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144°Fiera di Maggio

“E sono 144”- … gongolano 
i volontari sia di “Pro Loco” 
che de “Il Castello 2” - mentre 
fanno gli ultimi aggiustamen-
ti, assieme al Comune, al  pro-
gramma della manifestazione 
“regina” delle feste sammarti-
nesi, sì “regina”, perché la Fie-
ra di Maggio è una tradizione 
che si rinnova. La Fiera fa par-
te del nostro patrimonio sto-
rico; e se chiediamo ai nostri 
cittadini diranno che fa parte 
anche della loro identità.
Approntati gli ultimi ritocchi, 
anche quest’anno tutto proce-
de con entusiasmo. Presentia-
mo ai sammartinesi un buon 
modo per trascorrere alcune 
serate-giornate di inizio esta-
te - nessuna spesa folle ma 
tanti incontri, tante telefonate 
ed e-mail per cercare di spun-
tare, all’ultimo, uno sconto, 
una collaborazione, l’offerta 
di un progetto originale, per 
realizzare il calendario degno 
di questa grande manifesta-
zione. 
All’interno della Fiera si inse-
risce nella parte commerciale 
una piccola campionaria delle 
nostre ditte, aziende, artigia-
ne e non, uno spazio expo di 
matrice locale, sia conoscitivo 
sia operativo, che vuole essere 

particolare, a volte quasi ma-
gica. Si entra in fiera princi-
palmente per curiosità e ci si 
ritrova avvolti fra mille richia-
mi. Le aree commerciali, anno 
dopo anno, sono in forte au-
mento sia nel numero sia nella 
cura dei prodotti esposti, i 3 
palchi in funzione per molte 
serate, sono capaci di intrat-
tenere tantissimi visitatori con 
spettacoli originali e anche di 
qualità. E non finisce qua … Ci 
sono gusti alimentari per tutti 
i palati nella bella cornice dei 
prati estensi (pizzeria) e nel 
ristorante tradizionale sotto la 
Rocca (sabato sera e domeni-
ca a mezzogiorno).
Insomma la Fiera di Maggio 
non conosce né tempo né età, 

Dal 18 maggio al 5 giugno tante attrazioni, svariate attività, non ultime quelle produttive, 
sia agricole ed enogastronomiche che artigiano-industriali.  Il Comune, in collaborazione 
con la Pro Loco, l’Associazione dei Commercianti “Il Castello2” e le varie associazioni di 
volontariato del territori; lavora per regalare al paese una grande festa

nel contempo richiamo e ve-
trina per mostrare, ed anche 
misurare, la capacità attrattiva 
del nostro territorio, fotogra-
fandone le potenzialità di svi-
luppo. Uno strumento, que-
sto, che nella Fiera del 2013, 
ci piace pensare più ampio e 
vedere come specchio delle 
caratteristiche territoriali, della 
loro competitività, in un mo-
mento difficile, come quello 
che stiamo attraversando, in 
cui la competitività è la vera 
sfida con cui ci si deve con-
frontare. Vorremo che questa 
parte della Fiera potesse essere 
il vero fiore all’occhiello della 
manifestazione.
Per tutto il resto la kermesse 
fieristica crea un’atmosfera 

è un momento di forte parte-
cipazione popolare ed è pron-
ta ad accogliervi nelle serate 
piene di spettacoli, mostre, 
concorsi, sfilate, fuochi d’arti-
ficio, mercati, trattori d’epo-
ca, ambulanti e artigiani, cose 
vecchie del passato e macchi-
ne agricole che convivono e 
danno vita a momenti e pre-
senze  antiche e contempora-
nee. Come una volta, quando 
la fiera era un momento di 
scambio di prodotti di ogni 
genere, anche oggi, lo spirito 
con cui San Martino allestisce 
la Fiera di Maggio è proprio 
questo: trasformare la piaz-
za in un crocevia di scambi, 
di proposte e di solidarietà, 
un ruolo importantissimo, 
quest’ultimo, in cui si appli-
cano le nostre associazioni di 
volontariato che sono tutte 
presenti per promuovere la 
loro attività.

Giulia Luppi 
Assessore Politiche 

Scolastiche, Culturali
e Giovanili

 
GianMaria Casarini

Assessore Ambiente Mobilità 
e Attività Produttive
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La cottura di una forma di Par-
migiano  Reggiano a cura dei 
“mastri casari”, insieme al  no-
stro “scarpulein” che a tambur 
battente risuolerà le scarpe dei 
volontari e di chiunque gliene 
farà  richiesta in fiera.
Passando naturalmente dal-
le nostre sfogline che “cun la 
canèla” riempiranno taglieri di 
tagliatelle, quadrettini e caplèt, 
tirando la sfoglia come solo loro 
sanno fare.
Ospiteremo anche il fabbro, 
l’imbottigliatore, l’affilatore e il 
battitore della falce.
I mestieri delle tradizioni 
sono belli ma sporcano, ed ecco 
che a chiudere la fila dei nostri 
mestieri, faremo il “bucato” 
come un tempo: cenere, acqua 
e olio di gomito. 

