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SPECIALE FESTA 
TITOLARE

Sabato 2 aprile il Rione San Secondo ha
celebrato la Festa Titolare in commemorazione 
del martirio di San Secondo nel migliore dei 
modi, una giornata che ha saputo dare a quanti 
l’hanno vissuta grandi emozioni fin 
dal pomeriggio.

Richiedi tramite mail la tua copia de “L’ Eco del Gallone!”
Mail : rionesansecondo@gmail.com

Whatsapp : 320 2161755  

A OGNI BANDIERA
IL SUO 
TERRITORIO
Cercando la definizione di Palio su un qualun-
que dizionario leggiamo che la nostra festa viene 
definita come “ una gara tra i rioni di una città o 
tra entità territoriali vicine tra di loro, in genere 
disputata con cavalli o altri animali”.



SPECIALE TITOLARE

BANDIERE IN GOAL
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VSabato 2 aprile il Rione San Secondo ha 
celebrato la Festa Titolare in commemo-
razione del martirio di San Secondo nel 
migliore dei modi, una giornata che ha 
saputo dare a quanti l’hanno vissuta gran-
di emozioni fin dal pomeriggio.
 Alle 15.00 circa da Piazza Roma sono 
partiti gli sbandieratori e i musici, il cor-
teo dei bambini e il corteo storico, con un 
totale di circa cento persone coinvolte. Il 
fragore dei tamburi, la bellezza delle ban-
diere in volo e l’eleganza e raffinatezza dei 
costumi hanno subito coinvolto passanti, 
turisti, residenti, che si sono uniti a noi in 
questo pomeriggio di festa. 
«Sono molto soddisfatta della sfilata, ma, 
come sempre, possiamo migliorare. Sono 
contenta del fatto che ci fossero sia per-
sone che già fanno parte della nostra as-
sociazione, sia persone nuove, che siamo 
riusciti a coinvolgere e spero abbiano vis-
suto una bella esperienza », queste le pa-
role di Federica Clerici, responsabile del 
corteo storico. 
Subito dopo è avvenuta la cerimonia del-
la commemorazione presso la Collegia-
ta, cuore pulsante del Rione. Il Rettore 
Mauro Nebbiolo ha letto il passo legato 
al martirio di San Secondo, e, insieme ad 

alcune damigelle, ha fatto la tradizionale 
offerta di pane, fiori e ceri votivi presso la 
cripta che conserva le reliquie del Santo 
Patrono. Un altro rito particolarmente 
emozionante è stato il battesimo di circa 
30 tra bambini e ragazzi: è un momen-
to indimenticabile e molto importante 
perchè sancisce l’entrata a tutti gli effetti 
all’interno del Rione, con la consegna del 
fazzoletto da parte del Rettore. 
Tutta la cerimonia è stata accompagnata 
dal nostro parroco don Gallo.
Usciti dalla chiesa, in piazza San Secon-
do c’è stata l’esibizione delle bambine che 
hanno partecipato al corso di danze me-
dievali “Fa...Volando!” organizzato dalla 
responsabile del corteo bambini Silvia 
Duretto e dalle sue collaboratrici, e di-
retto da Federica Faccaro. Lo spettacolo è 
stato coinvolgente e molto apprezzato sia 
per l’impegno dimostrato dalle bambine e 
dalle famiglie, sia perchè si tratta di un’i-
niziativa nuova e senza precedenti. 
Subito dopo è stata la volta del gruppo de-
gli sbandieratori. I nostri Alfieri si sono 
esibiti tutti, dai più piccoli ai più esperti, 
e hanno avuto modo di testare quanto 
provato in allenamento: sono stati bravi e 
capaci di fare emozionare il folto pubblico 

che li circondava. 
Nel corso del pomeriggio ci ha anche rag-
giunto il nostro fantino Enrico Bruschelli, 
che ha potuto conoscere più da vicino la 
nostra realtà e il nostro territorio. 
Nella serata tutto il popolo biancorosso si 
è poi spostato presso Villa Basinetto, pro-
prietà della famiglia Montalcini, che con 
grande disponbilità e gentilezza, 
ha ospitato la cena di presentazione del 
fantino. 
La serata si è aperta con il saluto del
Rettore ed è proseguita con gli ottimi 
piatti serviti dalla Pro loco di Quarto.
Un video che ha ripercorso la nostra 
storia ha introdotto i commensali 
nell’atmosfera, seguito dal discorso di 
benvenuto del rettore Mauro Nebbiolo al 
nostro fantino
 Enrico Bruschelli, il quale ha ricevuto dai 
bambini del nostro Rione il fazzoletto, e 
che, commosso, ha salutato tutto il 
popolo biancorosso presente. 
La cena della presentazione del fantino, e 
tutta la giornata della Titolare, può essere 
riassunta con una sola parola: 
“emozionante”.

