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Andamento Generale

A)

Attività 2017 e considerazioni generali

Il Consorzio TurismOvest, nel corso del 2017 e durante tutti i quindici anni di attività,
ha rafforzato il proprio impegno per la valorizzazione di Rivoli e dei comuni soci,
non solo attraverso la programmazione di un ricco calendario di eventi ma anche e
soprattutto con: la promozione turistica a livello nazionale, il coinvolgimento di
tutto il territorio attraverso i club di prodotto, l’apertura del punto info e
l’erogazione continua di informazioni al servizio del pubblico. Queste ultime
attività, non essendo soggette a contributi specifici, sono state possibili, nonostante la
crisi, grazie a una considerevole raccolta pubblicitaria e vendita di servizi.

Peraltro, è necessario segnalare come, con ridotte disponibilità sia economiche che
di personale, sono state garantite tutte le attività che si sono svolte
regolarmente salvaguardandone la qualità (come nel caso del Villaggio di Babbo
Natale).

Partendo da questo presupposto, una struttura sana e operativa come il
Consorzio, andrebbe tutelata e rafforzata al fine di lavorare con sempre maggior
efficacia per incrementare l’afflusso turistico verso l’area Ovest, sviluppandone
appieno le potenzialità e mantenendo la visibilità e l’immagine accogliente della Città
di Rivoli e dei Comuni soci.
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B)

Condizioni operative e sviluppo dell’attività

Il Consorzio, opera nell’ambito dello sviluppo turistico del territorio. L’attività viene
svolta nella sede operativa e legale di Rivoli, in Via Fratelli Piol 8.

Di seguito, nello specifico, l’elenco delle aree del Consorzio e di seguito le singole
attività da loro svolte.
• Direttore, Simona Pravato (c.c.n.l. commercio)
• Area Amministrativa, Federica Manzi (c.c.n.l. commercio)
• Eventi/Marketing/Comunicazione, Martina Vaccaro (c.c.n.l. commercio)
Direttore
•

pianificazione e gestione delle attività

•

progettazione e gestione attività di co-marketing

•

promozione e diffusione immagine e attività del Consorzio e immagine
turistica della città (referente rapporti con Enti pubblici, Aziende turistiche,
Stampa e Tv…)

Area Amministrativa
•

assistenza per la gestione delle attività

•

amministrazione/contabilità/gestione dati di flusso/gestione archivi e materiali

•

gestione monitoraggio e richieste/rendicontazioni di contributi

•

gestione servizi accoglienza, apertura sale conferenze e sedi gestite dal
Consorzio

Supporto Eventi/Marketing/Comunicazione
•

raccolta pubblicitaria e ricerca finanziamenti privati

•

campagna adesioni a progetti e club di prodotto

•

organizzazione e gestione dei servizi/eventi, pacchetti turistici e club prodotto

•

promozione eventi e gestione newsletter
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C)

Resoconto programmazione 2017

Di seguito viene riportato in ordine cronologico il calendario della attività svolte.
La programmazione vede, oltre alla conferma di tutti gli appuntamenti dell’anno
precedente, l’inserimento di attività inedite che il Consorzio ha progettato e
organizzato andando ad implementare il programma annuale.
Weekend da Aprile a Settembre e Dicembre

Accoglienza turistica e punto info P. Martiri

Weekend da Aprile a Settembre e Dicembre

Visite guidate e Trenino Turistico

Tutto l’anno

Bussola del Gusto e territorio

Tutto l’anno

Aperture Sale Conferenze, servizi e noleggi

2

9 Aprile - 25 Giugno

Concorso Balconi Fioriti

3

9 Aprile

Fiera di Primavera

4

25 Aprile

Visita guidata I Luoghi della Memoria

5

26-28 Maggio

Trucioli d’Artista

6

Giugno

Accoglienza Città Gemellate e Delegazioni

7

23-25 Giugno

Festa Europea della Musica, della Cultura e del Libro

8

30 Giugno-23 Luglio

Promozione e animazione estiva

9

16 Settembre

Ballando coi Quartieri

10

5 Novembre

Accompagnamento musicale

11

26 Novembre

Festeggiamenti 50-60 anni matrimonio coppie rivolesi

12

18-26 Novembre

Aspettando la Fiera di Santa Caterina: apertura pista

13

26 Novembre 2017-7 Gennaio 2018

Il Villaggio di Babbo Natale e pista di pattinaggio

14

26 Novembre 2017-7 Gennaio 2018

Luminarie e allestimenti vie commerciali

15

Tutto l’anno

Gestione Servizi per i soci e per conto terzi

1

D)

Relazione di andamento dei singoli appuntamenti
1) SERVIZI TURISTICI
da Aprile a Settembre e Dicembre 2017

P.za Martiri: Sabato e domenica, da aprile a settembre e nel mese di dicembre,
orario 15-19 (dal 17 giugno al 10 settembre anche con orario 21-23)

5

RELAZIONE PERIODO 01/01/2017-31/12/2017
ANDAMENTO GENERALE DELLA GESTIONE SOCIALE
DEL CONSORZIO TURISTICO DELLA CITTA’ DI RIVOLI

Il Punto Info è un punto di riferimento costante per turisti, visitatori e cittadini, dove
poter richiedere informazioni, cartine e materiale turistico, prenotare visite guidate e
giri a bordo del trenino Rivolzonzo, acquistare gadget e cartoline.

Il Punto Info di piazza Martiri, oltre a confermare le aperture pomeridiane del fine
settimana da aprile a settembre e nel mese di dicembre, è stato aperto nelle
serate di venerdì e sabato dal 19 giugno al 6 settembre, compreso agosto,
assicurando ai turisti e agli stessi rivolesi numerosi servizi.
La fruizione del punto è stata inoltre monitorata dal personale del consorzio
attraverso la raccolta di informazioni quali: la provenienza, il tipo di richiesta, i canali
di comunicazione, il livello di soddisfazione, i numeri relativi ai flussi giornalieri.
Rivoli presenta risorse di notevole importanza storico-artistica ed un’offerta turistica
complessiva tale da rendere la città stessa accogliente.
In merito a quest’ultimo punto e al fine di mantenere attivi per la Città di Rivoli i
servizi turistici di accoglienza, promozione e al tempo stesso mantenere alti i livelli
qualitativi e quantitativi degli stessi, il Consorzio si occupa in autonomia, attraverso il
proprio personale e senza trasferimenti specifici da parte dell’amministrazione delle
diverse attività tra cui: l’apertura del Punto Informativo, l’organizzazione di visite
guidate e itinerari in trenino, le adesioni al club di prodotto denominato “La Bussola
del Gusto”, il rapporto con l’ATL per la promozione unica del territorio.

