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FIERA SS. PIETRO E PAOLO
27-30 GIUGNO 2019

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 27 GIUGNO
 Ore 20.30 Apertura Fiera
   IL LUNA PARK

 Ore 20.30 Apertura Il RISTORO tutte le sere e domenica tutto il giorno,
   vendita di bevande, panini, ecc...
   Chiosco nel parco retrostante il Municipio
   a cura della PRO LOCO "CAMPEGINE VIVA"

 Ore 21.00 Apertura mostra CAMPEGINE DIPINGE, CREA, MOSTRA
   Mostra itinerante

 Ore 21.00 IL PESO DELLA FORMA
   Concorso: indovina il peso della forma di Parmigiano Reggiano

 Ore 21.30 “UFFICI DEL "C.A.S.”
   Compagnia Teatrale di Incerti, Guidetti, Zanni
   Con musiche di Omar Rizzi
   Arena spettacoli P.zza Caduti del Macinato



VENERDÌ 28 GIUGNO
 Ore 21.00 Apertura mostra
   CAMPEGINE DIPINGE, CREA, MOSTRA
   Mostra itinerante

 Ore 21.30 STONE FLOWER Carlos Santana Tribute 
   Concerto - Ingresso libero
   Arena P.zza Caduti del Macinato 

SABATO 29 GIUGNO
 Ore 18,30 SANTA MESSA SOLENNE
   in Onore dei SS. Pietro e Paolo
   Chiesa parrocchiale di Campegine

 Ore 20.00 FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
   A cena con: Avis - Auser - Il Palloncino Rosa - 4 Zampe più la Tua
   Virtus - Sorridiamo alla Vita - Caritas - Musicamica
   Pro Loco Campegine Viva

 Ore 21.00 Apertura mostra
   CAMPEGINE DIPINGE, CREA, MOSTRA
   Mostra itinerante

 Ore 22.00 DUILIO PIZZOCCHI Comico cabarettista
   Arena P.zza Caduti del Macinato

DOMENICA  30 GIUGNO
 Dalle ore 8.00 alle ore 21.00
   MERCATO con la presenza di banchi locali,
   espositori vari e produttori tipici
   NEGOZI APERTI TUTTO IL GIORNO

 Ore 9.00 Apertura mostra
  CAMPEGINE DIPINGE, CREA, MOSTRA
  Mostra itinerante



 
 Ore  9.00  LE ASSOCIAZIONI IN PIAZZA saranno presenti:

   DOLCEZZE IN PIAZZA: IL TAPPO DOLCE
   A cura AUSER Campegine - P.zza Caduti del Macinato

   Ass. Onlus QUATTRO ZAMPE PIÙ LA TUA
   P.zza Caduti del Macinato

   CROCE BIANCA
   P.zza Caduti del Macinato
   
   SORRIDIAMO ALLA VITA - P.zza Caduti del Macinato

   AVIS - Promozione associativa - Via G. Amendola 

 Ore  9.00 “I COLORI ON THE ROAD”
   Laboratori artistici esperienzali
   A cura di Ass. Culturale” SKonfinArt”
   Via G. Amendola

 Ore  9.45 ORTI URBANI INTELLIGENTI
   Presentazione di un’esperienza sociale
   A cura della COLDIRETTI

   LA TECNOLOGIA A SERVIZIO DELL’ORTO
   Intervento degli studenti dell’Ist. “B. Pascal - A. Zanelli”

   L'ORTO DEI MIRACOLI
   Dall'orto alla tavola: la salute vien mangiando
   A cura della Farmacia Alberti
   Palazzo del Municipio

 Ore 16.00 POMPIEROPOLI
   A cura dell’Ass. Nazionale Vigili del Fuoco in congedo
   DIVENTA POMPIERE PER UN GIORNO
   Attività rivolta ai bambini e ai ragazzi
   P.zza Caduti del Macinato



 Ore 16.00 GARA GASTRONOMICA DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
   La torta con i prodotti dell’orto più buona 
   Assaggi e valutazione della commissione giudicante
   Palazzo del Municipio

 Ore 17.30 CONCERTO DI CAMPANE suonate dal Sig. Gabriele Fornaciari
   P.zza Caduti del Macinato

 Ore 21.00 PREMIAZIONI CONCORSI
   P.zza Caduti del Macinato

 Ore 21.30 Concerto degli “SPINGI GONZALES”
   Arena P.zza Caduti del Macinato

In attesa dei fuochi… i bomboloni dolci dei nostri maestri fornai
e per concludere

GRANDIOSO SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO!
 

