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Fiera di Maggio

La Fiera di Maggio di San Martino è la festa di un paese che 
non vuole perdere le proprie tradizioni (anzi vuole ritrovare 
quelle dimenticate), e che allo stesso tempo, però, cerca una 
via nuova, originale, che sappia raccogliere ”storie e passio-
ni” ed unire il territorio. La nostra Fiera affonda le sue radici 
nel tempo; è migliorata e cresciuta negli ultimi anni nell’in-
tenzione, sia dell’Amministrazione comunale che la promuo-
ve sia della Pro Loco che in gran parte la organizza, di valo-
rizzare San Martino nella globalità delle sue peculiarità ed 
eccellenze. La Fiera è un pò il biglietto da visita del paese, la 
fotografia complessiva della nostra comunità. Si presenta con 
sette giorni ricchi di proposte tra loro diverse (il programma 
della manifestazione è consultabile nelle pagine 10 e 11) che 
vogliono essere un momento cruciale per ricucire lo spazio 
urbano del centro storico, qualificarlo sempre più, attraverso 
la ricerca di elementi innovativi e allo stesso tempo non con-
trastanti con la natura dei luoghi.
È un’occasione importante per valorizzare le tante “ricchez-
ze”, dall’economia alla cultura, alle potenzialità turistiche del 

nostro patrimonio storico-ambientale, fino alla diffusione di 
socialità, partecipazione e clima solidale, punto distintivo del-
la gente sammartinese che ha reso le ultime edizioni dense di 
pubblico, organizzatori e volontari. Fin dai giorni della pro-
grammazione l’esperienza è comune, collettiva; tanti danno 
gratuitamente il proprio contributo (di idee, di valori, di lavo-
ro), tanti sono i collaboratori, dalle associazioni di volontaria-
to al mondo del commercio e dell’indotto produttivo locale.
È una Sagra tradizionale, ma proprio per questo autentica, è 
la festa di tutti in paese dove convivono  attività, suoni, colo-
ri, vociare nelle strade, profumi antichi e sempre attuali che 
rendono importante questo appuntamento tardo-primaveri-
le. La Pro loco quest’anno, ha dato fondo a tutte le proprie 
forze per rendere accogliente, suggestiva e culturale la nostra 
Fiera di Maggio… Non rimane che  viverla insieme!

Giulia Luppi 
Assessore alle Politiche Scolastiche, 

Culturali, Giovanili

Nuovi sapori per la Cantina di San Martino in Rio
Nell’ambito del rinnovamen-
to che la Cantina Sociale di 
San Martino in Rio sta affron-
tando, annoveriamo anche 
l’inaugurazione sabato 
29 maggio di un punto 
vendita, che si propone 
come una mostra perma-
nente dedicata alla cul-
tura gastronomica della 
nostra terra; il negozio sarà 
una vetrina per il nostro Lam-
brusco e della produzione 
d’eccellenza dei prodotti del 
nostro territorio, dai salumi al 
parmigiano reggiano, dall’a-
ceto balsamico tradizionale al 
nocino, con l’ambizione non 
nascosta, come ha voluto sot-
tolineare il nuovo presidente 
della Cantina, Roberto Bacca-
rani, di ispirare, entusiasmare, 
appassionare ai piaceri del pa-
lato, tutti coloro che vogliono 
gustare prodotti scelti di altis-
sima qualità che la nostra cul-
tura gastronomica sa offrire.

La realizzazione di questa 
struttura ha comportato un 
investimento importante ma 
il risultato è qualcosa di unico: 
riflette con i suoi colori, sapori 
e profumi le nostre tradizioni 
più vere, che ci appartengo-
no da sempre, riservando un 
posto speciale, come è giusto 
che sia, alla produzione del 
Lambrusco della nostra Can-
tina.
Questa iniziativa si inserisce 
in un contesto più ampio che 
vede la Cantina Sociale in 
prima fila nell’intercettare le 
nuove esigenze del mercato: 
da una parte con l’offerta di 
vini sempre più selezionati e 
dall’altra con la ricerca di nuo-
ve forme distributive per av-
vicinare il consumatore, che  
sempre più dimostra atten-
zione nei riguardi della filiera 
corta, verso quelle aziende di 
produzione che fanno vendi-
ta diretta e che garantiscono 

la qualità, la genuinità, la si-
curezza e la convenienza dei 
prodotti.
La Cantina Sociale di San 
Martino, con l’apertura del 
negozio che sarà aperto tutti 
i giorni (con esclusione della 
domenica), ha voluto dare 
una risposta a queste esigen-
ze: valorizzare la cultura eno-
gastronomia emiliana e offri-

re maggiore trasparenza dei 
prezzi e dei vantaggi al consu-
matore che acquista prodotti 
migliori e genuini, grazie ad 
un produttore impegnato in 
prima persona a garantire la 
qualità.