La Pro Loco e le tradizioni
in Fiera con tante novità

cosanmartinoinrio@gmail.com. 
Vi aspettiamo in tanti per asso-
ciarvi alla nostra Pro loco. 
Ricordiamo che la quota asso-
ciativa annuale ha il costo  di 
euro 10.

Adesso permettetemi un pensie-
ro al nostro Presidente Claudio 
Moscardini.
Un pensiero condiviso con voi, 
che siete veramente tanti, deci-
ne di persone che quotidiana-
mente chiedono del suo stato di 
salute tutti impazienti che torni  
a casa presto.

Caro Claudio il destino è stato 
ingrato con te ma tu ti stai di-
mostrando un guerriero, stai 
lottando giorno dopo giorno 
per tornare alla normalità, un 
po’ tutti abbiamo vissuto in un 
incubo, increduli del tuo grave 
incidente.
Adesso però vogliamo crede-
re tutti nella forza del  nostro 
pensiero per aiutarti, per darti 
una mano in questo percorso 
che stai affrontando, abbiamo 
una gran voglia di riaverti tra di 
noi!!!
Speriamo che il nostro forte pen-
siero, arrivi silenzioso e integro 
al tuo cuore, tu sei un buono, 
meriti davvero il bene che ti sta 
dimostrando la nostra comuni-
tà, continua a migliorare come 
stai facendo, con il tempo che 
ti occorre, con i tuoi famigliari 

Anche quest’anno la nostra fie-
ra ospita con piacere il ritrovo 
annuale del GAMAE, gli ama-
tori dei Landini testa calda e in 
generale dei trattori d’epoca; 
saremo poi ben felici di assistere 
al tiro con la fune: trattore con-
tro 100 uomini, vedremo chi 
vincerà!

Novità 2013 il Bianchi Day, ra-
duno nazionale per moto, auto 
e bici d’epoca organizzato dal 
Registro Storico Italiano Edo-
ardo Bianchi rigorosamente in 
costume d’epoca, che troverete 
davanti al municipio.
Altra novità 2013 quest’anno 
proviamo ad attivare i giochi 
di un tempo; venite a provar-
li insieme a noi e diteci cosa ne 
pensate.

Anche quest’anno il protrarsi 
della situazione economica sem-
pre più allarmante ha portato il 
Consiglio Direttivo a impegnarsi 
per ottenere importanti vantag-
gi ai propri tesserati.
Difatti grazie agli accordi con 
tanti commercianti del nostro 
Paese (che ringraziamo  per 
la collaborazione) è possibile 
usufruire di importanti sconti 
presso i negozi convenzio-
nati con la Pro loco. 
L’elenco lo trovate esposto in 
Pro loco, nei negozi stessi op-
pure su facebook, potete richie-
derlo anche via e-mail a prolo-

sempre vicini e gli amici, hai dei 
grandi alleati,  forza Claudio!!!

Paolo Fuccio
Presidente Onorario

Gli antichi mestieri tornano a rivivere grazie ai volontari
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I negozi di San Martino

Diciamolo pure, il titolo dell’ar-
ticolo apparirà quantomeno 
presuntuoso e inappropriato. 
Tranquillizziamo subito, quindi, 
il lettore perché non vogliamo 
esercitarci in complicati ragiona-
menti ma piuttosto fare alcune 
semplici considerazioni che ci 
toccano da vicino.
Della crisi si è già detto ampia-
mente, d’altronde basta ac-
cendere la tv e non mancano i 
motivi per deprimersi! Le attività 
commerciali del paese si trovano 
a far fronte a difficoltà che fino a 
pochi anni fa non erano nemme-
no lontanamente immaginabili. 
Fa tristezza vedere che alcuni 
negozi hanno chiuso i battenti 
e ancora questi vuoti non sono 
stati colmati. Tanti di noi han-
no dovuto riorganizzarsi, am-
pliando o modificando l’offerta 
commerciale o anche razionaliz-
zando le spese per sopperire agli 
incassi che si sono ridotti.
Ovviamente siamo consapevoli 
che non siamo i soli a subire gli 

e la cassa integrazione è diven-
tata quasi la normalità. Verreb-
be da dire “mal comune mezzo 
gaudio” ma si tratterebbe di una 
magra consolazione.

