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145° Fiera di Maggio

Eccoci ad un altro anno del-
la nostra Fiera di Maggio che 
rappresenta motivo di anima-
zione e richiamo nell’ambito 
del centro storico cittadino 
grazie alle tante attrazioni e at-
tività, non ultime quelle lega-
te alle eccellenze produttive, 
agricole e artigiano-industriali, 
insieme al comparto enoga-
stronomico sammartinese.

Grazie alla collaborazione  che 
il Comune ha attivato con la 
Pro Loco, l’Associazione dei 
Commercianti “Il Castello2”, 
la Cantina Sociale di San Mar-
tino, la Gelateria K2, la Pizzeria 
Dal Gallo, il Bar Circolo Tennis 
e le varie associazioni di vo-
lontariato del territorio, tutti 
insieme si lavora per regalare 
al paese una grande festa.

La Fiera vuole essere una ma-
nifestazione di animazione 
economica, culturale ed asso-
ciativa, realizzata anche con la 
finalità di promuovere il con-
sumo di alimenti e prodotti 
naturali, pensata, nel breve 
periodo del suo svolgimento, 
per lo sviluppo delle imprese 
di produzione locale e non,  
la promozione del  commer-
cio nelle sue varie espressioni 
e lo sviluppo dell’associazio-
nismo nei diversi ambiti di 
intervento.

Un’area espositiva importante 
della Fiera vuole essere anche 
quest’anno quella dedicata 
alla cosidetta “expo sammar-
tinese” con le testimonianze 
organizzate di prodotti e tec-
nologie che provengono dalle 
nostre aziende, dai nostri arti-
giani, che nell’economia quo-
tidiana si sforzano ogni giorno 
di essere innovativi e competi-
tivi sui mercati. Il meglio del-
le loro proposte – il Mady in 
San Martino - sempre molto 

apprezzate dai tanti visitatori, 
che ogni anno affollano le vie 
di San Martino per vivere una 
giornata all’insegna dell’ener-
gia, della convivialità, della 
cultura del buon vivere e, per-
ché no, dell’imprenditorialità, 
rispecchiano tutti i tratti tipi-
camente emiliani, all’insegna 
della qualità.
La nostra resta comunque una 
Fiera popolare  in cui al com-
mercio locale si mescolano 
tanti venditori ambulanti con 
numerose categorie merceo-
logiche (tra cui anche il “fatto 
a mano”) che, insieme a quel-
le dei nostri negozi, rendono 
la fiera un evento in cui si re-
spira sempre un’aria festosa 
portata dall’affluenza di un 
pubblico variegato e nutrito e 
alla presenza di molti bambini 
attratti dalle giostre nell’Area 
Fiera e dai banchi e dai negozi 
che vendono giocattoli e dol-
ciumi. 
La fiera si sviluppa lungo l’as-
se centrale di Corso Umberto 
allungandosi nelle varie dira-
mazioni delle vie circostanti, 
compresa via Roma. Proprio 
nel Corso e nell’ospitalità del-
la Rocca estense si riuniranno 
tutte insieme le conosciute 
realtà che fanno di San Marti-

no una cittadina ricca di cultu-
ra, arte, storia, sport, commer-
cio: saranno infatti presenti 
con uno spazio personalizzato  
tutte le realtà e le associazio-
ni locali e mostre di prestigio 
quale quella fotografica di 
Giorgio Giliberti che si inseri-
sce nel circuito di Fotografia 
Europea e quella degli appas-
sionati collezionisti di trattori 
d’epoca.

