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ARRIVA LA FIERA!
149° Fiera di Maggio

AZIENDA AGRICOLA

RIGHI UBERTO
_______________________________________

PRODUZIONE E VENDITA
UOVA DI GALLINE
ALLEVATE A TERRA
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.
La pollina, secca e inodore, viene venduta ai privati per orti e giardini e
distribuita nei 33 ettari di vigneto dell’azienda.

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

IL VERO KM 0

Guarda il nostro video su youtube Azienda Agricola Righi Uberto
Via Roma 151, San Martino In Rio 42018
Tel. 0522 698447 • E-mail info@uovarighi.it • www.uovarighi.it

5mille

dai il 5xmille allʼAuser per sostenere il progetto di

Filo d’ Argento

attività per le persone sole
Auser a

San Martino in Rio è presente per:

 Trasporti socio-assistenziali

 Trasporti scuolabus disabili

 Vigilanza pre-scuole, attività culturali

 Telefono amico - Filos  Supporto manutenzione verde

..... e molte altre attività per le persone

Aiutaci a migliorare la qualità di vita nella nostra comunità

codice fiscale 97321610582
Nota Bene: - Anche se non fai il 730 o lʼUnico puoi devolvere
il 5xmille ad Auser utilizzando il tuo CUD.
(Rivolgiti allʼUfficio Auser comunale o allʼUfficio SPI-CGIL Sindacato Pensionati)

ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE
DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ

SEDE TERRITORIALE: VIA KENNEDY, 15
REGGIO EMILIA - TEL. 0522.300132

www.kaiti.it

MONTECCHIOUNPLUGGED.IT

7 luglio
2018
14° FESTIVAL
DELLA MUSICA
DI STRADA

MUSICA
DA VIVERE
PROMOSSO DA

ORGANIZZAZIONE

c 100 - m50 - y 0 - k 0
pantone 3015 C

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
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149° Fiera di Maggio
San Martino in Rio
25 - 28 maggio 2018

www.comune.sanmartinoinrio.re.it
info: 0522 636709 - cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it
info: 0522 636748 - commercio@comune.sanmartinoinrio.re.it
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149° Fiera di Maggio
La nostra Fiera è alle porte.

La Fiera di Maggio di San Martino
in Rio è uno degli appuntamenti
più attesi da tutta la cittadinanza.
Una vera festa di paese che, assieme alle tradizioni più antiche, accoglie la nostre famiglie e tanti,
tantissimi visitatori, mettendo in
mostra prodotti della produzione agricola, artigianale ed industriale del territorio e molteplici
offerte culturali e di spettacolo.
Ogni anno la Fiera di Maggio,
ormai più che centenaria, offre
per alcuni giorni (dal 25 al 28
Maggio) quattro giorni-quattro
serate, un programma di eventi
che di volta in volta si arricchisce
di nuove proposte, mostre, spettacoli, sfilata, fuochi d’artificio ed
altro per il divertimento di adulti
e ragazzi.
Ancora la Fiera, che si apre alla
socialità e alla partecipazione, è il
biglietto da visita di San Martino
in Rio, un modo per valorizzare
le ricchezze della sua comunità,
la cultura e l’economia del territorio, anche grazie all’impegno
nella sua realizzazione di molti
volontari, di associazioni del territorio e di sponsor.
Ci piace infatti pensarla come
una simpatica esperienza collettiva, uno sforzo comune, dove il
contributo di ognuno si concretizza in un evento che ha pochi
eguali. Il fulcro di tutto questo
sono le nostre strade, contrade
e portici, la nostra Rocca, i suoi
prati, il centro storico e le prin-
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cipali piazze e vie del paese che
in quei giorni saranno il teatro di
voci, luci e suoni festaioli.
Venerdì 25 maggio prima serata
di Fiera, “ Suoni e Voci in cantina” spettacolo musicale offerto dalla Cantina Sociale di San
Martino in Rio che si terrà nella
bellissima sala all’interno dello
stabilimento.
Sabato 26 Maggio consueto e atteso appuntamento con “Cena
sotto le Stelle” organizzata
dall’Associazione dei commercianti “Il Castello 2”, via Facci e
Piazza Martiri diventeranno un
ristorante all’aperto e avranno
come sfondo i bar, le pizzerie, le
gelaterie e i negozi del centro.
Corso Umberto I sarà il “teatro”
di un evento straordinario, attività commerciali in vetrina con
musica, letture e sfilata.
Nel piazzale della Cantina Sociale grande anteprima dello
spettacolo acrobatico degli
stuntman Folco Team in collaborazione con la ditta Argo Tractors
che seguiterà anche nella giornata di domenica. I Panchinari
con “ Anteprima Lune in Rocca”
aperitivi e cocktails e tanto altro
annunciano l’arrivo dell’estate.
Majorettes sotto le stelle e trenino turistico completeranno la
serata.
Domenica 27 Maggio il tradizionale taglio del nastro alle
10,00 sotto la Torre Civica, in
collaborazione con le Associa-