FIERA SS. PIETRO E PAOLO  2019
"…siamo gente che parla, che discute, che litiga, gente 

che a stare zitta proprio non ci sa stare, allora ci mettiamo 
insieme per farci sentire, fondiamo associazioni, comitati, 
cooperative, consorzi, movimenti, per fare le cose insieme, 
spesso come un motore che batte a quattro tempi, con 
una testa che sogna cose fantastiche, però con le mani che 
davvero ci arrivano a fare quelle cose ìi, e quello che resta 
da fare va bene, diventa un altro sogno.

A volte ci riusciamo a volte no, perché tante cose spesso 
vogliono dire tante contraddizioni. Che spesso non si fon-
dono per niente, al contrario non ci stanno proprio, però 
convivono sempre. Tante cose tutte diverse, tutte insieme, 
perché questa è una terra che per raccontarla un nome 
solo non basta…”

Condividiamo interamente il pensiero di Carlo Luca-
relli, il nostro è un paese difficile che però non si può non 

amare, sempre un po’ scontroso e sonnolento ma, non si 
sa per quale miracolo, presente nel momento del bisogno 
e compatto  nell’aiuto reciproco. È il nostro patrimonio, 
sono i nostri valori e la Pro Loco si riconosce in questo: 
quest’anno la promozione del territorio mette al centro 
l’utilizzo di un piccolo fazzoletto di terra, concesso dalla 
Parrocchia di Campegine ai cittadini, per sviluppare un 
progetto di solidarietà e socializzazione. Oltre a questo, 
proprio nella sera del Patrono le Associazioni del nostro 
Comune collaboreranno per offrire un momento di 
divertimento e di condivisione a tavola.

Si invita TUTTA LA CITTADINANZA a partecipare  
alla 39° Fiera SS. Pietro e Paolo.

           Camilla Zaniboni
Presidente Pro Loco "Campegine Viva"



DOMENICA 30 GIUGNO - ORE 16

di e con Mauro Incerti,
Antonio Guidetti e Andrea Zanni
musiche e suoni di Omar Rizzi

ORE
21.30

GIOVEDÌ 27 GIUGNO

VENERDÌ 28 GIUGNO - ORE 21

SABATO 29 GIUGNO - ORE 22

Con gli Stone Flower, il reperto-
rio del primo Santana rivive in uno 

spettacolo di grande impatto, che 
u n i s c e emozioni e ritmo. La scaletta ripercorre brani 
trascinanti come “Black Magic Woman”, “Soul Sacrifice”, 
“Carnaval” e “She’s not there”, alternandoli a momenti più 
lirici come “Samba pa ti” o “Moonflower”, in un viaggio 
fra temi leggendari, scolpiti nella memoria di intere gene-
razioni.

La sezione ritmica di Gabriele Gozzi (batteria), Rober-
to Febbrini (basso), Luca Incerti e Hernando Roldan 
(percussioni) è il cuore tribale della band, che vola alto 
grazie alla chitarra versatile, calda e graffiante di Mar-
co Montanari e alla voce intensa di Daniela Pecorari. 
L’Hammond e il pianoforte di Marco Macchi rievocano 
le atmosfere e i colori tipici degli anni ’70.

Maurizio Pagliari, in 
arte "Duilio Pizzocchi" 
fin da bambino mostra 
propensione alla battu-
ta, allo scherzo ed a ogni 
forma di divertimento. 

Già a vent'anni comincia a frequentare le Radio e le TV 
dell'Emilia Romagna partecipando a programmi umoristi-
ci; nascono qui le prime "macchiette": Duilio Pizzocchi, 
imbianchino ferrarese che vive in un mondo di barzellette.

Negli anni '80 arriva Cackuts, tipico frickettone molto 
in voga in quel periodo. In quegli anni nasce "Donna Zo-
beide" la chiromante e, negli anni '90, arriva anche Ermete 
Bottazzi, camionista ferocissimo e spietato. Dello stesso 
periodo è anche La Novella, vecchietta acida e menagra-
mo. Con questo corredo Duilio è ospite di svariate TV 
locali e, più raramente, in quelle nazionali (Maurizio Co-
stanzo Show - Zelig) e nel 1992 fonda il Costipanzo Show, 
varietà comico tuttora vitale, in cui trova particolare sinto-
nia con Giuseppe Giacobazzi.

DUILIO PIZZOCCHI
Comico cabarettista

POMPIEROPOLI
DIVENTA POMPIERE PER UN GIORNO

ATTIVITÀ RIVOLTA A BAMBINI E RAGAZZI
A cura dell’Ass. Naz. Vigili del Fuoco in congedo



DOMENICA
30 GIUGNO

16 anni di attività, oltre 800 concerti in giro 
per l'Italia e 130 minuti live ogni concerto. 
Ogni volta per loro è come se fosse la pri-
ma volta. 