La 145° Fiera di Maggio con-
ferma l’articolata offerta cul-
turale che ha contraddistinto 
le passate edizioni: un ricco 
cartellone di mostre (tra le 
sale della Rocca e San Rocco) 
ed incontri per una full immer-
sion nel mondo della musica 
(concerto della sera del 23 in 
Cantina e tanti momenti mu-
sicali nei prati), della cucina 
(cena dei Commercianti del 
sabato sera – punti di ristoro 
vari della Pro Loco nel giorno 
di Fiera – pizzerie nello spazio 
verde dei prati della Rocca –), 
dello sport (esibizione della 
Palestra Tunder di domenica), 
del puro divertimento e dello 
spettacolo (serata di Master 
Scem del lunedì sera davanti 
al K2 e serata dei Fuochi ar-
tificiali). Novità di quest’an-

no la CENA LUNGO CORSO 
UMBERTO, un’apparecchiata 
al chiaro di luna, prodotta dai 
Commercianti e nella stessa 
sera tanti momenti espositi-
vi e creativi per una “MAXI-
PROPOSTA” allestita dai vari 
negozi locali, incontri con la 
loro fantasia e tante iniziative 
studiate appositamente per il 
pubblico partecipante.

Per tali ragioni anche quest’an-
no tutto procede con entusia-
smo e la Fiera sarà una delle 
tradizioni civiche più amate 
dai nostri cittadini, proprio per 
questa sua funzione sociale e 
relazionale che l’evento, mo-
mento di festa della comunità, 
ha storicamente finito per rap-
presentare fino ad oggi. 

La Fiera di Maggio è pron-
ta ad accogliervi con tutte le 
sue proposte. Un buon modo 
per trascorrere alcune serate-
giornate di inizio estate. Buon 
divertimento a tutti! 

Giulia Luppi
Assessore alle Politiche

Scolastiche, Culturali, Giovanili
GianMaria Casarini

Assessore Ambiente,
Mobilità, Attività Produttive

San Martino in vetrina nella tradizione che si rinnova
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Un salto indietro di un secolo, 
così vi allestiremo Via San Roc-
co Paese domenica 25 maggio. 

I nostri volontari sono già al la-
voro per spostare le lancette del 
tempo indietro di cent’anni.
Vi appariranno così, i nostri 
mastri casari addetti alla cottu-
ra di una forma di  parmigiano 
reggiano a legna, troverete “le 
rezsdore“ in cucina a stufare sa-
lamelle con polenta ricostruen-
do il clima familiare di allora, 
con accanto il norcino a fare 
“pcaria”. Si sa i lavori usuran-
ti di una volta consumavano 
anche gli abiti indossati, per 
questo avremo in piazza “al sèr-
ti” che con amore cuciranno e 
rammenderanno i vestiti. Non 
poteva mancare “al scarpulein” 
che con ritmo userà abilmente 
il suo martello  e  con precisio-
ne risuolerà le scarpe rovina-

te. I “suoni“ dei mestieri non 
finiscono qui perchè ci sarà da 
battere “la ferà” per assicurarsi 
un buon taglio d’erba. Il con-
certo continua  poi con le no-
stre “sfogline“ che a “sòun” ed 
“canelà” prepareranno taglia-
telle quadrettini e “caplèt” che 
finiranno dentro un bel brodo  
di cappone per l’ora di pranzo. 
Ospite speciale della 145° fiera 
di maggio “LA BRUNA”, l’uni-
co somaro che sta imparando a 
parlare grazie al suo proprieta-
rio che al momento la sta adde-
strando  con dei vocalizzi, “HII 
HOO“ è quello che al momento 
gli viene meglio! Nel pomerig-
gio non perdetevi l’asta delle bi-
ciclette (sono le biciclette ritro-
vate abbandonate, consegnate 

al comune che dopo il periodo 
di legge in cui nessuno le ha 
reclamate ne diventa proprie-
tario di diritto). La gastronomia 
la farà come sempre da padro-
na, la pro loco apre il ristorante 
presso la sala Arcobaleno per un 
pranzo degno della fiera. Anche 
in piazza troverete un punto di 
ristoro nel parcheggio di San 
Rocco con gnocco tigelle salumi 
e un buon lambrusco. Vi aspet-
tiamo numerosi alla Vostra-No-
stra Fiera! Concludiamo con il 
nostro saluto speciale a Claudio 
il nostro Presidente “QUEST’AN-
NO TI ASPETTIAMO IN FIERA“ ci 
contiamo!