zioni di categoria CIA CONFAGRICOLTURA
COLDIRETTI
abbiamo caratterizzato la Fiera
con il mercato contadino, dal
produttore al consumatore le
primizie stagionali. Negozi aperti, bancarelle del settore agricolo
e “hobbisti”. Sarà accessibile al
pubblico la Rocca estense con
visite guidate all’interno delle
sale affrescate della Biblioteca,
del Museo dell’Agricoltura e
del Mondo Rurale e dell’Archivio Aperto per Henghel Gualdi;
saranno allestite diverse mostre
d’arte e di collezionismo. Sono
terminati i lavori di ripristino
post-terremoto e finalmente si
potrà risalire sul nostro Torrazzo!
Trattorini a pedali per i bambini
in Piazza Martini sempre in collaborazione con la Ditta Argo
Tractors, pacifica invasione del
G.A.M.A.E. con i loro trattori storici, motori d’epoca utilizzati in
agricoltura. Ristorante in piazza
della Pro-Loco, prelibatezze del
Circolo Culturale “ La Rocca”…
e tanto altro che vi invitiamo a
scoprire girando per la fiera.
Come da tradizione il lunedì
della Fiera, meglio conosciuto
come “il Fierino”, nei prati della
Rocca i Panchinari ci aspettano
con cocktail, aperitivi, piadine,
patatine e altro in attesa alle
21,00 di ascoltare la performance musicale del ”Gruppo Bandistico G.Verdi” di Prato, con ricco
repertorio.

La Fiera di Maggio volgerà al termine alle 23,00 con l’ormai attesissimo spettacolo pirotecnico
di luci e colori che avranno come
palcoscenico la Rocca.
L’obbiettivo è stato quello di
creare un momento piacevole
nel nostro centro storico che da
sempre è arena di incontri, di appuntamenti, di scambi e di confronti della nostra comunità che
forse nella Fiera di Maggio riesce
a ritrovare se stessa, riscoprendo
una sua dimensione locale, una
dimensione sammartinese unica
e speciale, e aprendosi così unita
ai visitatori.
Nel programma troverete dettagliatamente elencati tutti gli
appuntamenti della Fiera, io ne
ho citati alcuni per lasciarvi la
curiosità e la voglia di venire a
scoprire una gioiosa e ricca Fiera
di Maggio.
Buona Fiera di Maggio a tutti !

LUISA FERRARI
Assessore alle Attività Produttive,
Lavoro , Turismo, Sport
Urbanistica, Edilizia privata
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149° Fiera di Maggio
San Martino in Rio
25 - 28 maggio 2018
Venerdì 25 maggio
SUONI E VOCI IN CANTINA
Sabrina Paglia - voce
Ovidio Bigi - pianoforte
Marco Vezzani - clarinetto
Stefano Calzolari - pianoforte

ore 21

149° Fiera di Maggio
San Martino in Rio
25 - 28 maggio 2018
Sabato 26 maggio
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA
ore 18.30 - prati della Rocca
Aperitivi e cocktails con I Panchinari

QUELLI CHE LA FIERA…
COMMERCIANTI IN CONNESSIONE
ore 19 - Corso Umberto I

Musica da aperitivo, sfilata e real TV a cura de Il Castello 2

CENA SOTTO LE STELLE

serata musicale e buffet offerti dalla

Cantina Sociale di San Martino in Rio

ore 19 - Corso Umberto I

L’Associazione commercianti Il Castello 2 e la Gnokkeria
serviranno gnocco con affettato e grigliata di carne con contorni.

