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     AZIENDA AGRICOLA

            

     

     

RIGHI UBERTO

PRODUZIONE E VENDITA

       UOVA DI GALLINE

       ALLEVATE A TERRA

_______________________________________

Se vuoi uova freschissime e giallissime da galline 
allevate a terra, le trovi nel nostro spaccio in allevamento.

IL VERO KM 0  

L’allevamento ha aperto i battenti 
nel 1963.
Oggi è guidato da Uberto Righi, 
dalla moglie Angela e dal figlio 
Francesco.

Presto disporremo di una nuova 
struttura e saremo in grado 
di ospitare un totale di 40.000 
galline.

Le nostre galline sono 
libere, possono deporre 
le uova in comodi nidi, 
mangiare e bere a 
volontà. I mangimi sono 
di primissima qualità e 
controllati costantemente.

Il 70% dell’energia elettrica 
utilizzata nell’azienda viene 
prodotta dall’impianto 
fotovoltaico da 50 kw.

Via Roma 151, San Martino In Rio 42018
Tel. 0522 698447 • E-mail info@uovarighi.it • www.uovarighi.it

La pollina, secca e inodore, viene venduta ai privati per orti e giardini e 
distribuita nei 33 ettari di vigneto dell’azienda.

Guarda il nostro video su youtube Azienda Agricola Righi Uberto







CERCHI PRODOTTI FRESCHI, 
GENUINI E ARTIGIANALI?

La Società Agricola F.lli Chiletti produce 
Parmigiano Reggiano, caciotte, 

mozzarella fresca, stracchino, ricotta, 
yogurt... inoltre potete trovare altri 

prodotti come aceto balsamico, vini, 
salumi, miele e molte altre novità!

Vieni a trovarci in via Albareto 792, Modena
tel. 059-842315

siamo aperti dal lunedì al sabato 
dalle 8:30 alle 12:30 

dalle 15:30 alle 19:30

Via Rubiera, 7 - 42018 S. Martino in Rio (RE)
Tel./Fax 0522/641075 - Mobile 392/9057985

info@arteluceimpianti.it
www.arteluceimpianti.it

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

RETI DATI - VIDEO/CITOFONIA

AUTOMAZIONI - DOMOTICA

ANTIFURTI e VIDEOSORVEGLIANZA

TV/SAT - FOTOVOLTAICO



armonia

creatività

rigore

per dare slancio ai tuoi sogni

marketing strategico

www.kaiti.it
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Al via a 4 giorni di festa per la 
Fiera di San Martino in Rio, che 
compie 150 anni. In programma 
tanti eventi, vari, originali, e una 
bellissima sorpresa nella serata 
dei fuochi d’artificio. 
In realtà la Fiera anticipa nelle 
giornate del 19, 22 e 23 maggio 
alcuni momenti - gara di pesca 
per ragazzi, cucina con paella so-
lidale, musei in festa, saggio dei 
ragazzi della Scuola di Musica 
Cepam e un appuntamento sulla 
questione siriana - che celebrano 
a tutti gli effetti una festa che è 
di tutti i sammartinesi, dai gran-
di ai piccini, dai buon gustai agli 
amanti delle scoperte tradizionali 
e non e del mercato ambulante. 
Così, tra divertimenti per i bam-
bini, e non solo, nell’Area fiera 
c’è il LUNAPARK, e in centro tra 
cose del passato, “il fai da te” 
artistico, auto e macchine agri-
cole d’epoca (Gamae, mostra e 
sfilata di trattori), prendono vita 
attorno alla nostra meravigliosa 
e unica Rocca estense, numerosi 
come ogni anno, gli stand dell’ar-
tigianato produttivo e di qualità, 
assieme a altri spazi commerciali 

che non mancheranno di destare 
sorprese. 
Novità di quest’anno: TRE-
NINO TURISTICO (tutti a bordo 
per raggiungere le attrazioni) 
- DANZA ACROBATICA AEREA 
SUI TESSUTI (esibizione di un’a-
crobata danzatrice in sospen-
sione) - 9° RADUNO SIDECAR 
(i ragazzi portatori di handicap 
potranno salire a bordo) - SET 
FOTOGRAFICO “150 SORRISI IN 
FIERA” (per il 150° compleanno) 
- ASPETTANDO I FUOCHI CON I 
“3...MENDI!!!” (spettacolo comi-
co dialettale) - GRAN FINALE COI 
FUOCHI (spettacolo di luci colo-

150 anni e non dimostrarli...
Buon Compleanno Fiera di Maggio!

