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Anche quest’anno torna nei 
giorni del 29, 30, 31 maggio e 
dell’1 e 2 giugno 2015 la tra-
dizionale Fiera di Maggio che 
si presenterà in bellezza, con 
proposte articolate su un calen-
dario di 5 giorni in cui tutta la 
cittadinanza diviene un’unica 
grande famiglia. Grazie a tutti 
quelli che hanno fatto sì, con le 

loro idee, il loro lavoro e la loro 
presenza, che anche quest’anno 
San Martino in Rio celebrasse la 
sua magia: la magia della FIERA 
DI MAGGIO!! Passano gli anni, 
ma alla Fiera si guarda sempre 
con entusiasmo perché è una 
festa della comunità. 

La Fiera è organizzata dal Co-

mune in collaborazione con 
l’Associazione dei commercianti 
“Il Castello 2”, la Pro Loco, la 
Cantina Sociale di San Martino, 
Lune in Rocca e le associazioni 
locali di volontariato del terri-
torio, che insieme danno vita 
ad attrazioni e attività: mostre, 
cene, concerti, spettacoli, ban-
carelle strapiene di curiosità e 

delizie, fuochi d’artificio e ma-
nifestazioni di diverso genere, 
insieme al comparto enogastro-
nomico (grazie agli sponsor: 
Pizzeria dal Gallo e Coop Con-
sumatori Nordest).

La giornata di Fiera sarà dome-
nica 31 maggio dalle ore 10 fino 
alle ore 20, nelle vie del centro 
storico adiacenti o collaterali 
la Rocca estense e i suoi pra-
ti; saranno presenti bancarelle 
con prodotti tipici, locali e non, 
collezionisti di varie tipologie, 
creatori di “cose belle”, ideate 
secondo l’ingegno e la straordi-
naria manualità individuale.

La Rocca Estense, accessibile 
al pubblico (si potranno fare 
visite guidate), ospiterà oltre 
al Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale e alla Biblioteca, 
la mostra “Mi piace. Sguardi 
sovrapposti per San Martino in 
Rio”, inserita nel circuito di Fo-
tografia europea. In altra sede 
sarà aperto anche il Museo 
dell’Automobile.

La Fiera sarà arricchita dall’intra-
montabile fascino delle Macchi-
ne Agricole d’Epoca (GAMAE), 
curata da un gruppo di appas-
sionati per divulgare la cono-
scenza e la passione per i motori 
d’epoca utilizzati in agricoltura.

In Corso Umberto, e nelle altre 
strade, le eccellenze produttive, 
agricole e artigiano-industriali, 
che costituiscono la così detta 
“expo sammartinese”, trovano 
la cornice migliore per essere 
rappresentate con testimonian-
ze “dal vivo” di stili, prodotti, 
servizi e offerte per il pubblico 
in transito, alcune presentate in 
anteprima per la loro commer-
cializzazione. Ci piace pensare 
che tutti si sentano protagoni-
sti della nostra Fiera, che non è 
solo una vetrina per i prodotti 
migliori, ma un’occasione per 
i visitatori di conoscere da vici-

146°Fiera di Maggio
In mostra la produzione agricola e artigianale del territorio, il meglio dell’offerta gastronomica, 
culturale e di spettacolo. Sarà attivo il Luna Park.
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no e direttamente le preziosità 
delle produzioni sammartinesi, 
frutto della laboriosità e della 
professionalità di produttori, 
agricoltori, artigiani, ecc … La 
loro presenza testimonia il la-
voro svolto nella direzione di 
uno sviluppo che si persegue 
nonostante la crisi, nonostante 
la difficile congiuntura econo-
mica, con la capacità di cresce-
re e creare valore, magari anche 
attuando strategie competitive. 

Durante la Fiera tutti i negozi 
del centro saranno aperti, cre-
ando una piacevole atmosfera 
sotto i portici e nelle vie del 
paese, rendendo la festa ancora 
più festa!