MAJORETTES SOTTO LE STELLE
ore 19 - centro storico

Esibizione itinerante delle Stelle dell’Emilia

TRENINO TURISTICO - centro storico
Tutti a bordo del trenino per raggiungere il piazzale della cantina
e per tornare in centro a cena!
SPETTACOLO ACROBATICO DI FOLCO TEAM
ore 21 - Cantina Sociale di San Martino in Rio
Esibizione acrobatica degli stantman Folco
in collaborazione con Argo Tractors

CIRCUITO TRATTORINI A PEDALI - piazza Martiri
Trattorini a pedali per i più piccoli su un “circuito cittadino”
In collaborazione con Argo Tractors e società sportive

www.comune.sanmartinoinrio.re.it

info: 0522 636709 info: 0522 636748 -

cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it

www.comune.sanmartinoinrio.re.it

commercio@comune.sanmartinoinrio.re.it

info: 0522 636709 info: 0522 636748 -

cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it
commercio@comune.sanmartinoinrio.re.it

149° Fiera di Maggio
San Martino in Rio

149° Fiera di Maggio
San Martino in Rio

25 - 28 maggio 2018

25 - 28 maggio 2018

Domenica 27 maggio
TAGLIO DEL NASTRO - ore 10 - torre civica
l’Assessore alle Attività Produttive Luisa Ferrari darà il via alla Fiera
CENTRO STORICO - dalle 10 alle 19
negozi aperti, mercato ambulanti, artisti dell’ingegno, associazioni di volontariato
raduno trattori d’epoca del Gamae,
ROCCA ESTENSE -

10/13 e 14.30/19 - Corso Umberto I
visite guidate alla Rocca, mostre d’arte e salita al torrazzo
SALITA SUL TORRAZZO - 10/13 e 14.30/19 - Rocca estense
sarà possibile salire sulla torre della Rocca a piccoli gruppi - costo biglietto € 1.00
MERCATO DEL CONTADINO - Corso Umberto I
stands delle aziende agricole iscritte a Cia, Confagricoltura, Coldiretti

SPETTACOLO ACROBATICO DI FOLCO TEAM - Cantina

esibizione acrobatica degli stantman Folco in collaborazione con Argo Tractors
RISTORANTE PROLOCO - parcheggio via San Rocco
lasagne, gnocco e tigelle con affettato
CIRCOLO CULTURALE LA ROCCA- parcheggio via San Rocco
punto ristoro con le polpettine di Baccalà in salsa rosa
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA - ore 12- prati della Rocca
aperitivi e cocktails, piadine, salsicce e patatine fritte con I Panchinari
CIRCUITO TRATTORINI A PEDALI - Piazza Martiri
in collaborazione con Argo Tractors e le società sportive
8° RADUNO SIDECAR 3 ruote, 2 giorni, 1 sorriso - via Roberti
in collaborazione con Gruppo sportivo Rinascita e Città di Carpi
silata di sidecar sui quali i ragazzi con disabilità avranno la possibilità di salire per un
breve tour

www.comune.sanmartinoinrio.re.it

info: 0522 636709 info: 0522 636748 -

cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it
commercio@comune.sanmartinoinrio.re.it

lunedì 28 maggio
SIAMO NATI PER CAMMINARE
ore 9 - ghiacciaia della Rocca
Inaugurazione mostra di cartoline dei ragazzi della scuola primaria

ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA

ore 19 - prati della Rocca
Aperitivi e cocktails, piadine, salsicce e patatine fritte
con i Panchinari

ASPETTANDO I FUOCHI CON
IL GRUPPO BANDISTICO G.VERDI di Prato
ore 21 - prati della Rocca
Ricco repertorio musicale che spazia nei generi per una performance
musicale all’aperto incorniciata dalla Rocca

GRAN FINALE CON
LO SPETTACOLO PIROTECNICO
ore 23 - prati della Rocca
Per concludere i quattro giorni di fiera primaverile
il cielo sarà il palcoscenico di colorati fuochi artificiali

www.comune.sanmartinoinrio.re.it

info: 0522 636709 info: 0522 636748 -

cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it
commercio@comune.sanmartinoinrio.re.it
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La Fiera è alle porte!