Buon compleanno
Fiera di Maggio!!! 
La Fiera di San Martino affonda le sue radici nel 
lontano ‘800 (1869) quando mucche, buoi e cam-
pi erano alla base della vita contadina e agricola 
del paese. Nasce nel bel mezzo di un’avventura 
finanziaria - emissione a livello locale di una carta 
moneta “bono” - che vivrà per alcuni anni (“Le 
carezze del piccolo paese” di Giuseppe Bigi, pag. 
25). A quei tempi la Fiera rompe la monotonia 
della vita paesana ed è mercato vero e proprio, 
soprattutto del bestiame, occasione di rifornimen-
to merci, di scambio notizie. Ci vanno tutti e con 
l’abito buono!

LUISA FERRARI
Assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Turismo, 

Sport, Urbanistica, Edilizia privata
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Una piacevole novità segno di un importan-
te riconoscimento, Destinazione Turisti-
ca Emilia ci ha concesso l’uso del suo logo 
nel programma della nostra Fiera, un bel 
modo di festeggiare i 150 anni della Fiera 
di Maggio!
Non è solo un logo, che comunque ci ren-
de orgogliosi, ma è il riconoscimento che 
il percorso intrapreso 2 anni fa aderendo a 
questo nuovo ente turistico e di promozione 
del territorio e delle sue eccellenze culturali 
ed enogastronomiche, è il percorso giusto 
per entrare in rete, per fare rete, per farci 

conoscere anche oltre i confini… 
A tale proposito ricordo che nella giornata di domenica 26 Maggio la nostra bellissima Rocca Estense 
sarà aperta con visite guidate, si potrà visitare oltre al Museo dell’Agricoltura e del Mondo 
Rurale anche l’archivio Henghel Gualdi.
Sarà inoltre possibile la salita sul Torrazzo della Rocca: piccoli gruppi di 8 persone potranno ripercor-
rere la stretta scala a chiocciola che porta ai merli accedendo dalla biblioteca, il costo del biglietto 
è di euro 1,00. Orari:10-13 / 14,30 - 19.

Una piacevole novità

Cari sammartinesi,
anche quest’anno siamo giunti al tradizionale appuntamento fieristico. È un anno particolare perché celebriamo i 150 anni di Fiera, una 
bella età che la nostra Fiera mostra in tutta la sua concretezza, pur nei cambiamenti che di anno in anno la caratterizzano. Un applauso 
a tutto il territorio in gran parte coinvolto in questo evento, dalle associazioni ai privati, alle scuole, alle istituzioni culturali, ai singoli citta-
dini, tutti impegnati in un programma vario per attirare target di visitatori sempre più ampi. Sono fiera di poter organizzare come Comune 
un’iniziativa così importante e di successo per la nostra comunità, un’iniziativa anche coraggiosa, visti i tempi con scarse risorse che però 
non hanno intaccato la parte ideativa, collaborativa e le sinergie positive che ne sono derivate. La Fiera resta un evento simbolico in cui si 
rafforzano le correlazioni tra Comune e gran parte del territorio dando modo alla gente di percepirli come un’unica realtà. Nel rispetto della 
tradizione alla presenza del Sindaco dll’Assessorato alle Attività produttive e delle autorità, si effettuerà il taglio del nastro domenica 26 
maggio alle ore 10 sotto la Torre Civica , spero di vedervi numerosi quali testimonial d’eccezione di un evento inaugurale che appartiene a 
tutti! Non dimenticate di fare foto in Fiera e post con “#150fieredimaggio”. 

rate e cascate luminose a tempo 
di musica). 
Mangiando vivendo la Fiera: 
CENA SOTTO LE STELLE (gnocco 
fritto con affettato e grigliata di 
carne) - BAR E RISTORANTI SCEN-
DONO IN PIAZZA (Via Roma e 
Centro storico) - RISTORANTE 
PROLOCO (menu tradizionale e 
gnocco e affettato) - CIRCOLO 
LA ROCCA (polpette di baccalà 
in salsa rosa) - LUNE IN ROCCA 
DALL’APERITIVO ALLA CENA (ri-
storo con piadine, salsicce e pa-

tatine). 
Bimbi. Tante attrattive: TRE-
NINO TURISTICO (anche per 
divertimento) - LA FARFALLA DI-
VENTA BRUCO (performance con 
trampolieri) - FROM RIVIERA… IL 
MAGO SERENELLO (magia per 
bambini) - POMPIEROPOLI (ani-
mazione per bambini) - FRULLA-
TO A PEDALI (per grandi e piccini 
una sana merenda) - “AS DANCE” 
IN PERFORMANCE DI DANZA 
(esibizioni di danza latino ame-
ricana, progetto scolastico delle 
classi terze elementari) - SIAMO 
NATI PER CAMMINARE 2019 
(mostra delle cartoline decorate 
dai ragazzi della scuola primaria).
Musica in Fiera: - DA VERDI A 
DALLA. SABRINA GASPARINI E 
“ENSEMBLE CAPRICCIO MUSI-
CALE” (serata musicale e buffet 
offerti dalla Cantina Sociale San 

