SalutodiBenvenuto
E...siamoallaquattordicesimaFERAdijPOCIOeDijBIGAT...
ÈgiànovembreeTrinitàraccontalaSuaStoriapartitanellontano
15aprile1561quandoEmanueleFilibertoconcesseaiTrinitesila
facoltàditeneretregiornidifiera.
Nellʼanno 2000, quando iniziò e si ebbe lʼidea di tornare a fare
riviverelʼanticamanifestazionedeipocio,prodottopoverodella

Venerdì16

Sabato24

ore21,00Inaugurazionemostra
‘‘I BASTONI DA PASSEGGIO”

ore15,00 Inaugurazione
‘‘14 a FERA DIJ POCIO E DIJ BIGAT’’

delDottorSilvioBorsarelli(Biblioteca)

Sabato17
ore20,00“A CENA CON L’ASSASSINO”

CONSEGNA ‘‘POCIO D’OR’’
 
 eringraziamentoalleaziendetrinitesi



  RINFRESCO

 acuradellʼIstitutoCNOSdiSavigliano

nostraterra,siaffiancaronoibigat(perchinonlosapessesonoi

preparatadallaProlocoTrinità2014

bachi da seta) che le nostre donne con pazienza e tanta fatica

(SalonedelleScuderiedelCastelloContiCosta)

allevaronofinoaiprimiannidelʼ900nutrendoliconfogliedigelso



e fatti crescere per ottenere quel bozzolo dorato dal quale altri

Domenica18

ore21,00‘‘NOVEMBER FEST’’
acuradellaConsultagiovani

avrebbero tratto benefici economici ben maggiori. Per le tristi

ore16,30GRANDE SFILATA ABITI BIMBI ED ADULTI

(SalonedelleScuderiedelCastelloContiCosta)

vicende che la nostra popolazione subì nellʼultimo conflitto
mondiale, non ci rimane nulla degli attrezzi usati per questa
colturamamoltoèrimastonellamemoriaeneiraccontideinostri
Anziani.Èallororicordoedallorosacrificiochelanostrafierasi
ispiraperriportareallamemoriadeipiùgiovaniilraccontodel

(PalestrainViaCampi)

Lunedì19
ore21,00Finecorso “CREAZIONI NATALIZIE”
diChiaraTallone(Biblioteca)

 

P.ZZAUMBERTOI°:
L’Arte di Strada

ore21,00“CONCERTO per violoncello e pianoforte’’

Scultura con motosegadi“Sergio Sciandra”

percorrendolenostrestrade,lenostrepiazze,soffermandocinegli

conStefanoPellegrinoeAlessandraRosso

Bal DʼOc, scoprendo gli intagliatori di legno, i Madonnari, le
vecchie biciclette, i trenini, i vecchi attrezzi e trattori agricoli,
visitandolamostradellastoriadelbacodaseta,vivendomomenti

(Biblioteca)

Esposizione Biciclette d’epoca
delcollezionistadiAlba“Costanzo Torto”

Mercoledì21

I trenini di “Zio Gerry”

ore10,30 ‘‘6° CAMPIONATO

ore21,00 “DOLCISSIMA SERATA”

ʻ‘Scuola di Scultura’’
acuradellʼAssociazioneNusech Dr Kyè

incollaborazioneconilConsorzioTuteladella

“Scuola Antichi Mestieri’’ diSalmour

RazzaPiemonteseʻʻCoalviʼʼ,DarioPerucca
eiDiscepolidiEscoffier

conTuttocioccolato(Biblioteca)

di cultura e di svago impareremo a conoscere  il passato ed ad

Venerdì23

apprezzare il presente aprendoci a nuovi spazi ed idee per il

ore21,00“ DIETRO LE SBARRE”

domani.

conBrunoMellano,donMecoRicca,MarioTagliani,
GabriellaPiccoeMarinaLomunno(Biblioteca)

“Svuota Solai” deibimbitrinitesi



“Stand Creatori d’ingegno”

NellasperanzadiaverstuzzicatolaVostracuriositànonmiresta
che invitarvi alla nostra Fiera e rivolgere un caloroso e sentito





grazie ai volontari, alle associazioni, ai consiglieri e dipendenti

ore9,00(Biblioteca)‘‘Il Baco e la sua storia ’’ con:

‘‘I Bachi da Seta’’deiconiugiViada

 ‘‘Viaggio nel baco da seta’’diDutto-Fossano
 
‘‘Sul filo della Seta’’ MuseodiRacconigi

Lavori ‘‘Centro Diurno La Goccia’’

ore9,00 (Biblioteca)Continuazionemostra
‘‘I Bastoni da passeggio”

questʼannolarealizzazionedellamanifestazione.
Edinultimoenonperimportanza,ungrandissimograzieatutti
Voi che visiterete la nostra città ed animerete con la vostra
presenzalanostra“splendida”(sipuòdire?)fiera.

Unabbraccioatutti
IlSindaco
ErnestaZucco

Esposizionestand ‘‘Laboratorio di Trinità
Aiutiamoli a crescere onlus’’


“Oggetti Antichi’’
ore9,00INCONFRATERNITA

comunali,allagiuntaedaglisponsorchehannopermessoanche

Cassa di Risparmio
di Fossano S.p.A.

distribuirannovinbrulè,caldarroste,panini
ebagnacauda
- Trinità Solidaledolcialpocio

ore9,00‘‘ L’VEJ MERCÀ ‘D TRINITÀ’’(P.zzaConteCosta)

radiciaprendocianuoviestimolantitraguardi.Inquestigiorni 

standfieristici,visitandolemostre,assaporandoigustideinostri

ore9,00P.zzaCadutisenzaCroce
- Gruppo Alpini, Pro San Giovanni,

Domenica25

coni“Madonnari di Bergamo”

piattitipiciepoveri,inostridolcialpocio,ascoltandolamusicadel

‘‘Trattori d’epoca’’acuradiAlessandroPanero

 (PalazzoComunale)


Martedì20

passato espronarli versoilfuturosenzadimenticarelenostre

ore9,00ParcoAllea

SI RINGRAZIANO TUTTI GLI SPONSOR E LE ASSOCIAZIONI TRINITESI

delDottorSilvioBorsarelli

 BOCCIOFILA:
BATTUTA al COLTELLO ... nel CASTELLO’’

ore11,30 Premiazioni Battuta al Coltello:
‘‘più Veloce’’ - ‘‘più Bella’’ - ‘‘più Gustosa’’
ore12,00 Pranzo-Degustazionedi:Battutaalcoltello,
Polentaalsugo,PaninieCrostataalPocio
acuradellaProLocoTrinità2014
ore12,00 Degustazione No StopacuradegliChef

Saranno presenti
per tutta la giornata nelle vie del paese:
TRUCCABIMBI,ARTISTIDISTRADA
EIBALDʼOC
CONLALOROMUSICA!!!