>> DOMENICA 20 MAGGIO
> Laghi di Via Bosco - dalle 9 alle 12
GARA DI PESCA: III TROFEO TRABUCCO
per bambini e ragazzi della scuola materna, elementare e media
a cura della Società Pesca Sportiva Sammartinese
>>> MERCOLEDI’ 23 MAGGIO
> Sala Estense - via Roma 37
ore 18.30
SAGGIO DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA DI MUSICA CEPAM
esibizione bambini
ore 20.45
SAGGIO DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA DI MUSICA CEPAM
esibizione ragazzi
>>> GIOVEDI’ 24 MAGGIO
> Sala d’Aragona - ore 21.15
RIFORMA DEL SISTEMA MONETARIO
incontro con Fabio Conditi
a cura del Circolo Culturale “J.Maritain”
>>> VENERDI’ 25 MAGGIO
> Prati della Rocca - ore 9
GLI ALBERI SI RACCONTANO
inaugurazione del parco parlante alla presenza dei ragazzi delle
classi quinte e delle guardie GEV
> Area fiera - dalle 16
LUNAPARK
per i piccini e non le giostre del lunapark prendono vita
> Cantina Sociale di San Martino in Rio - ore 21
SUONI E VOCI IN CANTINA
Sabrina Paglia - voce, Ovidio Bigi - pianoforte,
Marco Vezzani – clarinetto, Stefano Calzolari – pianoforte
serata musicale e buffet offerti dalla Cantina Sociale
>>> SABATO 26 MAGGIO
> Centro storico - dalle 8 alle 13
MERCATO SETTIMANALE
23 banchi di qualità del tessile, abbigliamento, articoli per la casa
e gastronomico
> Parco della nave - dalle 9
2° GIORNATA DI VOLONTARIATO ECOLOGICO
Ritrovo presso la pista da basket del parco per una nuova operazione
di pulizia del territorio, ad ogni bambino partecipante verranno dati
in omaggio gettoni per le giostre del lunapark
> Parti della Rocca - dalle 18.30
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA
aperitivi e cocktails a cura dell’Associazione I Panchinari
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> Centro storico - dalle 19
MAJORETTES SOTTO LE STELLE
le ragazze delle Stelle dell’Emilia si esibiranno tra le vie del centro
con spettacolo musicale e acrobazie
> Corso Umberto I - dalle 19
QUELLI CHE DELLA FIERA… COMMERCIANTI IN
CONNESSIONE
musica da aperitivo, sfilata e real TV a cura dell’associazione
commercianti Il Castello 2
> Corso Umberto I - dalle 19
CENA SOTTO LE STELLE
l’associazione commercianti Il Castello 2 e la Gnokkeria serviranno
gnocco fritto con affettato e grigliata di carne con contorni
prenotazioni ai numeri:
Federica 347.5613221 / Rosalba 329.8967347
> Piazza Martiri - dalle 19
CIRCUITO TRATTORINI A PEDALI
trattorini a pedali per i più piccoli su “circuito cittadino”
a cura di Argo Tractors e società sportive del paese
> Cantina Sociale - dalle 21
SPETTACOLO ACROBATICO FOLCO TEAM
esibizione acrobatica degli stuntman Folco con auto, moto e trattori
a cura di Argo Tractors
> Centro storico - dalle 21
TRENINO TURISTICO
tutti a bordo del trenino per raggiungere il piazzale della cantina,
assistere allo spettacolo e tornare in centro per le altre attrazioni
>>> DOMENICA 27 MAGGIO
Centro storico dalle 10 alle 20
> Via Roma - ore 10
TAGLIO DEL NASTRO
Luisa Ferrari Assessore alle attività produttive di San Martino in Rio
darà il via alla Fiera
> Centro storico negozi aperti
> Corso Umberto I
MERCATO CONTADINO
stands delle aziande agricole iscritte a Cia, Coldiretti e Confagricoltura
> Piazza Martiri
CIRCUITO TRATTORINI A PEDALI
trattorini a pedali per i più piccoli su “circuito cittadino”
a cura di Argo Tractors e società sportive del paese
TENNIS DA PIAZZA
la società sportiva San Martino Sport farà giocare a tennis tutti
ragazzi curiosi di avvinarsi a questo sport
> Prati della Rocca
RADUNO GAMAE
mostra e sfilata (ore 10.30) di trattori d’epoca a cura di Gamae
> Via Facci
STAND DI ESPOSITORI E ASSOCIAZIONI
> Via Roma
MERCATO AMBULANTI
> Via Magistrelli
MERCATINO OPERE DELL’INGEGNO
> Salone parrocchiale - dalle 9.30 alle 20.30
“UN LIBRO PER L’ESTATE” banco dei libri a cura di Circolo
Culturale J.Maritain
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> Parcheggio di Via San Rocco - dalle 12
RISTORANTE PROLOCO
lasagne, gnocco, tigelle con affettato
> Via San Rocco
POLPETTE DI BACCALÀ IN SALSA ROSA
Circolo Culturale La Rocca
> Prati della Rocca - dalle 12
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA
apertura bar e punto ristoro con piadine, salsicce e patatine
a cura dell’Associazione Panchinari
CASTELLO ON AIR
l’Associazione Radioamatori Italiani faranno dimostrazioni e
promozione della loro attività
> Parcheggio Palazzo Prampolini
ESIBIZIONI DELLA PALESTRA THUNDER
> 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 dopo la fine dei restauri a
piccoli gruppi – costo biglietto 1.00€ - orari: 10 – 13 e 14.30 – 19
> Via Roberti
8° 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
> Cantina Sociale
SPETTACOLO ACROBATICO FOLCO TEAM
esibizione acrobatica degli stuntman Folco con auto, moto e trattori
a cura di Argo Tractors
>>> LUNEDI’ 28 MAGGIO
> prati della Rocca estense
ore 9
SIAMO NATI PER CAMMINARE 2018
inaugurazione della mostra delle cartoline decorate dai ragazzi della
scuola primaria
ore 19
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA
apertura bar e punto ristoro con piadine, salsicce e patatine
a cura dell’Associazione Panchinari
ore 21
ASPETTANDO I FUOCHI CON IL GRUPPO BANDISTICO
G.VERDI DI PRATO DI CORREGGIO
spettacolo musicale con ricco repertorio che spazia nei generi
ore 23
GRAN FINALE CON LO SPETTACOLO PIROTECNICO