Non una novità la CENA LUN-
GO CORSO UMBERTO, un’ap-
parecchiata di sabato al chiaro 
di luna e al profumo di pesce, 
curata dai Commercianti e nella 
stessa sera tanti momenti di di-
vertimento e di ristoro, tra cui 
musica nel piazzale della chiesa, 
pizzerie del centro con tavoli 
esterni, prati della Rocca con 
possibilità di gustare aperitivi 
(Piccolo Bar e Black or White 
Café) e cenare.

La fiera si apre e si chiude nel 

segno del decennale dedicato a 
Henghel Gualdi
che nel 2015 vede celebrato 
in modi e occasioni diverse il 
nostro clarinettista. Tutti sono 
invitati il 29 maggio al Teatro 
Herberia di Rubiera allo spetta-
colo musicale “Poteva andare 
meglio” e il 2 giugno a “Un 
Brindisi per Henghel” presso la 
cantina sociale di San Martino 
con cena e serata danzante su 
musiche hengheliane.

La Fiera è sostenuta dalle risorse 
comunali necessarie a svilup-
parne le potenzialità e l’appeal 
attrattivo. Tanto si deve alle col-
laborazioni già citate che poten-
ziano con la loro progettualità 
l’evento fieristico, un momento 
fondamentale per scambiare 
opinioni e idee con gli operatori 
del settore, stabilire contatti con 
un pubblico anche nuovo, quin-
di creare opportunità di svilup-
po. Non dobbiamo dimenticare 
che attraverso l’evento fieristico 
il territorio cerca di valorizzarsi, 
di farsi scoprire, di farsi vedere e 
perché no … di farsi ammirare! 
La fiera è una vetrina dinamica 
la cui risonanza va oltre il singo-
lo evento e si riflette concreta-
mente nello sviluppo dell’eco-
nomia locale.

Poi la fiera da sempre è occasio-
ne per andar alla riscoperta di 
tradizioni, di gusti, di sapori, di 
atmosfere, di cultura, usanze e 
mestieri ormai scomparsi, per 
riscoprire i piaceri dell’enoga-
stronomia, del folklore, ma so-
prattutto, abbiamo già detto, la 
fiera è «festa»… ci si ritrova, ci si 
diverte e si scambiano esperien-
ze e idee.

La Fiera di Maggio è pronta ad 
accogliervi. Venite, siete i ben-
venuti!! 

Giulia Luppi 
Assessore alle Politiche 
Scolastiche, Culturali, 

Giovanilie Pari Opportunità

GianMaria Casarini
Assessore Ambiente, Mobilità

e Attività Produttive
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Per i collezionisti di Macchine 
Agricole d’Epoca l’appunta-
mento alla “Fiera di Maggio” di  
San Martino in Rio è uno dei più 
attesi  in quanto oltre la tradi-
zionale mostra statica di trattori 
storici e alla sfilata nei dintorni 
del Paese, il GAMAE espone 
sempre qualcosa di nuovo, in-
fatti a rotazione annuale  e  in 
appositi spazi  riservati, espone 

a volte delle selezioni di tratto-
ri prodotti da  un determinato  
marchio, oppure di trattori co-
struiti in determinati anni o una 
linea di attrezzature meccaniche  
usate nel tempo in agricoltura, 
rassegne di motori fissi, ecc.
Il tema scelto quest’anno è 
MACCHINE DA SEMINA E DA 
RACCOLTO le prime di entram-
be queste macchine furono co-

struite in tempi  lontani e diversi  
e non sono arrivate fino a noi, 
delle prime macchine da rac-
colta  se ne conosce l’esistenza 
solo a mezzo di bassorilievi, per 
le macchine da semina invece 
esistono buone riproduzioni 
grafiche, noi qui a San Martino 
in Rio  desideriamo  interessare i 
visitatori  esponendo  macchine 
e attrezzature agricole  utilizzate 
dai nostri Padri e dai nostri Non-
ni nel secolo scorso iniziando da 
un comune e diffuso  strumento 
di raccolta, la falce, strumento 
di fatica estivo utilizzato per 
tagliare e raccogliere le spighe 
del grano e continuare poi la 
esposizione con le varie macchi-
ne che la  hanno  sostituita (fal-
ciatrici, mietilega mietitrebbie) 