Paolo Fuccio
Presidente onorario Pro Loco

I Consiglieri della nostra As-
sociazione non hanno avuto 
esitazioni quando in una delle 
ultime riunioni del 2013 sono 
stati invitati a deliberare quale 
tema assegnare alla esposizio-
ne di trattori d’epoca che da 
diversi anni organizziamo a San 
Martino in Rio nell’ambito della 
“FIERA DI MAGGIO” , tutti han-
no espresso pareri favorevoli ad 
esporre in zona a loro riservata, 
un esemplare di ogni modello 
prodotto dal marchio  LANDINI 
(che nel 2014 festeggia i 130 
anni di vita)  il tutto senza ne-
gare la esposizione di trattori 

storici di altri marchi. Altri Club 
di Macchine Agricole d’Epoca 
con i quali collaboriamo han-
no insieme a noi organizzato 
e stanno organizzando eventi  
intesi a valorizzare e diffondere 
la storia del marchio LANDINI, 
a Riolo Terme (RA) il 13 Apri-
le, organizzata dal Club MADI 
di Forlì si e svolta una sfilata di 
soli LANDINI “Testacalda” uno 
spettacolo molto appezzato da 
numeroso pubblico presente. 
Dopo la nostra manifestazio-
ne qui a San Martino in Rio, a  
Campodoro (PD) nell’ambito 
di una già molto partecipata 

manifestazione agromeccanica 
denominata “Festa della Treb-
biatura” il Gruppo “Amissi dea 
Trebbiatura” conferirà onori-
ficenze a persone che hanno 
contribuito a rendere glorioso 
e mitico il marchio LANDINI, 
tre manifestazioni con l’unico 
obbiettivo di tenere alto l’in-
teresse per un marchio che ha 
fatto onore all’Italia nel mondo. 
La affascinante e per certi versi, 
irripetibile storia della Famiglia 
LANDINI, le loro intuizioni com-

merciali, le loro capacità mec-
caniche e imprenditoriali sono 
ben descritte nel volume fresco 
di stampa che certamente tro-
verete sulle bancarelle della fiera 
“LANDINI TRATTORI CLASSICI” 
a firma dello storico William 
Dozza la cui sola prefazione vale 
il costo del libro. Sammartinesi, 
grazie della vostra ospitalità, vi 
aspettiamo numerosi.

Nicolini Renzo
Vicepresidente GAMAE

La Pro Loco e gli antichi mestieri in piazza

1884 - 2014 “Landini” nella leggenda

Per la Fiera  rivivranno le antiche botteghe dei nostri artigiani

Grande festa di GAMAE in occasione dei 130 anni dalla fondazione del marchio
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San Martino in Rio Loves Food & fashion

Quest’anno i commercianti ri-
voluzionano lo storico evento 
di Moda con una “passerella 
fuori dal comune” e cosi sarà 
nel vero senso letterale!
Sabato 24 Maggio dalla Rocca 
Estense, infatti, si svilupperà 
una passerella “on the road” 
che terminerà in corso Um-
berto I ove avrà luogo la CENA 
SOTTO LE STELLE in compa-
gnia della STRANA COPPIA di 
RADIO BRUNO.
Una serata che coinvolgerà tut-
ta la comunità di San Martino 
in Rio in attività gastronomiche 
alla moda! Protagonisti i giova-
ni del paese, modelli per una 
notte, che saranno impegnati 
nell’interpretare vetrine viventi 
e a sfilare nella “passerella fuori 
dal comune” allestita per l’oc-
casione.
Organizzatori della serata i 
commercianti: PARRUCCHIERI 
YOUNGSTYLE, L&L ABBIGLIA-
MENTO, INTIMO TENTAZIO-
NI, ROSSI ABBIGLIAMENTO e  
AI INFORMATICA. Il comune 
di San Martino In Rio prenderà 