MOSTRE
>> 19 MAGGIO – 17 GIUGNO
> sala del Teatro e sala delle Aquile
STRUMENTI MUSICALI ETNICI - CURIOSITA’ DAL MONDO
raccolta privata di Danilo Righi
ingresso libero
sabato 10 - 12.30, domenica 10 - 12.30 / 15.30 - 19
info: ufficio cultura 0522 – 636709
cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it
>>> 26 - 27 - 28 MAGGIO
> Oratorio San Rocco
DIPINGERE CON IL MAESTRO VERTHER CARRETTI

opere degli allievi del corso di pittura
ingresso libero
orari: sabato 17 – 22, domenica 10 – 22, lunedì 19 - 22
> Cappella di San Giovanni - Rocca estense
LA CAPPELLA DI SAN GIOVANNI APRE ALLA CREATIVITÀ DI
MARZIA E DANIELA
mostra di dècoupage e uncinetto
di Daniela Moretti e Marzia Magnani
ingresso libero
orari: sabato 17 – 22, domenica 10 – 22, lunedì 19 - 22
>>> DOMENICA 27 MAGGIO
> Villa Sgarbi - via Rivone,3
ARTISTI NEL PARCO
Espongono tra gli altri Lelusca e Romano Salami
a cura del Circolo degli Artisti “Angolo Arte”
ingresso libero - orari: domenica 10 – 20
>> 26 MAGGIO – 17 GIUGNO
> ghiacciaia della Rocca
SIAMO NATI PER CAMMINARE 2018
(R)umori della città
mostra di cartoline realizzate dai ragazzi della scuola primaria
“E.De Amicis” di San Martino in Rio
la mostra sarà visitabile da sabato 26, lunedì 28 maggio
inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità e degli allievi
della scuola a partire dalle ore 9.
ingresso libero
info: ufficio ambiente 0522 – 636727
ambiente@comune.sanmartinoinrio.re.it

Comune di San Martino in Rio

STRUMENTI
MUSICALI ETNICI
CURIOSITA’
dal MONDO
Raccolta privata di Danilo Righi
sala del teatro e sala della aquile
rocca estense
dal 19 maggio al 17 giugno 2018
ingresso libero
orari: sabato 10 - 12.30
domenica 10 - 12.30 / 15.30 - 19