Il legame col pubblico è incredibile. Si sal-
ta, si canta, si balla, non si sta fermi un se-
condo perché con gli Spingi ogni momen-
to è buono per fare casino!

La tribute band delle cover band è pronta 
per presentare il #SG19 Mai una noia Tour!

E tu sei pronto per una notte indimentica-
bile?!

DOMENICA
30 GIUGNO

CONCERTO
SPINGI GONZALES

CONCORSO AMATORIALE DI CUCINA
Creiamo in cucina con i sapori, i profumi e i colori dell’orto, dal dolce al salato

REGOLAMENTO
- Sono ammesse alla gara solo preparazioni artigianali realizzate in ambito domestico
- Non sono ammesse creme crude, panna montata e dolci al cucchiaio e non è consentito l’utilizzo di 
coloranti artificiali
- I partecipanti dovranno creare i loro prodotti utilizzando soprattutto i frutti dell’orto (dalla frutta 
agli ortaggi)
- Sono consentite preparazioni dolci e salate
- I concorrenti dovranno consegnare le loro creazioni con un nome che identifichi il prodotto prepa-
rato, l’elenco degli ingredienti utilizzati, i dati personali e il recapito telefonico
- Una giuria di esperti valuterà le le preparazioni in base ai seguenti criteri: aspetto estetico, consisten-
za, qualità di cottura, sapore e originalità

Le preparazioni dovranno essere coonsegnate
entro le ore 12.00 di domenica 30 giugno presso il palazzo del Municipio.

CONCORSO
“IL PESO DELLA FORMA”
- Possono partecipare al concorso 
tutti i cittadini di Campegine e non.

- La forma di Parmigiano Reggiano 
sarà in esposizione tutte le sere e la 
domenica tutto il giorno per permet-
tere a chi voglia tentare di indovinar-
ne il peso.

- La forma verrà pesata pubblica-
mente e assegnata al vincitore, o ai 
vincitori durante la serata di domeni-
ca 30 giugno.



TOMBOLA!
Amarenzio Giroldi (Marèinsi) - Ballata di Fiera 2019

l l

l l

Al Dumiladesnov l'è cumince

è seimper piovu e mei ferme

al mes ed Sugn l'è andeda bein

i gl'an caveda a fer i fèn.

Ai nov ed col mès chì

ed la ginta eg n'era tanta

al Raduno ed Moto e Machini

Americani... ed ian Sinquanta.

Agli Asociasion ed volontarie

ed quili l'è as n'è muce

lamintomes mia nueter

i fan sol dal bein per chieter.

E ogni festa, là in piasa,

i fan seimper 'na magnasa

mo di sold in seimper seinsa

perchè i van tùt in beneficeinsa.

L'Universite ed la Tersa Ete

a la voi meter propria in rìma

perchè t'imper tanti ed cal cosi

che t'en saiev mia... prìma.

A Càmpèsen as manca gnint

in Municipi... i sin convint

ian tòt 'na machina spasadora

la cata sù al foii e anca la pòra!

Se d'inveren i bùten al sèl

e se la not an dovis mia nver

al dì dop cun la spasadora

ial van a recuperer.

A continuom a laminteres

sa gh'è 'na busa per la streda

ande in Municipi a rèclamer

a torne indre... e l'è bèle sareda.

La ginta in bici la mola al màn

per guarder al smartofon

in peinsen mia che si caschen

is pòlen fèr dal mel dabòn.

E a Càmpèsen per la Fera

che tùt i'an a festegiòm

sa continuerà la crisi

nueter seimper a la fàrom!



Poviglio, Piazza Umberto 1, 26
Castenovo Sotto, Via F.lli Cervi, 8

Tel. 0522.969112 - 682170

Domenica mattina pane fresco e pasticceria
Lunedì mattina sconto sulle colazioni!
Aderiamo al programma promosso dal Ministero 
della Salute "meno sale più salute"
Servizio catering, sala per feste di compleanno
Torte personalizzate con la tua foto sopra!