La situazione economica in cui 
versa il paese ha completamente 
sovvertito il senso della locuzione 
latina “mors tua vita mea”. Se in 
una famiglia una o più persone 
perdono il posto di lavoro o si 
trovano con uno stipendio ridot-
to, necessariamente il potenziale 
di spesa di quella famiglia sarà 
compromesso con ripercussione 
automatica anche sull’indotto 
commerciale.
In questo clima di sfiducia e 
preoccupazione ci piace notare 
che “il negozio”, o comunque 
l’attività commerciale in senso 
generale continua a svolgere un 
ruolo di aggregazione sociale  
che forse avevamo perso di vi-
sta. Il cliente entra per richiedere 
i nostri servizi e quasi sempre ci 
si trova a raccontare gli uni agli 
altri, vicendevolmente, le pro-
prie ansie, i fatti personali, le 
difficoltà del vivere quotidiano, 
le preoccupazioni per il futuro, 
insomma le nostre storie. E’ una 
sorta di liberazione, una voglia 
comune di prendere e dare forza 
per affrontare le giornate, ed il 

solo parlarne ci fa sentire meglio, 
ci sprona ad essere più positivi. 
Si potrebbe dire che in queste 
conversazioni si sente il polso 
dei sammartinesi, si trasmettono 
consapevolezze, si racconta la 
vita, se ne ascolta il respiro. 
Approfittiamo, dunque, di que-
sto canale preferenziale che si in-
staura giornalmente fra commer-
ciante e cliente, usciamo da certi 
luoghi comuni che ci dipingono 
a volte come insensibili operatori 
alla ricerca del guadagno a tutti 
i costi e valorizziamo invece gli 
aspetti sociali cui accennavamo.
Il paese, poi, è piccolo e ci si co-
nosce tutti. Il nostro cliente è il 
nostro vicino di casa e ci piace 
sapere che sarà la stessa persona 
che vedremo dare l’anima nelle 
feste in piazza, come volonta-
rio della Pro Loco o delle varie 
associazioni che caratterizzano 
San Martino e che i paesi vicini 
ci invidiano. E il suo lavoro viene 
prestato non per tornaconto per-
sonale ma, disinteressatamente, 
per rendere il paese più bello in 
primo luogo agli occhi di chi ci 
vive. E questa cosa, credeteci, 
piace molto anche a noi!
    
Giovanni Fantuzzi 
Associazione commercianti
“Il Castello 2”

Il respiro del paese

effetti di questa crisi. Purtroppo 
tante piccole ditte artigiane, ed 
ultimamente anche alcune gros-
se aziende, devono combatte-
re per cercare di mantenere un 
minimo di livello occupazionale 
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>>> SABATO 18 MAGGIO
> Centro storico – dalle 15,30 alle 18
C’ERA unA vOLTA un PAESE DI BAMBInI E RAGAzzI
pomeriggio di festa per gli alunni di tutte le scuole

> Parcheggio di via San Rocco – dalle 20 all’una
nOTTE DEI MuSEI 
apertura straordinaria con cena e spettacolo
presso l’Osteria del museo 

> ore 20
CEnA 
con cibi della tradizione contadina accompagnati da buon vino
in collaborazione con Pro Loco e Lusvardi Wine 

> ore 22
divertente, commovente, scoppiettante spettacolo gratuito
“FOLE DA OSTERIA” del Teatro dell’Orsa,
di e con Monica Morini, Bernardino Bonzani 
con Claudia Catellani al pianoforte

>>> SABATO 18 MAGGIO – MERCOLEDì 29 MAGGIO
> Area sportiva
30° TORnEO nAzIOnALE DI TEnnIS 
Gare tutti i giorni dalle 17 alle 23.30, 
il sabato e la domenica dalle 9 alle 20.
Le finali saranno disputate mercoledì 29 maggio dalle ore 19, 
a seguire premiazioni e rinfresco per tutti gli intervenuti 
a cura del Circolo Tennis di San Martino in Rio

>>> DOMEnICA 19 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

>>> MARTEDì 21 MAGGIO – MARTEDì 28 MAGGIO
> Area Fiera di Piazza Carnevali
LunA PARk

>>> MERCOLEDì 22 MAGGIO
> Sala D’Aragona - ore 21
ADuLTI “IMPERFETTI”, FAMIGLIE In MOvIMEnTO
incontro con Daniela Martini, pedagogista 
e Fabio Davolio, sociologo dell’Associazione Pro. Di. Gio. 
a cura del gruppo di lavoro “Scuola, Famiglia, Società” 

>>>GIOvEDì 23 MAGGIO
> Sala D’Aragona - ore 21
Presentazione del libro
“un vESCOvO COnTRO HITLER. 
vOn GALEn, PIO XII E LA RESISTEnzA AL nAzISMO”
incontro con l’autrice Stefania Falasca
a cura del Circolo Culturale “Maritain”

>>> vEnERDì 24 MAGGIO
> Sala Estense - via Roma 37 - ore 18,30
LA GABBIAnELLA E IL GATTO
Musical delle classi 5°B  5°C e 5°D della Scuola Elementare “De 
Amicis”  