ACCOGLIENZA TURISTICA
APERTURA PUNTO INFO
Il Punto Info di piazza Martiri è stato aperto tutti i fine settimana da aprile a
settembre (compreso il mese di agosto) e nel mese di dicembre, assicurando ai turisti
e agli stessi rivolesi numerosi servizi. Si è confermata anche per quest’anno l’attività
di monitoraggio dell’affluenza con relativa raccolta di informazioni quali: provenienza,
tipo di richiesta, canali di comunicazione e livello di soddisfazione.
ATTIVITA’ PUNTI INFO
Servizio d’informazione front-line e per telefono
Distribuzione del materiale in italiano e in lingue
Servizio di biglietteria del trenino e dei servizi turistici
Vendita di gadget sulla Città di Rivoli (poster, cartoline, libri…)
Raccolta di dati e contatti (questionari)
Aggiornamento del manuale di vendita
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PROVENIENZE PUNTI INFO E TIPOLOGIE DI INFORMAZIONI RICHIESTE
La provenienza geografica delle persone che chiedono informazioni per telefono o
presso i nostri uffici è prevalentemente locale.
E’ importante rilevare anche il passaggio al Punto Informativo di numerosi visitatori
francesi, soprattutto durante il periodo estivo, e di una percentuale importante di
turisti provenienti da altre regioni del centro-nord Italia, principalmente durante il
periodo del Villaggio di Babbo Natale.
La tipologia di informazioni richieste ha riguardato gli eventi organizzati sul territorio
(49% delle richieste), un dato che sottolinea l’interesse nei confronti delle iniziative
culturali e d’intrattenimento proposte al pubblico. Confermata l’attenzione nei
confronti del materiale informativo (oltre il 14% delle richieste) e delle modalità di
visita al Castello, così come crescente è l’interesse per i servizi turistici (19% delle
richieste), la ristorazione (10%) e le informazioni sui comuni limitrofi (8%).
Dato quest’ultimo che testimonia l’ampio raggio d’azione del Consorzio nell’Area
Ovest di Torino confermato anche dalla presenza, all’interno di TurismOvest, dei
Comuni di Buttigliera Alta, Rosta e Alpignano.
In merito alle provenienze, analizzando le richieste d’informazioni presso i punti
informativi, il 15% proviene dalle regioni d’Italia (le principali: Lombardia, Liguria,
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Valle d’Aosta, Umbria, Lazio, Campania) e il 12%
dall’estero (in particolare dalla Francia e a seguire Germania, Inghilterra, Spagna,
Paesi dell’Est), la restante parte proviene dal Piemonte. I turisti stranieri quindi
rappresentano una realtà in crescita rispetto agli anni precedenti. Inoltre, prendendo
in esame le sole richieste telefoniche, molti utenti chiamano da fuori regione e
chiedono un supporto nell’organizzazione di un soggiorno di una o più giornate per la
propria famiglia.
LIVELLO DI SODDISFAZIONE E ANALISI DEL VISITATORE TIPO
E’ possibile valutare il livello di soddisfazione dei partecipanti grazie a un breve
questionario, distribuito alla fine di ogni visita guidata. I risultati per ogni servizio
turistico sono molto positivi: l’85% delle persone interrogate alla fine delle visite sono
soddisfate al 100%:
-

dal sistema di prenotazioni

-

dall’ accoglienza e dalle informazioni date

-

dal tipo di percorso

-

dal lavoro delle guide

-

dal prezzo del servizio
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Il rimanente 15% è in buona parte soddisfatto ma rileva piccoli problemi logistici o
disagi (ad esempio: problemi con il passeggino, rumori di disturbo, presenza di
troppe auto nel centro storico sia parcheggiate che in movimento, con relativo
pericolo, impossibilità di accedere ad alcuni monumenti ed edifici…).

VISITE GUIDATE E TRENINO TURISTICO
VISITE ALLA CITTA’
Il Consorzio ha deciso di affiancare alla tradizionale visita del centro storico
denominata “Rivoli Segreta”, una serie di visite tematiche nuove come ad esempio
la “Visita Animata di Primavera” tenutasi il 10 aprile.
Introdotte già nel corso degli anni passati, le visite accessibili sono un altro aspetto
sul quale il Consorzio intende puntare con convinzione. Si è pertanto riproposta
anche quest’anno la visita dedicata ai sordi “Rivoli in lingua dei segni”, dove un
accompagnatore, anch’egli sordo, ha condotto i visitatori nel centro storico della città
utilizzando la Lingua dei Segni.
VISITE NATURALISTICHE E NEI COMUNI LIMITROFI
Le visite guidate promosse da TurismOvest non si limitano, come detto, al solo
territorio rivolese, ma intendono coinvolgere tutta l’area circostante e i comuni
limitrofi. In questo senso il Consorzio propone le visite naturalistiche sulla collina
morenica e nei Comuni limitrofi. Nel corso del 2017 si sono infatti alternati tre
differenti percorsi che permetteranno ai visitatori di scoprire le bellezze e i segreti di
un’area ancora poco conosciuta: “Il bosco dei Pellegrini: dallo Stagno Pessina a
Sant’Antonio di Ranverso”, “Culti pagani e piloni votivi: religiosità popolare sulla
Collina Morenica”, “Borgate perdute e massi erratici: verso il Truc Monsagnasco”.
Tra giugno e ottobre si sono proposti inoltre itinerari in trenino anche nei comuni
limitrofi a Rivoli, anch’essi ricchi di storia e di fascino come Buttigliera Alta e Rosta.
TRENINO - ITINERARIO A TAPPE
Altro elemento caratterizzante dell’offerta turistica del Consorzio è il Trenino
Turistico. Il trenino Rivolzonzo ha confermato anche per il 2017 il percorso di
navetta permettendo ai visitatori di raggiungere agevolmente tutte le sedi museali
percorrendo le suggestive vie del centro cittadino, con l’intento di collegare in
particolare la parte alta della città, finora accessibile solo a piedi.
Su prenotazione, oltre al servizio ordinario, il trenino è utilizzabile come navetta per
numerosi gruppi di visitatori: città gemellate, Unitre, associazioni, agenzie di viaggio e
centri estivi del territorio, così come nel corso di eventi quali la “Fiera di Primavera”,
“Trucioli d’Artista”, la “Festa della Musica” e “Il Villaggio di Babbo Natale”.
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LE TAPPE NEI PRINCIPALI MUSEI
Ogni domenica alle 16,30 il Castello di Rivoli apre come di consueto le sue porte ai
visitatori per un tour di circa un’ora dedicato alla storia e all’architettura della
residenza sabauda. Un’occasione per riscoprire il ricco repertorio iconografico delle
sfarzose sale del Castello, immergendosi nella vita di corte e capendo come sia
mutata la percezione dello spazio e il rapporto con esso, dal Settecento ad oggi.
Convenzione con il Castello: per chi presenta il biglietto del trenino al Museo,
l’ingresso al Castello è ridotto.
GRUPPI ORGANIZZATI
Il Consorzio è in grado di fornire alcuni servizi turistici su misura in tutta la provincia di
Torino per scuole, gruppi organizzati e agenzie di viaggio:
- Servizio di guide professioniste multilingue
- Prenotazioni dei musei
- Prenotazione dei ristoranti con prezzi convenzionati
- Trasferte in pullman granturismo
Nel corso di quest’anno, diversi gruppi hanno usufruito di questo servizio per scoprire
Torino e suoi musei, Venaria, l’Abbazia Sacra di San Michele e naturalmente Rivoli.
In particolare sono state organizzate:
-

Visite del centro storico e del Castello con merenda in pasticceria per gruppi
(UNITRE, associazioni, città gemellate, scuole, gruppi di camperisti,
gruppi di sportivi in occasione di competizioni sul nostro territorio,
gruppi e famiglie venuti per visitare Il Villaggio di Babbo Natale…).

-

Visite e prenotazioni musei nella provincia di Torino per i suddetti gruppi

-

Visite Rivoli Segreta e Trenino per le Scuole del nord Italia oltre che di
Regione e Provincia

-

Accoglienza, sistemazione alberghiera, visite sul territorio e percorso in
Trenino per le famiglie in visita ad importanti eventi quali Il Villaggio di Babbo
Natale (in collaborazione con gli hotel soci del Consorzio).