Martino in collaborazione con 
l’Assessorato alle Attività Produt-
tive) - LATIN SOUL BAND (gruppo 
musicale, chitarra, piano e voce, 
percussioni a cura Associazione “I 
Panchinari”).
Negozi aperti e ancora in Fiera 
il mercato settimanale (sabato 
mattina), il gazebo per la lotta 
alla zanzara tigre, la giornata di 
volontariato ecologico, la pre-
miazione dei partecipanti al pe-
dibus e al bicibus, il 6° trofeo fiera 
di maggio (pesca per adulti), la 
bancarella dei libri per l’estate 
(Circolo Culturale J. Maritain). E 
non mancano le attività sportive 
con Il Tennis da piazza per far  gio-
care ragazzi curiosi di avvinarsi a 
questo sport (società sportiva San 
Martino Sport) e presso la Palestra 
Thunder le dimostrazioni sportive 
delle discipline praticate e offerte 

al pubblico. 
La Fiera offre poi una panoramica 
di mostre che spazia dalle temati-
che d’arte (collettive a Villa Sgarbi 
e presso l’oratorio San Rocco) a 
progetti realizzati con i ragazzi 
fino alle notissime manualità di 
decoupage e uncinetto abbinate 
ad arredi floreali e antichità ( Sala 
del Teatro in Rocca) e alle auto 
d’epoca (Museo dell’Auto). Non 
mancheranno le visite guidate alla 
Rocca, all’Archivio Henghel Gual-
di e la ormai tradizionale salita al 
Torrazzo. 

VI ASPETTIAMO IN FIERA! BUO-
NA FIERA A TUTTI! 

LUISA FERRARI
Assessore alle Attività Produttive, 

Lavoro , Turismo, Sport
Urbanistica, Edilizia privata
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150° Fiera di Maggio

San Martino in Rio

24 - 27 maggio 2019

>>> DOMENICA 19  MAGGIO
>Parco Laghi di San Martino  -  Via Bosco,5  - dalle 9 alle 12

35° GARA DI PESCA PER RAGAZZI
per bambini e ragazzi della scuola materna, elementare e media 
a cura della Società Pesca Sportiva Sammartinese 

>Sala Arcobaleno  -  alle 12.30
PAELLA SOLIDALE
Pranzo aperto a tutta la cittadinanza a base di paella valenciana, il ricavato servirà 
all’acquisto di un attrezzo per fisioterapia per la Casa Protetta di San Martino in Rio
a cura di AVO e Auser 

>Rocca estense  - dalle 15 alle 19
MUSEI IN FESTA
Giochi e attività per tutta la famiglia per festeggiare i 25 anni di apertura del Museo 
dell’Agricoltura e del Mondo Rurale
a cura di  Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in Rio, Museo 
dell’Auto di San Martino in Rio,  Museum reloaded, Orto Botanico di Modena, 
Museo della Bilancia di Campogalliano, Museo Il Correggio, AR/S Archeosistemi,  
Le.Fa.Gio.

>>> MERCOLEDI’ 22 MAGGIO
> Sala Estense - via Roma 37  
ore 18

SAGGIO DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA DI MUSICA CEPAM

esibizione bambini
ore 20.30

SAGGIO DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA DI MUSICA CEPAM

esibizione ragazzi

>>> GIOVEDI’ 23 MAGGIO
> Sala d’Aragona  - ore 21

LA QUESTIONE SIRIANA E I NUOVI EQUILIBRI GEOPOLITICI NEL VICINO E 
MEDIO ORIENTE 
relatore Sebastiano Caputo
a cura del Circolo Culturale “J.Maritain” 

>>> VENERDI’ 24  MAGGIO
> Area fiera  - dalle 16

LUNAPARK
per grandi e piccini le giostre del lunapark  prendono vita

> Cantina Sociale di San Martino in Rio  - ore 21
DA VERDI A DALLA
Sabrina Gasparini e “L’Enseble Capriccio Musicale”
Un viaggio nella grande musica italiana, tra Opera, Operetta e canzoni d’Autore.
serata musicale e buffet offerti dalla Cantina Sociale San Martino 

La Fiera è alle porte!