di non meno interesse sono le 
macchine da semina che hanno 
contribuito in modo significati-
vo ad alleviare la fatica dell’uo-
mo e ad aumentare la quantità 
della produzione.
Accoglieremo volentieri e sa-
ranno i benvenuti quanti, in 
possesso di esemplari di mac-
chine per la semina e la raccolta  
avessero il piacere di esporle,  è 
sufficiente telefonare all’orga-
nizzatore Sig. Venturi Mauro 
(tel.335/6569900) per il posi-
zionamento dell’attrezzatura 
nell’apposito spazio, vi aspettia-
mo numerosi.

Renzo Nicolini
Vicepresidente GAMAE 

Macchine da semina e da raccolto
Le attrezzature agricole usate dai nostri Padri e dai nostri Nonni

Le Seminatrici
Le prime rudimentali semina-
trici furono  sviluppate i Europa 
nella seconda metà del  1700  
avevano in genere la struttura 
di una carriola, prima spinta a 
mano poi trainata da anima-
li, era dotata di un assolcatore 
per aprire un solco nel quale il 
seme veniva fatto cadere con 
regolarità da un semplice di-
stributore rotante mosso dalla 
ruota a mezzo di una  cinghia 
o con ingranaggi,  in pratica era 
una rotella dotata di una cavi-
tà che prelevava il seme da una 
tramoggia e lo faceva cadere da 
un tubo nel solco, un piccolo 
erpice posteriore provvedeva  
a chiudere il solco e ricoprire il 
seme.  

Le macchine da raccolta
La prima macchina da raccolta 
la svilupparono i  Romani nelle 
provincie Galliche era denomi-
nata “Vallus” era  montata su 
due ruote e spinta da una ani-
male, con questo attrezzo ef-
fetuavano la raccolta delle sole 
spighe del cereale che venivano 

recise da una serie di lame af-
filate (una spece di pettine ta-
gliente) le spighe cadevano nel 
sottostante vano di raccolta dal 

quale dovevano essere perio-
dicamente rimosse a mano, la 
paglia rimaneva sul campo e ve-
niva, probabilmente  bruciata.  

Quanti si sono cimentati nelle ri-
costruzione di questa macchina 
hanno messo in rilievo una certa 
difficoltà di funzionamento. 

Origini e descrizioni delle prime macchine
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Origini e descrizioni delle prime macchine

La Fiera è alle porte!

Questi ultimi giorni di caldo e bel 
sole vi fanno già pensare all’esta-
te?  
No, prima c’è un momento im-
portante: la “NOSTRA FIERA”!!!  
e ci dobbiamo pensare veloce-
mente perché manca proprio 
poco.
Questa è la festa del nostro pa-
ese: Fiera e Fierino, non possia-
mo dimenticare questo evento, 
quindi ci organizziamo per dare 
il nostro aiuto... e via che si inizia 
a programmare.
Cosa si fa? Certamente gli anti-
chi mestieri, supervisionati dal 
nostro bravo Bruno, perciò si ini-
zieranno le operazioni di contat-
to e organizzazione, poi ci sono i 
mastri casari che vedono in cam-
po Giuseppe, pronto a dare di-
mostrazione della sempre affasci-
nante produzione del nostro Par-
migiano Reggiano che prende 
forma da alcuni quintali di latte 
cotti nella meravigliosa caldera... 
E così va avanti lo spettacolo.
Novità di quest’anno sono i ma-
estri del ferro: capaci e abili arti-
giani che attraverso la loro ma-

nualità e le antiche attrezzature 
ci mostreranno l’antica arte della 
battitura del ferro, poi la fucina, 
così porteranno nel paese un pò 
di aria del passato che per alcuni 
anziani non è poi tanto passato. 