Info: ufficio cultura 0522 - 636709 cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it
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QUELLI CHE DELLA FIERA…
sanno bene che il sabato sera ci si trova tutti in piazza!
Sabato 26 maggio 2018 l’Associazione dei commercianti “Il
Castello 2” in occasione della Fiera di Maggio vi aspetta in Corso
Umberto I dalle 19 per musica
e aperitivo, dalle 20 per cenare
sotto le stelle e a seguire dj set,
interviste, sketch , sfilate e tanto
altro ancora.
Durante la serata verranno
presentate in modo originale e
divertente le varie attività com-

merciali del paese, gli esercenti
stessi saranno i protagonisti di
queste animazioni e tutto questo per farci conoscere a chi
ancora non ci conoscesse, per
scherzare e ridere insieme perchè quest’anno vogliamo essere
COMMERCIANTI IN CONNESSIONE!
Associazione commercianti
Il Castello 2

8° Raduno Sidecar 3 ruote 2 giorni 1 sorriso in collaborazione
con il Gruppo Sportivo Rinascita e città di Carpi
Quest’anno l’ormai ricorrente tappa della sfilata dei sidecar coinciderà con la Fiera di Maggio, domenica 27. I sidecar saranno parcheggiati in via Roberti ( Portici del lupo) i ragazzi con disabilità avranno la possibilità di salire sui sidecar per fare un breve tour accompagnati
da sidecaristi esperti. Il ristorante della Pro Loco allestito in via San Rocco centro li ospiterà per il pranzo.
LUISA FERRARI
Assessore alle Attività Produttive, Lavoro , Turismo,
Sport, Urbanistica, Edilizia privata
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Un saluto al nostro
consiglio direttivo!

Anche quest’anno siamo in preparazione della nostra Fiera di
Maggio, momento sempre intenso per la ricerca di nuove idee,
cercando di collaborare con tutti
quelli che si propongono e per la
buona riuscita di questo evento.
Il consiglio Pro Loco è giunto
al termine del suo triennio, speriamo che sia stato un operato
costruttivo, certamente non sarà

stato gradito a tutti ma si sa, “se
non ti esponi e proponi le cose
non vanno avanti”. Sicuramente tutti hanno cercato di dare il
meglio.
Il 10 Maggio ci saranno le elezioni del nuovo consiglio Pro
Loco, dove tutti i tesserati 2018
saranno chiamati a votare per
formare il direttivo con relativi
revisori; verrà letto il Bilancio
2017 e sarà possibile chiedere
informazioni e spiegazioni su
tutto l’operato Pro Loco.
Tutti sono chiamati a partecipare
in tale serata.
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Vi aspettiamo numerosi... e auguriamo a tutti buona Fiera!
ProLoco
San Martino in Rio

Un piacevole ritorno
Spettacolo acrobatico degli stuntman FOLCO TEAM che si
esibiranno nel piazzale della Cantina Sociale di San Martino in
Rio con i trattori della Argo Tractors ma non solo, quest’anno
li vedremo impegnati anche su auto e motociclette! Per sbirciare una anteprima della performance, il 14 Maggio 2018 alle
ore 21,00 su Canale 5, nella puntata della trasmissione “ Vuoi
Scommettere” condotto da Michelle Hunziker la famiglia di
acrobati si esibirà in diretta.
Dalla televisione a San Martino in Rio, grazie alla collaborazione della Ditta Argo Tractors, il passo sarà breve !
LUISA FERRARI
Assessore alle Attività Produttive, Lavoro , Turismo,
Sport, Urbanistica, Edilizia privata
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L’informatore - Speciale Fiera di Maggio 2018

GRAZIE A TUTTI !
La Fiera di Maggio 2018 è organizzata dal Comune di San
Martino in Rio in collaborazione con:
Associazione dei commercianti “Il Castello 2 “
Associazione Pro Loco
Associazione I Panchinari
E altre associazioni di volontariato e sportive del territorio.
Grazie a tutti per il prezioso e puntuale aiuto alla macchina
organizzativa.
È dveroso fare un ringraziamento agli operatori degli uffici:
Lavori Pubblici, Attività Produttive e Cultura, tutta la squadra
operai per la professionalità e le preziose collaborazioni messe