In queste settimane si è disputato il Torneo Bandie-
re in gol che ha visto i nostri ragazzi impegnati con 
altre nove compagini sul sintetico di Corso Ivrea.I 
ragazzi erano nel girone con Torretta,San Lazzaro,-
San Martino San Rocco e Don Bosco; la prima par-
tita ha visto i ragazzi impegnati contro Torretta,la 
sfida si è conclusa con una sonante sconfitta in fa-
vore di Torretta per 9-0. La settimana successiva c’è 
stata la partita contro San Lazzaro,anche stavolta i 
nostri ragazzi nulla hanno potuto contro gli avver-
sari perdendo per 6-0; la terza partita è stata contro 
San Martino San Rocco,dopo aver lottato per 40 
minuti sotto il diluvio la partita si è conclusa con la 
vittoria dei ragazzi di San Martino per 2-1.L’ultima 
partita ha visto i nostri ragazzi impegnati contro 
Don Bosco in un’accesa partita che ha visto i ragaz-
zi chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-1. 
Nella ripresa Don Bosco ha preso piede vincendo 
la partita per 4-2.
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“LA PIZZA”
Ci potresti raccontare il 
passato ed il presente della 
vostra attività?
Raccontare la storia della mia 
famiglia sarebbe come narra-
re la storia della nostra città. 
Tutto iniziò nel 1953, mio 
papà Gino Pieracci giunge 
dalla Toscana ed ha il merito 
di sfornare le prime pizze asti-
giane insieme alla farinata e al 
castagnaccio. Gino rilevò un 
piccolo locale in Corso Alfieri 
angolo Via Mameli e, insieme 
alla moglie, avviò un’attività 
che molti cittadini ricordano 
ancora oggi. Successivamente 
traslocarono in Piazza Sta-
tuto presso la nuova pizzeria 
“Monna Laura” in omaggio 
alla moglie. Dopo una pau-
sa a Lido di Camaiore dove 
gestirono una pensione che 
accolse per le ferie estive molti 
astigiani. 
Dopo qualche anno aprirono 
un locale in Via Pelletta dove 
servirono pizza al taglio e fari-
nata, fino ad arrivare ai giorni 
nostri, in cui il sottoscritto, 
dopo aver ereditato l’attività 
dei miei genitori, continuo a 
sfornare una deliziosa pizza, la 
farinata ed il castagnaccio. 

Ci potresti raccontare il 
rapporto con il Rione con il 
Palio in genere?
Il rapporto con il Rione e con 
il Palio in genere è di una fe-
lice attesa per una manifesta-
zione di festa per tutta la città 
e personalmente una buona 
occasione di lavoro per il mio 
locale.
In prima persona, dato che in 
tale occasione sono immerso 
nella farina e nel pomodoro, 
ho un tiepido rapporto con il 
Rione e con il Palio ma non 
manco di seguire la corsa in 
televisione appena mi è pos-
sibile.  
Hai idee, proposte e consigli 
per un Palio futuro migliore 
per tutti i commercianti e i 
residenti del Rione?
Ho sempre pensato che
sarebbe bello vedere correre il 
Palio due volte l’anno come a 
Siena perchè penso che i 
partecipanti siano troppi a 
discapito dell’attesa e della 
pazienza degli spettatori. E poi 
sarebbe una doppia occasione 
di festa e di lavoro per me e 
per la città in genere. 

“La pizza”, Pieracci Roberto

Mese dopo mese daremo la possibilità, a chi vive e/o lavora ogni giorno all’interno del Rione del Santo, di farsi 
conoscere e di raccontare la propria esperienza all’interno della realtà quotidiana biancorossa. 