Artisti dell’ingegno, ambulan-
ti e i consueti trattori d’epoca 
completeranno la trasformazio-
ne del nostro paese che in quei 
due giorni si anima di centinaia 
di persone. Sempre importanti e 
gradite le mostre che si possono 
trovare in giro per il paese e so-
prattutto in Rocca.
Di certo il profumo della nostra 
gastronomia non mancherà e 
insieme al gruppo di “Lune in 
Rocca” si darà spazio a tutte le 
prelibatezze accuratamente pre-
parate per l’occasione e che ogni 
persona potrà trovare nelle ban-
carelle appositamente allestite  
lungo la via del centro.
Non resta che augurare a tutti 
buon lavoro e attenti perché... la 

Fiera è alle porte!
Daniela Gozzi  

Vice presidente Proloco

Non resta che augurare a tutti buon lavoro 
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>>> GIOVEDÌ 14 MAGGIO - MERCOLEDÌ 27 MAGGIO
> Area sportiva
32° Torneo Nazionale di Tennis Trofeo Biomicron
Gare tutti i giorni dalle 17 alle 23,30, il sabato e la domenica dalle 9 alle 20
Finali mercoledì 27 maggio dalle ore 19, a seguire premiazioni e rinfresco  
a cura del Circolo Tennis di San Martino in Rio

>>> LUNEDÌ 18 MAGGIO - SABATO 23 MAGGIO
> Area sportiva
Torneo Fiera di Maggio
Torneo regionale di calcio giovanile riservato alla categoria 
“pulcini” (nati nel 2004)
Triangolare “A”: SAMMARTINESE, RUBIERESE, SATURNO
Triangolare “B”: REGGIO CALCIO, SAN FAUSTINO, 
TRICOLORE REGGIANA 
Si gioca dal 18 al 20 maggio alle ore 19 e alle ore 21
> Sabato 23 Maggio
Finale Memorial LUCA NGUYEN tra le Terze class.te dei due 
Gironi - ore 18,30
Finale Memorial LUCIANO CARRETTI tra le Seconde class.te 
dei due Gironi - ore 19,30
Finale Memorial DANIEL TURRINI tra le Prime class.te dei 
due Gironi - ore 20,30

>>> MERCOLEDì  20 MAGGIO
> Sala Estense - Via Roma 37 - ore 18,30
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

>>> DOMENICA 24 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

>>> GIOVEDÌ 28 MAGGIO
> Sala D’Aragona - ore 21,15
“Dio che non esisti ti prego” 
Dino Buzzati, la fatica di credere 
con presentazione del libro “Il deserto dei Tartari, una 
storia a lieto fine” 
incontro con Lucia Bellaspiga a cura del Circolo Culturale “Maritain”

>>> VENERDÌ 29 MAGGIO 
> Prati della Rocca - ore 18
Aperi - cena con dj Penny
a cura del Piccolo Bar
> Teatro Herberia di Rubiera - ore 21
Poteva andare meglio 
Autobiografia in musica di un talento assoluto: Henghel Gualdi
Di e con Stefano Cenci
Con Coro Amici di Reggio Children, Coro della Scuola Media di San 
Martino in Rio, Trio Jazz “Adorno”
Diretti da Luigi Pagliarini - Direzione tecnica e luci di Matteo Gozzi
ingresso gratuito - info: 0522 636709