vita già dal pomeriggio, dopo il 
mercato settimanale, con l’alle-
stimento di gazebo di aziende 
locali e di produttori agricoli e 
con la predisposizione, a cura 
di Leggere Fare e Giocare, 
di uno SPAZIO DEDICATO A 
BAMBINI E GENITORI  in cui 
giocare con costruzioni, carte 
e giochi di abilità con la pos-
sibilità per i più grandi di uno 
speciale torneo di Dobble con 
premio finale.
A seguire un aperitivo a base di 
VETRINE VIVENTI e LIVE MUSIC 
in compagnia del duo Criss & 
Giulio.
La CENA SOTTO LE STELLE a 
base di pizza e gnocco fritto 
sarà curata da PIZZERIA BAR 
CENTRALE, PIZZERIA LA PIAZ-
ZETTA, PIZZERIA LA REGINA 
e dall’associazione LA GNOC-
CHERIA in collaborazione con 
l’associazione dei commercian-
ti IL CASTELLO 2.
Non mancherà la proiezione 
della FINALE DI CHAMPIONS 
LEAGUE presso il parcheggio di 
Via San Rocco per i più sportivi.

Una nuova iniziativa dei commercianti in programma per il sabato della fiera

Continua la kermesse gastronomica e canora organizzata dalla 
Pizzeria Dal Gallo e dal Bar Tennis presso i prati della rocca. Quest’an-
no dal 23 al 27 maggio sarà possibile cenare con carne alla griglia e patate 
arrosto, oltre alla tradizionale pizza “Del Gallo” e gustare una buona birra 
ascoltando concerti live. Ecco il programma:

Da Magner, da bever e i sunador
Da venerdì 23 maggio a martedì 27 maggio tutte le sere 
presso i prati della Rocca

venerdì 23 maggio - ore 21
THE IMMIGRANTS
un vero spettacolo in pieno stile 
LED ZEPPELIN

sabato 24 maggio - ore 21
QUARTER DoLLAR BLUES BAND
il Bues vi rimarrà addosso come 
l’odore del gnocco 

domenica 25 maggio - ore 18
THE YoUNGS
tributo a Neil Young

domenica 25 maggio - ore 21

GooDBYE SEvENTIES 

un tuffo nei mitici anni ‘80 

lunedì 26 maggio - ore 21

THE SUBSTITUTES

tributo agli WHO 

martedì 27 maggio - ore 21

THE RADIo LUXEMBURG

una serata all’insegna degli anni 

’60 e del beat
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>>> GIovEDÌ 15 MAGGIo – MERCoLEDÌ 28 MAGGIo
> Area sportiva
31° Torneo Nazionale di Tennis Trofeo Biomicron
Gare tutti i giorni dalle 17 alle 23.30, il sabato e la domenica dalle 9 alle 20
Le finali saranno disputate mercoledì 28 maggio dalle ore 19, a 
seguire premiazioni e rinfresco per tutti gli intervenuti a cura del 
Circolo Tennis di San Martino in Rio

>>> SABATo 17 MAGGIo
> Corte d’onore – Rocca estense – dalle 20 alle 24
Notte europea dei Musei / 10 + Dieci 
ore 20.30 - Cena con musica dal vivo 
10 torte - percorso gustoso dal salato al dolce a km O
10 canzoni x 10 torte – accompagnamento musicale
che solletica il gusto con Marco Dieci e Lele Monti  
ore 22.30 - Una Notte in Italia - Concerto per voce e chitarre 
a cura di Marco Dieci e Lele Monti 
ingresso libero  

>>> DoMENICA 18 MAGGIo
> Laghi di via Bosco – dalle 9 alle 12
Gara di pesca
per bambini e ragazzi della scuola materna, elementare e media
a cura della Società Pesca Sportiva Sammartinese
> Centro storico – dalle 10 alle 16
Mercatino dell’usato
a cura dell’associazione commercianti il “Castello 2”

>>> GIovEDÌ 22 MAGGIo – MARTEDÌ 27 MAGGIo
> Area Fiera di Piazza Carnevali
Luna Park