“Antica libreria GOGGIA”

Ci potresti raccontare il pas-
sato e il presente della vostra 
attività?
Si ha notizia, da alcuni docu-
menti cartacei, che la Libreria 
Goggia fosse già operativa 
nell’anno 1834 ma è possibi-
le che sia stata aperta anche 
alcuni anni prima. Negli anni, 
ovviamente, sono cambia-
ti diversi proprietari, e noi 
abbiamo preso questa attività 
nell’anno 1982. 
La nostra è una libreria a con-
duzione famigliare, insieme al 
nostro dipendente Salvatore.
Noi trattiamo libri di ogni 
genere e anche i testi scolastici 
di tutti i livelli, dalla scuola 
materna all’università. Faccia-
mo parte dell’Associazione Li-
brerie Storiche ed Antiquarie 
d’Italia e nel nostro 
magazzino abbiamo diversi 
libri di difficile reperibilità. 
Da alcuni anni ormai, siamo 
anche rappresentanti di 
alcune case editrici scolasti-
che che producono testi 
per le scuole dell’infanzia e 
primaria. 
Oltre ai libri trattiamo anche 
articoli di 
cancelleria e gadget, tra 
cui anche calamite, tazze e 
portachiavi con soggetti che 
evocano l’astigiano e 
in particolare il nostro Palio.

Ci potresti raccontare il 
rapporto con il Rione con il 
Palio in genere?
Il nostro rapporto con il 
Rione San Secondo è stato 
sempre di massima stima e 
siamo sempre contenti quan-
do alcuni rappresentanti del 
comitato Palio vengono a farci 
visita, in particolare i bambi-
ni, e ci rendono partecipi di 
alcune iniziative. Considerato 
che il Palio di Asti si corre 
a settembre, mese per noi 
molto intenso per la distribu-
zione dei libri scolastici, non 
riusciamo ad essere partecipi 
come vorremmo alle attività e 
alle iniziative pensate e 
organizzate dal Rione.

Hai idee, proposte e consigli 
per un Palio futuro migliore 
per tutti i commercianti e i 
residenti del Rione?
Secondo noi, è importante 
coinvolgere tutte le scuole 
considerando i bambini come 
il punto di partenza. Se i bam-
bini si appassionano al Palio o 
si incuriosiscono all’evento, 
anche i genitori si troveranno 
coinvolti e sarà una festa per 
tutti. Per far partecipare 
attivamente anche noi com-
mercianti sarebbe bello ideare 
delle attività a noi dedicate, 
come ad esempio permetterci 
di fare una vetrina con i nostri 
prodotti davanti ai nostri 
negozi per tutta la settimana 
antecedente alla corsa.

Anche la tua attività può entrare a far parte del nuovo 
numero de L’Eco del Gallone. Scrivi una mail a: 

ufficiostampasansecondo@gmail.com
Whatsapp : 320 2161755  

INTERVISTA A DIEGO TORCHIA
Qual è la tua esperienza nel Rione San Secondo?
La mia esperienza nel Rione inizia intorno al 1995/96 
quando, grazie a Gabriele, mi sono avvicinato a questo 
mondo: mi ha da subito affascinato la squadra dei musi-
ci e sbandieratori, ed infatti ho iniziato il mio percorso 
suonando come tamburino. Per varie ragioni mi sono 
allontanato per un po’ dal Palio. 
Mi sono riavvicinato quando ho conosciuto Katiuscia nel 
2007, anno in cui abbiamo vinto il Palio con Impera. Ri-
cordo in particolare una frase detta da Giancarlo mentre 
eravamo in tribuna: «Qualsiasi cosa succeda, voi state-
mi vicino!» Quelle parole forti ed emozionanti le porto 
ancora oggi con me, certo che, anche grazie ad esse, ho 
trovato un luogo e un contesto in cui posso esprimermi 
al meglio e sentirmi davvero me stesso. 

Come ti sei sentito quando sei stato eletto tra i cinque 
componenti del Direttivo?
Ho dato la mia disponibilità ad essere eletto tra i cinque 
del Direttivo perchè ho sentito di essere cresciuto molto e 
di poter dare, grazie alla mia esperienza, qualcosa in più. 
Sono stato appoggiato in questa mia disponibilità e ho 
provato una grandissima emozione, insieme ad un forte 

senso di responsabilità. Sono contento di far parte di 
questa squadra perchè credo che il nostro punto di forza 
sia non solo il fatto che siamo tutti giovani e quasi alla 
prima esperienza in questi ruoli, ma anche perchè ognu-
no di noi ha caratteristiche, competenze ed esperienze 
diverse e in questo modo ci compensiamo. 