Andrea Tirelli
Assessore alle Attività 

Produttive

Dal 26 maggio al 1° giugno la Fiera vi aspetta! Spettacoli, concorsi, cultura, tradizione, 
collezionismo, trattori d’epoca, commercio, produzione agricola e artigianale del territorio, 
gastronomia e solidarietà, animano le vie e le piazze del centro
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Sono trascorsi quasi quattro 
anni dalla costituzione dell’Asso-
ciazione “Il Castello” e possiamo 
ormai dire che ci sentiamo parte 
integrante delle realtà associa-
zionistiche che si trovano ad 
operare nelle varie iniziative che 
si organizzano in paese, ognuna 
con le proprie potenzialità.
Nonostante il persistere di una 
crisi economica generale di cui 
ancora si fatica a vedere la fine 
e che tocca davvero tutte le 
realtà commerciali senza distin-
zione alcuna, anche quest’anno 
l’Amministrazione Comunale ci 
offre la propria collaborazione 
e ci sostiene per cercare di rag-
giungere gli scopi che ci siamo 
prefissati per il 2011.
Oltre al tradizionale evento 
“Rane a cena sotto le stelle” 
che si svolgerà SABATO 28 

L’associazione “Il Castello”
vivacizza il nostro commercio

Buoni spesa
La possibilità, a fronte di una mi-
nima spesa, di vincere un buono 
del valore di 50 euro spendibile 
in uno dei negozi associati. Ba-
sta compilare una cartolina per 
partecipare al sorteggio settima-
nale di cinque buoni spesa. 
Continua inoltre la collabora-
zione e la sponsorizzazione 
delle attività organizzate 
dal Museo dell’Agricoltu-
ra e del Mondo Rurale e 
dall’Associazione LE.FA.GIO. 
“Al Museo ci si diverte” ri-
volte ai nostri bambini che mo-
strano di gradire questo tipo di 
approccio alle tematiche della 
natura e del mondo legato alle 
nostre tradizioni.  
Vorremmo infine esprimere un 
sincero ringraziamento all’Am-
ministrazione Comunale che ha 

MAGGIO nell’ambito della 
Fiera di Maggio, sono in pie-
no svolgimento altre iniziative 
tendenti a vivacizzare il paese 
e a rendere più accattivante il 
“fare la spesa” presso i nostri 
esercizi commerciali.
“Mercatino dell’Antiquaria-
to”, ogni terza domenica 
del mese.
Non si tratta, lo sappiamo, di 
un’idea nuovissima in quanto la 
stessa iniziativa si svolge anche 
in località vicine. 
Ci siamo chiesti: “perché non 
provare anche a San Martino?”. 
Speriamo in questo modo, 
dopo un periodo di inevitabile 
rodaggio, di coinvolgere gli ap-
passionati di questo genere di 
scambio o anche semplicemen-
te i curiosi della domenica.
“Premia la fedeltà”

appena terminato il suo man-
dato. Abbiamo sempre trovato 
persone motivate ad ascoltare i 
nostri problemi e ci piace ricor-
dare il rapporto leale e costrut-
tivo instaurato con il naturale 
destinatario delle nostre richie-
ste, l’Assessore al Commercio e 
alle Attività Produttive Andrea 
Tirelli. L’attenzione che ci ha de-
dicato ha costituito sicuramente 
un elemento di novità che mai 
la nostra categoria aveva riscon-
trato in precedenza.
Siamo fiduciosi che anche la 
nuova Amministrazione vorrà 
continuare il cammino intra-
preso, nella consapevolezza che 
solo attraverso una fattiva colla-
borazione riusciremo a crescere 
insieme.

Giovanni Fantuzzi
Associazione “IL CASTELLO“

G.A.M.A.E.
Cari Sammartinesi, vi siamo 
grati per la vostra disponibilità 
nell’ospitarci anche nel 2011 
e permetterci di allestire una 
“Mostra di Trattori e Motori d’E-
poca” e organizzare una prova 
di aratura. È innegabile che i 
sammartinesi possano apprez-
zare e valutare le tradizioni e il 
fascino del motorismo d’epoca, 
in quanto non a caso, proprio 
nel Vostro Paese esiste uno dei 
più antichi e ammirati Musei di 
Autovetture d’Epoca che l’Italia 
vanti. 
In più non dimentichiamo che 
presso il Castello si conserva un 
interessante Museo della Vita 
Contadina della prima metà del 
secolo scorso: questi sono segni 
evidenti che si riscontrano in 
chi respira questo tipo di cultu-
ra fino dai primi anni di vita e 
impara presto che il suo futuro 
è passato da quegli oggetti anti-
chi e  li conserva per tramandarli 
insieme alla loro storia alle ge-
nerazioni future. 
Lo scorso anno nel vostro bel 
Paese abbiamo festeggiato il 