> via San Pellegrino - Gazzata – dalle ore 19
InAuGuRAzIOnE PARCO FOTOvOLTAICO
Programma
ore 19 tavola rotonda “L’energia del futuro”
ore 19,45 taglio del nastro
ore 20 buffet con gnocco e salumi a cura della Pro Loco
fino alle ore 22 musica sotto le stelle con Tiziano Bellelli 
(chitarra, voce, sax) e Riccardo Sgavetti (contrabbasso, 
mandolino, chitarra)
in contemporanea alle iniziative laboratorio per bambini e 
ragazzi a cura di Le Fa Gio 
in funzione servizio navetta ogni mezzora dal paese al Parco
possibilità parcheggio vicino al sito

>>> SABATO 25 MAGGIO
> Centro storico – dalle 8 alle 13
MERCATO SETTIMAnALE
23 banchi di qualità del tessile, abbigliamento, 
articoli per la casa e gastronomico

> Centro storico – dalle 17 alle 23
SAn MARTInO EXPO
Vetrina delle aziende sammartinesi 

> Prati della Rocca – ore 18  
FOOD & DRInk In MuSIC LIvE… 
da magner, da bever e i sunador…
Aperitivo musicale con i 
TAXI ROAD – Rock and Roll anni 50-60
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, 
Pro Loco 335 6891295) 
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2” e Pro Loco

> Corso umberto I - ore 21
DA MODuGnO A LIGABuE - Concerto con Giacomo e nicola
a cura della Gelateria K2, del Bar New Days, del Bar Pizzeria Centrale

> Prati della Rocca – ore 21
FOOD & DRInk In MuSIC LIvE… 
da magner, da bever e i sunador…
BREAk FLOyD – immagini e suoni dal pianeta Pink Floyd
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria Dal Gallo

>>> DOMEnICA 26 MAGGIO
> vie del centro storico – dalle 10 alle 23
FIERA
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 
> MAnI In PASTA. La pasta all’uovo delle “sfogline” sammartinesi

144° edizione della Fiera di Maggio
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> IL BuCATO DI un TEMPO. Lavaggio dei panni come una volta
> AFFILIAMO LA “FÉRA”. Affilatura e battitura della falce
> FESTA GAMAE. Mostra e sfilata di trattori d’epoca di tutte le 
marche - Parcheggio del comune e Via Magistrelli
> 22° Bianchi Day. Raduno nazionale per moto e bici d’epoca - Di 
fronte al Municipio
> Esposizione automobili 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

> Prati della Rocca – dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19
BATTESIMO DELLA SELLA 
a cura del Centro Ippico Trignano

> Museo dell’Automobile, via Barbieri 12 – ore 11
Inaugurazione “I vOLTI DEL MuSEO”
Mostra fotografica dei personaggi che hanno fatto la storia del 
Museo dell’Automobile di San Martino in Rio
Per l’occasione ingresso gratuito e visita guidata al Museo e alla 
mostra per tutti i partecipanti.

> Prati della Rocca - ore 11-12,30
CAnTI E BALLI nELL’AIA a cura del Gruppo San Martino Folk

> Parcheggio di via San Rocco – dalle 12 alle 14
RISTORAnTE In PIAzzA a cura della Pro Loco
con animazione del Gruppo dialettale carpigiano
“Chi vcìss Matìss”

> Corso umberto I – dalle 14 alle 22
DISCO AnnI ‘70 ‘80 E ‘90 
E SET FOTOGRAFICO COn ELvIS PRESLEy
a cura del Matterello di Rubiera

> Parcheggio di via San Rocco – dalle 15 alle 20
ESIBIzIOnI E SPETTACOLI a cura della Palestra Thunder
di San Martino in Rio

> Prati della Rocca – dalle ore 16 alle 18
LABORATORIO DI PRIMAvERA
Realizziamo divertenti creazioni per il giardino 
per bambini da 4 a 9 anni
a cura del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale

> Parcheggio di via San Rocco – dalle 16 alle 20
GnOCCO FRITTO SOLIDALE

> Sala D’Aragona – ore 17 
Presentazione del libro
LA STRAnA COPPIA DI RADIO BRunO
incontro con gli autori Sandro Damura e Enrico Gualdi

> Corso umberto I e Corte d’Onore – ore 18 
Sfilata della BAnDA DI PRATO, saggio degli allievi 
della scuola e “Esibizione della Piccola Banda” 
al termine esibizione del Complesso Bandistico

> Prati della Rocca – ore 18 
FOOD & DRInk In MuSIC LIvE… 

da magner, da bever e i sunador…
Aperitivo musicale con QuARTER DOLLAR BLuES BAnD
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria Dal Gallo

> Piazza Martiri - ore 21
“L’uLTIMA FATICA DI ERCOLE” 
musical presentato dall’Associazione Bottega delle Briciole 
a cura del Circolo “LA ROCCA” in collaborazione con la PRO LOCO 