Quali sono gli obiettivi che intendi portare avanti in 
questi due anni di responsabilità?
Mi piace molto il fatto che all’interno di un’ associazione 
che si occupa di Palio come la nostra ci sono persone che 
vengono da contesti ed esperienze del tutto differenti: 
vorrei che ci fosse sempre più coesione, uguaglianza, at-
tenzione all’altro tra tutti i membri e simpatizzanti; spero 
insieme al Direttivo di essere un esempio di rispetto di 
questi valori. 
Mi piacerebbe vincere, perchè so l’emozione, l’orgoglio, 
la fierezza che una vittoria può portare: questo evento 
suscitò in me un amore ancora più forte per il mondo del 
Palio, e spero che i miei figli, i miei amici, coloro che si 
sono avvicinati da poco, coloro che ancora non ci cono-
scono, possano trovare, come me, nell’ Associazione la 
loro più grande passione.

Sabato 21 settembre 1996 il Rione San Secondo tenne 
la tradizionale cena propiziatrice, che anticipò il grande 
giorno del Palio. Proprio durante il suo svolgimento pas-
sarono alcuni ragazzi del Borgo Tanaro, che cantavano 
cori inneggianti alla loro vittoria in piazza Alfieri. Alcuni 
tra gli ospiti, evidentemente disturbati da questa invasio-
ne del territorio, si scaldarono immediatamente, ma i più 
anziani tentarono di placare gli animi. Al terzo passaggio 
dei “tanarini”, i ragazzi di San Secondo lanciarono una 
pagnotta di pane contro i “forestieri”, uno di essi, la ripre-
se subito e la rilanciò tra i tavoli: in seguito a questo gesto 
scoppiò una rissa piuttosto violenta. Sia i “fluviali”, sia i 
“galloni” dichiarano di aver pensato inizialmente a questa 
rivalità come un gioco, ma poi ebbero inizio scherzi go-
liardici e canti tesi a denigrare i nemici.  
Secondo i galloni del Santo, il Borgo Tanaro è tra i più 
importanti, tra i più popolosi e con il maggior nume-
ro di aderenti. Nonostante le differenze di estensione e 
popolarità, il Rione dichiara di correre due Palii, uno 
contro tutti, uno contro Tanaro: se infatti da una parte 
vi è la volontà di battere tutti gli avversari, dall’altra vi è 
un’attenzione particolare a superare i fluviali sotto ogni 
punto di vista, dal premio per la bancarella, al Paliotto, al 
concorso di bellezza per eleggere la Damigella del Palio. 
Anche il Rione San Secondo afferma che la rivalità può 
essere una risorsa importante, perché ha permesso al 

Rione una maggiore popolarità, e perché ha dato una 
grande possibilità di crescita sotto diversi aspetti. Le due 
realtà condividono una grande passione per il Palio, che 
per entrambe non significa solo organizzare qualche cena 
o festa nella terza settimana di settembre, e partecipare 
alla corsa, ma vivere il Palio tutto l’anno insieme ai propri 
rionaioli e borghigiani.



LA BACHECA DEL SANTOA OGNI BANDIERA IL SUO TERRITORIO

RESOCONTO FAVOLANDO

Adotta una bandiera 
E’ possibile contribuire realmente alla realizzazione di una 
nuova bandiera da strada oppure al rifacimento di una in 
disuso. 
Lo scopo è quello di migliorare sempre più la nostra imma-
gine verso l’esterno e il vantaggio per chi deciderà di adot-
tarla sarà quello di avere il proprio nome scritto nella storia 
di San Secondo.
Per adesione e info: Massimo 3332810316

Stima del Palio e Giuramento dei Rettori
Si terrà sabato 30 aprile alle ore 21.00 in Piazza San Secondo 
il rito di apertura dell’ anno paliesco. 
I drappi vengono controllati da 6 estimatori, che rappresen-
tano la corporazione dei drappieri, che ne vagliano il tessuto 
(velluto color cremisi) e le misure (16 rasi per il drappo de-
stinato al vincitore della corsa del Palio, 10 rasi per il drappo 
donato alla Collegiata di San Secondo). Come indicato dal 
Codice Catenato se i drappi sono considerati idonei, gli 
estimatori li arrotolano e li pongono sotto il labaro, ovvero 
il dipinto su tela eseguito dal Maestro del Palio dell’anno 
corrente. Al termine della Stima il sindaco della Città di Asti 
indice il Palio. In questa occasione vengono anche mostrati i 
Palii dal balcone del Palazzo Civico. 
Un altro momento importante, sebbene di tradizione più 
recente, è il Giuramento dei Rettori, i quali ricevono il 
medaglione con il simbolo della città di Asti dal sindaco, e 
che promettono sul Codice Catenato di correre il Palio con 
lealtà ed onore. Anche il Capitano del Palio e i Magistrati 
fanno giuramento..

