
Con il patrocinio di

Comune di San Secondo di Pinerolo
in collaborazione con la Pro Loco

e le Associazioni Comunali
organizza

11 | 20 MARZO
D U E M I L A V E N T I T R E



Per tutta la durata della manifestazione
 in Piazza Europa

sarà attivo il Parco dei divertimenti

P R O G R A M M A

L’organizzazione declina ogni responsabilità prima,  durante e dopo le manifestazioni
In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni

SABATO  11
ore 17,30 presso il Circolo Ricreativo Airali: inaugurazione defibrillatore 
ad uso pubblico a ricordo della volontaria Patrizia Cocca;

MERCOLEDÌ 15
dalle ore 18,30 alle ore 22,30 presso il Circolo Ricreativo Airali: corso 
BLSD per l’abilitazione all’uso del defibrillatore, a cura del Circolo Ricreativo 
Airali in collaborazione con la Croce Verde di Porte; corso aperto a tutti i 
maggiorenni con rilascio del certificato e tesserino valido sul territorio nazionale; 
iscrizioni entro il 5 marzo al numero 3382783769 (Gabriele);

GIOVEDÌ 16
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 presso il Parco Avis di San Secondo di 
Pinerolo: messa a dimora di una quercia a cura dell’Istituto Comprensivo 
Pinerolo II “Vincenzo Lauro”;
dalle ore 14 presso la sala del Polivalente di via Roma 4: inaugurazione 
della mostra “Alla mostra...” a cura della scuola primaria di San Secondo di 
Pinerolo; la mostra sarà visitabile fino a lunedì 20 marzo;

SABATO  18
dalle ore 16,30 presso la Sala Consiliare del Comune: inaugurazione
mostra di pittura ”In giro con le biro”dell’artista Sergio Schieda; la mostra 
sarà visitabile fino a lunedì 20 marzo con i seguenti orari: sabato 
16,30-19,00, domenica 9,30-18,00, lunedì 9,00-12,00;
dalle ore 19,30 presso il Palaproloco: agnolottata in compagnia di Martina 
Richard e della sua musica; 
Menù: agnolotti, dolce, acqua, vino; costo €. 12,00;
dalle ore 21,00 presso il Salone Valdese: la compagnia teatrale “Piccolo 
Varietà” presenta la commedia brillante in due atti in lingua piemontese 
“Tuta colpa dla lun-a”; regia di Luigi Oddoero, a cura dell’Avis di San 
Secondo di Pinerolo; ingresso gratuito;

Domenica 19
 

XXI ª  Rassegna florovivaistica
Per le vie e le piazze del paese rassegna florovivaistica

e “mercatini creativi” 

dalle ore 8,30 presso Via Bonatto: 1° raduno Fiat 500 e Fiat 500 Abarth 
a cura del Fiat 500 Club Italia-Coordinamento di Pinerolo e Saluzzo in collabo-
razione con la Proloco di San Secondo di Pinerolo; 
dalle ore 11,00 partenza giro turistico con visita al Parco del Castello di 
Miradolo;
dalle ore 9,15 presso gli impianti sportivi di San Secondo: ritrovo ed 
iscrizioni per Sanse Run, corsa non competitiva, a cura dell’U.S. San Secondo;
dalle ore 9,30 alle ore 17,30 presso la Sede Unitre del Centro 
Polivalente: mostra “Unitre Manualmente” esposizione di lavori manuali 
e creativi realizzati dalle partecipanti ai corsi di pittura su ceramica, cucito 
creativo, maglia, patchwork e ricamo; 
dalle ore 9,30 alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare del Comune: 
mostra di pittura “In giro con le biro” dell’artista Sergio Schieda;
ore 12,30 Piazza XVII Febbraio presso Palaproloco:
pranzo di San Giuseppe a cura della Pro Loco
Menù: Polenta con spezzatino, salsiccia e gorgonzola o toma; Dolce; Un 
bicchiere di vino; ½ litro d’acqua. Prezzo: €. 15,00 adulti; €. 10,00 bambini 
6-10 anni; Gratis bambini fino a 6 anni; E’ gradita la prenotazione ai numeri: 
Flavio 3355229504; Gabriele 3315701778; Ernesto 3402638345 (ore serali); 
dalle ore 15,00 Piazza XVII Febbraio presso il Palaproloco: pomeriggio 
danzante sulle note del ballo occitano con il Gruppo Musicale “Dau”;

LUNEDÌ 20
Fiera di San Giuseppe

Per le vie e le piazze del paese tradizionale fiera di San Giuseppe

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso la Sede Unitre del Centro 
Polivalente: mostra “Unitre Manualmente” esposizione di lavori manuali 
e creativi realizzati dalle partecipanti ai corsi di pittura su ceramica, cucito 
creativo, maglia, patchwork e ricamo;
dalle ore 9,00 presso la sala del Polivalente di via Roma 4: mostra 
“Alla mostra...”a cura della scuola primaria di San Secondo di Pinerolo;
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso la Sala Consiliare del Comune: 
mostra di pittura “In giro con le biro”dell’artista Sergio Schieda.

DURANTE IL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE DOVRANNO ESSERE 
RISPETTATE TUTTE LE VIGENTI NORME IN MATERIA DI COVID.

Info: www.comune.sansecondodipinerolo.to.it
F @comunedisansecdipin