>>> LunEDì 27 MAGGIO
>  Prati della Rocca – ore 18
FOOD & DRInk In MuSIC LIvE
…da magner, da bever e i sunador…
APERITIvO MuSICALE  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 28 MAGGIO
> Prati della Rocca – ore 18
FOOD & DRInk In MuSIC LIvE …
da magner, da bever e i sunador…
APERITIvO MuSICALE per l’occasione pizza rotonda da asporto
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria Dal Gallo

> Piazza Martiri - ore 21
MISS ITALIA
selezione provinciale del concorso nazionale di bellezza 
più famoso d’Italia
 
>>> MERCOLEDì 29 MAGGIO
> Cantina Sociale - ore 21
DA ARMSTROnG A GuALDI 
Grande jazz e grande swing con “Paolo TOMELLERI quintet”
interpreti:
Paolo TOMELLERI,  clarinetto e sax alto
Carlo BAGNOLI, sax soprano e baritono
Fabrizio BERNASCONI, pianoforte
Marco MISTRANGELO, contrabbasso
Marco CASTIGLIONI, batteria
direzione artistica Giorgio Vignali e Gian Carlo Gualdi
a cura della Cantina Sociale di San Martino in Rio

> Prati della Rocca – ore 21
FOOD & DRInk In MuSIC LIvE… 
da magner, da bever e i sunador…
vIDA – serata di intrattenimento musicale a 360°
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria Dal Gallo

>>> GIOvEDì 30 MAGGIO
> Prati della Rocca – ore 21
FOOD & DRInk In MuSIC LIvE… 
da magner, da bever e i sunador…
THE IMMIGRAnTS - un vero spettacolo in pieno stile LED 
zEPPELIn
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria Dal Gallo

>>> vEnERDì 31 MAGGIO
> Prati della Rocca – ore 21



12

L’informatore - Speciale Fiera di Maggio 2013

FOOD & DRInk In MuSIC LIvE… 
da magner, da bever e i sunador…
SAnDRO E STEvE – musica d’autore
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria Dal Gallo

>>> SABATO 1 GIuGnO
> Prati della Rocca – ore 18
FOOD & DRInk In MuSIC LIvE… 
da magner, da bever e i sunador…
Sky HARD – hard rock
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria Dal Gallo

> Prati della Rocca – ore 21
FOOD & DRInk In MuSIC LIvE… 
da magner, da bever e i sunador…
ELPRuP PEED - tributo ai Deep Purple
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria Dal Gallo

>>> DOMEnICA 2 GIuGnO
> Prati della Rocca – ore 15
FOOD & DRInk In MuSIC LIvE… 
da magner, da bever e i sunador…
CLOWn BRICCIOLA E HOITO
Intrattenimenti per bambini

> Prati della Rocca – ore 21
FOOD & DRInk In MuSIC LIvE… 
da magner, da bever e i sunador…
MAnGIAFuOCO e a seguire DJ SET by GInGER
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria Dal Gallo

>>> MERCOLEDì 5 GIuGnO
> 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

>>> 25 MAGGIO – 15 LuGLIO
> Galleria Radium Artis, via Don P. Borghi, 2
> L’OFFICInA DI AnGELA
Mostra collettiva di Valerio Adami, 
Emilio Tadini, Valentino Vago, Piero Pizzi Cannella, 
Medhat Shafik
Orari: sabato e domenica 9-12,30 e 16-19,30
Gli altri giorni su appuntamento al 349 4958166
Info: info@radiumartis.com

>>> 25 MAGGIO – 27 MAGGIO
> Chiesa di San Rocco
> DAL FILO MAGICO AL DECORO DELLE PICCOLE COSE
Decoupage di Daniela Moretti 
e uncinetto di Marzia Magnani
in collaborazione con 
Antichità San Martino di Paolo Sacchetti 
allestimento floreale a cura di 
“L’angolo dei fiori” di Rossana Gianferrari
Orari: sabato, lunedì 17–22,  
domenica 10–22

>>> 25 MAGGIO – 28 MAGGIO
> Rocca Estense – Sala del Consiglio
> L’ARTE DEL TRAFORO
a cura di William volponi
> SAnTInI DAL 1890 AL 1940 
collezione di Ferruccio zanfi
> L’EvOLuzIOnE DEL MOnDO FEMMInILE: COME SI CAMBIA
opere di Ivan Lazzaretti
Orari: sabato 10,30-12,30  20-22  
domenica 10-12,30  15,30 19  20-22 
lunedì e martedì 20-22

>>> 25 MAGGIO – 29 MAGGIO
> Palazzo Prampolini
> LA GIOIA DI DIPInGERE InSIEME 
AL MAESTRO vERTHER CARRETTI 
opere degli allievi del corso di pittura 
Orari: sabato 10,30-12,30  20-22 
domenica 10-12,30  15,30-19  20-22
lunedì, martedì e mercoledì 20-22