>>> GIovEDÌ 22 MAGGIo
>  Sala D’Aragona - ore 21,15
I nostri ragazzi nella nuova era digitale
Incontro con Daniele Novara 
a cura del Circolo Culturale “Maritain”

>>> vENERDÌ 23 MAGGIo
>  Cantina Sociale - ore 21
Ensemble d’Autore quartet
con Gen Llukaci, violino – Sabrina Gasparini, voce – Claudio Ughetti, 
fisarmonica
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…
THE IMMIGRANTS - un vero spettacolo in pieno stile LED ZEPPELIN
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria dal Gallo

>>> SABATo 24 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 22
San Martino expo
Vetrina di aziende sammartinesi e mercatino degli agricoltori

>  Corso Umberto I e Piazza Martiri – ore 18,30
vetrine viventi e live music
in compagnia del duo Criss & Giulio

>  Corso Umberto I e via San Rocco - ore 19
San Martino in Rio Loves Food & Fashion
Cena sotto le stelle con La Strana Coppia di RadioBruno
a base di pizza e gnocco fritto sarà curato da PIZZERIA BAR 
CENTRALE, PIZZERIA LA PIAZZETTA, PIZZERIA LA REGINA, PIZZERIA 
IL GALLO, GNOKKERIA 
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2” e Pro Loco
> Corso Umberto I – dalle ore 19,30
Spazio dedicato a bambini e genitori
Costruzioni, giochi di carte e di abilità. 
Per i più grandi Party Games in uno speciale torneo di Dobble con 
premio finale 
a cura di Leggere Fare e Giocare.
> Parcheggio di via San Rocco - ore 20,45
Real Madrid vs Atlético Madrid 
Proiezione della FINALE DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
>  Corso Umberto I - ore 21
Passerella fuori dal Comune
Sfilata di moda “on the road” presentata da La Strana 
Coppia di RadioBruno
Protagonisti i giovani del paese, modelli per una notte, impegnati 
nell’interpretare vetrine viventi e a sfilare nella passerella allestita 
per l’occasione
a cura di PARRUCCHIERI YOUNGSTYLE, L&L ABBIGLIAMENTO, 
INTIMO TENTAZIONI, ROSSI ABBIGLIAMENTO, AI INFORMATICA
>  Prati della Rocca – ore 21
food & drink in music live - da magner, da bever e i sunador…
QUARTER DoLLAR BLUES BAND – il Blues vi rimarrà addosso 
come l’odore del gnocco 
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria dal Gallo

>>> DoMENICA 25 MAGGIo - FIERA
> Laghi di via Bosco – dalle 8 alle 12
1° Trofeo fiera di maggio
gara di pesca
>  vie del centro storico – dalle 10 alle 23
a cura della Pro Loco
> via San Rocco Centro storico
I lavori della tradizione
> Prati della Rocca
Festa GAMAE – mostra e sfilata di trattori d’epoca di tutte le 
marche in occasione dei 130 anni dello storico marchio “LANDINI”
>  via Facci
Esposizione automobili e macchine agricole
>  via Roma
Mercato ambulanti
>  via Magistrelli e Prati della Rocca
Mercatino dell’ingegno e dell’artigianato artistico
>  via San Rocco
Mercato degli Agricoltori e Associazioni di Volontariato
>  Parcheggio di via San Rocco – dalle 10 alle 20
Gnocco fritto e tigelle farcite a cura della Pro loco
>  Area Fiera – dalle 12 alle 14
Ristorante a cura della Pro Loco con: reginette al sugo di primavera, 

145° edizione della Fiera di Maggio
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pollo arrosto con insalata, dolce della casa.
Info e prenotazioni: 339.6291818
>  via San Rocco – ore 15 
Asta pubblica di biciclette non più in uso di proprietà comunale