Via G. Rossa, 23
Caprara di Campegine

Tel. 0522.677148
E-mail: fornodigesu@libero.it

Facebook: Forno DiGesu

FORNO DI GESU
    CAFFETTERIA
          PASTICCERIA

QUALITÀ E CORTESIA
AL VOSTRO SERVIZIO



RISTORANTE - PIZZERIA

PICCOLO OCEANO

SPECIALITÁ PESCE DI MARE ● FORNO A LEGNA 
CHIUSO MARTEDÍ SERA E MERCOLEDÌ

Via A. Moro, 13/B - Campegine (R.E.) Tel. 0522.676404

LOCALE RINNOVATO CON AMPIA SALA



SI RINGRAZIANO

“Società  Agricola Codeluppi Bruno” s.s. - Campegine
“Azienda Agricola Pedrotti” s.s. - Cadè

“Antica Fattoria Caseificio Scalabrini” - Ghiardo di bibbiano
“Azienda Agricola Reggiani” - Cavriago

“Azienda Agricola Viesi Tullio Tarcisio Costantino” - Cadè    
“Azienda Agricola Tosi” - Cella

“Azienda Agricola Binacchi” - Luzzara
“Azienda Agricola Minelli”- Motteggiana di Mantova

“Azienda Agricola Barba” - Cadè
Trolli Thomas Concessione Purina - Barco di Bibbiano

Azienda Agricola Tassoni Massimo - Commerciante bestiami - Correggio
Salati Daniele - Impresa edile - Campegine

Lorenzo Lorenzani - Scavi - Cavriago
Gentili Stefano - Mediolanum
Coldiretti - Sez. Reggio Emilia



Assicurazioni
R.C.A. - R.C.T.

Incendio
Infortuni

Pensioni integrative

Via E. Curiel, 2/C - Campegine (R.E.)
Tel. e fax 0522.677520 - Cell. 340.8028601

Agenti:
Daniele Rapacchi e Manuela Masini

Via G. Amendola, 13/C - Campegine (R.E.)
Tel. 0522.676748

Costumi Triumph - 50%

 PROMOZIONE
        FIERA
  SCONTO 20%

Pizzeria d'asporto

Zio Michele
Tel. 0522.676376

Consegna a domicilio anche a mezzogiorno
Pizza al metro - Gastronomia - Rosticceria

Via G. Rossa, 1/a - Caprara di Campegine

Abbigliamento Intimo

Farri Federica



CREIAMO SPAZI PER
AREE ESPOSITIVE

Via Kennedy, 18 - Campegine (R.E.)
Tel. 0522.906005 - Fax 0522.906407

&

Via F. Cavatorti, 10/A - Campegine (R.E.)
Tel. 0522.677670 

AUTOFFICINA

DONELLI
BONAZZI

Carica condizionatori
Gommista

Controllo computerizzato
centraline



LA NOSTRA FASAGNA, EREDE DIRETTA
DI UN ANTICHISSIMO CULTO DEGLI ALBERI

di Riccardo Bertani

Note:
  1) I Canavùc sono le canupole, ossia i fusti della canapa che dopo 
essere stati sfibrati diventavano secchi e bianchi nonché leggeri, proprio 
per farne torce
  2) Fasagna, fasagna, che tutti i rami producano un grosso cesto di 
frutta

Il rituale della fasagna, che si svolgeva 
nelle nostre campagne sino alla seconda 
metà del XIX secolo, veniva attuato la sera 
della vigilia dell’Epifania. Infatti appena 
scendeva il brumoso crepuscolo invernale, 
magari sotto l’imperversare di una bufera 
di neve, i ragazzi contadini muniti di fa-
scette di canavùc(1), accese come una tor-
cia, correvano sotto gli alberi da frutto  gri-
dando: “fasagna, fasagna, tut i broch’na 
cavagna”(2).

Curioso è osservare che un rituale mol-
to simile era già praticato dai nostri pro-
avi galli, noti per aver un gran culto delle 

Illustrazione di Alfonso Borghi - Il rito della fasagna

piante, perché credevano che esse fossero 
dominate da un loro spirito protettore.

Prova di ciò l’abbiamo dal fatto che sino 
alla metà del XIX secolo nelle regioni di 
origine celtica della Francia e del Belgio 
nord-occidentale esistevano tra i contadini 
rituali simili a quelli della nostra fasagna.

A tal proposito James Frazer nel suo 
Ramo d’oro, cita un rituale che ogni anno 
si svolgeva a Paturages in provincia di Hai-
naut, dove i ragazzi contadini alla sera del 
giorno in cui ricorreva la festa degli alberi, 
correvano sotto gli alberi da frutto agitan-
do torce fiammeggianti gridando: “Portate 
mele, portate pere e ciliegie tutte nere!”

Riferendosi all’antica credenza che gli 
alberi avessero un’anima, il poeta francese 
Pierre Ronsard in una sua elegia così ma-
ledice i taglialegna intenti ad abbattere la 
foresta di Gatine, così dice: “Ascolta bo-
scaiolo, ferma il braccio: legno sodo non 
è quello che abbatti, non vedi il sangue 
sgorgare dalle Ninfe che vivono nei tronchi 
dalla dura scorza. Sacrilegio assassino, se 
s’impicca un ladro per un bottino di scarso 
valore quanto tu meriti o malvagio e ferro 
e fuoco e morte e patimenti.”

