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Il   anmartinese
taglia mallS
FESTA DI PRIMAVERA
19 MAGGIO 2018 DALLE 15 FINO A SERA
STREET FOOD SAMMA + EVENTI

STREET FOOD
1. BAR FANTASY
Arrosticini, crudo e melone, 
panini con porchetta;
(con serata musicale a seguito)
2. LA BOTTEGA DEI SOGNI
Tortillas con chili di manzo 
e chili vegetariano; crepes dolci;
3. BAR GIORG
Panini con coppa, salame, 
salamelle, hamburger e  
raspadùra;
4. CIR.CO.LO.
Stinco con patate, panino wurstel 
e crauti (a seguire serata con 
musica e karaoke);
5. FRUTTA E VERDURA ORGES
Spiedini di frutta fresca, macedonia e anguria;
6. BAR SPACE
Fritture in strada: nuggets di pollo, verdure 
pastellate, patatine fritte e olive all’ascolana;

(a seguire animazione e 
musica con Fapo)
7. BAR NELLA
Panini con porchetta, 
peperoni e cipolle;
8. CAFFè VITTORIA
Panzerotti al forno, panini con 
specialità regionali 

   e agricoppe di gelato;
9. GELATOMANIA
Nuovo gusto di gelato: pane, burro e marmellata;

EVENTI
A. SPETTACOLO BURATTINI
“Nino il figlio di Arlecchino”
Ore 15 - via V. Emanuele II
B. GIOCHI DI UN TEMPO
Dalle 16 giochi di un tempo 
a grandezza naturale 
su tutta via Vittorio Emanuele II
C. ESPOSIZIONE BICICLETTE
Esposizione di Cicli Esposti
D. TRIBUTO A VASCO ROSSI
Alle 22 concerto organizzato da Bar Giorg
E. SPETTACOLO MANGIAFUOCO
Alle 21.30 spettacolo in piazza Pagano
F. MERCATINO DELL’USATO
Dalle 16 mercatino organizzato dai genitori 
della scuola dell’infanzia per raccolta fondi
G. SERATA DANZANTE CON OMAR CODAZZI
Alle 21 al Palazzetto dello Sport
organizzazione Pro Loco
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sabato sera alle 21 al palazzetto serata di gala per la ricorrenza

grande Festa per i 40 anni pro loco
Quello a fianco è un pezzo di storia. E’ 
la pietra miliare sulla quale si fondano 
le radici di un’associazione che negli 
anni ha visto decine e decine di perso-
ne di buona volontà succedersi e col-
laborare per un solo fine: la comunità.
Ecco dunque che sabato sera l’attuale 
Pro Loco ha deciso di festeggiare con 
un grande appuntamento, la serata 
danzante con un ospite illustre come 
Omar Codazzi e la sua orchestra. 
«Con i membri del consiglio diretti-
vo abbiamo deciso di dare risalto a 
questo anniversario - spiega l’attuale 
presidente Elisabetta Invernizzi -, or-
ganizzando una serata di ballo liscio 
del tutto straordinaria ed ecceziona-
le. Bello poi che si inserisca nel conte-
sto della Festa di Primavera: il trionfo 
dell’associazionismo, del volontaria-

to, della voglia di rendere migliore il 
posto in cui viviamo».
Nove i soci che nel 1978 fondarono 
la Pro Loco: Vincenzo Salvalaglio, An-
drea Cernuschi, Andrea Martinenghi, 
Enrico Negri, Angela Sfondrini, Erne-
sto Peviani, Angelo e Giuseppe Mari-
ni, Giuseppe Ferri. «Abbiamo cercato 
di rintracciarli tutti, purtroppo in al-
cuni casi abbiamo dovuto rivolgerci 
alle famiglie dei diretti interessati. Li 
abbiamo invitati alla serata, per un sa-
luto o anche solo per stare un pò as-
sieme». Quarant’anni ai quali va dato 
un futuro: «Le porte dell’associazione 
sono sempre aperte. C’è una sola con-
dizione per fare parte della Pro Loco: 
avere voglia di impegnarsi e amare i 
proprio paese».

sabato sera specialità gastronomiche per tutto il paesestreet Food samma al debuttoUn’idea nuova, una pro-
posta insolita. Questo è 
“Streed food Samma”. Or-
mai i famosi camioncini che 
propongono cibo d’asporto 
sono presenti in qualsiasi 
parte d’Italia. Così abbiamo 
deciso di proporre l’iniziati-

va anche a San Martino, coinvolgendo però direttamente 
i nostri commercianti che  usualmente propongono cibi 
e prelibatezze a tutto il paese. Ed è proprio loro il merito 
principale dell’organizzazione di questa iniziativa, visto 
che si sono subito resi disponibili a preparare gustose pre-
libatezze. Dal tardo pomeriggio fino a sera sarà possibile 

g u -
stare panini con la pochetta, pa-
nini con salumi, wurstel e salamella, lo stinco con patate, 
arrosticini, prosciutto e melone, tortillas, crepes dolci, 
raspadura, spiedini di frutta, panzerotti, gelati speciali e 
via dicendo.
«Un modo per dare letteralmente a questa Festa di Pri-
mavera un sapore tutto nuovo - spiega il vice sindaco 
Aldo Negri -. Non appena abbiamo accennato l’idea, i 
nostri commercianti hanno aderito con entusiasmo. 
Sono stati il vero motore che ci ha spinto a puntare con 
decisione. Sarà la prima edizione, chissà che possa esse-
re la prima di tante».

burattini e mangiaFuoco
Si chiama “NINO IL FIGLIO DI ARLECCHINO” e sarà messo 
in scena dalla compagnia Arteludica. Lo spettacolo di bu-
rattini sarà alle 15 in via Vittorio Emanuele (zona Poste). 
In caso di maltempo verrà proposto invece in Biblioteca. 
Mangiafuoco (SKORPIONFIRE) sarà invece in piazza Paga-
no alle 21.30 e in caso pioggia sarà annullato (ma va?).

ecco i giochi di un tempo
Offerti dalla Pro Loco di San Martino, arriveranno lungo 
via Vittorio Emanuele a partire dalle 16 i “Giochi di un 
tempo”. Una serie di grandi giochi in legno per adulti e 
bambini, curati dall’omonima associazione. Una bella 
opportunità per giocare e divertirsi seguendo le antiche 
tradizioni dei nostri nonni. 