LA BUSSOLA DEL GUSTO E IL TERRITORIO
Il Consorzio ha lavorato per implementare e rafforzare il club di prodotto La Bussola
del Gusto avviando un rinnovamento strategico della propria immagine e
dell’immagine complessiva del territorio al fine di essere maggiormente competitivi
sul mercato.
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In particolare, coinvolgendo oltre a Rivoli anche i Comuni di Buttigliera Alta e Rosta, è
stata promossa un’area più ampia denominata Distretto Culturale Integrato “Area
Ovest”.
Infatti all’interno di un territorio delimitato e morfologicamente simile si intende
favorire le relazioni tra settori produttivi diversi al fine di valorizzare le risorse
ambientali e storico-culturali che possono diventare volani per l’economia del
territorio a beneficio di tutti.
Parallelamente, nell’ambito dei rapporti con l’ATL, Turismovest, oltre a curarne i
rapporti comunicando loro le iniziative del territorio e portando nei diversi punti info i
materiali promozionali, ha presentato il progetto relativo al club di prodotto e alle
attività legate alla natura e allo sport che si possono svolgere sulla Collina Morenica.

GESTIONE SERVIZI e APERTURE SALE CONFERENZE (Sala Consiliare, Centro
Congressi)
Nel 2017 diverse sono state le occasioni di coinvolgimento del Consorzio per la
gestione e il supporto nelle attività convegnistiche e di presentazioni nelle sale
conferenze della città per conto dell’Amministrazione e di privati.
Le principali attività svolte:
-

servizio di personale per accoglienza, promozione e assistenza

-

distribuzione materiale informativo

-

gestione prenotazioni e informazioni

-

su richiesta: suggerimenti per l’accoglienza (ospitalità, ristorazione, visita del
territorio e attività ricreative)

-

su richiesta: gestione degli spostamenti con trenino turistico o attraverso il
noleggio di bus

Da segnalare ad esempio, i numerosi servizi (da gennaio a dicembre) di hostess e di
accoglienza per le presentazioni e per i convegni svoltisi presso il Centro Congressi e
la Sala Consiliare.

2) CONCORSO BALCONI FIORITI – 6° edizione
9 Aprile – 25 Giugno 2017
Il Concorso ha avuto al suo interno tre sezioni: florovivaistica,
fotografica, e si è rivolto sia a professionisti che a dilettanti.
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Il concorso florovivaistico consisteva nell'abbellimento, nei mesi a cavallo tra
Primavera ed Estate, di finestre, balconi e terrazzi con composizioni di fiori e piante di
vario genere (esempio: gerani, petunie, ortensie, begonie, verbena, ecc...)
Le finalità sono state quelle di rendere più bella, gradevole ed ospitale la città sia per
i cittadini che per i visitatori, attraverso l'utilizzo dei fiori, un mezzo poco costoso e di
grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare lo scorcio di una via, di
una piccola finestra, di una piazza o di un palazzo.
La valutazione è stata effettuata in base ai seguenti criteri:
a. varietà e composizioni di fiori e piante
b. migliore combinazione dei colori dei fiori (gioco di colori)
c. originalità e creatività
d. inserimento armonioso nel contesto urbano
e. qualità dei materiali dei vasi utilizzati
I partecipanti al concorso hanno garantito il mantenimento delle caratteristiche del
luogo in concorso per tutto il periodo che va dal 1 al 19 giugno dell'anno in corso.
La sezione fotografica consisteva nel presentare fotografie che potevano essere a
colori ovvero in b/n, realizzate con qualsiasi tecnica fotografica, di formato 18x24
ovvero 20x30, supportate da cartoncino bianco delle dimensioni 30x40.
L’opera pittorica, incorniciata, poteva essere a colori ovvero in b/n, realizzata con
qualsiasi tecnica e di formato 35x50 cm. circa (cornice esclusa).
I primi classificati di ogni categoria sono stati premiati con premi oppure buoni sconto
messi a disposizione dai negozi, aziende e commercianti del territorio.

3) FIERA DI PRIMAVERA – 29° edizione
9 Aprile 2017
La 29° edizione della Fiera di Primavera di Domenica 9 Aprile si è caratterizzata, a
differenza delle ultime edizioni, per il bel tempo ed il sole.
Novità degli ultimi anni, il coinvolgimento del Centro Storico con l’itinerario guidato
denominato “Visita animata di Primavera” oltre al concorso Balconi fioriti.
Finalità raggiunte
Accanto agli espositori della fiera, è stata creata un’area riservata a stand di artigiani
e hobbisti oltre all’esposizione di quadri della mostra di pittura a cielo aperto curata
dai pittori locali.
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La fiera anche quest’anno è riuscita nell’intento di attrarre e far usufruire delle
numerose attività proposte dalla manifestazione tra cui quelle ricreative ed educative
rivolte soprattutto ai bambini.
L’evento ha creato inoltre per gli utenti l’opportunità di dialogare con le istituzioni e le
associazioni operanti sul nostro territorio in campo ambientale e non solo, nonché
con gli organizzatori, come ad esempio il Comitato di Quartiere I Bastioni, la Coldiretti
e TurismOvest.
Per il 2017 si è inoltre collaborato con i commercianti dell’Associazione Rivolincentro
al fine di creare un’attrazione anche nel centro storico con giostre e aiuole fiorite nella
piazzetta del centro commerciale I Portici. Inoltre il concorso “Balconi fioriti”
quest’anno oltre a coinvolgere i cittadini rivolesi, ha interessato anche i comuni di
Rosta, Buttigliera Alta e Alpignano.
E’ stata inoltre proposta la visita guidata animata di Primavera il cui percorso si è
snodato nelle vie del centro storico da Piazza Martiri al Castello con un breve
spettacolino curato da Accademia Attori presso Villa Cane d’Ussol.
La 29^ edizione della Fiera è stata quindi un’importante occasione per il pubblico per
conoscere ed avvicinarsi alle imprese e ai prodotti agricoli, per parlare di ambiente e
promuovere turisticamente il territorio colmando la distanza fra cultura urbana e
cultura rurale.
Di seguito il programma della giornata:
Oasi ortoflorovivaistica, Presso piazza Aldo Moro, a cura dell’Ass. al Commercio
- esposizione fiori e piante
- esposizione attrezzature da giardino
Oasi prodotti tipici, Presso viale Colli, a cura della Coldiretti
- esposizione e degustazione prodotti di fattoria del Piemonte
Oasi espositori e mercatino, Presso viale Colli e via Cavour, a cura di Turismovest
- mercatino creativo con manufatti artigianali e artistici
Oasi d’arte, Presso viale Colli
- mostra di pittura "Pittori in Festa" a cura dell’Associazione Gruppo Pittori Rivolesi
- stand informativi con laboratori e animazione…
Animazione per bambini, Presso viale Colli, a cura del Comitato di Quartiere Bastioni
e Turismovest
- Attività didattica con Asinelli: percorso guidato, attività interattive di avvicinamento
agli animali a cura di Pavese Maurizio – Cascina Mulot
- Esposizione e presentazione uccelli, dal canarino al rapace, a cura dell’Ass.
Ornitologica Rivoli
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- Gonfiabili e attrazioni per bambini
Nel centro storico (in collaborazione con Rivolincentro), Oasi del divertimento, presso
piazza I Portici
- Allestimenti e gonfiabili per i bambini
- Nelle vie del centro storico, vetrine allestite a tema
Trenino: dalle ore 15: in occasione dell’evento, Turismovest ha messo a disposizione
il trenino “Rivolzonzo” che ha svolto gratuitamente il servizio di navetta da Piazza
Martiri della Libertà a Piazza Aldo Moro e viceversa.
Concorso “Balconi Fioriti”: Le iscrizioni sono state aperte il giorno della Fiera e si
sono concluse il 31 maggio.
In occasione della Fiera:
Si è svolta la “Visita Animata di Primavera – Emozioni e degustazioni” con Partenze
dal Punto Info di Piazza Martiri della Libertà – Rivoli alle ore 16,30.
Un viaggio nel tempo, accompagnati da guide professioniste, alla scoperta delle
bellezze racchiuse nella città storica con le personaggi e scene di vita del ‘700, a
cura di Accademia Attori. Il tour ha incluso nel suo percorso un buono sconto sul
menù dell'inimitabile Slowfastfood M**BUN (Corso Susa 22/E - Galleria Vart).
Presenze
Centinaia gli espositori e diverse attività collaterali dell’associazionismo locale
hanno partecipato all’evento. All’evento sono accorse oltre 30.000 persone,
confermando l’apprezzamento e l’interesse del pubblico per questa tipologia di
Fiera/Evento.