>>> DOMENICA 19  MAGGIO
>Parco Laghi di San Martino  -  Via Bosco,5  - dalle 9 alle 12
35° GARA DI PESCA PER RAGAZZI
per bambini e ragazzi della scuola materna, elementare e media 
a cura della Società Pesca Sportiva Sammartinese 
>Sala Arcobaleno  -  alle 12.30
PAELLA SOLIDALE
Pranzo aperto a tutta la cittadinanza a base di paella valenciana, il 
ricavato servirà all’acquisto di un attrezzo per fisioterapia per la Casa 
Protetta di San Martino in Rio
a cura di AVO e Auser 
>Rocca estense  - dalle 15 alle 19
MUSEI IN FESTA
Giochi e attività per tutta la famiglia per festeggiare i 25 anni di 
apertura del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale
a cura di  Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in Rio, 
Museo dell’Auto di San Martino in Rio,  Museum reloaded, Orto Botanico 
di Modena, Museo della Bilancia di Campogalliano, Museo Il Correggio, 
AR/S Archeosistemi,  Le.Fa.Gio.

>>> MERCOLEDI’ 22 MAGGIO
> Sala Estense - via Roma 37  
ore 18
SAGGIO DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA DI MUSICA CEPAM
esibizione bambini
ore 20.30
SAGGIO DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA DI MUSICA CEPAM
esibizione ragazzi

>>> GIOVEDI’ 23 MAGGIO
> Sala d’Aragona  - ore 21
LA QUESTIONE SIRIANA E I NUOVI EQUILIBRI GEOPOLITICI 
NEL VICINO E MEDIO ORIENTE 
relatore Sebastiano Caputo
a cura del Circolo Culturale “J.Maritain” 

>>> VENERDI’ 24  MAGGIO
> Area fiera  - dalle 16 - fino a martedì 
LUNAPARK
per grandi e piccini le giostre del lunapark  prendono vita
> Cantina Sociale di San Martino in Rio  - ore 21
DA VERDI A DALLA
Sabrina Gasparini e “L’Enseble Capriccio Musicale”
Un viaggio nella grande musica italiana, tra Opera, Operetta e canzoni 
d’Autore.
serata musicale e buffet offerti dalla Cantina Sociale San Martino 

>>> SABATO 25 MAGGIO
> Centro storico  - dalle 8 alle 13
MERCATO SETTIMANALE
23 banchi di qualità del tessile, abbigliamento, articoli per la casa e 
gastronomico
 FERMA LA ZANZARA - dalle 9.30 alle 12
gazebo per l’attività di sensibilizzazione per la lotta alla zanzara tigre 
con distribuzione del prodotto larvicida alla cittadinanza
> Fontana della foca  - dalle 8.30
GIORNATA DI VOLONTARIATO ECOLOGICO
ritrovo presso la fontana della foca per una nuova operazione di pulizia 
del territorio, in particolare questa volta ci concentreremo sui parchi.
Al termine rinfresco a cura del Comitato Genitori
> Prati della Rocca  - dalle 19
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA
aperitivi e cocktails a cura de Associazione I Panchinari
LATIN SOUL BAND
gruppo  musicale capitanato da Paolo Santini alla chitarra, Sara Marri 
piano e voce, Guillermo Valente alle percussioni
 a cura de Associazione I Panchinari
> Centro storico  - dalle 19
TRENINO TURISTICO
tutti a bordo del trenino per raggiungere le attrazioni della fiera, 
partenza dal parcheggio del Comune con fermate alla postazione 
Gamae, al Lunapark e al Museo dell’Automobile.
> Corso Umberto/ Piazza Martiri - dalle 19.30
CENA SOTTO LE STELLE
le associazioni Gnokkeria e Il Castello 2 serviranno gnocco fritto con 
affettato e grigliata di carne con contorni
prenotazioni ai numeri: 
Federica 347.5613221 / Rosalba 329.8967347
DANZA ACROBATICA AEREA SUI TESSUTI con lo spettacolo
“SULLA LUNA… ETEREE FUGHE DALLA REALTÀ E COMICITÀ 
IN VOLO”
esibizione di un’acrobata danzatrice in sospensione da una struttura 
metallica con tessuti
FROM RIVIERA… IL MAGO SERENELLO
performance di magia per bambini
PREMIAZIONE DEI PARTECIPANTI AL PEDIBUS E AL BICIBUS
consegna degli attestati ai volontari che hanno gestito il bicibus e il 
pedibus
> Via Roma e centro storico
BAR E RISTORANTI SCENDONO IN PIAZZA