>  Piazza Martiri – dalle 16 alle 20
Esibizioni e spettacoli a cura della Palestra Thunder di San Martino 
in Rio
>  Corso Umberto I e Corte d’onore – ore 16,30 
Sfilata della Banda di Prato 
e saggio degli allievi della scuola con esibizione della ”Piccola 
Banda” e del Complessio Bandistico
>  Prati della Rocca – ore 18 
food & drink in music live - da magner, da bever e i sunador…
Aperitivo musicale con THE YoUNGS – tributo a Neil Young
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…
GooDBYE SEvENTIES – un tuffo nei mitici anni ‘80 
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria dal Gallo

>>> LUNEDÌ 26 MAGGIo
> Corso Umberto I - ore 21
MasterScem con la “STRANA CoPPIA” di Radio Bruno
Cooking Show – Musica Live – Animazione – Spettacolo
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…
THE SUBSTITUTES – tributo agli WHO 
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria dal Gallo
>  Prati della Rocca - ore 23
Grande spettacolo di fuochi artificiali
con il contributo di Pizzeria dal Gallo

>>> MARTEDÌ 27 MAGGIo
>  Prati della Rocca – ore 21
food & drink in music live - da magner, da bever e i sunador…
THE RADIo LUXEMBURG
una serata all’insegna degli anni ’60 e del beat
a cura del Bar Circolo Tennis e Pizzeria dal Gallo

>>> MERCoLEDÌ 28 MAGGIo
>  Sala Estense - via Roma 37 - ore 18,30
Anteprima del saggio dei ragazzi della Scuola di Musica CEPAM
Esibizione dei bambini
>  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

MoSTRE
>>> 10 MAGGIo – 27 LUGLIo
>  Sala del Teatro e delle Aquile – Rocca Estense
ALL’INSAPUTA ANCHE DELLo SPECCHIo
Fotografie di Giorgio Giliberti
Circuito reggiano della 9° edizione di Fotografia Europea
Orari: sabato 10-12,30, domenica 10-12,30 e 15,30-19
info: 0522.636709 - cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it

>>>  10 MAGGIo – 27 LUGLIo
>  Galleria Radium Artis, via Don P. Borghi, 2
…DEL DIRITTo AL SoGNo

Fotografie di Giorgio Giliberti
Circuito reggiano della 9° edizione di Fotografia Europea
apertura su appuntamento al 349.4958166
info@radiumartis.com

>>> 24 MAGGIo – 27 MAGGIo
>  Chiesa di San Rocco
LA TRADIZIoNE IN MoSTRA
Decoupage di Daniela Moretti e uncinetto di Marzia Magnani
in collaborazione con Antichità San Martino di Paolo Sacchetti
allestimento floreale a cura de “L’angolo dei fiori”
di Rossana Gianferrari
Orari: sabato, 17–22,  domenica 10–22
lunedì e martedì dalle 19 alle 22 

>>> 24 MAGGIo – 27 MAGGIo
>  Rocca Estense – Sala del Consiglio
 L’ARTE DEL TRAFoRo
a cura di William Volponi
CARTAMoNETE DAL MoNDo 
collezione di Ferruccio Zanfi
DIPINGERE È vITA
Collettiva di pittura a cura di Carla Cottafavi
Espongono: Arestia Carmelina - Bastardi Ippolito - Benassati Novella 
- Berti Lidia - Canepari Primo - Cravero Antonietta - 
Casali Paola - Castagnoli Lina - Catti Silvana - Cottafavi Carla - 
Cozzuto Antonio - Ferrari Daniele - Ferri Martino - Forghieri Giuliana 
– Lelusca - Leonardi Aldo - Lusoli Paola - Lobue Andrea - Lombardi 
Paolo - Morandi Massimo - Paderni Sergio - Padovani Max - Pellati 
Roberto - Pradelli Giuseppina - Rizzelli Stefania
Orari: sabato 10,30-12,30 / 20-22  domenica 10-12,30 / 15,30-19  
20-22 / lunedì e martedì 20-22

