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PROGRAMMA

VENERDÌ 25 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 gnocco fritto, bevande, panini, ecc...
   Chiosco nel parco "C. Prampolini"
   a cura della PRO LOCO "CAMPEGINE VIVA"

SABATO 26 GIUGNO

 Ore 21.30 MICHELE E GLI INTENDITORI disco funk anni '70
   Concerto - Ingresso libero
   Arena P.zza Caduti del Macinato 



DOMENICA 27 GIUGNO
 
 Dalle ore 8.00 alle ore 21.00
   MERCATO con la presenza di banchi locali,
   espositori vari e produttori tipici

   BANCHI ARTISTI E OPERE DELL'INGEGNO

   NEGOZI APERTI TUTTO IL GIORNO

 Ore 9.00 Apertura mostra
  CAMPEGINE DIPINGE, CREA, MOSTRA
  Area antistante il Municipio

 Ore  9.00  LE ASSOCIAZIONI IN FIERA saranno presenti:

   PROTEZIONE CIVILE
   
   SORRIDIAMO ALLA VITA

   ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAMICA

   GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE

   IL PALLONCINO ROSA

   AVIS

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

 Ore 9.00 "UNA BAMBOLA DAL GRANDE CUORE"
   A cura dell’Associazione "Sorridiamo alla vita"
   Esposizione di bambole e vendita benefica pro GRADE Onlus
   P.zza Caduti del Macinato



 
 Ore 9.00 DALLE AREE PROTETTE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
  Attività a cura delle G.G.E.V. (Guardie Giur. Ecologiche Volontarie)

 Ore 10.00 GRANDE CACCIA AL TESORO
   Per famiglie, bambini e ragazzi di tutte le età   
   Iscrizione e consegna buste
   A cura dall’Associazione Culturale "Musicamica"
   P.zza Caduti del Macinato

 Dalle ore 16 "IL FOLLETTO ELICRISO" animerà con storie,
   giocoleria e acrobazie le vie del paese

 Ore 21.30 Concerto di "LITTLE TAVER & HIS CRAZY ALLIGATORS"
   Ingresso libero
   Arena P.zza Caduti del Macinato

LUNEDÌ 28 GIUGNO
 
 Ore 21.00 "DONNE SOTTO LE STELLE" Sfilata di Moda
   A cura dell'Associazione IL PALLONCINO ROSA
   Ingresso € 5,00 - Prenotazione obbligatoria (posti limitati)
   Arena P.zza Caduti del Macinato

MARTEDÌ 29 GIUGNO
  
 Ore 20.30 MESSA DI SAN PIETRO APOSTOLO
   Chiesa Parrocchiale di Campegine

  Ore 21.30 "PANICO" Spettacolo dialettale dei "3MENDI"
    con Antonio Guidetti, Maurizio Bondavalli e Mauro Aimi
   Ingresso libero
   Arena P.zza Caduti del Macinato

...e per finire la Fiera in dolcezza, BOMBOLONI presso lo stand Pro Loco!

La manifestazione si svolgerà secondo le normative anti-covid vigenti



Lo scorso anno, l’organizzare la nostra 
Tradizionale Fiera in piena pandemia è stato 
un atto di coraggio e un messaggio di resi-
stenza ai nostri concittadini, per mostrare 
che la vita normale non si sarebbe fermata. 

Quest’anno la nostra Fiera vuole essere 
un messaggio di speranza, di chi comincia 
a intravedere la luce in fondo al buio. 

Restano ovviamente le misure fonda-
mentali di cautela e protezione (uso della 
mascherina, distanze) e per evitare assem-
bramenti anche quest’anno non avremo i 
tradizionali fuochi d’artificio. 

Per il resto, però, ci sarà tutto ciò che 
caratterizza da sempre questa manifestazio-
ne: bancarelle, spettacoli, luna park, punto 
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di ristoro, mostre e attrazioni per bambini. 

Campegine vuole finalmente ripartire e 
faremo in modo che lo possa fare. 

Per questo rivolgo un grosso ringrazia-
mento agli operatori, che ci hanno dato la 
loro fiducia, ed ai nostri Uffici che ci hanno 
dato prova di grande efficenza e capacità 
pur nelle difficoltà del momento.

Ma occorre l’impegno di tutti, il senso di 
responsabilità e la coscienza di collaborare 
per un divertimento sicuro, per impedire 
che si torni indietro. 

La Fiera è tornata. La Vita ricomincia. 