>>> 25 MAGGIO – 29 MAGGIO
> Palazzo Prampolini
> EMOzIOnI
opere di Martinelli Maria Cristina
Orari: tutti i giorni dalle 19 alle 24

>>> 26 MAGGIO
> Prati antistanti la Rocca Estense
> I SEnTIMEnTI ESPRESSI COn IL vOLTO, 
L’AMBIEnTE, LA nATuRA 
Concorso fotografico 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 
a cura del Circolo Culturale e Ricreativo “La Rocca” 
(ricavato vendita per beneficenza)

MOSTRE
>>> 12 MAGGIO – 28 LuGLIO
> Sala del Teatro e delle Aquile – Rocca Estense
> RISOnAnzE
Fotografie di Roberto Bissani
Circuito reggiano della 8° edizione di Fotografia Europea
Orari: sabato 10-12,30,  domenica e festivi 10-12,30 e 15,30-19
Info: Ufficio Cultura 0522-636709
cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it
Galleria Radium Artis 349-4958166  
info@radiumartis.com 

>>> 12 MAGGIO – 28 LuGLIO
> Museo dell’Automobile, via Barbieri 12
> I vOLTI DEL MuSEO
Mostra fotografica dei personaggi che hanno fatto la storia del 
Museo dell’Automobile di San Martino in Rio
Orari: domenica 10-12,30 e 15,30-18,30
Per l’occasione ingresso al museo e alla mostra ridotto euro 3,00
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Risonanze 
fotografie di Roberto Bissani

Otto immagini fotografiche 
di grande formato, tenute in-
sieme da un legame sottile e 
misterioso, vivono una loro esi-
stenza sospesa richiamandosi 
l’una nell’altra. Ci raccontano 
con quale intensità e con quale 
fragilità il mondo (il cielo, gli al-

beri…) sia tenuto insieme dalla 
nostra esistenza.

La mostra, a cura di Eleonora 
Frattarolo, è promossa dall’As-
sessorato alla Cultura e dalla 
Galleria Radium Artis e si collo-
ca all’interno del circuito OFF di 

Fotografia europea.

Orario di apertura: 
sabato ore 10 - 12.30
domenica e festivi ore 10 - 
12.30 e 15.30 - 19

Info:
Ufficio Cultura 0522-636709
cultura@comune.sanmartinoinrio.
re.it
Galleria Radium Artis 
349-4958166  
info@radiumartis.com  

Dopo gli studi letterari, consegue nel 1981 la laurea in Ingegneria a 
Bologna dove svolge la sua ricerca sia artistica, sia tecnico–scientifi-
ca.  Nel 2000 inizia la sua attività espositiva con una prima mostra 
personale di immagini fotografiche, in contemporanea presso la 
Galleria L’Ariete Artecontemporanea e l’Istituto di Cultura Germani-
ca di Bologna, in cui viene presentato il libro “Prima del Distacco”. 
Il libro è costituito da una parte di testi poetici e da una serie di 
sequenze di immagini organizzate secondo scansioni predetermi-
nate, tratte da fotografie dye-transfer, stampate in un laboratorio di 
Amburgo negli anni precedenti. Da allora ha effettuato numerose 
esposizioni in Italia ed all’estero. Tra queste, nel 2004, in occasio-
ne della mostra personale tenuta presso la Galleria Radium Artis di 
Reggio Emilia, ha presentato, con nuovi filmati, un altro aspetto 
sperimentale della sua ricerca artistica.

Roberto Bissani

Fino al 28 luglio presso il piano nobile della Rocca Estense

I volti del museo

Domenica 26 maggio alle ore 11 
presso la sede del Museo dell’Au-
to di Via Barbieri 12, inaugurerà 
la mostra fotografica “I Volti del 
Museo”. La mostra, che resterà 
aperta fino al 28 luglio, propone 
fotografie inedite di sammartine-
si e di vip del piccolo e grande 
schermo che sono passati per il 
museo.  
Non solo foto: libri automobilisti-
ci d’epoca, locandine e articoli di 
giornale, cimeli antichi, insom-

Mostra fotografica dei personaggi che hanno fatto la storia del Museo dell’Automobile di San 
Martino in Rio”

Domenica ore 10 - 12.30 e 15.30 - 18.30
Per l’occasione l’ingresso alla mostra e al museo è ridotto ad 
euro 3,00 invece di 5,00. 