>>> 24 MAGGIo – 27 MAGGIo
 > Palazzo Prampolini
LA GIoIA DI DIPINGERE 
INSIEME AL MAESTRo vERTHER CARRETTI
opere degli allievi del corso di pittura: Bolognesi Emanuela – 
Magnani Tiziana – Gibertoni Manuela – Iemmi Daniela – Gualtieri 
Grazia – Matera Giovanni – Leoni Giovanna – Ceresori Claudia – 
Montanari Morena – Cottafavi Norma – Bondavalli Lea – Gusmini 
Letizia – Soncini Donella – Loconte Giovanna – Artiano Annarita – 
Dallari Paola – Villa Gianni – Sammartino Santina
Orari: sabato 10,30-12,30 / 20-22  domenica 10-12,30 / 15,30-19  
20-22 / lunedì e martedì 20-22

>>> 24 MAGGIo – 27 MAGGIo
>  Rocca Estense – Cappella di San Giovanni
TEMPo DI NoZZE
a cura di Banca del Tempo Ore d’Oro
Orari: sabato 10,30-12,30 / 20-22  domenica 10-12,30 / 15,30-19  
20-22 / lunedì e martedì 20-22

 >>> 25 MAGGIo
>  Prati antistanti la Rocca Estense
I NoSTRI AMICI ANIMALI 
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 ARTIGIANALI 
a cura del Circolo Culturale e Ricreativo “La Rocca” (il ricavato sarà 
devoluto alle scuole di San Martino)



12

L’informatore - Speciale Fiera di Maggio 2014

PROGRAMMA  DELLA  MANIFE-
STAZIONE:
TRIANGOLARE “A”:  

SAMMARTINESE, TRICOLORE 
REGGIANA, VIRTUS CAMPO-
GALLIANO

TRIANGOLARE “B”: RUBIERESE, 
SPORTING, VIRTUS MANDRIO
     
ORE 9.15: VIRTUS CAMPOGAL-
LIANO – SAMMARTINESE
ORE 9.45: VIRTUS MANDRIO – 
SPORTING 
ORE 10.15: Perdente 1^ Partita 
– TRICOLORE REGGIANA
ORE 10.45: Perdente 2^ Partita 
– RUBIERESE
ORE 11.15: TRICOLORE REG-
GIANA – Vincente 1^ Partita
ORE 11.45: RUBIERESE – Vincen-
te 2^ Partita   
ORE 16: Finale Memorial LUCA 

NGUYEN tra le Terze classificate 
dei due Gironi
ORE 17: Finale Memorial LUCIA-
NO CARRETTI tra le Seconde 
classificate dei due Gironi
ORE 18: Finale Memorial DA-
NIEL TURRINI tra le Prime clas-
sificate dei due Gironi

Durante tutta la giornata, fun-
zionerà uno stand gastronomi-
co con prezzi popolari.
Tutta la cittadinanza sammarti-
nese è invitata a partecipare.

Trofeo “Fiera di Maggio”
Torneo  di  calcio  giovanile  a  carattere  regionale riservato  alla  categoria “pulcini  a  9” (Nati  nel  
2003) - San Martino  in  Rio - Domenica  1  Giugno  2014

LEGGERE FARE GIoCARE

Leggere Fare e Giocare con il Patrocinio del 
Comune di San Martino in Rio.
Propone per l’estate 2014 GIoCHIAMo…
NATURALMENTE INSIEME!
La compagnia dei GUARDIAmondo ti aspetta
al centro estivo: Esplorotti, Esplorotte ed 
EcoAstronauti sono pronti a partire per grandi 
avventure con fantasia, curiosità e creatività 
nel rispetto della natura. Ogni settimana 
proveremo insieme attività divertenti ed 
educative con la possibilità di svolgere i 
compiti delle vacanze seguiti dagli educatori e 
per tutti uno splendido regalo: la maglietta
dei GUARDIAmondo!

Da lunedì 9 Giugno fino a venerdì 1 Agosto
e da lunedì 25 Agosto fino a venerdì 12
Settembre dalle 7.30 alle 13 presso la scuola
primaria di via Rivone 23 a San Martino in Rio.
L’attività è rivolta a tutti i bambini dai 4 anni
compiuti alla classe seconda media.