Trentennale del nostro Club e in 
quella occasione avete fatto di 
tutto per farci sentire fra amici.
In questo 2011 faremo del no-
stro meglio per ricambiarvi della 
ospitalità organizzando una mo-
stra di trattori che riaccenda la 
memoria di quanti in passato li 
hanno utilizzati. 
E non è tutto, in un apposito 
spazio raduneremo i trattori e 
motori fissi che funzionano a 
Gas Povero e sarà interessante 
anche per i più giovani vedere 
funzionare questi motori. 
A pochi centinaia di metri dal 
Paese si svolgerà una prova di 
aratura e chi ama ascoltare il 
battito di un motore Testa Cal-
da sotto sforzo o respirare il 
profumo della Terra appena ara-
ta avrà la possibilità di farlo, vi 
aspettiamo numerosi.
Segnaliamo in particolare un 
evento di cui andiamo orgoglio-
si: la nostra partecipazione alla 
Mostra che il Ministero delle Po-
litiche Agricole sta organizzando 
a Roma in occasione dei festeg-
giamenti per il 150° dell’Unità 

d’Italia. In quella Mostra i Trat-
tori e le attrezzature significative 
del periodo fra le due Guerre 
Mondiali sono targati GAMAE.
Vi aspettiamo Sabato 28 e Do-

menica 29 nei dintorni della 
Rocca.

Nello Salsapariglia 
Renzo Nicolini 
La Presidenza

In occasione della Fiera di Maggio saranno aperti al pubblico
due centri di produzione di Gas Poveri:

BIOMASSE EN.COR sito in via Pio la Torre, 18, a Correggio
aperto dalle 9,30 alle 10,30

BIOGAS COOPERATIVA AGROENERGETICA TERRITORIALE
di Correggio sita in via Fossa Faiella, 6/A a San Biagio – aperto dalle 

10,30 alle 11,30
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Domenica 29 maggio dalle ore 16,30 nel parcheggio di via San 
Rocco si terrà l’Asta pubblica di beni comunali dismessi e l’Asta 
delle biciclette ritrovate abbandonate sul territorio comunale 
per cui sono  scaduti i termini di custodia.

NOVITà 2011:

Quest’anno sarà possibile 
salire sul terrazzo della torre 
del castello per ammirare 
e fotografare San Martino 
dall’alto. 
La visita è a pagamento al 
costo di 3 euro. 
Non possono partecipare i 
ragazzi con età inferiore ai 
12 anni.
La partenza verrà organiz-
zata dall’atrio della bibliote-
ca (piano nobile della Rocca 
Estense) e le salite alla torre 
si effettueranno durante i 
seguenti orari di domenica 
29 maggio: dalle ore 10,30 
alle ore 12,30, e delle ore 
16,30 alle ore 18,30.

Visita alla torre del Castello

La Pro Loco produce spettacoli
La fiera di quest’anno ci caratte-
rizza per un aspetto molto im-
portante.
Non compreremo spettacoli o 
altri eventi a pagamento, questa 
è una garanzia di esserci per il 
futuro.
Se la crisi ci ha lasciato tutti più 
poveri, dobbiamo trovare tutti 
insieme una soluzione, perlo-
meno che 
garantisca il 
futuro delle 
Associazioni 
del nostro 
Paese. La 
Pro loco si 
riconverte e 
diventa pro-
duttrice  di 
spettacol i , 
proporremo 
in piazza, 
gli antichi 
mestieri e 
il gruppo folk “balli nell’aia”, 
vendiamo con successo anche 
lo spettacolo della “pigiatura 
all’antica con i piedi”, che ci 
vedrà impegnati per molte  do-
meniche di settembre e ottobre.
Cogliamo l’occasione per infor-
marvi che se qualcuno ha voglia 
di proporre un vecchio mestiere 

per la fiera, può contattarci an-
che  gli ultimi giorni, cerchere-
mo di inserirlo. 
Se  poi qualcuno deve svuotare 
cantine o solai dove conserva 
elementi legati agli antichi me-
stieri o alle tradizioni contadine, 
saremo ben felici di ereditare 
tali oggetti: contattateci in sede 
Pro Loco tutti i sabati dalle ore 

10,30 alle 
12,30.
R i n g r a -
ziando gli 
amici del 
G.A.M.A.E. 
che anche 
q u e s t ’ a n -
no hanno 
scelto San 
Martino  per 
scaldare i 
pistoni dei 
loro tratto-
ri, vogliamo 

augurare una bella fiera a tutti i 
Sammartinesi. Vi ricordiamo che 
in piazza troverete lo stand della 
Pro Loco dove sarà possibile di-
ventare nostri soci: sostenere la 
Pro Loco costa solo euro 10, vi 
aspettiamo!

