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Cavallermaggiore - aprile 2013

Giovedì 18 aprile

Giovedì 11 aprile

Corso sulla “Fertilità dei suoli” 
con Aldo Brustolon coordinatore provinciale dei tecnici 
dell’Agenzia 4A della Coldiretti di Cuneo

Presentazione Cavallermaggiore in Fiore
e a seguire incontro con il botanico Domenico Montevecchi su: 
“Il giardino e il balcone fiorito”.

Ala Polifunzionale - Piazza V. Emanuele II - Ore 21.00

Sala Turcotto - Ore 20.45

Anteprima
FIERA

Perche’ energie Creative?

Le anteprime

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco, dopo 
il successo della passata edizione, sono lieti di 
riproporre la tradizionale Fiera di San Giorgio e di 
dedicarla alle “Energie Creative”: due parole che 
racchiudono e sintetizzano i molti significati di questa 
manifestazione.

L’energia è quella dei ragazzi che potranno crescere 
grazie ai momenti dell’anteprima scuole.
L’energia è quella dei nuovi partner che hanno dato 
fiducia a questo progetto come la Coldiretti Cuneo, 
la Condotta di Bra della Fondazione Slow Food per 
la Biodiversità e l’Associazione del Solare Collettivo. 
L’energia è quella dei sorrisi delle famiglie che 
avranno la possibilità di visitare gli stand della fiera.
L’energia è quella degli artisti che in questa tre giorni 
porteranno la loro creatività in città.
L’energia è il tema della maggior parte degli espositori 
presenti che hanno scelto di investire in questo evento 
per promuoversi.

L’Energia vuole essere quella che spinge questa 
Amministrazione da due anni verso un tema quale il 
rispetto e la valorizzazione della bellezza del nostro 
territorio.
L’energia è quella di una Pro Loco ricca di 
intraprendente gioventù e importante tradizione.
L’energia è quella del Volontariato, vero e proprio 
motore del nostro tessuto sociale, che si impegna ogni 
giorno mosso solamente da entusiasmo e passione.

Crediamo fortemente che a fare la differenza fino ad 
ora sono state le energie di tutti coloro che hanno 
avuto il coraggio di mettersi in gioco e queste 
saranno fondamentali per la costruzione del futuro. 

L’augurio è che questa fiera riesca a stupire e portare 
felicità al nostro territorio e che porti nella gente nuova 
speranza da lanciare in cielo la sera di San Giorgio, 
sospinta dal calore delle lanterne.

Il Sindaco Cav. Antonio Parodi
L’assessore alle Manifestazioni Davide Sannazzaro

Il Presidente della Pro Loco Marco Martini

Cavaller maggiore 
in fiore

TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA SONO AD INGRESSO GRATUITO
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XIV fiera di San Giorgio

In collaborazione con

Venerdì 19 aprile

Inaugurazione XIV Fiera di San Giorgio
con premiazione “Fedeltà alla Professione” 

Un’ampia zona stand vi aspetta in Piazza Vittorio Emanuale II 
nei giorni di sabato e domenica con numerosi espositori 
provenienti da tutta la Regione Piemonte.

Orario apertura stand: sabato - domenica dalle ore 10.00 alle 19.00

Piazza V. Emanuele II - Ore 18.00

a seguire presso l’ala polifunzionale: 

Presentazione quadro 
dedicato a San Sebastiano 
dipinto da Rodolfo Allasia

Inaugurazione mostra “ScattinRosa” 
con fotografie realizzate da quattro 
artiste cavallermaggioresi



Cavallermaggiore - aprile 2013

Venerdì 19 aprile

Da Cavallermaggiore alla Guinea Bissau
ForGuineafriends
Aperitivo di raccolta Fondi per i progetti della Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità in Guinea Bissau.

Gruppo teatrale carmagnolese “J’Amis Dij Borgh” presenta: 

“Rosa Messa in Croce spera ed restè vidoa” 

Rhumenta Party
Serata di festa e di musica live con l’esibizione dei WAY TO HOLLYWOOD

INGRESSO GRATUITO

INGRESSO GRATUITO

Ala Polifunzionale - Piazza V. Emanuele II - Ore 19.00

Teatro San Giorgio - Via Turcotto - Ore 21.00

Ala Polifunzionale - Piazza V. Emanuele II - Ore 22.30

Teatro

PIEMONTESE

forGuineafriends

Durante tutta la Fiera sarà attiva una raccolta fondi 
per i Presidi in Guinea Bissau, in collaborazione con la 
Fondazione Slow Food per la Biodiversità.

