prenotazione (è pos-
sibile prenotare anche per classi 
intere, in modo da organizzare 
la serata in gruppo). La cena è 
aperta anche ai nonni, e si ri-
corda che per ogni partecipante 
La Gnokkeria devolverà, come 
nella scorsa edizione, 1 euro alla 
Scuola Elementare ”E. de Ami-
cis” di San Martino in Rio.
• ore 21,30:  verrà offerto  a 

Il 13 giugno presso i Prati 
della Rocca si svolgeranno le 
inziative dedicate alle biodi-
versità: nella mattinata si svol-
gerà la “Passeggiata a 6 zam-
pe”, e si proseguirà con tante 
inziaitive dedicate ai cani e ai 
loro padroni. Il pomeriggio 
è dedicato ai bambini con 
labortatori ricreativi, trucca-
bimbi, giochi senza frontiere 

tutto il giorno.
Si ringraziano: Coop - Obiet-
tivo Kane - Pasticceria Da 
Marco - Forno Villa
È gradita l’iscrizione ai 

Natura in rocca: festa del Buonvivere

tutta  la cittadinanza  dalla ditta 
Cormo uno splendido spetta-
colo teatrale d’animazione per 
grandi e piccini: “STORIA DI 
UNA PICCOLA GUERRA“ a cura 
della compagnia Ruinart di Pon-
tassieve (FI).
• ore 24: verrà suonato il Silen-
zio (tutti a nanna).
>>> DOMENICA 6 GIUGNO
• ore 7,30:  dolce e profumato 
risveglio con bomboloni caldi,  
latte e the.
• ore 10: rompete le righe.

Rossi Stefano
Presidente della Gnokkeria

e tornei vari. Non mancherà 
la merneda a base di gnocco 
fritto e gli spettacoli di stra-
da per anticipare la sera, che 
vedrà partecipe il “Quarter 
dollar Blues band” e il “Piano 
bar” con la musica di Enrico 
Mescoli & Denise Martinelli; a 
seguire Pippo Bartolotta.
Il Bar presso la Ghiacciaia del-
la Rocca sarà in funzione per 

“Giochi senza frontiere”: 
Rebecca 340 6191557
Iscrizione per il mercati-
no “Cambioscambio”:
Enrica 393 6313629

Il menù della serata

Gnokketti, salumi, gnokko 
fritto, dolce, acqua, vino 
o bibite, costo di euro 12 
per gli adulti e di euro 
10 per i bambini. Per chi 
volesse  partecipare al solo 
campeggio senza cena, il 
costo è di euro 2  a testa.
Per info: 339 1813402                            

Amici miei 
“Ciak si gira”
Invito a tutti coloro che voglio-
no misurarsi nella edizione di un 
corto di personaggi, luoghi, in-
contri, partenze, vizi, virtù, sto-
rie, scherzi di gruppo di amici e 
amiche. 
Il video realizzato dovrà essere 
consegnato su supporto DVD ai 
responsabili di “Lune in Rocca” 
presso il Bar in “terrazza” dal 13 
giungo al 10 luglio 2010.

I migliori video selezionati saran-
no proiettati il giorno 22 luglio 
2010 durante la serata a loro 
dedicata nel cortile interno della 
Rocca Estense.

Per info:
Claudio 333 3384528 
Marco 335 331280
www.panchinari.it 
YOUTUBE - LuneinRocca