Festività di San Secondo
Lunedì 2 maggio ci sarà il consueto spettacolo pirotecnico 
sull’ acqua in onore del Santo Patrono sul Lungo Tanaro.
Martedì  3 maggio alle 10.45 da Piazza Roma avrà luogo il 
tradizionale corteo composto dal Gruppo del Capitano e da 
sfilanti di tutti i Rioni, Borghi, Comuni partecipanti al Palio, 
e si concluderà in Piazza San Secondo. 
Si terrà poi l’esibizione degli sbandieratori e musici dell’ 
ASTA, al termine della quale ci sarà la cerimonia di offerta 
del Palio alla Collegiata. A seguire la tradizionale Minestra 
dei Poveri offerta in Piazza San Secondo dal sindaco e dal 
parroco della Collegiata (questa tradizione affonda le sue 
radici in epoca medievale quando, almeno nel giorno del 
Santo Patrono, si voleva garantire un pasto caldo anche a 
chi non poteva permetterselo). 
Alle ore 18,00 si terrà la Sbandierata del Santo, ovvero un’e-
sibizione dei gruppi sbandieratori e musici dei partecipanti 
al Palio dedicata agli under 16
La Fiera Carolingia si svolgerà mercoledì 4 maggio per l’in-
tera giornata lungo le vie e le piazze del centro. 

Vento di bandiere in omaggio alle Penne Nere
L’inaugurazione della mostra “Vento di bandiere in omaggio 
alle Penne Nere” si terrà ad Asti presso l’Archivio di Stato, 
Via Govone, domenica 1 maggio 2016 alle ore 17

89 ^ Adunata Nazionale Alpini - Asti 2016
Grande evento che coinvolgerà Asti dal 13 al 15 maggio. 
In occasione dell’89ma Adunata Nazionale degli Alpini, 
effettueremo distribuzione di cibi e bevande utilizzando il 
cortile prospicente la Sede nei giorni 12-13-14 maggio.
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Cercando la definizione di 
Palio su un qualunque dizio-
nario leggiamo che la nostra 
festa viene definita come “ 
una gara tra i rioni di una 
città o tra entità territoriali 
vicine tra di loro, in genere 
disputata con cavalli o altri 
animali”. Questa è una defini-
zione univoca che ci parla di 
entità territoriali, di parti di 
una città ognuna con i propri 
simboli, le proprie storie e 
soprattutto i propri colori. Il 
Palio sono i rioni e le con-
trade costruite intorno alla 
propria territorialità in grado 
di generare quel sentimento 
di appartenenza che chi ha 
la fortuna di portare questa 
passione nel cuore sa sentire.
Questo numero del nostro 
periodico segue la splendida 
adunata nazionale degli alpini 
che invaderà la nostra città 
e soprattutto il suo cuore, 
da sempre a tinte bianco 

rosse. Nelle scorse settima-
ne i vessilli dei rioni,borghi 
e comuni del nostro Palio 
sono stati portati ed esposti 
lungo le vie del centro storico 
proprio in occasione della 
grande festa delle penne nere. 
Se questa idea diviene inte-
ressante per quanto riguarda 
i balconi di piazza Alfieri, 
la piazza della corsa, risulta 
invece essere una negazione 
stessa della cultura paliesca 
quando si sposta per le altre 
vie. Chi scrive queste righe 
è ovviamente un appassio-
nato biancorosso ma non si 
tratta del capriccio di chi vuol 
difendere la naturale dimen-
sione centrale e nodale delle 
proprie vie, ma è piuttosto 
il tentativo di stimolare una 
cultura di palio in una città 
che vive una tradizione che 
ha nella territorialità una 
delle basi più forti. Riempire 
il centro di bandiere di tutti i 