Paolo Fuccio
Il Presidente

parlando a nome di tutte le altre -  Siamo entusiaste  delle nostre 
iniziative, perché con la nostra attività contribuiamo ad operare 
per il bene di tanti cittadini, con la speranza di dar loro un sol-
lievo, come in questo caso, di far sorridere  bambini sfortunati -.
È di 1.000 euro la somma donata dalle donne che si incontrano 
al Circolo del Tennis  per i ragazzi diversamente abili della scuola 
elementare di San Martino. 
Sono stati acquistati, ausili per rendere più indipendente la vita 
dei disabili. L’Amministrazione ringrazia  per la donazione che 
permette al Comune di rafforzare i progetti per disabili già op-
erativi presso i plessi delle scuole elementari. 
Grazie alla generosità di tutte queste donne, veri “motori” di 
numerose iniziative portate avanti con grande passione ed im-
pegno personale, che hanno contribuito a creare qualcosa di 
speciale  per i nostri ragazzi. 
Un grazie di tutto cuore!!

Giulia Luppi

Le volontarie del Circolo del Tennis fanno tornare il sorriso a tante donne di San Martino e fanno beneficenza divertendosi.

Notizia sbagliata nel N.1 dell’Informatore di marzo
Le donne del Circolo Tennis

Mi scuso con tutta la squadra delle donne del Circolo del 
Tennis perché erroneamente la loro donazione di 1.000 euro 
è stata attribuita al Circolo La Terrazza. 
“Siamo particolarmente soddisfatte - dicono Dimma e Teresa, 

Asta delle biciclette
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>>> DOMENICA 15 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

>>> SABATO 21 MAGGIO - MERCOLEDì 1 GIuGNO
> Area sportiva
28° TORNEO NAzIONALE DI TENNIS
13° Trofeo Heineken Sounds Good
Gli incontri in programma si disputeranno tutti i giorni dalle 17
alle 23.30 e 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

>>> GIOVEDì 26 MAGGIO
> Sala D’Aragona - ore 21,15
“ANDREAS HOFER, IL TIROLESE CHE SFIDò NAPOLEONE”
presentazione del libro alla presenza dell’autore Paolo Gulisano
a cura del Circolo Culturale “Maritain”

>>> VENERDì 27 MAGGIO – LuNEDì 30 MAGGIO
> Area Fiera di Piazza Carnevali
LuNA PARk

>>> VENERDì 27 MAGGIO
> Cantina Sociale - ore 21
I VIOLINI DI SANTA VITTORIA IN CONCERTO
presenta la serata Graziano Grazioli
direzione artistica Giorgio Vignali e Gian Carlo Gualdi
a cura della Cantina Sociale di San Martino in Rio

>>> SABATO 28 MAGGIO
> Centro storico - ore 8 - 13
MERCATO SETTIMANALE
20 banchi di qualità del settore tessile, dell’abbigliamento, degli 
articoli per la casa e gastronomico

> Cantina Sociale - ore 18
INAuGuRAzIONE PuNTO VENDITA CANTINA
Apertura nuovo spazio di vendita di vino e prodotti tipici con 
aperitivo per tutti.

> Via San Rocco - ore 19
RANE A CENA SOTTO LE STELLE - 6ª EDIzIONE
Menù: tortelli verdi e di zucca, rane fritte, grigliata di carne, patatine 
fritte (è gradita la prenotazione ai seguenti contatti: info@il-castello.
it - Il Castello 348.1767944 - Monica 348.9000060).
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello” 

> Piazza Martiri - ore 21,30
LASSOCIAzIONE IN CONCERTO
Concerto del gruppo “Lassociazione”
Marco Mattia Cilloni (voce, chitarra acustica) - Gigi Cavalli Cocchi 
(batteria, percussioni) - Giorgio Riccardo Galassi (voce) - Andrea 
Gherpelli (voce) - Francesco Ottani (voce, chitarra acustica) - 
Marcello Ghirri (banjo), Enzo Frassi (contrabbasso,basso elettrico) 
- Massimo Guidetti (tromba, tastiere).
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello”

>>> DOMENICA 29 MAGGIO
ore 10 - 20
FIERA
TRATTORI D’EPOCA > parcheggio del comune, Via Facci, 
Via Magistrelli
ESPOSIzIONE AuTOMOBILI, MOTO E MACCHINE AGRICOLE 
> Corso Umberto I
STAND GASTRONOMICI > Via San Rocco
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

> Rotonda di via Roma in prossimità
del Cimitero (via G. Falcone) - ore 9,30
ARATuRA ALL’ANTICA. DIMOSTRAzIONE CON TRATTORI 
D’EPOCA a cura del G.A.M.A.E.

> Cortile della Rocca - ore 12
AVVIAMENTO MOTORE FISSO FuNzIONANTE AGAS 
POVERO a cura del G.A.M.A.E.