4) VISITA, I LUOGHI DELLA MEMORIA
25 Aprile 2017
Il bel tempo ha segnato il 25 aprile di quest’anno permettendo il regolare svolgimento
del percorso che da diversi anni riscuote sempre molto successo di pubblico. Un
itinerario a bordo del trenino (ore 15-19 - Partenza dal Punto Info di Piazza Martiri),
della durata di circa 60 minuti, dedicato alla scoperta dei luoghi della memoria della
città di Rivoli. In collaborazione con le Associazioni cittadine, un cicerone, a bordo del
trenino stesso, ha fornito una spiegazione dando la possibilità eventuale di scendere
dal trenino per addentrarsi nel tessuto cittadino ricco di storia.
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5) TRUCIOLI D’ARTISTA – 22° edizione
26-28 Maggio 2017
Per tre giorni il centro storico di Rivoli si è trasformato in un grande laboratorio en
plen air dedicato al 60° anniversario della storica “Fiat 500” tra le creazioni del
concorso di scultura su legno, le esposizione di auto d’epoca, gli allestimenti,
l’animazione a tema per grandi e piccini.
La ventiduesima edizione di Trucioli d’Artista si è rivelata un successo grazie
soprattutto alla rinnovata veste della manifestazione dislocata nel centro storico che
ha coinvolto e fatto conoscere a 360 gradi tutti i settori economici presenti nel tessuto
urbano (dalla ristorazione alle botteghe, dagli atelier ai negozi).
Gli amanti del legno e della scultura hanno potuto passeggiare tra le varie postazioni
e assistere dal vivo all’operato degli artisti e artigiani.
Di tanto in tanto, lungo il percorso, i visitatori hanno avuto l’opportunità di rifocillarsi e
concedersi un piccolo spuntino all’interno delle “Tappe del Gusto”.
La manifestazione rivolese, forte di una fama ormai consolidata, è un punto di
riferimento per gli appassionati del settore, ma soprattutto per gli artisti che
concorrono. Il cuore della manifestazione è il concorso internazionale di scultura
su legno che si è svolta in Piazza Martiri della Libertà.
Gli scultori in gara: +10% di nuovi scultori che non hanno mai partecipato al nostro
evento. Gli scultori provengono dal Mondo e da tutta Italia: il 23% da fuori Regione
(Francia, Romania, Lazio, Toscana, Trentino, Veneto, Lombardia) e il 16% da fuori
Provincia (Novara, Biella, Asti…).
Sempre in aumento le quote rosa, quest’anno sono 3 le scultrici donne in concorso
tra cui emerge la più giovane concorrente di soli 28 anni.
Il tema del concorso è stato “La rivoluzione e l’evoluzione dell’auto,
l'inseguimento di un sogno di benessere diffuso e di tranquillità sociale: ieri
come oggi”.
INDICAZIONI PER GLI ARTISTI IN CONCORSO: è stata lasciata libera
l’interpretazione agli artisti sull’immagine che tale tematica poteva ispirare, ad
esempio: emozioni suscitate, evoluzione sociale, sviluppo, progresso, simboli,
allegorie, ecc…
NOTE STORICHE: L’anno 2017 ha visto il concorso incentrato sul 60° anniversario
dalla nascita della vettura "Nuova 500" la nuova e rivoluzionaria utilitaria dal design
innovativo, alla portata di molti, che riscosse un enorme successo. Nata il 4 luglio
1957, l’auto “minima e perfetta” diede avvio alla cosiddetta “motorizzazione di massa”
rispondendo alle necessità del tempo: l'inseguimento di un sogno di benessere
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diffuso, di tranquillità sociale e il diffuso ottimismo generato dal miracolo economico.
La piccola 500 che fu il massimo per la tecnica e la tecnologia dell'epoca (rendimento
relativamente elevato, disposizione meccanica razionale ed estrema facilità
produttiva) è riuscita a sopravvivere alla miriade di altre utilitarie che nel corso di
questi 60 anni hanno cercato di offuscarne l'immagine.
Ma oltre alla competizione gli scultori hanno dimostrato la loro voglia di stare in
mezzo alla gente comune per parlare della loro arte e per spiegare la loro passione;
la loro umiltà nel lasciare le proprie postazioni per sbirciare e studiare le opere dei
compagni.
Riepilogo premi:
1° PREMIO € 900 (decretato dalla Giuria): Albanese Giuseppe di Torino
2° PREMIO € 600 (decretato dalla Giuria): Martinelli Mariella di Calceranica (Trento)
titolo dell’opera “Percezioni degli elementi”
PREMIO € 300 (decretato dagli scultori): Nicolo Bruno di Pollone (Biella) titolo “La
Balestra”
PREMIO € 300 (decretato dal pubblico): Canavese Martino di Monale (Asti) con 254
voti su 743 votanti, titolo “Round 60”
Giuria composta da:
Claudio Giacone, noto e poliedrico Artista rivolese
Enrico Rimoldi, scultore e Maestro della Scuola “Ass. Intaglio e Scultura di Rivoli”
Laura Ghersi, Assessora alla Cultura ed ex Professoressa di Storia dell’Arte
Animazione e coinvolgimento del pubblico: 8 le tappe dell’itinerario dedicato al
Legno…e alle auto storiche!
Lungo l’asse di via Piol i visitatori hanno avuto l’opportunità, tra stand espositivi ed
artigianali, di rifocillarsi, fare acquisti e divertirsi con l’animazione dei trampolierigiocolieri a cura del Cirko Vertigo di Grugliasco.
Nelle Piazze Carena e Beato Neyrot (ovvero presso I Portici di via Rombò), tanta
l’animazione per i più piccoli con giostrine e gonfiabili.
Sempre in Piazza Martiri invece, i bimbi hanno trovato ad attenderli i “Giochi del
Tempo che Fu” ovvero grandi giochi in legno, costruiti artigianalmente e fruibili
gratuitamente.
In via Piol e piazza Martiri sono state esposte, nell’arco del weekend, alcuni
esemplari unici di auto d’epoca:
Sabato 27 maggio, orario 15-19, esposizione a cura di 500 TORINO CLUB ITALIA
Domenica 28 maggio, orario 10-13, esposizione a cura di CLUB X 1.9
Domenica 28 maggio, orario 15-19, esposizione a cura di VETERAN CLUB
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Ma, già dal weekend precedente, le auto sono state le protagoniste in quanto si è
tenuto il Primo Raduno Fiat 500 “Città di Rivoli” a cura di “Fiat 500 Club Italia”
(Domenica 21 maggio, ore 8,30-10,30: Ritrovo in Piazza Aldo Moro a Rivoli; ore
11,00-15,00: Giro turistico tra Rivoli e Reano; ore 16,00: Premiazioni e saluti in
piazza Aldo Moro a Rivoli).
La Casa del Conte Verde ha ospitato come sempre le opere in legno vincitrici delle
edizioni 2009-2016 di Trucioli d’Artista (al piano terra). Infine i visitatori hanno potuto
completare la visita dell’evento e di Rivoli con le esposizioni museali e mostre
temporanee presso i musei cittadini (Casa del Conte Verde e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.
Trucioli d’Artista è stata soprattutto una festa per il pubblico. Durante la
manifestazione vi sono stati servizi turistici, concorsi a premi e momenti di
animazione per il collegamento delle diverse aree dell’evento.
Il pubblico è stato chiamato a partecipare attivamente all’evento attraverso:
-

il concorso fotografico (si potevano fotografare i dettagli dell’evento sia con il
cellulare che con qualsiasi macchina fotografica).