Ad ogni modo vedere svolgersi la no-
stra fasagna era una visione fantastica, 
con quei lumi ondeggiare nell’oscurità del 
crepuscolo sotto gli alberi coperti di brina, 
creando un’atmosfera fiabesca.



L’undici novembre che nell’agio-
grafia cristiana è dedicato alla cele-
brazione di San Martino, nel nostro 
antico mondo contadino aveva un 
significato molto importante, dato 
che quel periodo segnava il termine 
dell’annata agraria.

Erano finite le semine autunnali 
e i lavori di vinificazione in canti-
na. Le vacche erano già avanti nella 
gravidanza e vicine al parto perciò 
non venivano più munte, quindi, 
di conseguenza, mancando il latte, 
i caseifici venivano chiusi in attesa di essere 
riaperti nel primo mese del nuovo anno.

Così per i contadini il giorno di San Mar-
tein(1) significava l’esito fiscale di una lunga 
obbligazione padronale, in questo caso si 
trattava in genere di mezzadri o fittavoli.

Infatti, per i contadini proprietari non era 
facile che abbandonassero il loro podere.

Già alla sera della vigilia di San Martino i 
contadini si erano dedicati a caricare sui carri 
gli attrezzi che servivano per i lavori estivi e 
per la vendemmia e su di un altro carro i tini, 

IL SAN MARTINO CONTADINO
di Riccardo Bertani

botti, damigiane, bottiglie, ecc., che stavano 
in cantina.

Al mattino, appena si rischiarava la bru-
mosa alba autunnale, i contadini, con l’aiuto 
di amici o di un qualche parente venuto per 
l’occorrenza, dopo aver caricato sui carri le 
masserizie delle camere da letto e della cuci-
na e, a parte le gabbie contenenti le galline e 
i conigli, nonché la grossa gabbia per il ma-
iale, la lunga fila di carri, seguita a piedi dalla 
muggente frotta dei bovini, s’inoltrava nella 
fitta nebbia o magari sotto l’uggiosa pioggia 

d’autunno lungo il solitario vi-
colo campestre, con l’incognita 
speranza di trovare là un podere 
migliore di quello che avevano 
appena lasciato.

Note:
1) Nella parlata dialettale dei nostri contadini 

“fer san Martein” significava esattamente “fare tra-
sloco”.

Illustrazioni di Alfonso Borghi - Il San Martino 
contadino



Lago di Gruma
Ristorante

Vicolo Lago, 7  - Campegine (R.E.)

Tel. 0522.679336

Martedì chiuso

Sede di S. Ilario d’enza
www.lapam.eu
0522 673 890
via Roma 3

CEnPI Consorzio Energia

Brokeraggio Assicurativo

Internazionalizzazione e Mercati Esteri

Formazione a Progetto

Consulenza al Credito e LeasingUfficio Bandi, Contributi e Credito

Ambiente, Sicurezza e Qualità

Elaborazione Paghe e Consulenza

Adempimenti Normativi e Consulenza



Via Quartieri, 5 - Campegine (R.E.) 
Tel. 0522.677568

Impianti elettrici

Automazione cancelli

RIGHI
IVANO & C. s.n.c.

di Spanò Antonio e Rubizzi Denis

30 ANNI DI ATTIVITÀ

SERVIZI SRL





Termoidraulica

Riscaldamento a pavimento

Condizionamento - Solare termico

Trattamento acqua

Via Torre, 5/d - Campegine (R.E.) - Tel. e fax 0522.906001 - mail: ap.impianti.snc@alice.it
Tel. 338.6058009 (Pietro) - 338.7294104 (Alan)



Tassoni sas di Tassoni Massimo & C.

Via Ghidoni - Correggio (R.E.) - Cell. 335.5414522 - tassonimassimo@alice.it

COMMERCIO 
INGROSSO
BESTIAME



COSTRUZIONE

ELETTROPOMPE SOMMERSE

PER POZZI PROFONDI DA 0,5 A 150HP

Via G. Brodolini, 35/A - Campegine (R.E.)
Tel. 0522.677209 - Fax 677633 - www.bizzi.it - info@bizzi.it

BIZZI &
TEDESCHI S.R.L.





DOMENICA 30 GIUGNO - ORE 21.45

FIERA DI CAMPEGINE
INGRESSO LIBERO