Orario di apertura

ma una panoramica generale del 
mondo automobilistico locale 
dall’inizio del 900 e che trova 
il suo apice nella creazione del 
Museo. In occasione dell’inau-

gurazione al mattino verrà effet-
tuata una visita guidata al Museo 
e alla Mostra per tutti i parteci-
panti e sarà concesso l’ingresso 
in forma gratuita.
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L’Unione Sportiva Sammartine-
se è lieta di invitarvi al Torneo 
“Fiera di Maggio”. 
Il lusinghiero successo delle pre-
cedenti edizioni e la tradizionale 
Fiera di Maggio hanno contri-
buito a voler ripetere questo tor-
neo di calcio giovanile, con lo 
specifico obiettivo di coalizzare 

Torneo di calcio giovanile

zione Sportiva e appartenenti 
alla Categoria “Pulcini a 9” (nati 
nel 2002 - 2003). 
La formula di svolgimento pre-
vede l’adesione di sei squadre 
suddivise in due gironi da tre, 
con qualificazioni al mattino e 
finali al pomeriggio: le prime di 
ogni girone accederanno alla Fi-

le forze dei giovani intorno allo 
sport. La manifestazione avrà 
luogo domenica 19 maggio 
sul Campo Sportivo Comunale 
di San Martino in Rio. La parte-
cipazione è riservata ai giovani 
calciatori regolarmente tesserati 
per la Federazione Italiana Giu-
oco Calcio o per Enti di Promo-

nalissima, le seconde alla Finale 
per il 3° e 4° posto, le terze alla 
Finale per il 5° e 6° posto. Sarà 
presente uno stand gastrono-
mico dove genitori e amici po-
tranno mangiare a prezzi modi-
ci. Risultano iscritte le seguenti 
squadre, oltre ovviamente alla 
Sammartinese: Arcetana, Juven-
tus Club Parma, Progetto Intesa, 
Rubierese, Sporting Chiozza. 
Queste le vincitrici delle edizioni 
passate: nel 2007, Campogal-
liano; nel 2008, Juventus Club 
Parma; nel 2009, Arcetana; nel 
2010, Tricolore Reggiana; nel 
2011, Juventus Club Parma; nel 
2012, Juventus Club Parma. 
Appuntamento da non per-
dere, quindi, nella giornata di 
domenica 19 maggio sul Cam-
po Sportivo Comunale di San 
Martino in Rio: dalla mattina 
fino a sera, decine di bambini si 
divertiranno a giocare a calcio 
in un clima di festa ed allegria. 
La Sammartinese provvederà a 
premiare comunque tutti i gio-
vani partecipanti, al di là dei ri-
sultati ottenuti sul campo.

Four on the floor 2013

Lunedì 3 Giugno: è questa la pri-
ma data da segnare per l’inizio 
dell’immancabile FOUR ON THE 
FLOOR, il torneo di calcetto che 
animerà per un mese le serate 
Sammartinesi e che terminerà 
con la gran finale venerdì 5 lu-
glio.  La macchina organizzativa 
della Polisportiva Riaz è già in 
movimento per regalarvi anche 
quest’anno non un semplice tor-
neo, ma uno spettacolo imper-
dibile che ormai è diventato un 
appuntamento atteso dal paese e 
dai giocatori sammartinesi e non 
solo. 
Giusto per ricordare qualche nu-
mero, che per noi rappresenta 
un traguardo per quel torneo 
che era nato come una sempli-
ce e piccola iniziativa: l’edizione 

2012 ha contato più di 300 atleti 
partecipanti, oltre 800 spettatori 
per la serata finale ed un suppor-
to concreto nel sociale sfociato in 
una donazione di ben 1200 euro 

alla popolazione terremotata di 
Cavezzo. Grande soddisfazione 
e tanto entusiasmo ci spingono 
a fare ancora meglio quest’ anno, 
infatti oltre al torneo di calcetto 

maschile e femminile durante 
tutte le serate, il torneo ospiterà 
anche la maratona di pallavolo, 
fissata sabato 15 giugno ed il cal-
cetto delle allieve. Tutti pronti per 
iniziare: le iscrizioni si apriranno la 
prima settimana di maggio e noi 
vi attendiamo numerosi a gioca-
re, tifare e... mangiare, perché 
come sempre non mancheranno 
il BAR-AONDA sempre attivo e le 
immancabili serate di gnocco frit-
to, almeno una volta a settimana. 
Il 3 giugno è ormai alle porte… 
STAY TUNED!
Per info: www.polisportivariaz.it, 
pagina Facebook o polisportiva-
riaz88@gmail.com 

Gli organizzatori 
Polisportiva Riaz

Fiera di Maggio, ritorna la consueta manifestazione sportiva

Il torneo dell’estate sammartinese!
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LuDO ERGO SuM!
Centro estivo con il Patrocinio
del Comune di San Martino in Rio

Per tutti i bambini dai 4 anni compiuti all’età 
di seconda media - da lunedì 17 giugno fino 
a venerdì 2 agosto e da lunedì 26 agosto fino 
a venerdì 6 settembre - dalle 7.30 alle 13 - 
presso la scuola primaria di via Manicardi a 
San Martino in Rio.