>>> SABATO 30 MAGGIO
> Centro storico - dalle 8 alle 13
Mercato Settimanale
23 banchi di qualità del tessile, abbigliamento, articoli per la casa e
gastronomico
> Parcheggio di Via San Rocco - ore 18,30
Aperitivo  musicale con Paolo Soncini e la sua band
a cura di Black or White café 
> Corso Umberto I e Via San Rocco - ore 19
Frés e magna sotto le stelle
Cena a base di frittura di mare e patate fritte
Possibilità di cenare all’aperto anche con pizza (PIZZERIA BAR 
CENTRALE, PIZZERIA LA REGINA, PIZZERIA SU E GIÙ) 
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2” e Pro Loco
> Corso Umberto I - ore 19,30
Permette una canzone?
Tra musica leggera, jazz, blues and soul
con Valeria Ronchini e Uberto Pieroni
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”
> Corso Umberto I - ore 19,30
Red passion
Esposizione auto a cura della Scuderia San Martino
Prati della Rocca - ore 20
Anteprima Lune in Rocca
Cena con piadine, pizzette, salsiccia e patatine
a cura dell’Associazione Panchinari e del Piccolo Bar
> Piazza Martiri - dalle ore 20,30 alle 22,30
Spettacolo di giocoleria per bambini in compagnia
di “Capitan Bretella”
promosso e offerto da Leggere Fare e Giocare
> Prati della Rocca - ore 21
Anteprima Lune in Rocca
Rum & Cherry Soul Band in concerto
a cura dell’Associazione Panchinari e del Piccolo Bar

>>> DOMENICA 31 MAGGIO - FIERA
> Laghi di Via Bosco - dalle 8 alle 12
2° Trofeo fiera di maggio - gara di pesca
> Via San Rocco Centro storico - dalle 10 alle 20
I lavori della tradizione
Lavorazione del ferro all’antica, Impagliatori, Cottura del formaggio 
e del pane a cura della Pro Loco
> Prati Della Rocca
Raduno Gamae - Macchine da semina e da raccolta
mostra e sfilata di trattori d’epoca di tutte le marche 
> 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
> Via Facci Associazioni di Volontariato
> Salone parrocchiale Un libro per l’estate
> Parcheggio di Via San Rocco - dalle 15 alle 20
Gnocco fritto a cura della Pro loco
> Prati della Rocca - dalle 12 alle 14 Ristorante
menù: Tortelli verdi e di zucca/arrosto di maiale/salsiccia/patatine
a cura di: Associazione Panchinari, Piccolo Bar, Comitato Genitori 
Ragazzi Disabili e Pro Loco 

La Fiera è alle porte!
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> Corte d’Onore - ore 17
Consegna targhe ai partecipanti al raduno Gamae
> Prati della Rocca - ore 18 Anteprima Lune in Rocca
Aperitivo musicale con “ELVIS” - il meglio di Elvis e Celentano 
a cura dell’Associazione Panchinari e del Piccolo Bar
> Prati della Rocca - ore 19 Anteprima Lune in Rocca
Cena 
menù: Tortelli verdi e di zucca/arrosto di maiale/salsiccia/patatine 
a cura di: associazione Panchinari, Piccolo Bar, Comitato Genitori 
Ragazzi Disabili e Pro Loco 
> Prati della Rocca - ore 21 Anteprima Lune in Rocca
Si balla con DJ Ginger a cura dell’Ass. Panchinari e del Piccolo Bar
> Corso Umberto I  -  ore 21  “Gh’è banda e banda…”
…un viaggio tra musica contemporanea e tradizione
a cura del Complesso Bandistico “G. Verdi” di Villa Prato

 >>> LUNEDÌ 1 GIUGNO
> Prati della Rocca - ore 19 Anteprima Lune in Rocca
Cena con piadine/pizzette/salsiccia/patatine
a cura dell’Associazione Panchinari e del Piccolo Bar
> Prati della Rocca - ore 21 Anteprima Lune in Rocca
Poteva andare meglio
(replica) Autobiografia in musica di un talento assoluto: 
Henghel Gualdi
Di e con Stefano Cenci
Con Coro Amici di Reggio Children, Coro della scuola media di San 
Martino in Rio, Trio Jazz “Adorno”
Diretti da Luigi Pagliarini  -  Direzione tecnica e luci di Matteo Gozzi
> Prati della Rocca  -  ore 23
Grande spettacolo di fuochi artificiali