-

il concorso “Vota la scultura” che ha coinvolto gli spettatori nella votazione
degli scultori per l’assegnazione dei premi. In palio regali e buoni sconto che
sono stati estratti tra tutto il pubblico votante il 28 maggio, alle ore 18, in
Piazza Martiri.

E ancora degustazioni enogastronomiche, bancarelle espositive e stand dedicati
alla filiera del legno, per unire al senso estetico e artistico della manifestazione il
piacere di fare acquisti e il desiderio di essere informati sulle novità del settore.
Trucioli d’Artista è un evento realizzato da TurismOvest e dall’Assessorato alla
Cultura e Turismo della Città di Rivoli, con il patrocinio di Regione Piemonte, Torino
Città Metropolitana, Camera di Commercio di Torino e il coinvolgimento delle
Associazioni di categoria CNA, Casartigiani, Confartigianato.
PRESENZE NUMERICHE: 40.000 spettatori nelle tre giornate
PRESENZE ARTIGIANI: 100 tra artisti, espositori, hobbisti, professionisti, scuole
d’intaglio
PRESENZE COMMERCIANTI ED ESERCIZI PUBBLICI: 50 attività
Programma dettagliato:
Tappa 1, Piazza Martiri della Libertà
ARTISTI DEL CONCORSO DI SCULTURA, Venerdì, Sabato e Domenica: orario 1019. Gli artisti in concorso scolpiscono in tre giorni le loro opere d’arte partendo da un
tronco in legno di cirmolo. Il tema di quest’anno è “La rivoluzione e l’evoluzione
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dell’auto, l'inseguimento di un sogno di benessere diffuso e di tranquillità sociale: ieri
come oggi” in occasione del 60° anniversario dalla nascita della vettura "Nuova 500".
(Premiazione del concorso: domenica, ore 17: esposizione delle opere concluse; ore
18: consegna dei premi)
SPAZIO GIOCO PER BAMBINI, Sabato e Domenica: orario 10-19, “I giochi del
tempo che fu” con giochi artigianali in legno, gratuiti
Tappa 2, Via Piol,
ARTIGIANI FUORI CONCORSO, Sabato e Domenica: orario 10-19, Scuole d’intaglio
e Mercatino degli hobbisti; ESPOSIZIONE AUTO D’EPOCA, Sabato: orario 15-19,
Domenica: orario 10-13 e 15-19
Tappa 3, Piazza I Portici (Via Rombò – Piazze Carena e Beato Neyrot)
ANIMAZIONE PER BAMBINI, Venerdì, Sabato e Domenica: orario 10-19, Giostrine e
attrazioni per i più piccoli
Tappa 4, CASA DEL CONTE VERDE
orari: ma-ve 16-19, sa-do 10-13 e 16-19, Mostra personale di pittura di Alessandra
Tabarrani "Un viaggio di emozioni e colori fra passato e presente”. Esposizione
“Trucioli d’Artista” con alcune opere delle edizioni precedenti.
Tappa 5, CHIESA SANTA CROCE
Sabato: orario 10-12,30 e 15,30-19, Domenica: orario 10-19, Esposizione: “Vivere un
emozione tra luce e arte” a cura dell’Associazione I volti dell’Arte
Tappa 6, CASTELLO DI RIVOLI – Museo d’Arte Contemporanea, orari: ma-me-gi
10-17, ve-sa-do 10-19*, * venerdì 17– 19 apertura solo manica lunga, Mostra
"L’emozione dei colori nell’arte”. Il Dipartimento Educazione propone visite guidate
gratuite alla mostra ogni sabato alle 15.30 e alle 18 e ogni domenica e giorni festivi
alle 11, alle 15 e alle 18. Ogni domenica alle 16.30, visita guidata dedicata alla storia
e all’architettura della residenza sabauda. TEATRO DEL CASTELLO, Domenica: ore
17, Rassegna COLORI del Cinema: “Franz” di François Ozon
Tappa 7 Centro storico
LA BUSSOLA DEL GUSTO TI SEGNALA…“Dove mangiare e bere” e “Negozi e
laboratori artistici”
Tappa 8, Piazza Martiri della Libertà
TRENINO TURISTICO RIVOLZONZO- partenze dal Punto Info, Sabato e Domenica,
orario 15-19, Inoltre puoi utilizzare il biglietto del trenino come buono sconto presso i
locali esclusivi del percorso “Bussola del Gusto” a cura di Turismovest
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6) ACCOGLIENZA CITTA’
ROMENA
Giugno 2017

GEMELLATE

e

DELEGAZIONE

Nel corso del 2017 Turismovest si è occupato di molteplici servizi di accoglienza a
Rivoli tra cui quello di una piccola delegazione proveniente dalle diverse città
gemellate in occasione dei festeggiamenti del 2 giugno. In particolare il Consorzio
ha curato le attività del gruppo per i giorni 1, 2, 3 giugno attraverso le prenotazioni e
l’accompagnamento tra visite guidate, hotel, pranzi tipici, cene, trasferimenti in
autobus/taxi, gadget e degustazioni di prodotti tipici locali.
Inoltre, in occasione della Festa della Musica, il Consorzio si è occupato
dell’accoglienza dal 22 al 25 giugno di una piccola delegazione romena e di un
gruppo di musicisti che si sono esibiti durante la Festa della Musica, sabato 24
giugno. In particolare il Consorzio ha curato le attività del gruppo attraverso le
prenotazioni e l’accompagnamento tra visite guidate, hotel, pranzi tipici, cene,
trasferimenti in autobus/taxi, gadget e degustazioni di prodotti tipici locali.