>>> DOMENICA 26 MAGGIO
> Parco Laghi di San Martino  -  Via Bosco,5  - dalle 9 alle 12
6° TROFEO FIERA DI MAGGIO
gara di pesca per adulti
a cura della Società Pesca Sportiva Sammartinese  
> Piazzale della Fontana dell’Acqua  -  alle 10.30
RADUNO GAMAE 
mostra e sfilata (ore 10.30) di trattori d’epoca a cura di Gamae
> Via Roberti  -  ore 10.30
9° RADUNO SIDECAR “3 RUOTE, 2 GIORNI, 1 SORRISO”
raduno sidecar in collaborazione con Gruppo Sportivo Rinascita e Città 
di Carpi durante il quale i ragazzi portatori di handicap potranno salire 
a bordo
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Centro storico 
> Corso Umberto I – torre civica  -  ore 10 
TAGLIO DEL NASTRO 
Il Sindaco Paolo Fuccio e Luisa Ferrari Assessore alle attività produttive 
di San Martino in Rio daranno il via alla Fiera alla presenza delle autorità
> Centro storico 
 NEGOZI APERTI
Esercizi commerciali del centro aperti
LA FARFALLA DIVENTA BRUCO
performance di due trampolieri, la farfalla e il cacciatore di farfalle, che 
animeranno il centro nel pomeriggio con piccoli scketch itineranti per 
terminare con una performance finale in Piazza Martiri
> Parcheggio del Comune  - dalle 10
TRENINO TURISTICO
tutti a bordo del trenino per raggiungere le attrazioni della fiera, 
partenza dal parcheggio del Comune con fermate a Villa Sgarbi, alla 
postazione Gamae, al Lunapark e al Museo dell’Automobile.
> Piazza Martiri 
RISTORANTE PROLOCO
risotto ai funghi o salsiccia, gnocco con affettato, cotolette fritte e insalata
> Corso Umberto I - dalle 10 alle 19
POLPETTE DI BACCALÀ IN SALSA ROSA
 a cura de Circolo Culturale La Rocca
> Prati della Rocca  - dalle 15
POMPIEROPOLI 
animazione per bambini con Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del 
Corpo Nazionale, Sezione di Reggio Emilia
> Prati della Rocca  
FRULLATO A PEDALI
Per grandi e piccini una sana merenda a base di frutta fresca frullata… 
pedalando!
> Parcheggio di Via San Rocco 
TENNIS DA PIAZZA
la società sportiva San Martino Sport farà giocare a tennis tutti ragazzi 
curiosi di avvinarsi a questo sport
PALESTRA THUNDER
dimostrazioni sportive delle discipline praticate all’interno della palestra
> Fontana della Foca 
SET FOTOGRAFICO “150 SORRISI IN FIERA”
set fotografico allestito in occasione del 150° compleanno della nostra 
fiera in cui sarà possibile scattare le proprie foto e condividerle sui social 
con #150fieredimaggio
> Salone parrocchiale 
UN LIBRO PER L’ESTATE 
banco dei libri a cura di Circolo Culturale J.Maritain
> Prati della Rocca - dalle 12
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA 
apertura bar e punto ristoro con piadine, salsicce e patatine
a cura dell’Associazione Panchinari 
> Parcheggio Palazzo Prampolini 
“A.S. DANCE” IN PERFORMANCE DI DANZA
Esibizioni di danza latino americana della scuola A.S. Dance di 
Campagnola. Replica dello spettacolo GREASE, frutto del progetto 
scolastico delle classi terze elementari di San Martino in Rio
> Rocca estense
VISITE GUIDATE E MOSTRE APERTE
orari: 10 – 13 e 14.30 – 19 info: 0522 - 636709
SALITA AL TORRAZZO
sarà possibile salire sui merli del torrazzo a piccoli gruppi di 8 persone 
costo biglietto 1.00 - partenza ogni 15 minuti
> Corso Umberto I  - Via Facci - Via Magistrelli
MERCATO DEL CONTADINO
STAND DI ESPOSITORI E ASSOCIAZIONI

MERCATINO OPERE DELL’INGEGNO
> Via Roma 
MERCATO AMBULANTI
> Via Roma e centro storico
BAR E RISTORANTI SCENDONO IN PIAZZA

>>> LUNEDI’ 27 MAGGIO
> Prati della Rocca estense 
ore 19
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA – Dall’aperitivo alla cena 
apertura bar e punto ristoro con piadine, salsicce e patatine
a cura dell’Associazione Panchinari 
ore 21
ASPETTANDO I FUOCHI CON I  “3...MENDI !!!”
spettacolo comico dialettale de L’Artemisia Teater con Antonio Guidetti, 
Maurizio Bondavalli e Mauro Aimi
a cura dell’Associazione Panchinari 
ore 23
GRAN FINALE CON LO SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE!!
uno show di luci colorate e cascate luminose a tempo di musica