>>> MARTEDÌ 2 GIUGNO
> Cantina Sociale
UN BRINDISI PER HENGHEL
ore 15 
Tombola in compagnia a cura del “Gruppo Donne della Tombola”
ore 16,30
Inizio vendita gnocco fritto da asporto a cura della Pro loco
ore 17,30 “Tatosvitato” spettacolo comico e di giocoleria per 
bambini e adulti dell’artista circense Fausto Giori a cura della Pro loco
ore 18,30 Aperitivi e Cocktail del Maestro Barman Vanni 
Folloni a base di Lambrusco della Cantina di San Martino
Vota il miglior Cocktail e proponi un nome (al vincitore una selezione 
di lambruschi)
ore 19,30 Cena a base di gnocco fritto, tigelle e salumi
a cura della Pro loco
ore 21 Si balla con l’orchestra Vincenzo Serra

MOSTRE   
>>> 16 MAGGIO - 26 LUGLIO
> Piano nobile - Rocca Estense
MI PIACE
SGUARDI SOVRAPPOSTI PER SAN MARTINO IN RIO
Fotografie degli studenti delle classi seconde della Scuola Media
Cartoline storiche dalla collezione di Gianni Lasagni
Fotografie di Fabio Boni - Concorso Io Amo i Beni Culturali IV edizione
Circuito Off Fotografia Europea 2015
Orari: sabato 10/12,30; domenica 10/12,30 - 15,30/19
info: 0522 636726 - 719 museo@comune.sanmartinoinrio.re.it

>>> 28 MAGGIO - 15 LUGLIO
> Galleria Radium Artis, via Don P. Borghi, 2
SFAMARE L’ANIMA

Mostra collettiva con: Gianfranco Asveri, Alessandra Binini, 
Giuliano Della Casa, William Xerra, Concetto Pozzati, Tullio 
Pericoli, Emilio Tadini
Orari: sabato e domenica dalle 10/12,30 - 16/19,30
Gli altri giorni su appuntamento al 349 4958166
info@radiumartis.com

>>> 30 MAGGIO - 2 GIUGNO
> Chiesa di San Rocco
MOSTRA DI DECOUPAGE E UNCINETTO: CREATIVITà, COLORE  
E FANTASIA 
Di Daniela Moretti e Marzia Magnani in collaborazione con Antichità 
San Martino di Paolo Sacchetti, allestimento floreale a cura de 
“L’angolo dei fiori”
Orari: sabato, 17/22, domenica 10/22
lunedì e martedì dalle 19/22
> Rocca Estense - Sala del Consiglio
LA BICICLETTA VINTAGE DI SAN MARTINO
a cura degli amici della bicicletta
Orari: sabato 10,30 - 12,30 / 20 - 22
domenica 10 - 12,30 / 15,30 - 19
20 - 22 / lunedì e martedì 20 - 22
> Rocca Estense - Sala d’Aragona
L’ARTE DEL TRAFORO a cura di William Volponi
SANTINI DA COLLEZIONE a cura di Ferruccio Zanfi
DIPINGERE È VITA
Collettiva di pittura a cura di Carla Cottafavi
Orari: sabato 10,30 - 12,30 / 20 - 22
domenica 10 - 12,30 / 15,30 - 19
20 - 22 / lunedì e martedì 20 - 22 
lunedì e martedì dalle 19/22

>>> 30 MAGGIO - 1 GIUGNO
> Palazzo Prampolini
LA GIOIA DI DIPINGERE
INSIEME AL MAESTRO VERTHER CARRETTI
opere degli allievi del corso di pittura
Orari: sabato e lunedì 20 - 23
domenica 10 - 13 / 15 - 23
20 - 22 / e martedì 20 - 22

>>> 30 MAGGIO - 1 GIUGNO
> Rocca Estense - Cappella di San Giovanni
IL TEMPO DEL… VIAGGIARE
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