7) FESTA DELLA MUSICA, DELLA CULTURA E DEL LIBRO –
11° edizione
23-25 Giugno 2017
L’undicesima edizione dell’evento ha visto la partecipazione di tanti artisti, gruppi
musicali, librerie, locali, bar e ristoranti, associazioni culturali oltre naturalmente
all’Istituto Musicale della Città di Rivoli, tutti hanno aderito all’iniziativa con grande
partecipazione ed entusiasmo.
La manifestazione si è svolta per tutto il weekend registrando un gran riscontro di
pubblico in tutte le giornate. Tra i principali eventi della Festa ricordiamo:
Venerdì sera, in Piazza Martiri della Libertà il famoso gruppo musicale proveniente
da Albenga, Stavolta mia moglie mi manda a Funk; in Piazza I Portici, saranno
presenti 2 orchestre degne di nota ovvero la Filarmonica San Marco di Buttigliera
Alta, orchestra a fiati composta da 42 elementi, e l’Orchestra In Crescendo
composta dagli allievi della Scuola Gobetti di Rivoli.
Sabato sera, in Piazza Martiri della Libertà, cerimonia di benvenuto alla
Delegazione Romena di Bistrita-Nasaud in visita a Rivoli per celebrare gli accordi
tra i due territori in ambito culturale, commerciale, gioventù, sport… A seguire,
l’Esibizione del gruppo folkloristico Dor Romanesc di Bistrita-Nasaud, Romania,
a cura dell’Associazione sociale e culturale romeno - italiana Dacia di Rivoli.
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Da segnalare inoltre gli artisti Jazz proposti dall’Istituto Musicale Città di Rivoli
Giorgio Balmas: Market One (Sabato pomeriggio in Piazza Martiri) e Giovanni
Corgiat (Domenica pomeriggio in Piazza Martiri)
Una grande festa di strada grazie alla nuova formula: lasciare i palchi a tanti giovani
esordienti, il futuro promettente della musica che fatica ad emergere nel duro mondo
dell’industria discografica. Rivoli ha voluto dare loro – attraverso la Festa – una
preziosa vetrina per farsi conoscere e notare. Una cornice estesa da Piazza Martiri a
Piazza Matteotti, passando per piazza I Portici, piazza Garibaldi e via Piol e dedicata
non solo al suono, ma anche alla lettura, al teatro e alla danza per una vera e propria
esplosione urbana di cultura!
La storia della Festa
Il 21 Giugno di ogni anno si celebra la Festa Europea della Musica, un evento
internazionale nato in Francia nel 1982 e che a partire dal 1995 coinvolge
contemporaneamente numerose città europee. La manifestazione è simbolicamente
legata al Solstizio d’Estate ed è una festa popolare gratuita, aperta a tutti i generi
musicali e a chiunque abbia voglia di esibirsi davanti ad un pubblico, soprattutto
giovani artisti. A Rivoli la Festa Europea della Musica è anche la Festa della
Cultura e del Libro: un mix entusiasmante a base di tanta buona musica, letture,
esibizioni e molte altre proposte che invadono la città!
Presenze
La Festa, oltre a portare in città 30.000 persone circa, ha visto la partecipazione di
gruppi musicali, librerie locali e associazioni culturali, i quali hanno aderito
all’iniziativa con grande passione ed entusiasmo nell’arco dei 3 giorni.
Di seguito il programma dell’evento
Giorni e orari:
Venerdì 23 giugno, orario 21-24 (prove orario 17-21)
Sabato 24 giugno, orario 16-24 (prove orario 13-16)
Domenica 25 giugno, orario 16-20 (prove orario 13-16)
Luoghi:
Piazza Martiri
Via Piol
Piazza Portici (Via Rombò 33)
Piazza Matteotti
Piazza Marinai d’Italia
Galleria Vart (Corso Susa 22)
Programma dettagliato:
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Venerdì 23 Giugno dalle ore 21 alle 24
Piazza Martiri della Libertà
Ore 21.30 – Stavolta mia moglie mi manda a Funk di Albenga (pop)
Piazza I Portici, via Rombò 35
Ore 21.00 – Filarmonica San Marco di Buttigliera Alta (orchestra fiati)
Ore 22.30 - Orchestra In Crescendo di Rivoli (arrangiamenti dei classici jazz classico)
Piazza Marinai d’Italia, a cura della Gelateria Il Chiosco
Dalle ore 19.00 – Dj Zigurat (electronic dance music)
Via Piol 37 d (interno) a cura della Libreria Mondadori e Ledisque
Ore 10.00-23.00 – Scrittori e musica in libreria con Marco Allegri, Alberto Paradiso,
Pierpaolo Renella (libri e musica)
Via Piol angolo Piazza Garibaldi a cura di Aromika Parfum
Ore 21.30 - B D Acoustic di Torino (chitarra acustica fingerpicking)
Via Piol angolo Vicolo Maritano a cura di Ottica VediBene e Senso Unico
Ore 21.30 – Extreme Ensamble di Torino (pop, blues, jazz)
Via Piol 11 a cura di La Cantina
Ore 21.00 – Musica dal vivo (pop)
Piazza Matteotti
Ore 21.00 - Acoustic Trio di Rivoli (musica brasiliana)
Galleria Vart, corso Susa 22
Ore 17.00-20.00 – Fran e i Pensieri Molesti di Torino (folk itinerante)
Via Cavour 42 a (giardino interno) a cura de L’Accademia
Ore 21.00 - Frati Meridiani di Rivoli (blues)
Sabato 24 Giugno, dalle ore 16 alle 24
Piazza Martiri della Libertà
Ore 16.00 – Market One, a cura dell’Ist. Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas (jazz)
Ore 17.00 - Ass. Bassa Frequenza con l’esibizione di 4 band (pop, rock, folk, blues)
Ore 21.00 - Saluto delle Autorità cittadine e cerimonia di benvenuto alla Delegazione
Romena di Bistrita-Nasaud per celebrare gli accordi tra i due territori in ambito
culturale, commerciale, gioventù, sport…
Ore 21.30 – Esibizione gruppo folkloristico Dor Romanesc di Bistrita-Nasaud,
Romania, a cura dell’Associazione sociale e culturale romeno - italiana Dacia di
Rivoli (musica popolare)
Piazza I Portici, via Rombò 35
Ore 17.30 – Arizone di Rivoli (pop rock)
Ore 21.30 – Nightwings di Rivoli (hard rock)
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Ore 22.45 - Mousebusters di Rivoli (rock)
Via Piol angolo Piazza Garibaldi a cura di Aromika Parfum
Ore 17.00 – Valter T di Rivoli (pop rock)
Ore 21.00 – Band itinerante Baraonda Folk di Rivoli (musica popolare occitana)
Piazza Marinai d’Italia a cura della Gelateria Il Chiosco
Dalle ore 19.00 – Smash (Launge-Dance)
Via Piol 37 d (interno) a cura della Libreria Mondadori e Ledisque
Ore 10.00-23.00 – Scrittori e musica in libreria con Marco Allegri, Alberto Paradiso,
Pierpaolo Renella (libri e musica)
Casa del Conte Verde e Chiesa Santa Croce
Su prenotazione, “A Proposito di Street Photography” (attività correlata alla mostra
“Rivoli…città fotografica”)
Ore 10.00 - incontro con il Collettivo Italian Street Eyes - Casa del Conte Verde
Ore 15.00 - letture portfolio Street photo - Casa del Conte Verde e sagrato Chiesa S.
Croce
Via Piol 11 a cura di La Cantina
Ore 21.00 – Musica dal vivo (pop)
Piazza Matteotti
Ore 16.30 – Jazz 4 Fun di Rivoli (jazz)
Ore 21.00 – Violet Beat di Rivoli (pop rock)
Ore 22.45 - Gruppo strumentale Le Aquile di Rivoli (pop)
Galleria Vart, corso Susa 22
Ore 17.00-20.00 – Fran e i Pensieri Molesti di Torino (folk itinerante)
Domenica 25 Giugno, dalle ore 16 alle 20
Piazza Martiri della Libertà
Ore 16.00 – Giovanni Corgiat, a cura dell’Ist. Musicale Città di Rivoli G. Balmas (jazz)
Ore 16.30 – Freak@1 Dance di Torino (dance 70)
Ore 18.00 - McountryMA di Torino (rock country)
Piazza I Portici, via Rombò 35
Ore 16.00 - Fuorionda di Torino (pop rock)
Ore 17.00 – MusicAvanguardia di Rivoli (pop rock)
Piazza Matteotti
Ore 16.30 - HonH di Torino (pop/rock/funk)
Ore 18.00 - Chordwall di Rivoli (rock acustico)
Galleria Vart, corso Susa 22
Ore 17.00-20.00 – Fran e i Pensieri Molesti di Torino (folk itinerante)
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Inoltre
TRENINO TURISTICO RIVOLZONZO: venerdì, orario 21-23; sabato, orario 15-19 e
21-23; domenica, orario 15-19. Come sempre il biglietto del trenino ha dato la
possibilità agli utenti di usufruire di un buono sconto presso i locali esclusivi del
percorso “Bussola del Gusto” a cura di Turismovest.

