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Programma dettagliato della Manifestazione
- FESTA BORGO S. BERNARDO Manifestazione organizzata e promossa dalla Pro Loco San Bernardo insieme a tutta la
collettività che intende a mettersi a disposizione per la buona riuscita e i buon andamento della
stessa. Attraverso questa attività si cerca di colmare il problema sempre più grave, al giorno
d'oggi, di mancanza del senso di appartenenza ad una comunità, ad un gruppo che spesso
dilaga nelle aree metropolitane e non. La manifestazione è promossa con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano (CRF) e il sostegno del Comune di Fossano.
La manifestazione, si svolgerà, come di consueto, durante le prime due settimane di settembre
2018 (3-15 settembre 2018). Questa si traduce praticamente in momento aggregativo molto
forte e coinvolgente diverse fasce d'età. Infatti, grazie alle varie iniziative proposte, di cui seguirà
dettaglio, si cerca di coinvolgere il più possibile tutta la comunità locale, cercando di alternare
momenti dedicati ai giovani e altri momenti dedicati, invece, alle famiglie.
L'evento avrà inizio con il torneo di pallavolo non agonistico a scopo dilettantistico organizzato
dai membri giovani della comunità, rivolto a tutti al fine di promuovere l'integrazione tra
"giovani e vecchi" (come spesso si dice) e condividere con tutti un momento di sport. All'interno
delle squadre, infatti, vengono mescolati tutti i partecipanti in modo da rende ancora più
effettiva l'integrazione e la partecipazione. Tramite esso si cerca anche, come già detto, di
veicolare un messaggio legato allo sport: tutti possono partecipare e prendere parte, anche
solo una settimana all'anno, al beneficio, ormai dimostrato, che l'attività fisica ha di per se'.
La manifestazione entra nel vivo con le giornate di giovedì (6/09), venerdì (7/09), sabato (8/09) e
domenica (9/09) con vari momenti che vanno dal mattino alla sera. Si inizia con il giovedì sera
dove si esibiscono, ormai da un pò di anni, band locali al fine di promuove la "buona" musica e
di dare spazio a chi spesso non riesce a raggiungere le vette del palcoscenico. In questo modo
si cerca di far conoscere ad uno spettro anagrafico ampio di comunità nuovi generi musicali e si
da la possibilità a queste band dimostrare quanto valgano, nonostante siano gruppi giovani e
magari con pochi sostenitori alle spalle.
La sera del venerdì invece solitamente si conclude il torneo di pallavolo con la premiazione
ufficiale della squadra vincitrice e poi musica e cibo sempre all'insegna dell'aggregazione.
Il sabato due sono i momenti importanti: il "girogioco", un grande gioco organizzato
dall'oratorio parrocchiale, composto da giovani volontari, aperto ai bambini dai 6 ai 14 anni. Un
momento di attività per promuovere i valori dello "stare insieme" e dello "all'aria aperta". La
serata prosegue poi con una grande cena aperta a tutti, musica e festa.
La domenica invece, dopo la santa messa a benedizione della comunità, viene organizzato dai
vecchi animatori dell'oratorio e dei gruppi giovanissimi parrocchiali, che condividono lo spirito
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del volontariato per la promozione della comunità, una grande caccia al tesoro. Il gioco è aperto
a tutti, dove i genitori posso giocare con i loro figli, un evento pensato proprio per dare la
possibilità ai bambini di giocare insieme alle loro famiglie, che molto spesso per impegni
lavorativi non possono dare spazio a questo tipo di attività. Essa avrà luogo durante tutto il
pomeriggio e si svolge per le strade del Borgo. Sviluppata anche per conoscere e riconoscere i
punti strategici della città dove si vive e al fine di dare la possibilità ai bambini di orientarsi
meglio nello spazio che li circonda. L'attività si conclude con una grande merenda all'insegna di
valori come una sana alimentazione e giusto apporto calorico dopo l'attività fisica. Alla sera la
manifestazione si avvia verso la conclusione con la grande polentata dove i membri più anziani
della comunità vengono coinvolti nella preparazione del cibo da condividere e trasmettere i
segreti della "cucina antica" alle nuove generazioni. Questo momento conclusivo include
proprio tutti dal momento che molti giovani e molti anziani si ritrovano impegnati in vari ruoli
per la condivisione del cibo per un momento di festa.
La manifestazione prosegue poi la settimane dopo con un momento aggregativo anche per la
comunità anziana grazie al torneo di bocce, al fine di promuovere l'attività fisica e l'aggregazione
anche per questa fascia d'età che spesso viene dimenticata in questo tipo di manifestazioni.
Programma degli eventi
Eventi vari
Dal 3 al 5 settembre h. 20:00 - TORNEO DI PALLAVOLO
8 settembre h. 14:30 - GIROGIOCO
9 settembre h. 11:00 - SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
9 settembre h. 14:30 - CACCIA AL TESORO
Dal 10 al 15 settembre h. 20:00 - TORNEO DI BOCCE
Eventi serali
Giovedì 6 settembre
Ore 20:00 - Serata Hamburger
Ore 20:30 - Festival Rock@Samby (partecipazione delle band di giovani artisti)
Venerdì 7 settembre
Ore 20:00 - Samby Beerfest
Streetfood piemontese e stuzzicherei varie
Ore 21:30 - Dj set con musica a 360° per tutte le età
Sabato 8 settembre
Ore 20:00 - Samby Fishfest: Fritto misto di pesce
Ore 21:30 - Pop dance Party
Domenica 9 settembre

Ore 20:00 - Grande Polentata
Ore 21:30 - Musiche e Balli di gruppo
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