La quota è di 46 e settimana, è previsto lo
sconto del 15% per chi frequenta almeno 5
settimane, comunicate all’atto dell’iscrizione
e non oltre.

Per informazioni è possibile rivolgersi presso il
punto vendita Le.Fa.Gio., tel. 0522/698190.

PARRoCCHIA

CAvALIERI ALLA RICERCA DEL SACRo GRAAL
Insieme di attività di formazione, ludiche 
o sportive che danno vita ad un grande 
progetto rivolto ai ragazzi delle elementari di 
1° e 2° Media. La giornata tipo si compone di 
laboratori sportivi e manuali, di momenti di 
preghiera e di confronto, di giochi, di tornei, 
di gite fuoriporta; il tutto accompagnati e 
seguiti da alcuni esperti educatori e tanti 
giovani animatori che dedicano il loro tempo 
al servizio delle famiglie con grande gioia e 
disponibilità. 
 
Periodo: dal 9 al 27 giugno 2013
Luogo: al mattino presso l’Oratorio di San 
Martino in Rio - al pomeriggio anche negli 
ambienti delle altre parrocchie dell’UP.
Gite: tre uscite nelle giornate di mercoledì 11, 
18 e 25 giugno.
Festa del campo: venerdì 20 giugno ore 19 a 
San Martino.

Costi: 30 e una settimana, 55 e due 
settimane, 75 e tre settimane. Per le gite 
(facoltative) è chiesto un supplemento di 10 e.

Per informazioni: Parrocchia (via Facci 16) 
0522-698135 - sanmartinovescovo@alice.it

PALESTRA THUNDER

Dal 9 giugno presso Palestra Thunder con
Piscina in sede.

Il centro è aperto in giugno - luglio - agosto
- settembre per bambini e ragazzi dai 5 ai 14
anni (orario continuato 8-18).

Al centro verranno proposte: attività sportive
(karate, danza, hip hop, ginnastica artistica,
psicomotricità, nuoto/acquaticità, calcio,
basket, pallavolo, dodgeball, atletica leggera)
- compiti delle vacanze – giochi e animazione
- laboratori creativi - accesso alla piscina -
giochi d’acqua.

La quota è di 45 e a settimana (8-18), 
settimana a mezza giornata 35 e,
giornaliero 13 e.

Sono previsti sconti per tesserati Thunder, per
fratelli e per chi si iscrive per 8 settimane (320
euro). Iscrizioni a numero limitato aperte dal
5 maggio.

Per informazioni:
Palestra Thunder (Viale Resistenza, 31)
0522 698773 - www.palestrathunder.com
palestrathunder@gmail.com

Estate 2014
Ecco le proposte per i campi estivi dei nostri ragazzi
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All’insaputa anche dello specchio
fotografie di Giorgio Giliberti

E inoltre...

Il progetto realizzato dal foto-
grafo Giorgio Giliberti nell’am-
bito dell’edizione 2014 di “Fo-
tografia europea” è interamente 
dedicato allo scrittore argentino 
Jorge Luis Borges, fin dal titolo, 
che riprende il verso iniziale del-
la sua Elegia: “All’insaputa an-
che dello specchio”.
La mostra è promossa dall’As-
sessorato alla Cultura e dalla 
Galleria Radium Artis di San 
Martino in Rio. Le immagini 
sono state realizzate in studio 
e nella Rocca di San Martino in 
Rio, dove verranno esposte da 
maggio a luglio, all’interno delle 
sale affrescate. Un progetto co-
rale, reso possibile dalla collabo-
razione del fotografo con attrici, 
danzatori, danzatrici e musicisti, 
che hanno infuso anima e corpo 
per dare vita ai quattro atti in 
programma. 
Orari: sabato 10-12,30
domenica 10-12.30 / 15.30-19
altri giorni su appuntamento
Info: Ufficio Cultura
0522.636709 - cultura@comu-
ne.sanmartinoinrio.re.it
Galleria Radium Artis 
349.4958166
info@radiumartis.com

Fino al 27 luglio presso il piano nobile della Rocca estense