> Rocca estense - ore 10,30-12,30 e ore 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

> Prati della Rocca - ore 10,30-12,30 e ore 16,30-18,30
FIORI, FIORI DAI MLLE COLORI
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 - ore 12 - 14
RISTORANTE IN PIAzzA
Menù: tortelli verdi e di zucca, grigliata di carne, patatine fritte 
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello” 

> Centro storico
I LAVORI DELLA TRADIzIONE:
CuOCIAMO IL PARMIGIANO REGGIANO
dal latte alla forma di formaggio 
AFFILIAMO LA “FÉRA”
Affilatura e battitura della falce
DALLA CANTINA ALLA TAVOLA
i nipoti imbottigliano il lambrusco assieme ai nonni
MANI IN PASTA
la pasta all’uovo delle “sfogline” sammartinesi
IL BuCATO DI uN TEMPO
Lavaggio dei panni come una volta

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

> Parcheggio di Via San Rocco - ore 16,30-18
ASTA PuBBLICA DI BENI COMuNALI
Vendita di biciclette e beni mobili non più in uso

142° Edizione della Fiera di Maggio
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> Parcheggio di Via San Rocco - ore 16/20
GNOCCO FRITTO SOLIDALE
a cura dell’Associazione Help For Children

>>> DOMENICA 29 MAGGIO 
> Corso umberto I - ore 21
ANIMAMIA by RADIO STELLA
MuSICA ANNI ’70 ‘80
a cura della Gelateria K2, del Bar New Days

>>> LuNEDì 30 MAGGIO
> Piazza Martiri - ore 21
SAN MARTINO MODA
sfilata di moda a cura dei commercianti
> Prati della Rocca - ore 23
GRANDE SPETTACOLO DI FuOCHI ARTIFICIALI

>>> MARTEDì 31 MAGGIO
> Piazza Martiri - ore 21
MISS ITALIA 
selezione provinciale del concorso nazionale di bellezza
più famoso d’Italia

>>> MERCOLEDì 1 GIuGNO 
> 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

MOSTRE

>>> 6 MAGGIO – 26 GIuGNO
> Sala del Teatro e delle Aquile - Rocca Estense
VIS-à-VIS PAESAGGI D’ITALIA/PAESAGGI DEL MONDO 
Mostra fotografica di Franco Fontana
Orari: sabato dalle 10 alle 12,30,
domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19

>>> 28 MAGGIO – 31 MAGGIO
> Chiesa di San Rocco
NON SOLO ROSE…
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, lunedì e martedì 17 - 22, Domenica 10 - 22

>>> 28 MAGGIO – 31 MAGGIO
> Rocca Estense – Cappella di San Giovanni
VOLI DI TELA
Mostra personale di Vittoria Turini

inaugurazione sabato 28 maggio ore 10,30
Orari: sabato 10,30-12,30 / 20-22; 
Domenica 10-12,30 / 15,30-19 / 20-22; 
Lunedì e martedì 20-22

>>> 28 MAGGIO – 31 MAGGIO
> Rocca Estense – Sala del Consiglio
L’ARTE DEL TRAFORO
a cura di William Volponi
FRA L’IMMAGINARIO E IL REALE
in esposizione  alcuni lavori di Giuseppe Nappa
VASI E BOTTIGLIETTE IN VETRO
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

> Osteria del Pavone - Piazza Martiri
IL MIO PAESE DAL 1900 AL 1945
Mostra fotografica
collezione di Alfonso Romagnoli
A cura della Pro Loco
Orari: sabato, lunedì e martedì 19 - 22, 
domenica 10 - 22

>>> 28 – 29 MAGGIO
> Salone parrocchiale
NOTIzIA “BONSAI” DEL RISORGIMENTO
a cura del Bonsai Club di San Martino in Rio
allestimento floreale di Rossana Gianferrari
Orari: sabato 18 – 22, Domenica 9 - 13 / 15 - 22

>>> 29 MAGGIO
> Rocca Estense – Sala d’Aragona
BuONA TAVOLA E DINTORNI
conoscenza e analisi del territorio attraverso percorsi speciali
Esperienze dei bambini della Scuola Elementare “E. De Amicis” … 
tra un progetto e l’altro
Elaborati, cartelloni, materiali prodotti, visione DVD
a cura delle insegnanti della scuola elementare
Orari: 10-12,30 / 15-19,30

> Prati antistanti la Rocca Estense
LE quATTRO STAGIONI
Concorso grafico pittorico 
per i ragazzi delle scuole elementari e medie
a cura del Circolo Culturale e Ricreativo “La Rocca”.

> 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”

IN COLLABORAzIONE CON CON IL CONTRIBuTO DI
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Lo scorso 7 maggio Angela Laz-
zaretti ha inaugurato al civico 
3 di via don Pasquino Borghi 
a San Martino in Rio, l’“Offici-
na Radium Artis”, un nuovo, 
importante, spazio espositivo 
d’arte che renderà possibile in 
futuro alcune sinergie tra i locali 
espositivi della Rocca e la Galle-
ria stessa. 