>>> 31 MAGGIO 
> Prati antistanti la Rocca Estense
“…GODI DI TUTTI I BENI TERRESTRI, DEL SOLE, DELLA 
PIOGGIA E DELLA NEVE, DELL’INVERNO E DELL’ESTATE, DEL 
BUIO E DELLA LUCE…”
Concorso fotografico per i ragazzi delle scuole elementari e medie
sui versi della poesia di Nazim Hikmet  a cura del Circolo Culturale e 
Ricreativo “La Rocca
> Prati della Rocca
VOGLIO UNA VITA DIFFERENZIATA” 
“Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non 
preservo me stesso”
Esposizione elaborati realizzati con plastica e altri oggetti di recupero
a cura dall’Atelier disabili di San Martino in Rio
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Sabato 16 maggio alle ore 18, 
in Sala d’Aragona, è stata inau-
gurata la mostra “Mi piace. 
Sguardi sovrapposti per San 
Martino in Rio”, momento fina-
le del progetto che ha coinvolto 
i ragazzi di 2° media della scuola 
“A. Allegri” durante tutto l’anno 
scolastico 2014/2015, premiato 
nella sezione Musei del concor-
so “Io Amo i Beni Culturali IV 
edizione”. 
Il progetto, promosso dal Mu-

“Mi piace. Sguardi sovrapposti
per San Martino in Rio”
La mostra. 16 maggio – 26 luglio 2015

Tre sguardi differenti su San Martino in Rio messi a 
confronto. L’esposizione di cartoline storiche, appartenenti 
a un collezionista privato, e di fotografie, scattate dagli 
studenti di 2° media; il nuovo progetto di Fabio Boni sui 
giovani. Un percorso tra passato e presente. Memoria, 
identità, cambiamenti. Evento finale a conclusione del 
progetto “Mi piace. Sguardi sovrapposti per San Martino 
in Rio”, premiato nella IV edizione del concorso “Io Amo i 
Beni Culturali”.

GRAZIE AL CIRCOLO LA TERRAZZA

Il centro sociale la Terrazza è lieto di comunicare che, grazie al gioco 
del pinnacolo svolto presso la sala estense, è stato possibile donare, 
in data 10 dicembre 2014, € 725,00 al Comune di San Martino 
in Rio a sostegno delle famiglie del paese che versano in difficoltà 
economica.
Vi aspettiamo numerosi alle nostre iniziative che hanno il duplice 
intento di trascorrere una serata in compagnia e di raccogliere fondi 
da devolvere in beneficenza.

I volontari del pinnacolo

Fabio Boni.
La mostra è dedicata a San Mar-
tino in Rio, rappresentato attra-
verso il confronto di tre sguardi 
differenti: le cartoline storiche 
del collezionista sammartine-
se Gianni Lasagni, le fotografie 
realizzate dagli studenti tra di-
cembre 2014 e aprile 2015, il 
nuovo progetto fotografico di 
Fabio Boni dedicato ai giovani 
sammartinesi. I luoghi e le per-
sone.
Le cartoline dialogano con le 
fotografie scattate dai ragaz-
zi. I fotografi di ieri e i giovani 
fotografi di oggi a confronto. 
Passato e presente. La scelta dei 
soggetti come riconoscimento 
del loro valore, personale o col-
lettivo; luoghi familiari, vissuti, 
ai quali si sente di appartenere; 
luoghi lontani da sè ma dei qua-
li si riconosce l’importanza.
Il progetto di Fabio Boni “La 
scuola, la famiglia” descrive i 
giovani di oggi partendo da due 
importanti punti di riferimento: 
la scuola in quanto luogo di co-
munità e convivenza, punto di 
raccordo per incontri e relazio-
ni; la famiglia in quanto ossatu-
ra sociale del paese. In mostra i 
ritratti degli studenti della scuo-
la media “A. Allegri” e di alcune 
famiglie del paese. 
Gli studenti sono ritratti su 
sfondo bianco, in posa, in pri-
mo piano o a mezzo busto. In 