>>> MARTEDI’ 4 GIUGNO
> Sala estense di via Roma
ore 20.45
GARA DI PINNACOLO “SOLIDALE”
a cura delle donne del Circolo Sociale La Terrazza
il cui ricavato sarà devoluto a sostegno dell’Auser di San Martino in Rio.
È gradita la prenotazione ai numeri: 334.2464402
Tilde, 338.1940872 Odette, 349.7642926 Coralla

>>> MOSTRE
> 25 – 26 – 27 MAGGIO 
> Atrio - piano nobile della Rocca estense 
SIAMO NATI PER CAMMINARE 2019
mostra delle cartoline decorate dai ragazzi della scuola primaria, 
progetto in collaborazione con IREN 
orari: 10 – 13 e 14.30 – 19

> 26 MAGGIO 
> Villa Sgarbi, via Rivone 3 
ARTISTI NEL PARCO
mostra di pittura COLLETTIVA, ESPONGONO TRA GLI ALTRI Lelusca 
e Romano Salami del Circolo degli Artisti “Angolo Arte” di Correggio 
orari: 10 – 20

> 25 – 26 – 27 MAGGIO 
> Sala del teatro – piano nobile  della Rocca estense 
IL PIACERE DI CREARE
mostra di decoupage e uncinetto di Daniela Moretti e Marzia Magnani 
in collaborazione con “L’angolo dei fiori” e “ Antichità San Martino”
orari: sabato 17 – 22, domenica 10 – 13 e 14.30 – 19, lunedì 19 – 22

> 25 – 26 – 27 MAGGIO 
> Ex oratorio San Rocco 
DIPINGERE CON IL MAESTRO CARRETTI
Esposizione delle opere degli allievi del corso di pittura del Maestro 
orari: sabato 17 – 22, domenica 10 – 13 e 14.30 – 19, lunedì 19 - 22

> 25 – 26 MAGGIO 
> Museo dell’Auto – via Barbieri 
MUSEO DELL’AUTO
Esposizione permanente di auto d’epoca a cura de Scuderia San Martino
orari: sabato 19 – 22, domenica 10 – 13 e 14.30 – 19
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Nato nel 1968 come mostra 
temporanea e chiuso nel 1983 
per consentire i lavori di restauro 

della Rocca estense, il 21 maggio 
1994 il Museo ha riaperto negli 
attuali spazi della Rocca con l’al-

lestimento a cura di Mario Turci. 
Nel corso degli anni è stato svol-
to un continuo lavoro di aggior-
namento e di implementazione 
della raccolta esposta, portando 
le cinque sezioni iniziali alle do-
dici attuali.
Per festeggiare questa ricorren-
za, in occasione della Giornata 
internazionale dei Musei 2019, 
il Museo ha invitato musei del 
territorio e realtà specializzate in 
didattica museale per l’iniziativa 
“Musei in festa”. Domenica 19 
maggio, a partire dalle ore 15, la 

Corte d’Onore e i Prati della Roc-
ca si animeranno con laboratori, 
giochi e attività proposti dai di-
versi enti: Museo dell’Automobi-
le di San Martino in Rio, Museo Il 
Correggio di Correggio, Museo 
della Bilancia di Campogalliano, 
Orto Botanico dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, Mu-
seum Reloaded, AR/S Archeosi-
stemi soc. coop. e LE. FA. GIO.

Giulia Guidetti
Operatrice museale

Il Museo dell’Agricoltura e del Mondo 
Rurale compie 25 anni!

5 PER 1000 AL COMUNE
Nella dichiarazione dei redditi è prevista 
l’inclusione del Comune  tra i possibili 
beneficiari del 5x1000 dell’IRPEF

Anche quest’anno il contribuente può scegliere di 
destinare il 5x1000 al Comune di San Martino in 
Rio per attività assistenziali:  basterà firmare l’appo-
sito riquadro in fondo alla dichiarazione dei redditi 
(CUD, 730 o UNICO). Il  5x1000 verrà detratto dal-
le imposte dovute allo stato e restituito al Comune 
che lo investirà esclusivamente nei servizi socio assi-
stenziali per i cittadini: una piccola attenzione può 
essere efficace e concreto aiuto per salvaguardare il 
livello di solidale civiltà della nostra Comunità.