San Martino in Rio 
Città d’Arte. “Passioni...”

Biografia Franco Fontana

Franco Fontana (Modena, 1933) è uno dei maggiori fotografi 
italiani. Ha pubblicato oltre 50 libri e le sue opere fanno parte 
delle collezioni dei più importanti musei del mondo (Victoria & 
Albert Museum, Londra; MoMA, New York; Ludwig Museum, 
Colonia; Musée d’Art Moderne, Parigi; The Australian National 
Gallery, Melbourne; Stedeljik Museum, Amsterdam; Metropolitan 
Museum, Tokyo; ecc.). Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e 
premi, ha firmato molte campagne pubblicitarie e ha collaborato 
con importanti testate (riviste e quotidiani) italiane e straniere.

Nell’occasione del decennale 
di attività della Galleria Radium 
Artis, Angela ha allestito presso 
l’ex officina una mostra colletti-
va di grande interesse dal titolo 
“Passioni” dove sono esposte 
importanti opere di artisti con 
cui la Galleria ha più intensa-
mente collaborato (Asveri, Bini-
ni, Del Pezzo, Fioroni, Gianquin-

to, Guerzoni, Matino, Mussio, 
Pompili, Pozzati, Raciti, Shafik, 
Tadini, Xerra, Wal, Zamboni)
La mostra resterà aperta fino a 
domenica 26 giugno il saba-
to dalle 10 alle 12,30 e la do-
menica dalle 10 alle 12,30 e 
dalle 15,30 alle 19 oppure su 
appuntamento chiamando il 
349/4958166.

Dopo le due esposizioni foto-
grafiche del 2010, dedicate a 
Luigi Ghirri e a Roberto Bertoni, 
la Rocca Estense di San Martino 
in Rio torna a riaprire le sue an-
tiche, splendide stanze alla foto-
grafia, nell’ambito della rassegna 
reggiana “Fotografia Europea 
2011”.  Promossa dal Comune 
di San Martino in Rio, con la col-
laborazione di Angela Lazzaretti 
della Galleria Radium Artis, la 
mostra di Franco Fontana pre-
senta oltre quaranta fotografie 
di paesaggi naturali e paesaggi 
urbani. Le immagini dei “Paesag-
gi” di Franco Fontana, fotografo 
tra i più apprezzati nel panorama 
italiano e inter- nazionale, 
documenta-
no il percor-
so dell’arti-
sta dal 1970 
ad oggi. Ha 
iniziato, Fontana, 
la sua carriera guar-
dando dall’alto una 
Praga magica, reale 
ed inventata come i 
suoi colori, e ha 
c o n t i n u a t o 
dando vita 
a un modo 
nuovo di ve-
dere che non 

intende documentare i luoghi, 
ma trasformarli inseguendo le 
forme ed i colori, arrivando a 
creare uno spazio del colore nel-
la storia della fotografia. Infine, 
ha iniziato a interpretare i segni 
dell’uomo, e le città e gli uomini 
dentro le città. Così hanno pre-
so a parlare anche le strade, gli 
asfalti, gli spazi usati e mai “visti”. 
Fontana ha percepito le tracce, le 
ha inquadrate, ancora una volta 
le ha trasformate in fotografie 
nelle quali luci e colori danno vita 
a una composizione equilibrata e 
sorprendente.
È possibile acquistare una 
fotografia scattata in occa-
sione di una visita del foto-

Vis-à-vis. Paesaggi d’Italia
Paesaggi del mondo
una mostra di Franco Fontana dal 6 maggio al 26 giugno 2011 

grafo di fama internazionale 
a San Martino in Rio. Si trat-
ta di una immagine stam-
pata in edizione limitata 
realizzata da Franco Fonta-
na in esclusiva per il Comu-
ne di San Martino in Rio, in 

occasione della mostra. La 
fotografia propone i “Por-
tici del Lupo” (via Roberti) 
in una coinvolgente lettura 
che reinventa uno spazio già 
ricco di emozioni per i sam-
martinesi.
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“Buona tavola e dintorni” …