La band ripercorre la magia e il ritmo della musica dance dai mitici anni ‘70 sino ai giorni nostri. Musica 
accattivante, tutta da ballare, brani che hanno segnato un’epoca riuniti in medley irresistibili 
e rigorosamente live. Con i Way to Hollywood non esistono limiti!
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XIV fiera di San Giorgio

Dalle 15.00: Ludobus 
con giochi per bambini 
e spazio truccabimbi

Pomeriggio

Bambini

Sabato 20 aprile
Scuole Elementari “Dal seme alla pianta” Fattoria didattica 
a cura dell’Az.Agr. Ferrero di Racconigi aderente a Coldiretti Cuneo

Scuole Medie Lezione tenuta dall’ingegnere Balsamelli 
su come risparmiare energia in modo semplice

Piazza V. Emanuele II - Ore 16.30

Ala polifunzionale - Piazza V. Emanuele II - Ore 11.15

Piazza V. Emanuele II - Dalle ore 20.00

Anteprima
SCUOLE

Tutti in compagnia del mago Pongo

Fontanamica: i risultati del questionario presentati alla cittadinanza

La Pro Loco presenta la

Il mago Pongo è un giocoliere e fantasista che farà divertire 
grandi e piccini: specializzato in bici pazze movimenterà 
“in tutti i sensi” il pomeriggio di sabato 20 aprile! In caso di maltempo lo spettacolo 

si terrà presso l’ala polifunzionale

Gran grigliata
 
no stop

Grigliata mista 
e dolce  € 12,00

Menù bimbi 
e dolce € 8,00

Sabato: cena 
Domenica: pranzo e cena

Dalle ore 23.00: DJ NIGHT

Apertura stand 
XIV fiera di San Giorgio 

dalle 10.00 alle 19.00



Cavallermaggiore - aprile 2013

Domenica 21 aprile

Fiera Mercato 
e giornata del Volontariato

Colazione con i prodotti della Filiera Agricola Italiana offerti 
dalla Coldiretti di Cuneo e con il Giors, il biscotto tipico di Cavallermaggiore, 
offerti da Pasticceria La Torre, Pasticceria Dolce Sogno e dal Panatè d’San 
Michel. Con la collaborazione del Caffè del Centro.

Serata danzante dedicata al ballo liscio con l’ORCHESTRA SIMPATIA

Centro Storico - ore 9.00/18.00

Piazza Abate Filippi - dalle ore 14.00 

Ala Polifunzionale - Piazza V. Emanuele II - Ore 10.00

Ala Polifunzionale - Piazza V. Emanuele II - dalle ore 21.00

Centro storico e vie del paese - dalle ore 15.00

Drum Theatre
Lo spettacolo è assicurato!

L’associazione “Solare Collettivo Onlus” vi farà provare 
gli scooter elettrici per promuovere una Mobilità Sostenibile.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso 
l’ala polifunzionale

Direttamente dalle finali di 
“Italia’s Got Talent” arrivano i 

Orari grigliata
Pranzo: 12.00/14.00
Cena: 19.00/21.00

Apertura stand 
XIV fiera di San Giorgio 

dalle 10.00 alle 19.00
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XIV fiera di San Giorgio

Lunedì 22 aprile

Giovedì 25 aprile

Mercoledì 24 aprile

Martedì 23 aprile

Giardinaggio e tecniche di conduzione dell’orto 
a cura di Mauro Ternavasio tecnico dell’Agenzia 4A della Coldiretti di Cuneo

La Classe III B della scuola Media L. Einaudi presenta
“Chichibio e la Gru” rappresentazione teatrale 
 liberamente tratta dall’omonima novella del Boccaccio.

Ore 20.15: ritrovo presso il Palazzo Comunale, corteo fino alla Chiesa 
di San Michele per la Santa Messa di Commemorazione (prevista per le ore 20.30).
All’uscita dalla funzione, ricomposizione del corteo per effettuare le tappe in luoghi simbolo 
della Libertà Cavallermaggiorese con la deposizione delle corone presso:
il mulino Fumero in Piazza Vittorio Emanuele II, la Stazione ferroviaria,
il cortile del Municipio e il cortile della Chiesa dei Battuti Bianchi. 
In ogni punto gli alunni della scuola media leggeranno alcune poesie tratte dal 
libro “Il buio prima della Libertà” di Ornella Giordano e poi depositeranno 
i ceri, luci di memoria per le vittime della lotta di Liberazione e di tutte le Guerre. 
Presso la Chiesa dei Battuti Bianchi ci sarà l’intervento del presidente della 
Sezione Alpini di Cavallermaggiore Giulio Fumero, con la conclusione 
di una proiezione del video “Paura del lupo” di Riccardo Rovera 
e la testimonianza dei due autori.

Sala Turcotto - Ore 20.45

Campo sportivo di Via Fiume - Ore 13.30 - Gara di bocce

COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE
Fiammelle della libertá

Salone San Giorgio - Ore 21.00

Chiesa di San Giorgio - ore 21.00
Messa per San Giorgio 

e a seguire lancio delle lanterne
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