Rioni e Borghi significa non 
comprendere la natura della 
nostra festa e fare un torto 
non solo alle vie biancorosse 
ma anche a quelle di tutte le 
altre realtà costrette a guarda-
re i propri vessilli estirpati dai 
propri luoghi e catapultati in 
altre piazze.
Questa vicenda non poteva 
non coinvolgere la più forte 
rivalità del nostro Palio, tra il 
Rione del Santo e il borgo 3t, 
con la decisione del nostro 
direttivo di fare in modo che 
nessuna bandiera del borgo 
fluviale venisse esposta nelle 
vie del Santo patrono. Non sa-
rebbe una rivalità se ad ogni 
gesto non corrispondesse una 
reazione, prontamente arriva-
ta nei giorni scorsi, ma quello 
che qui si vuole affermare è 
la necessità di difendere una 
cultura di palio, che compren-
de la goliardia ma non preve-
de la violazione di territoria-

lità qualunque sia l’occasione 
che si vive in città. Si fa un 
gran parlare di come mi-
gliorare la nostra festa: bene, 
insegnare e divulgare una 
sana cultura paliesca sarebbe 
un primo passo importante 
in questa direzione. I colori 
del Santo non si trovano nel 
territorio di 3t e quelli di 3t 
non appaiono nel territorio 
del Santo e questa idea va 
allargata a tutte le altre realtà 
cittadine, perché il palio è 
fatto dalle contrade, dai loro 
popoli e dai loro territori e se 
vogliamo raccontare la festa a 
chi arriva in città, la risposta 
non può arrivare violando i 
principi più belli della nostra 
tradizione: i colori e la loro 
territorialità.

Il Corteo storico bambini,  
con  la sfilata del sabato  è un 
evento  molto coinvolgente 
della 
manifestazione Palio del Co-
mune di Asti, ha assunto  una 
connotazione particolare, che 
col passare degli anni ricopre  
sempre più importanza.
Le famiglie si stringono attor-
no ai bambini  e partecipano 
con l’attenzione  profonda, 
quella che accompagna ogni 
cosa quando si tratta dei più 
piccoli.
Lo  sguardo  incredulo del 
pubblico si  incrocia con le 
piccole  damigelle, dame e ca-
valieri, piccoli paggetti, alfieri 
e musici, trasformati, tutti 
in piccoli “attori”, all’interno 
di un  contesto scenografico 
suggestivo come il nostro 
centro storico.
Le attività del Corteo Bam-

bini  dell’Associazione San 
Secondo sono iniziate con la 
Festa di 
Carnevale, con un’ inaspettata 
ma ben gradita  partecipazio-
ne di più di cinquanta picci-
ni; poi  è successa una cosa 
casuale, una grossa occasione, 
oserei dire quelle che ti capi-
tano “al momento 
giusto e nel posto giusto”…
Come responsabile del corteo 
bambini  avevo un desiderio 
che per molto tempo è rima-
sto tale, poi un giorno quasi 
per caso ho avuto la fortuna 
d’incontrare Federica Faccaro, 
un ex insegnante ed esperta 
di danze medioevale, coreo-
grafa  de “La Nobil Corte”  di 
Asti un gruppo di donne che 
si dilettano nella danza.
Così abbiamo creato “Fa..
Volando” il primo gruppo  
astigiano di damigelle; tutto 

è stato organizzato in modo 
rapido ma accurato, 
abbiamo dedicato del tempo 
con  incontri nella sede di San 
Secondo al venerdì pomerig-
gio, dando spazio a racconti 
e danze; un modo nuovo di 
vivere il Palio e la sede, dando 
la possibilità di far qualcosa 
di diverso ai bambini 
all’interno dell’associazione. 
Il tempo è trascorso in 
allegria e spensieratezza ma 
anche con il sacrificio; perché 
tutto quello che si concretizza 
è frutto di lavoro ed esercizio; 
lo sanno bene le otto fanciulle 
interessate dal corso : 
Beatrice G., Cecilia A., Elda 
E., Eva D., Isabella N., 
Teresa B. Rachele B e 
Valentina V., che il giorno 
della festa titolare, il 2 aprile 
scorso, hanno omaggiato il 
nostro San Secondo con le 

danze Medioevali nella 
piazza, con l’attenzione 
curiosa  del pubblico presen-
te. Un’iniziativa  nuova, che  
dagli umori  della piazza e 
del popolo dell’ associazione 
è stato gradito. Al momento 
è stata un’ esperienza speri-
mentale che, se ci sarà modo 
e riscontro,  si potrà organiz-
zare il prossimo anno. Vedre-
mo se ci porterà un seguito, 
ma intanto, qualcosa di bello 
è stato fatto. 
Per Info ed eventuali pre-
notazioni di partecipazione 
(Responsabile Corteo stori-
co bambini  Silvia Duretto 
3347603146)



GALLONI SI DIVENTA! 

I nostri amici animali!

Trova le 8 differenze e colora il disegno.