Titolo

in campo per la programmazione e la realizzazione della 149°
edizione della Fiera di Maggio.
Un ringraziamento alla Ditta Argo Tractors che anche quest’anno non ci ha fatto mancare la sua preziosa collaborazione sponsorizzando lo spettacolo Folco team e dopo il grande successo
dello scorso anno, ci ha permesso di ripetere il circuito per trattorini a pedali. La cantina Sociale di San Martino in Rio per aver
sponsorizzato lo spettacolo “ Suoni e Voci in Cantina” e per aver
reso possibile lo svolgimento dello spettacolo acrobatico mettendo a disposizione il piazzale antistante lo stabilimento.
LUISA FERRARI
Assessore alle Attività Produttive, Lavoro , Turismo,
Sport, Urbanistica, Edilizia privata

Siamo nati per camminare 2018
Si è svolta anche quest’anno la campagna di “Siamo Nati per Camminare” promossa dalla Regione Emilia-Romagna, sul tema (R)UMORI
DELLA CITTA’. Tutti i bambini della scuola primaria “A. De Amicis”, nella
settimana dal 16 al 22 aprile, hanno partecipato al concorso per premiare
la classe che utilizza le modalità di spostamento più sostenibili per recarsi
a scuola. Due le classi vincitrici, che parteciperanno a un laboratorio
didattico presso il Museo dell’Agricoltura.
Attraverso il progetto si è voluto stimolare la riflessione sull’inquinamento, anche acustico, presente nelle nostre città. Tutti i bambini sono stati
invitati a condividere il proprio pensiero con disegni e messaggi indirizzati
al Sindaco. Le cartoline realizzate saranno oggetto di una mostra, che resterà allestita da sabato 26 maggio a domenica 17 giugno in Ghiacciaia,
con accesso dalla Corte d’Onore della Rocca Estense. L’inaugurazione è
prevista per la mattina di lunedì 28 maggio alla presenza di tutte le classi.

e muoverci in modo sostenibile

Domenica 27 maggio 2018
riapertura del Torrazzo

(r)UMORI DELLA CITTÀ
www.siamonatipercamminare.it

un progetto di
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| per saperne di più www.regione.emilia-romagna.it/infeas

Terminati i lavori di restauro e consolidamento post-terremoto
sarà possibile salire su uno dei simboli sammarinesi, il Torrazzo
della Rocca Estense: piccoli gruppi di 8 persone potranno ripercorrere 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
LUISA FERRARI
Assessore alle Attività Produttive, Lavoro , Turismo,
Sport, Urbanistica, Edilizia privata

L’informatore - Speciale Fiera di Maggio 2018

Festa dei Musei:
pura energia ludica!
Sabato 19 e domenica 20 maggio torna la Festa dei Musei, promossa
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Il nostro museo aderisce anche quest’anno con un’apertura straordinaria a ingresso gratuito il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 19.
In contemporanea, nei Prati della Rocca, verranno installate numerose
postazioni per divertirsi con i giochi della tradizione, costruiti a mano
e funzionanti senza elettricità a cura di Associazione Energia Ludica.
A tutti i bambini che giocheranno con noi sarà offerto il gelato grazie
alla collaborazione di Gelateria Alfieri e Gelateria K2 di San Martino
in Rio e dell’Associazione Commercianti Il Castello 2. L’iniziativa è
realizzata con il contributo di Iren.
Alle ore 16 sempre nei Prati della Rocca avverrà la premiazione dei
bambini e dei volontari del Bici-Pedibus.
Info 0522636726 museo@comune.sanmartinoinrio.re.it
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www.kaiti.it

L’AMICIZIA È

UNA CAUSA
MERAVIGLIOSA

c o di c e fis c ale 9 1 0 7 5 6 8 0 3 5 4

firma nella casella VOLONTARIATO
R E G AL A
S C O P RI

u n m e s s a g gio d i a m icizia
d i p iù s u w w w.g r a d e .i t

armonia
rigore
creatività

marketing strategico
per dare slancio
ai tuoi sogni
www.kaiti.it

Via S. Mussini 9 _ Correggio

0522 694640

www.andria.it

nuove maisonettes indipendenti _ nuove case a schiera

OLTRE LE QUERCE

BUONO CASA

25 35.000 €

Classe energetica A

Struttura antisismica

Impianti autonomi

2-3 camere da letto

Pannelli fotovoltaici

Pompa di calore

Riscaldamento a pavimento

da
a
per giovani e altri nuclei familiari

Cappotto isolante 16 cm

