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...di nuovo pronti a partire. Un’altra avventura, un’altra sagra da vivere fino in fondo, un altro momento di 
aggregazione per consumare ogni centimetro del paese e sentirlo sempre più vivo. Nonostante le difficoltà 
e le insidie del momento. Ecco dunque che per la sagra 2013 arriva una notte tutta da ricordare: dopo il 
successo dello scorso anno, si replica direttamente in via Vittorio Emanuele e nelle zone limitrofe!
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- dalle 10 in Palestra Cipolla
 MOSTRA DI RIVISTE D’EPOCA
 org.: Antonio Tognon e Pro Loco
- dalle 16 in Palestra Cipolla
 MOSTRA ORNITOLOGICA 
 org.: FOI
- dalle 16 presso lo Stadio Mario Colladio
 TORNEO GIANPIERO MADONINI
 Org.: Fc Samma09
- dalle 19 in via Vittorio Emanuele
 FIERA DEGLI HOBBISTI
 org.: Amministrazione Comunale
- dalle 18 presso La Bottega dei Sogni (via V. Emanuele)

 SFIDA AL MAXI PANCAKE
- dalle 18 presso Gelatomania (via V. Emanuele)

 SANGRIA, MACEDONIA DI FRuTTA 
 e GELATO IN STRADA
- dalle 18 presso il Bar Fantasy (via V. Emanuele)

 APERITIVO e KARAOKE
- dalle 18 presso il Bar Nella (piazza Unità d’Italia)

 APERITIVO DELLA SAGRA E RISOTTATA
- dalle 19 presso il Palazzetto dello Sport
 TORNEO DI BASKET
 org.: Old Socks Basket
- dalle 19 presso IG&P (via Ressegotti)

 MOSTRA COLLEZIONE DI CAPSuLE DI   
 BOTTIGLIE DA SPuMANTE

- dalle 19.30 presso Trattoria Castello
 CENA DELLA SAGRA (polenta e brasato:15€)
 Prenotazioni allo 037179609 oppure al 3391424398

- dalle 19.30 presso Alimentari Cipolla (via V. Emanuele)

 SALAME COTTO e PATATINE FRITTE
- dalle 19.30 presso F.lli Orlandi (via V. Emanuele)

 GNOCCO FRITTO e SALuMI
- dalle 20 presso via Vittorio Emanuele

 LA POLENTA DELLA COOPERATIVA
 (distribuzione gratuita di assaggi)

- dalle 20 in via Vittorio Emanuele
 FERMODELLISMO IN MOSTRA
 Org.: Gruppo Fermodellistico Sanmartinese

- dalle 20 in via Vittorio Emanuele
 BABY DANCE e Pizzottelle Fritte
 Org.: Pro Loco

- dalle 21 in via Vittorio Emanuele
 FINALE DELLA 3^ SCOPA IN STRADA
 (panini con salamella e polpette)
 Org.: Giovani di Samma e Bar Giorg

- dalle 21 nel parcheggio delle scuole elementari
 ESIBIZIONE DI GINNASTICA ARTISTICA
 Org.: Ginnastica Laudense

- dalle 22 in piazza Pagano
    SFILATA DI MODA
 Org.: Hair Studio di Stefania Mastrorilli
 Salvalaglio Confezioni e Fiori Emozioni
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DI NUOVO IN PISTA PER UNA SAGRA TUTTA DA VIVERE
Nel giro di meno di 24 ore in paese si scatenerà una vera e pro- pria tempesta (dita incrociate, speriamo non in senso 
metereologico) di eventi: circa 20 in poco meno di una giorna- ta, senza contare tutti gli esercizi commerciali 
che rimarranno aperti in serata e daranno il loro c o n t r i - b u to di colori e suggestioni. Anche 
per questo 2013 insomma il giorno della sagra è salvo: le d i f - ficoltà che hanno investito l’am-
ministrazione e tutte le altre categorie non hanno impedito di avere un 
calendario di tutto rispetto, anzi: 

«Il segnale è di quelli formidabili - spiega l’assessore Aldo Negri -, perchè nonostante il periodo non sia certo florido tutti si sono dati 
da fare ancora di più. Associazioni, commercianti, volontari, tutti si sono impegnati perchè questo giorno fosse speciale. Ricordo nel 
2009 quando decidemmo per la prima volta dopo tanto tempo di tornare a dare un significato del tutto particolare al giorno della sa-
gra: fu un impegno enorme ripartire da capo. Dopo quattro edizioni, e all’ultima organizzazione da parte di questa amministrazione 
prima delle elezioni del prossimo giugno,  possiamo però dire di essere soddisfatti, perchè tutti hanno compreso il significato di vive-
re davvero in comunità questo giorno, e via via l’organizzazione è diventata più semplice perchè ora c’è addirittura la corsa a ideare 
l’evento per rendere il giorno della sagra sempre più speciale». «Ci tengo a ringraziare da subito tutti coloro che si impegneranno tra 
sabato e domenica - chude il sindaco Luca Marini -. A volte, presi dalle vicissitudini politiche nazionali che ci impediscono di dormire 
sonni tranquilli, sembra di essere lasciati soli in un mare di guai. Poi arrivano occasioni come questa, o come l’Autunno Sanmartinese, 
che riversano in strada decine di persone desiderose e volenterose di fare qualcosa per la comunità, solo per il semplice gusto di 
creare partecipazione e di alimentare la tradizione e il sentimento sanmartinese. Dunque grazie a tutti, comunque vada».

venerdì 13/9

ore 21

presso il parcheggio 

delle scuole

Esibizione di 

Karate 
della Mabuni Lodi

domenica 15 settembre dalle 10 alle 18 
presso l’area feste di via Dalla Chiesa

“BATTESIMO DELLA SELLA” 
prova gratuita di pony per tutti i bambini

Org.: Biblioteca e Ass. Roccabruna

proseguono domenica 15/9 dalle 9 
alle 17 in Palestra Cipolla: 

“MOSTrA OrNITOLOgICA” 
Organizzata dalla FOI 

“MOSTrA rIvISTE D’EPOCA” 
Organizzata da Antonio Tognon 

e dalla Pro Loco

DOMENICA 15 settembre ALLE 20.30 
IN PIAZZA PAgANO

TOMBOLATA della sagra! 
Org.: Idea bomboniere intimo e profumi

domenica 15/9
alle 9.30 in via 

don Sturzo
Corsa ciclistica

per ragazzi
Org.: Cir.Co.LO

DOMENICA 15 SETTEMBrE 
ALLE 10 IN PArrOCCHIA

SANTA MESSA SOLENNE 

E PROCESSIONE

DOMENICA 15 settebre alle ore 16:00 presso l’Oratorio: 

“lettUra anImAta 

Con BurattInI”
Org.: Parrocchia e Tina Pezzini

MArTEDI’ 17/9 ALLE 21

LA NOTTE 
DELLE LANTERNE

presso l’area feste 
(PRO LOCO)

Lunedì 16/9 alle 20.45 presso la Cappella del Cimitero

Messa defunti e inaugurazione dipinto” 
Org.: Parrocchia e Amm. Comunale


