FIERA DI SETTEMBRE

Fiera di Settembre 2006
Tanti appuntamenti per tutti
Mercoledì 6
NOTE TRA ANTICHE DIMORE
ore 21,15 a Villa Costoncelli (Castione Baratti)
"Route 66: l'America Infinita" - parole, racconti e canzoni per scoprire l'America più
nascosta.
Degustazione con la Salumeria Zecchetti e Bar Gelateria Spadini. Prenotazione
consigliata - € 10,00 - tel.800.063320
Giovedì 7
IL DONO DELLA VITA
ore 21,00 - Sala Consigliare Centro Civico "La Corte" - via F.lli Cantini
Tavola rotonda dedicata a Suor Maria Laura per il processo di beatificazione
attualmente in corso
organizza: amici delle Suore Figlie della Croce di Traversetolo
Venerdì 8
SERE DI SETTEMBRE
FIERA NOTTURNA
Bancarelle in piazza Fanfulla, dalle ore 20,00
Artisti di Strada: spettacolo musicale itinerante
Artisti sotto le stelle, in p.zza del Municipio
L'Angolo degli artisti-mercatino di hobbistica, in p.zza Garibaldi e v. F.lli Cantini
Sabato 9
1° FESTA COUNTRY
al lido Valtermina per tutto il giorno:
ore 16,00: dimostrazione equestre con cavalli e pony
dalle ore 17,00 alle 18,30: spettacolo musicale
dalle 17 alle 24,00: attrazioni varie e bancarelle a tema
ore 18,30: dimostrazione di ballo country con ballerini e maestri di ballo
dalle 20,00 alle 22,00: apertura stand gastronomici a tema
dalle 22,00 alle 24,00: spettacolo del gruppo "Dobro Country Rock band"
"OR CHE IN FONDO UN MIRAGGIO..."
ore 16,00 - Centro Civico "La Corte" - v. F.lli Cantini
Presentazione del libro di Oreste Mario dall'Argine
ORATORIO IN FESTA
ore 18,00: Santa Messa al Campo
dalle ore 19,30: Cena sotto le stelle con torta fritta e salumi
ore 20,30: Finali torneo calcio a 5 “V Memorial A. Gallerini”
organizzazione: Circolo ANSPI Aurora, Oratorio Don Bosco
GOYA E LA TRADIZIONE ITALIANA
Fondazione Magnani Rocca - Mamiano
Grande mostra di Goya aperta sino al 3 dicembre 2006.
Domenica 10
tutto il giorno:

MERCATONE, nelle vie del paese
FORMAGGIATA, p.zza Fanfulla con Avoprorit
ANGOLO DEGLI ARTISTI, p.zza Garibaldi
ESPOSIZIONE DI MACCHINE AGRICOLE, in p.zza Cavour
SANTA MESSA
animata dalla Corale “Cantico Nuovo”
di Traversetolo, ore 11,30 nella Chiesa Parrocchiale
MERCATINO SVEDESE, p.zza del Municipio
SESSIONE CONCLUSIVA DEL PROGETTO STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE
SOSTENIBILE, ore 9,30-11,00 - Centro Civico "La Corte" - v. F.lli Cantini
Lunedì 11
BUONA NOTTE...E VIA!
ore 20,30 - p.zza del Municipio spettacolo teatrale per i più piccoli con la compagnia
"Attori per caso"
Martedì 12
FUOCHI D’ARTIFICIO, tra le ore 22,30
in collaborazione con i gestori del Luna Park
CHIUSURA LUNA PARK

1° FESTA COUNTRY
Sabato 9 settembre, al Lido Valtermina di Traversetolo si terrà la prima edizione
della FESTA COUNTRY.
L’evento è organizzato dal Comune di Traversetolo –assessorato alle attività
produttive e dall’azienda agricola allevamento cavalli “Double J Ranch” di
Traversetolo.
Ricco il programma:
ore 16,00: dimostrazione equestre con cavalli e pony
dalle ore 17,00 alle 18,30: spettacolo musicale
dalle 17 alle 24,00: attrazioni varie e bancarelle a tema
ore 18,30: dimostrazione di ballo country con ballerini e maestri di ballo
dalle 20,00 alle 22,00: apertura stand gastronomici a tema
dalle 22,00 alle 24,00: spettacolo del gruppo "Dobro Country Rock band"

Strategie di sviluppo locale sostenibile
come valorizzare prodotti tipici di alta qualità, artigianato e turismo
locale
Lo scopo del progetto "Strategie di Sviluppo Locale Sostenibile" è quello di
incrementare gli scambi di buone prassi sullo sviluppo locale attraverso l’interazione di
tre elementi strettamente correlati:
1. turismo sostenibile
2. promozione dei prodotti alimentari tipici e di alta qualità

3. protezione dell’eredità culturale attraverso il sostegno delle attività artigianali
locali
Il progetto vuole anche creare una forte base di discussione tra i comuni coinvolti,
italiani e svedesi, e specifici gruppi di cittadini, come imprenditori locali, artisti,
artigiani e operatori del settore turistico.
Al progetto “Strategie di Sviluppo Locale Sostenibile” partecipano sei comuni dell’area
della Val d’Enza: tre della sponda parmense, Traversatolo (ente capofila),
Montechiarugolo e Felino, e tre della sponda reggiana, Canossa, Montecchio Emilia e
San Polo d’Enza.
Gli incontri sono promossi dalla rete transnazionale SERN, Sweden Emilia Romagna
Network, e cofinanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma
d’azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva.
Il pubblico potrà partecipare a due sessioni plenarie:
Venerdì 8 settembre
Sala della Rocca - Montecchio Emilia (RE)
INCONTRO APERTO ALLA CITTADINANZA
ore 9.00: Benvenuto da parte dei rappresentanti politici regionali, provinciali e
comunali
ore 10.00-13.00: Incontro sul tema: "Esportare i prodotti locali: Strategie di
Marketing"
11.30-11.45: Coffee Break
Domenica 10 settembre:
Centro civico “La Corte” - Traversetolo (PR)
“Dai risultati ottenuti in Val d’Enza al Mercato Invernale di Jokkmokk”
ore 9.30: Benvenuto da parte delle autorità locali
10.00: Presentazioni dei risultati emersi dai gruppi di lavoro
11.00: Chiusura dei lavori da parte del sindaco di Traversetolo Alberto Pazzoni e
apertura degli stand del mercatino svedese con breve spettacolo dell’associazione
culturale sami
Pee tutto il giorno in p.zza Vittorio Veneto:
Mercatino Svedese