    Artioli Giuseppe
Sindaco di Campegine

 Le GGEV (guardie giurate ecologiche volontarie) tornano ad essere presenti a 
Campegine. L'ambiente ha bisogno di volontari e volontarie che se ne prendano cura con 
impegno, competenza e partecipazione.

Collaboriamo con gli Enti Pubblici a salvaguardare la biodiversità  con l'educazione 
ambientale, il rispetto del verde, della fauna e delle acque e la tutela delle aree  naturali.. 

Intendiamo promuovere  la riduzione dei rifiuti con la raccolta differenziata e consuman-
do meno. Un metodo risolutivo per ridurre i rifiuti è il compostaggio dei residui organici, 
quando abbiamo  spazio(anche piccolo) verde presso la nostra abitazione. 

Il compostaggio è una modalità "moderna" basata sulla tradizionale tecnica agricola 
della "cumolo" che trsformava i residui animali in "concime" prezioso per la fertilità del 
suolo. Saremo presenti in fiera anche per ascoltare  e raccontare. 

Ascoltare chi verrà a chiederci informazioni ed anche raccontare cosa facciamo, e per-
chè ci impegniamo a difendere l'ambiente in qualità di "Guardie Giurate" 

Naturalmente c'è sempre necessità di volontari e volontarie.

DALLE AREE PROTETTE AL COMPOSTAGGIO
DOMENICA 27 GIUGNO IN FIERA A CAMPEGINE



SABATO 26 GIUGNO - ORE 21.30

DOMENICA 27 GIUGNO - ORE 9.00

Una band di 7 elementi per ballare 
le hit più famose della disco funk anni 
'70 e '80

Daniela Pecorari - voce
Paolo Signorelli - chitarra e voce
Stefano Caffagni - sax
Massimo Pecorari - chitarra
Gabriele Chiodo - batteria 
Roberto Bartolucci - basso
Stefano Caroli - tastiera

            "Una bambola dal Grande Cuore" è l’inizia-
       tiva di solidarietà che vede coinvolte le principali
associazioni che operano al CORE per raccogliere 

fondi da destinare alla ricerca oncologica.
Anche l'Associazione SORRIDIAMO ALLA VITA vi in-

vita a partecipare al progetto creando la vostra “Bam-
bola dal grande Cuore”. Il ricavato dell’iniziativa verrà 
devoluto alla Ricerca Oncologica dell’Ausl IRCCS di 
Reggio Emilia. Vi aspettiamo in Fiera a Campegine 
per la consegna delle sagome per realizzare la vostra 
“Bambola dal Grande cuore".

Passate a trovarci per vedere una mostra di bambole 
già realizzate e a ritirare una sagoma da allestire.

MOSTRA DI PITTORI
CAMPEGINESI

ARTISTI VARI

DOMENICA 27 GIUGNO - ORE 9.00

DOMENICA 27 GIUGNO - ORE 9.00

LABORATORI ARTISTICI
ESPERIENZALI

Via G. Amendola

CAMPEGINE DIPINGE,
CREA, MOSTRA

I COLORI ON THE ROAD

ASSOCIAZIONE CULTURALE
"SKonfinArt"



DOMENICA 27 GIUGNO - ORE 16.00

MARTEDÌ 29 GIUGNO - ORE 21.30

LUNEDÌ 28 GIUGNO - ORE 21.00

Evento benifico a favore 
dell'associazione Il Palloncino 

rosa di Campegine. Sfileranno in 
passerella negozi di Campegine, 

Sant'Ilario e Praticello e... 
sorprese spettacolari!

È obbligatorio prenotare al
numero 347.6022387,

posti limitati.

Ingresso 5.00 euro

ORGANIZZA

Donne sotto le
 stelle

I folletti sono creature del 
Piccolo Popolo, non è facile 
incontrarli, ma quando ca-

pita è davvero un'esperienza entusiasmante. 
Elicriso vive a Rio Fogliato, il misterioso paese 
dei folletti nel quale sembra poter succedere 
l’impossibile.

Elicriso ama scoprire, imparare e gioire del-
la vita. Per questo motivo è vagabondo e, nel 
cestino da viaggio colleziona curiosità e stra-
ni oggetti che diventano magie e virtuosismi.

Tra racconti e numeri acrobatici, Elicriso ci 
trasporta in un mondo leggero che farà ridere 
il bambino che c’è in tutti noi. Vi aspettiamo!

IL FOLLETTO
ELICRISO