Da diversi anni nella nostra scuo-
la si parla di alimentazione e di 
ambiente. Si assaggiano cibi spe-
ciali e cibi normali; lentamente e 
con pazienza si fa educazione 
alimentare… educazione al con-
sumo consapevole… educazio-
ne alla salute, con uno sguardo 
particolare appunto all’ambiente 
in cui viviamo. È dura scardina-
re delle abitudini “comode”, è 
dura convincere tanti bambini 
ad assaggiare qualcosa di nuovo, 
soprattutto… se ha un aspetto 
che non invoglia… se non ha 
una confezione colorata… se 
non è tanto pubblicizzato. No-
nostante il periodo “di magra” 
per la scuola, sotto tutti i punti 
di vista, ci troviamo in una si-
tuazione in cui, per fortuna, c’è 
ancora qualcuno che crede nel 
valore e nelle potenzialità della 
scuola, nell’importanza di una 
formazione-educazione che può 
incidere in futuro sulla salute dei 
diretti interessati (tutti i bambini) 
e quindi sul benessere di una in-
tera società. 
L’obiettivo è alto ma passo 
dopo passo… qualcosa si 
muove. I docenti sono riusciti a 
coordinare varie attività previste 
da alcuni progetti che ci ven-
gono offerti gratuitamente e/o 
finanziati da diversi enti: Coop, 
Provincia, Regione Emilia-Roma-
gna, Amministrazione comuna-

le.
• con la Coop ogni classe ha 
lavorato con una dietista poi …
via… al supermercato a fare una 
spesa speciale. 
• con la Regione Emilia-Roma-
gna abbiamo partecipato al 
programma “Frutta nelle scuo-
le” una merenda “tutta natura”: 
mele sbucciate e porzionate in 
monodose, spremuta di ottime 
arance, Kaki-mela, carote, finoc-
chio, sedano in porzione mo-
nodose, mandarini, kiwi, pere, 
pomodorini, fragole. Fantastico! 
Provare per credere.
Lo scopo era quello di conoscere 
ed utilizzare la stagionalità dei 
prodotti per consumare alimenti 
freschi, coltivati nelle vicinanze, 
genuini e a basso costo. 

• con l’Amministrazione comu-
nale abbiamo strutturato e col-
tivato orti e giardini intorno alla 
scuola e attraverso il Bicibus e il 
Pedibus i ragazzi di quinta han-
no osservato in modo particolare 
l’ambiente.
• con il nostro Museo dell’agri-
coltura siamo stati protagonisti 
di tanti laboratori e attività mol-
to interessanti ed apprezzate sia 
dagli insegnanti che dagli alunni.
• con la Provincia di Reggio Emi-
lia, in particolare l’Assessorato 
alle Politiche Agricole, abbiamo 
potuto gustare genuine me-
rende che una volta al mese ci 
hanno piacevolmente deliziato 
il palato: i sughi d’uva, le crépes 
con farina di castagne, la torta di 
riso e la torta di mele, il salame 

dolce, lo gnocco fritto, le frappe, 
la ciambella, lo yogurt alla frutta!  
Ogni mese una ricetta speciale, 
con la sua storia, realizzata “a 
regola d’arte”, da volontari, per 
ben 430 alunni.
Domenica 29 maggio, tra le varie 
iniziative della Fiera, sarà allestita 
la Mostra “BuONA TAVOLA E 
DINTORNI” che riguarda tutto 
il nostro lavoro e anche quello 
di coloro che ci hanno aiutato a 
realizzarlo. Ci saranno testimo-
nianze fotografiche, elaborati, e 
altro ancora. Il Comitato Genitori 
della nostra Scuola si è dato da 
fare per raccogliere ricette, da 
mamme, nonne, zie, maestre e 
ha pubblicato un meraviglioso 
ricettario “Le golose magie” che 
ha avuto un successone. 
La collaborazione con figure 
esterne alla scuola, i nostri volon-
tari, è stata fondamentale.
Senza di loro il progetto delle 
“Merende Speciali” realizzato 
nella cucina della Sala Arcoba-
leno non sarebbe stato attuato: 
per questo motivo non smette-
remo mai di ringraziarli.
Un grazie agli operai del Comu-
ne che hanno sistemato il terre-
no per gli orti e i giardini e un 
ringraziamento speciale a Ro-
meo Fantini che con la sua capa-
cità e disponibilità ha preparato 
il terreno per la siepe di lavanda.

Le insegnanti

Quest’anno tra gli stand della fiera di Maggio troverai una 
novità.
L’Associazione ACQUAMARINA per lo sviluppo della creativi-
tà femminile, ti invita a visitare il laboratorio che verrà allesti-
to in piazza, dove potrai fermarti a creare con chi,   come te, 
ha voglia di riscoprire la propria manualità.
Questa associazione è nata recentemente sul territorio di San 
Martino in Rio dall’idea di alcune amiche che credono nelle 
risorse individuali di creatività quali promotrici di benessere 
e aggregazione.
 