Novità: la raccolta della 
carta cambia da agosto
Novità per la raccolta differenziata della carta. Dal prossimo 
5 agosto gli Utenti potranno conferirla in comodi contenitori 
stradali, seguendo il modello già in uso presso i comuni della 
provincia, rendendo questo tipo di raccolta sempre disponi-
bile. Nel mese di luglio verranno posizionati i contenitorii blu 
per la carta accanto ai contenitori per la plastica e per il vetro 
già presenti lungo le strade di tutto il territorio comunale e 
dal 5 agosto entrerà in funzione il nuovo sistema. Nel mese di 
luglio tutte le famiglie riceveranno una lettera con i dettagli 
ed il nuovo calendario dei rifiuti che continueranno ad essere 
ritirati con il porta a porta.

Per informazioni:
Ufficio Ambientetel. 0522 636727
ambiente@comune.sanmartinoinrio.re.it
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Cari lettori,
vi chiediamo di dedicarci qual-
che minuto del vostro tempo 
per parlarvi del Comitato Geni-
tori della scuola primaria di San 
Martino in Rio.
Il nostro obiettivo è quello di 
programmare delle attività  tese 
a fornire supporto alla scuola, a 
tutti i bambini e alle loro fami-
glie.
Tra le nostre attività rientra la 
sensibilizzazione dei giovani su 
interessi sociali, organizzazione 
di eventi per favorirne l’arricchi-
mento socio-educativo, cultu-

rale e iniziative a supporto dei 
bambini e della scuola.
Il comitato genitori, è aperto a 
tutti i genitori della scuola , non 
esistono esclusioni e/o discrimi-
nazioni di alcun tipo.
Ognuno dei nostri progetti ri-
chiede l’aiuto delle famiglie, la 
collaborazione delle insegnanti e 
degli alunni. Durante la 150° fie-
ra di maggio, sia il nostro Comu-
ne che le associazioni si sono rese 
disponibili ad organizzare eventi 
per sostenere i nostri progetti fu-
turi. Senza questa sinergia tutti i 
risultati conseguiti ad oggi non 

sarebbero stati possibili..
Vi invitiamo a seguire tutte le no-
vità sul nostro sito e sulla nostra 
pagina facebook .
Con il contributo di tutti costru-
iremo una scuola migliore per i 
nostri bambini!

E buona fiera a tutti!!

https://www.comitatogenitori-
sanmartino.it/
https://www.facebook.com/co-
mitatogenitorisanmartino

Alessandra Beltrami
per il Comitato Genitori

Il ricavato della Cena sotto le stelle sarà 
devoluto al Comitato Genitori
Tanti i progetti sul tavolo

La musica scivola sulle bollicine 
del Lambrusco, un vino intenso 
e “Lirico”: come il nome della 
bottiglia che la Cantina di San 
Martino in Rio ha voluto dedica-
re a Luciano Pavarotti, profondo 
estimatore del più diffuso rosso 
frizzante. “Al Maestro piaceva il 

Lambrusco, si sa, ma aveva una 
predilezione per quello prodot-
to dalla nostra cantina - spiega 
il presidente Roberto Baccarani. 
Infatti il suo fraterno amico Fran-
co Casarini ‘Panocia’, peraltro 
scomparso un anno fa, era so-
lito venire ad acquistare il vino 
da noi, che poi portava a ‘Big 
Luciano’.”
L’attenzione del Maestro verso 
il Lambrusco della Cantina di 
San Martino in Rio, vino da lui 
degustato per decenni, ha fat-
to nascere l’idea di dedicargli 
una bottiglia. “Con Nicoletta 
Mantovani, che ha condiviso il 
nostro progetto – precisa Bacca-
rani - abbiamo avviato una col-
laborazione con la Fondazione 
Luciano Pavarotti a cui devol-
viamo una percentuale del rica-
vato su ogni bottiglia venduta 
per aiutare, nel nostro piccolo, 
a mantenere attivi gli obbiettivi 
della Fondazione”.
La Cantina di San Martino in 
Rio è stata fondata nel 1907 e 
lo scorso anno ha pigiato oltre 
300.000 quintali di uva, metà 
dei quali di varietà Ancellotta, 

mentre al rimanente parte è 
composta dai Lambruschi mo-
denesi e reggiani. “Noi com-
mercializziamo prevalentemen-
te prodotto sfuso - chiarisce il 
Presidente - ma imbottigliamo 
anche 200mila bottiglie e, gra-
zie anche al “progetto Lirico” 
Vogliamo implementare que-
sto segmento da indirizzare al 
canale Horeca al fine di confe-
rire valore aggiunto alle nostre 
produzioni. Da un anno quindi 
lavoriamo su un vino scuro e 
corposo con una morbidezza 
di fondo, un concetto quali-

tativo per avvicinare i giovani 
e destinato a un mercato non 
solo territoriale”. Da qualche 
anno la cantina ha caratteriz-
zato con il marchio Riò diverse 
bottiglie seguendo quindi rac-
colta, pigiatura, lavorazione e 
vendita attraverso una propria 
struttura commerciale. “Siamo 
una cantina al confine tra Mo-
dena e Reggio Emilia – osserva 
ancora Baccarani - e associando 
viticoltori su entrambe le pro-
vincie abbiamo l’autorizzazione 
per utilizzare sia le tipologie Doc 
Modena che la Doc reggiane”.