seo dell’Agricoltura e del Mon-
do Rurale, dalla Biblioteca Ci-
vica, dall’Ufficio Cultura del 
Comune di San Martino in Rio, 
dall’Istituto Comprensivo di San 
Martino in Rio e dal fotografo 
Fabio Boni, ha visto i ragazzi 
coinvolti in un percorso di co-
noscenza della Rocca Estense e 
in generale di tutto il paese di 
San Martino in Rio, oltre a un 
percorso creativo legato alla 
fotografia digitale condotto da 

evidenza le espressioni del viso, 
l’atteggiamento, l’abbigliamen-
to, il percorso di crescita e i 
veloci cambiamenti che stanno 
vivendo, visibili soprattutto nel 
confronto tra i ragazzi appena 
arrivati dalla scuola primaria e 
quelli pronti per il passaggio 
alle superiori. Le famiglie sono 
ritratte nelle loro case: famiglie 
di studenti e famiglie di inse-
gnanti selezionate con l’obietti-
vo di rappresentare il più possi-
bile la composizione sociale di 
San Martino in Rio. 
A corredo della mostra, come 
prodotto finale di tutto il pro-
getto, alcune fotografie realizza-
te dagli studenti sono diventate 
delle vere e proprie cartoline da 
mettere in vendita.
L’impegno dei ragazzi conti-
nua: domenica 31 maggio, in 
occasione della Fiera, saranno 
presenti in mostra nel ruolo di 
sorveglianti e addetti alla vendi-
ta delle cartoline. 

La mostra fa parte del Circuito 
Off di Fotografia Europea 2015 
e sarà visitabile fino a domenica 
26 luglio nei seguenti orari: sa-
bato dalle 10 alle 12.30; dome-
nica dalle 10 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 19. Per informazioni: 
Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale 0522 636726 
museo@comune.sanmartinoin-
rio.re.it 
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Che estate sarebbe senza
il “Four on the Floor”?!

Il mese di Giugno è ormai per 
tutti il mese dello sport, come 
ogni anno torna l’attesissimo 
torneo FOUR ON THE FLOOR 
alla sua 6° edizione, organizzato 
dalla Polisportiva Riaz 88.

Dal 27 maggio al 3 luglio calcetto e volley per le serate estive

e 12 di calcetto femminile si sfi-
deranno per il titolo di campione 
2015, intrattenendo il pubblico 
sammartinese nelle afose serate 
estive fino al 3 Luglio, data della 
spettacolare finale. 
Ma il Four on the Floor non è 
solo calcetto, il 6 Giugno infatti 
si terrà la mitica maratona di vol-
ley mista 6 vs 6: uomini e donne 
si incontreranno in un torneo 
avvincente, per tutti gli appas-
sionati della pallavolo. 
Noi siamo pronti e voi? 
Vi aspettiamo numerosi tra gli 
spalti a tifare la vostra squadra 
preferita, ma prima di lasciarvi 
vogliamo ricordarvi che trove-
rete il Bar-a-onda sempre aper-
to e il GNOCCO FRITTO nelle 

Partecipa alla festa
del 40° compleanno del nido

Tenetevi pronti perché dal 27 
Maggio i campi sportivi della 
parrocchia saranno teatro di 
innumerevoli scontri all’ultimo 
goal e non solo.
16 squadre di calcetto maschile 

seguenti serate: Mercoledì 27 
Maggio, Venerdì 5 Giugno, Ve-
nerdì 12 Giugno, Giovedì 18 
Giugno, Venerdì 26 Giugno e 
Venerdì 3 Luglio.
Vi diamo appuntamento al 27 
Maggio, per maggiori informa-
zioni sui tornei consultate il sito 
www.polisportivariaz.it. 

 Lo Staff Polisportiva 
Riaz-Four on the Floor 





Sostieni il Gruppo Amici dell’Ematologia

L’AMICIZIA È 
UNA CAUSA
MERAVIGLIOSA

w
w

w
.k

ai
ti.

it