Arianna, Cristina, Giusj e Silvia ti aspettano

Acquamarina

Conoscenza e analisi del territorio attraverso percorsi speciali. Esperienze dei bambini della SCuOLA 
ELEMENTARE “E. De Amicis” di San Martino in Rio…tra un progetto e l’altro
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Miss Italia... A San Martino
Martedì 31 maggio, a chiusura 
del programma della Fiera di 
Maggio, alle ore 21 presso Piaz-
za Martiri si terrà una selezione 
provinciale del concorso di bel-
lezza più famoso d’Italia che 
eleggerà Miss San Martino 
in Rio ed altri 4 titoli che 
permetteranno alle vincitri-
ci di proseguire le selezioni 
per aggiudicarsi l’ambito 
scettro della più bella d’I-
talia.
72 anni di emozioni, sogni e 
successi sono racchiusi in questa 
manifestazione che si conferma 
tra le più seguite 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 collabora-
to, con il loro contributo, alla 
realizzazione della serata.

Per partecipare chiama 
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 
www.mirkafochi.it

Info
Mi chiamo Vittoria Turini, ho trentatre anni e lavoro come 
educatrice nella scuola dell’infanzia Regina Pacis di San 
Martino in Rio da ormai dodici anni. Da sempre ho la 
passione della pittura su tela, guardando quindi i muri di 
casa colmi di quadri, ho pensato: perchè non esporli in modo 
che anche altri possano vederli?  Ecco, ora ho l’occasione 
di allestire una “mia” mostra, con le “mie” opere, nella 
Cappella di San Giovanni nel Castello del mio paese. Ogni 
quadro realizzato contiene il prezioso contribuito critico di 
mio marito Claudio e mia figlia Beatrice di 4 anni, che con 
un suo quadro completa la mostra.

Voli di tela - 28 - 31 maggio
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Per la manifestazione “TALENTI IN ROCCA
Ti senti un artista?
Un cantante, ballerino, giocoliere, 
mago, comico, attore, ginnasta o 
musicista?
Hai qualcosa da esporre come video, 
foto, quadri ecc…..
Oppure qualcosa di particolare per 
poterti esprimere?
Stiamo cercando proprio te, dai sfogo 
alle tue doti artistiche e mostraci il tuo 
talento. 

Chiama Mirco al 338 1257696
oppure manda una e-mail a info@
miritako.com entro sabato 13 
agosto.

ROCCARTISTI

In campeggio con la Gnokkeria - III edizione
4 – 5 giugno 2011

Anche quest’anno La Gnokke-
ria, nei prati della Cantina So-
ciale di San Martino in Rio, 
organizza la cena di fine anno 
scolastico della scuola ele-
mentare “E. De Amicis”.  
La cena è aperta, con pre-
notazione, a tutti gli alunni, 
genitori e nonni della scuola 
elementare, ed ha lo scopo 
di raccogliere fondi il cui uti-
le verrà ripartito in parte per 
la messa a norma e l’acquisi-
zione di nuovi materiali “per 
friggere sempre meglio” e in 
parte direttamente alle singo-
le classi in proporzione alla 
loro partecipazione. 
Inoltre, alle ore 21.30, la dit-
ta TESSILGOAL di Rio Salice-
to (RE), offre uno spelndido 
spettacolo a sorpresa aperta a 
tutta la cittadinanza.

Ore 24.00 suono del silenzio
... Dopo la nottata in tenda, 
al mattino dolce e profumato 
risveglio con bomboloni cal-
di  latte/thè o caffè (costo di 
euro 2,00).
E per concludere alle ore 
9 l’associazione HELP FOR 
CHILDREN  organizza, in oc-
casione del 25° anniversario 
del disastro di Chenobyl,  “La 
camminata a 6 zampe”.
Al rientro il “rompete le ri-
ghe……”

Per info: 3391813402 (Ciro)
                                         
            

Giuseppe Tucci (Pino) 
Il Presidente 

della Gnokkeria

Serata di primavera 2011
Come ormai consuetudine, il Centro Missionario di San 
Martino in Rio, ospiterà la Serata di Primavera 2011 che, da 
quest’anno, si articolerà in due momenti:

>>> Venerdì 3 giugno
ore 19,30  “Angolo Magico”
 intrattenimento per i più piccoli
ore 20,00  Cena a base di tigelle, disponibili anche da asporto
ore 21,30  Spettacolo “La Musica della solidarietà”
 (Presenterà Edoardo Tincani)
ore 23,00  Compieta

>>> Sabato 4 giugno
ore 18,30  Arrivi
ore 19,00  Celebrazione Eucaristica
 Presiederà padre Raimondo Ottavio.
 Concelebreranno i Missionari Cappuccini di Etiopia, 
 Turchia, Centrafrica, Romania e Sudafrica.
 Sarà conferito il “mandato missionario” a quanti
 parteciperanno ai Campi di missione nel 2011
ore 20,30    Cena fraterna
 Apertura degli stand missionari con mille proposte
 e curiosità e... chiacchiere!

SABATO 4 GIuGNO 
2011 DALLE ORE 18 

ALLE 21.30 
GNOCCO FRITTO

D’ASPORTO

All’interno di Lune in Rocca 2011