Al centro estivo verranno proposti: Giochi di 
movimento - Giochi di società - Attività di 
giocoleria - Avvincenti partite di calcio con 
le dita - Postazioni attrezzate per giochi con 
l’acqua - Giochi con le biglie - Giochi di abilità 
in formato extra large - Attività di laboratorio - 
Balli di gruppo - Gite. 
Sarà possibile svolgere i compiti delle vacanze 
seguiti dagli educatori

La quota è di 40 euro/settimana. È previsto lo 
sconto del 15% per chi frequenta almeno 5 
settimane.

Per informazioni: 
punto vendita Le.Fa.Gio. 
Corso Umberto 31, tel. 0522/698190
e-mail: info@lefagio.it

CAMPO ESTIvO 2013
Tema: “O signore, fa di me uno strumento 
della tua pace” 
(percorso sulla figura di San Francesco d’Assisi)

Destinatari: bambini dalla prima alla quinta 
elementare e ragazzi dalla 1° alla 2° media.
Periodo: dal 10 al 28 giugno 2013
Luogo: al mattino presso l’Oratorio di San 
Martino in Rio - al pomeriggio anche negli 
ambienti delle altre parrocchie dell’UP.

Gite: due uscite nelle giornate di mercoledì 12 
e mercoledì 19 giugno.
Festa del campo: mercoledì 26 giugno ore 19 
a Prato.

Costi: 30 euro una settimana, 55 euro  due 
settimane, 75 euro tre settimane.
Per informazioni:  presso la Parrocchia (via 
Facci 16), tel. 0522-698135.
Via e-mail all’indirizzo: sanmartinovescovo@
alice.it

Unità Pastorale Maria Regina della Famiglia. 
San Martino In Rio - Prato - Gazzata - Stiolo - 
Lemizzone - Trignano.

CEnTRO ESTIvO
Dal 10 giugno presso Palestra Thunder con 
Piscina in sede. 

Il centro è aperto in giugno - luglio - agosto 
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 
(mattino dalle 8 alle 12 e pomeriggio dalle 14 
alle 18).
 
Al centro verranno proposte: attività sportive 
- compiti delle vacanze – giochi e animazione 
- laboratori creativi - accesso alla piscina - 
giochi d’acqua.

La quota è di 50 euro a settimana mattina e 
pomeriggio, settimana a mezza giornata 35 
euro, giornaliero 13 euro. Sono previsti sconti 
per tesserati Thunder e per fratelli e per chi si 
iscrive per 8 settimane (340 euro). Iscrizioni a 
numero limitato aperte dal 6 maggio.

Per informazioni: 
Palestra Thunder
Viale Resistenza, 31 
42018 San Martino In Rio (RE)
Tel. 0522 698773
e-mail: palestrathunder@gmail.com

Estate Ragazzi 2013
Siete pronti per la prossima estate? Ecco le interessanti novità a San Martino in Rio

Pane e internet in biblioteca
Iniziano a giugno nella nostra biblioteca le prime attività di Pane e Internet

Pane e Internet è un progetto regionale che promuove la diffusione 
delle competenze digitali nei cittadini ed è condotto da “facilitatori 
informatici” volontari. È rivolto ad adulti che non sanno usa-
re il computer e che desiderano possedere nozioni elementari di 
informatica e internet.

Cosa faremo?
Inizieremo con una serie di incontri per apprendere le conoscenze 
di base sull’uso del computer. In un secondo momento, in base alle 
esigenze e alla disponibilità, affronteremo argomenti più specifici (la 
navigazione in internet, la posta elettronica ecc.) 

Dove?
Le attività si svolgeranno in biblioteca (Piano nobile della Rocca 
Estense). La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione 
telefonica allo 0522 636719 (lunedì, martedì, giovedì 14.30 - 19; 
mercoledì, venerdì 9 - 13 e sabato 9 - 12.30). 

Pane e internet è un progetto della Regione Emilia Romagna per 
diffondere l’uso delle tecnologie. Info: www.paneeinternet.it - pa-
neeinternet@regione.emilia-romagna.it

Il Gruppo de I Panchinari è già al lavoro per l’edizione 2013. 
Si riconferma la formula nei prati della Rocca in linea con la tradizio-
ne estiva degli anni precedenti.
Ecco le serate principali:
6 luglio - Serata dedicata ad Henghel Gualdi jazz e… tanto altro
11/12/13 luglio - Festa della birra con Little Taver, Clash Cover 
Band, Michele e Gli intenditori
20 luglio - DJ Ginger 
26 luglio- Incontro con Don Gallo
27 luglio - Serata commercianti e mercatino serale con Paolo Gia-
nolio (da definire)
3 agosto -  Balli country
20 agosto - Bixio e le Simpatiche Canaglie
30 agosto - DUILIO PIZZOCCHI, comico cabarettista
31 agosto -  Uberto Pieroni e la sua musica
7 settembre -  Esibizione Palestra THUNDER.

Pillole di Lune in Rocca