Bollicine di “Lirico”
Un Lambrusco dedicato a Pavarotti



15

L’informatore - Speciale Fiera di Maggio 2019

Lo staff Fiera di Maggio
La definizione del programma di un evento, la sua fattibilità  da 
un punto di vista tecnico ed economico richiede tempo, studio e 
… fantasia. La 150° edizione della Fiera di Maggio ha comportato 
uno sforzo non solo di energie, ma anche di idee e non da meno 
economico. Dopo una riunione tenutasi nel mese di Gennaio in cui 
sono state coinvolte tutte le associazioni di volontariato, sportive 
e circoli presenti sul territorio, abbiamo messo “in bella” le idee 
scaturite da quel confronto. 
Organizzare questo speciale compleanno della Fiera di Maggio 
ci ha impegnate parecchio ma lo “staff Fiera al femminile” anche 
quest’anno ha lavorato in modo eccellente su idee e coordimento.
Margherita, Sonia e Giorgia grazie della vostra preziosa collabo-
razione!

LUISA FERRARI
Assessore alle Attività Produttive, Lavoro , Turismo, Sport

Urbanistica, Edilizia privata

Nonostante la contemporaneità 
della Fiera di Maggio con lo svol-
gimento delle Elezioni Europee, 
non è venuto a mancare l’aiuto 
e la collaborazione di nessuno 
seppur organizzare il 150° della 
fiera abbia per tutti comportato 
un impegno ed uno sforzo con-
siderevole.
Hanno collaborato con l’ammi-
nistrazione comunale:
• Associazione Pro Loco
• La Gnokkeria
• Associazione dei commercian-

ti Il Castello 2
• Associazione I Panchinari
• Circolo Culturale La Rocca
A loro come alle altre associa-

zioni sportive e a tutti i volontari 
del territorio, và il nostro gran-
de e affettuoso ringraziamento 
per la stretta collaborazione e 
disponibilità nello  svolgimento 
della 150° edizione della Fiera di 
Maggio, un compleanno impor-
tante!
È doveroso ringraziare gli ope-
ratori degli uffici: Lavori Pubbli-
ci, Attività Produttive e Cultura, 
Staff del Sindaco nonché tutta la 
squadra operai per la professio-
nalità e le preziose collaborazioni 
tecniche e progettuali messe in 
campo per la programmazione 
e la realizzazione della Fiera di 
Maggio.

Grazie alle sinergie messe in 
campo dall’Assessorato alle At-
tività Produttive, le aziende del 
territorio non ci hanno fatto 
mancare il loro sostegno spon-
sorizzando parte degli eventi in 
programma:
• la Cantina Sociale di San 

Martino in Rio ha sponso-
rizzato lo spettacolo musicale  
“Da Verdi a Dalla” che si svolge 
nei locali della cantina stessa;

• la Ditta “MOVIMODA” ha 
sponsorizzato il trenino che 
porterà grandi e piccini in 
“giro”per la fiera;

• la Ditta “Parmaporte” ha 
sponsorizzato in collaborazio-

ne con l’Assessorato alle Atti-
vità produttive la performance 
dei due trampolieri “La farfalla 
e il bruco”.

La Fiera di Maggio è un even-
to che richiede sforzi, energie 
e collaborazioni, questi ringra-
ziamenti mettono in evidenza 
come amministrazione e terri-
torio sono in sinergia in modo 
vivace e attivo.

LUISA FERRARI
Assessore alle Attività Produttive, 

Lavoro , Turismo, Sport
Urbanistica, Edilizia privata

Un caloroso e meritato ringraziamento!
Il territorio e le aziende fanno Fiera







firma nella casella VOLONTARIATO



Assistenza tecnica anche a distanza

Problemi con il computer?
Produzione e assistenza computer

consulenza - sicurezza
privati e aziende

Via Gazzata, 2 - Gazzata - 42018 San Martino in Rio - Reggio Emilia
tel. 339 4300666 (anche su      ) 

e-mail: compu.assistance@gmail.com
     compuassist  -       compuassist_wb     compuassist  -       compuassist_wb

Orari di apertura: 
lunedì - venerdi 9.30-13.30 / 16.00 - 20.00




