
Sabato 15 settembre 2018
Campi sportiv:

 dalle ore 15,00: porte aperte allo sport;
• dalle ore 16.00: manifestazione Solidarmente, al termine grande grigliata aperta a tutti;

Palazzo Comunale, presso la Sala Consigliare, ore 17,00: inaugurazione della mostra“Il mondo di Blake b.”

Centro ricreativo A.N.A. Fontana Ferruginosa di Miradolo, dalle ore 21,00: ballo liscio con orchestra; entrata a pagamento;

Domenica 16 settembre 2018
Via della Repubblica, Ala e Piazzetta Rol, dalle ore 9,00 alle 18,00: “la mostra della creatività”

con bancarelle in tema e dimostrazione di come si eseguono i lavori, legno, carta, cotone, lana fiori secchi;
Piazza Tonello, dalle ore 9,00 alle 18,00: “scambio e baratto, oggetti d’altri tempi” con bancarelle in tema;

Palazzo Comunale, presso la Sala Consigliare, dalle ore 10,00 alle ore 18,00: mostra “Il mondo di Blake b.”

Piazza Europa:
ore 10,00: II° Gimkana dei Tosaerba a quattro ruote motorizzati (trattori a norma di legge);

Su prenotazione ai numeri: Ernesto 3402638345, Flavio 3355229504; Iscrizione gratuita; (Ritrovo ore 9,00);

dalle ore 15,00: gofri a cura della Proloco

Piazza 17 febbraio, dalle ore 15,00: esibizione dell’associazione Danza Sportiva Dilettantistica Panda di Bricherasio in danze latino americane, 
standard, liscio tradizionale Piemontese, syncro modern, syncro latin, choreographyc team;

Centro ricreativo A.N.A. Fontana Ferruginosa di Miradolo:
 ore 09,00: raduno trattori, mezzi d’epoca e non; al termine premiazione;

ore 12,30: pranzo a cura del Gruppo A.N.A. di San Secondo; Per informazioni e prenotazioni contattare i seguenti numeri: 3284240475 oppure 335367455;
ore 14,30: gara a bocce

dalle ore 15,00: pomeriggio danzante sulle note del liscio; Ingresso Libero;

Circolo Ricreativo Airali:
 ore 15,30: XXVIª edizione del Premio Nazionale di poesia AIRALI

ore 21,00: il Gruppo Animazione Teatrale Piccolo Varietà Pinerolo di Luigi Oddoero, presenta:
”A podria capitè d’esse perzonè!”, commedia brillante in due atti; testo e regia di Luigi Oddoero;

Giovedì 20 settembre 2018
Centro Polivalente, via Roma, 4 : 3° Corsa Non competitiva a cura della sezione AVIS di San Secondo di Pinerolo; Libera a tutti anche 

fit walching e camminatori ; Il percorso si svolgerà su un circuito di km 6 per le vie di San Secondo, tramite giro unico, con partenza 
e arrivo presso il CentroPolivalente in via Roma 4; Partenza ore 19,30; Iscrizioni dalle ore 18 fino a 15 minuti prima della

partenza; Quota d’iscrizione: € 6,00; Pacco gara per tutti i partecipanti; Premio per primo/a
classificato/a tesserati sez. AVIS di San Secondo; Premio per primi 3 gruppi o società più

numerose; Dopo la premiazione la sezione AVIS offre rinfresco per tutti i partecipanti;
Info : 3478749859 - 3473170508; 

L’organizzazione declina ogni responsabilità verso terzi 
per danni a persone e cose prima,durante e dopo la manifestazione.

Causa maltempo il programma potrebbe subire variazioni.
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