8) PROMOZIONE E ALLESTIMENTI ESTIVI
1-24 Luglio 2017
Considerata l’importanza delle iniziative estive e invernali, diventate ormai un
appuntamento fisso sia per i rivolesi che per visitatori e turisti, Turismovest, in
collaborazione con Rivolincentro, ha supportato l’organizzazione di alcuni eventi
estivi e invernali collegati al commercio e sostenuti economicamente anche dall’Oadi.
Anche quest’anno il Consorzio ha partecipato alla promozione del centro storico in
particolar modo attraverso gli allestimenti, la gestione della siae, la stampa di alcuni
materiali e le affissioni.
L’Oadi si è occupata invece della gestione dei rapporti tra commercianti, della
gestione e ripartizione del suolo pubblico (bancarelle, attività commerciali,
animazione), tutte le attività di supervisione, reperibilità e controllo durante lo
svolgimento degli evento (impatto acustico, protezione civile, interfaccia con la polizia
locale per eventuali problematiche…).
L'evento ha registrato un buon riscontro di pubblico in tutte le giornate.
Finalità Raggiunte
L’evento ha creato momenti di aggregazione sul territorio capaci di rivitalizzare lo
spazio pubblico, di dialogare con l’ambiente circostante e di coinvolgere gli spettatori.
Molteplici sono state le espressioni artistiche libere ospitate all’interno del centro
storico: brevi esibizioni teatrali e di intrattenimento, musica, arti circensi…
Presenze
Circa 30.000 sono state le persone presenti nel centro storico nel mese di luglio
2017. In occasione degli eventi sono stati confermati gli orari estivi del trenino
turistico Rivolzonzo: dal 23 giugno al 10 settembre (venerdì 21-23,30; sabato 1619,30 e 21-23,30; domenica 16-19,30) con partenze dal punto info di Piazza Martiri
della Libertà a Rivoli.
Programma periodo dei saldi (dal 30 giugno al 23 luglio)
Giorni: i venerdì, sabati e domeniche 30 giugno, 1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23 luglio
Orari: venerdì-sabato h.18-24; domeniche h.9-24 circa
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Luoghi: P.zza Portici, Via Piol, P.zza Garibaldi, P.zza Matteotti, P.zza M. d’Italia (V.
Capra).
Attività: animazione, giochi, musica e negozi aperti (giochi e gonfiabili in Piazza
Portici). Dettaglio:
venerdì 30/6/17
P.zza Portici

Street food; 20.00 Balletika; 21.30 TTB Band; 22.30 Violet Beat

P.zza Garibaldi

21.00 Artisti di strada (annullato causa maltempo)

P.zza Matteotti

21.00 Artisti di strada (annullato causa maltempo)

sabato 1/7/17
P.zza Portici

Street food; 10.00 Bike Show Contest; 19.30 Musicavanguardia

P.zza Portici

18.00 Animazione trucca bimbi (annullato causa maltempo)

P.zza Portici

21.30 Cabaret (annullato causa maltempo)

P.zza Garibaldi

21.00 Musica (annullato causa maltempo)

P.zza Matteotti

21.00 Musica (annullato causa maltempo)

V. Capra

21.00 Musica latina (annullato causa maltempo)

domenica 2/7/17
P.zza Portici

Street food; 12.00 Cosplay Contest con sfilata fino a P.Matteotti

P.zza Portici

21.30 Sahke 'n' Roll

P.zza Garibaldi

18.00 Artisti di strada (20.00)

P.zza Matteotti

21.00 Tango argentino

venerdì 7/7/17
P.zza Portici

21.00 GiAmp

P.zza Garibaldi

21.00 8 O'clock Blues Band

P.zza Matteotti

21.00 I Melannurca

sabato 8/7/17
P.zza Portici

Rivoli Rivive il Medioevo

P.zza Portici

10.00 Foto Passeggiata; 21.00 Terminal XX; 22.00 The Fault

P.zza Garibaldi

18.00 Truccabimbi; 21.00 Musicavanguardia

P.zza Garibaldi

20.00 Sfilata Oviesse (annullata)

P.zza Matteotti

21.00 Rivoli Rapper

domenica 9/7/17
P.zza Portici

Caccia al tesoro (annullata causa maltempo)

venerdì 14/7/17
P.zza Portici

21.00 The Reflex

P.zza Garibaldi

21.00 Claudio Micalizzi

P.zza Matteotti

21.00 Filo di Marianna (teatro di strada)

V. Capra

21.00 Stefano Live

sabato 15/7/17
P.zza Portici

10.00 esibizione Palestra; 21.00 Emozioni (Sostituito Dj set)
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P.zza Garibaldi

21.00 Mare di colori; 21.00 Filo di Marianna; 22.00 I Melannurca

P.zza Matteotti

21.00 Musicavanguardia

V. Capra

21.00 Foot Stomping Band

domenica 16/7/17
P.zza Portici

21.00 Cabaret (recupero)

venerdì 21/7/17
P.zza Portici

21.00 Prospettiva Zero (annullata causa maltempo)

P.zza Portici

21.00 Filo di Marianna (sostituzione)

P.zza Garibaldi

Artisti di strada (annullata causa maltempo)

P.zza Matteotti

Artisti di strada (annullata causa maltempo)

V. Capra

21.00 I Bliss

sabato 22/7/17
P.zza Portici

Raduno Vespa Club (annullata)

P.zza Portici

17.00 Miss con la coda; 21.00 Sfilata moda; 21.00 tango

P.zza Garibaldi

21.00 Baraonda Folk (artisti di strada)

P.zza Matteotti

21.00 Dj Set

V. Capra

21.00 Dina Live

domenica 23/7/17
P.zza Portici

Raduno auto e moto d'epoca; 21.00 Burlesque

P.zza Garibaldi

Teatro di strada

9) BALLANDO COI QUARTIERI – 1° edizione
16 Settembre 2017
Quest’anno, in accordo con l’Assessorato ai Quartieri, Turismovest si è occupato
della prima edizione dell’evento denominato “Ballando con i Quartieri”: una serata
danzante che si è svolta presso la pista di pattinaggio dei Giardini Lamarmora di via
Gatti, sabato 16 Settembre in orario 21/24.
La serata è stata presenta da Beppe Castiglione mentre l’intrattenimento musicale è
stato curato da Fabio Angileri e Jessica Mazzoccoli.
Finalità raggiunte
Tale evento ha voluto coinvolgere, valorizzare e promuovere le attività ricreative
legate alla danza che si svolgono da anni all’interno di ogni quartiere.
In particolar modo si è voluto far partecipare le persone che si dilettano a livello
amatoriale, sia nei balli di coppia che in quelli di gruppo.
A tal proposito, già nel mese di giugno e luglio, si sono interpellati gli insegnanti di
danza dei quartieri per creare l’evento e ascoltare le loro necessità e proposte.
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Per l’occasione sono stati coinvolti i Quartieri dove solitamente si balla ovvero dove
sono presenti dei maestri di ballo con relative scuola di ballo di Quartiere.
Precisamente:
PIAZZA DELLA REPUBBLICA : balli di gruppo / latino americano / liscio
MAIASCO/Bonadies: liscio / balli da sala
FRATELLI CERVI: balli gruppo
BASTIONI: balli gruppo
POSTA VECCHIA: liscio e gruppo
Presenze:
Attraverso l’interessamento dei Maestri e la contestuale promozione con manifesti e
locandine presso i vari Quartieri, sono stati invitati a partecipare alla serata danzante
del 16 settembre i ballerini dei vari quartieri e i cittadini in generale.
La prima edizione si è pertanto conclusa con successo vista la soddisfazione dei
quartieri, dell’Assessorato e la buona affluenza di pubblico: diverse centinaia di
ballerini e cittadini, oltre ai curiosi e al pubblico sugli spalti.

10) ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE
5 Novembre 2017
Quest’anno il Consorzio Turismovest si è occupata del servizio di accompagnamento
musicale per il corteo che si è tenuto in occasione della Festa delle Forze Armate,
domenica 5 novembre 2017.
Il programma ha visto l’esibizione della Banda Musicale Salus di Torino durante il
corteo con partenza alle ore 9:30 dalla Caserma Ceccaroni di Rivoli e arrivo alle ore
11:00 in piazza Martiri della Libertà.

11) CERIMONIA PER I FESTEGGIAMENTI 50 E 60 ANNI DI
MATRIMONIO DELLE COPPIE RIVOLESI
26 Novembre 2017
Per il primo anno il Consorzio Turismovest si è occupato del servizio di
organizzazione della giornata di festeggiamento dedicata alle coppie rivolesi che
hanno celebrato i 50 e 60 anni di matrimonio, domenica 26 novembre, dalle ore 10
alle 12 e dalle 15 alle 18,30 circa, presso il Centro Congressi della Città di Rivoli.
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In particolare il Consorzio ha curato: l’intrattenimento musicale, l’omaggio floreale alle
signore, un originale omaggio per le coppie denominato “pane dell’amore”, le foto e il
montaggio del video con le immagini di tutte le coppie.
Finalità raggiunte:
Da sottolineare come l’evento abbia avuto una doppia finalità: per la sua
realizzazione il Consorzio ha coinvolto con grande successo le attività e aziende
locali (produttori, artigiani, professionisti e imprenditori) che hanno collaborato
attivamente per la buona riuscita dell’evento. In particolare sono stati creati per
l’occasioni prodotti d’eccellenza come il “Pane dell’amore” che potrebbe diventare un
prodotto di punta del territorio usufruibile, con finalità turistiche e di promozione,
anche in altre occasioni dell’anno.
Presenze:
Grande successo dell’evento con la sala del Centro Congressi gremita: oltre alle
coppie interessate erano infatti presenti diverse centinaia di persone.

12) ASPETTANDO LA FIERA DI SANTA CATERINA – 651°
edizione
dal 19 Novembre 2017
In occasione della centenaria festa di Santa Caterina e per ampliare l’evento, il
Consorzio ha cercato di aprire con anticipo la Pista di Pattinaggio su ghiaccio (per
poi proseguire con la regolare apertura di tutto il Villaggio di Babbo Natale)
riscontrando l’apprezzamento da parte del pubblico.

13) IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE E
PATTINAGGIO SU GHIACCIO – 15° edizione
27 Novembre 2017 - 8 Gennaio 2018

PISTA

DI

L’ormai celebre e longeva manifestazione della Città di Rivoli è giunta quest’anno
alla sua 15^ edizione e continua a rappresentare il primo Villaggio dedicato a Babbo
Natale nell’area metropolitana e non solo. Una forte attrazione turistica per il territorio
capace di offrire una valida e gratuita proposta di svago per tutta la famiglia nel
periodo pre e post natalizio.
Il punto di forza dell’evento è l’animazione gratuita offerta ai più piccoli: numerose le
attività educative e le iniziative ludiche rivolte a tutti i bambini (che vengono con la
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famiglia o con la scuola, in gita scolastica) per più di un mese, tutti i giorni, senza
giornate di chiusura.
Per questo motivo, e visto l’aumento degli eventi simili al nostro sempre più presenti
nel territorio torinese, andrebbe fatto un maggior sforzo da parte dell’Amministrazione
per fortificare l’evento supportando qualche innovazione e una sempre migliore
attività di comunicazione.
La novità del 2017 è stata rappresentata da un nuovo punto di animazione in piazza
Garibaldi denominata per l’occasione la Piazza dei Balocchi. Confermata invece la
presenza della Casa di Babbo Natale in Piazza Matteotti e il conseguente
accorpamento delle giostre in piazza Portici.
Di seguito elencate le novità di quest’anno:
-

La Piazza dei Balocchi in piazza Garibaldi con una piccola giostrina d’epoca
e giochi di abilità per i più piccoli a cura del Microcirco

-

La mostra dei Presepi presso la Chiesa di Santa Croce con il “Presepe
Fluttuante” dell’Ass. Intaglio e Scultura di Rivoli e alcuni pezzi unici di
collezionisti rivolesi

-

Il 26 novembre, durante l’inaugurazione, sono stati presenti, in Piazza Martiri
della Libertà, tantissimi motociclisti per il Raduno Babbi Natale Free Riders

-

Sempre durante l’inaugurazione del 26 novembre, all’interno della Casa del
Conte Verde, è stato presente l’Ospedale dei Pupazzi, a cura del
Segretariato Italiano Studenti in Medicina dell’Università di Torino

Esibizione cori:
-

In piazza Martiri della Libertà, il 26 novembre, alle ore 15,30, Piccolo Coro
Sister Queen della scuola Salotto e Fiorito

-

In piazza Martiri della Libertà, il 2 dicembre, alle ore 16, Coro Scolastico
dell'I.C. "Primo Levi" di Rivoli

Le novità sono state ben accolta dal pubblico che ha apprezzato in modo particolare
la concentrazione e vicinanza delle principali attrazioni per i più piccoli
collocate

nella

parte

alta

della

città

con

conseguente

soddisfazione

dell’Amministrazione e dei commercianti che han visto un enorme flusso di visitatori
che diversamente non sarebbero arrivati così in alto. Apprezzati come sempre
l’ufficio postale e il teatrino presso la Casa del Conte Verde, in tal modo le famiglie
trovano un punto di animazione confortevole per i bimbi più piccoli, al caldo e con
comodi servizi, dimostrandosi una scelta efficace e vincente. In tal modo si
favorisce anche la conoscenza del pubblico di questa sede espositiva con
conseguente aumento di visitatori.
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Il Villaggio di quest’anno si è quindi esteso da Piazza Martiri della Libertà al
Castello passando da Piazza Garibaldi, Piazza Matteotti, Galleria Vart, Piazza I
Portici, Casa del Conte Verde, Chiesa Santa Croce, Biblioteca, Fraz. Bruere (14
tappe in totale…la novità della 12^ edizione). Per 43 giorni consecutivi l’evento ha
caratterizzato il centro di Rivoli con tanta animazione gratuita. Si sono registrati infatti
forti aumenti nelle presenze di visitatori (turisti, famiglie e bambini delle scuole in gita)
e nella visibilità sui media locali e soprattutto nazionali, oltre ad incremento dei servizi
e delle attività offerte grazie all’ampliamento degli spazi.

SOLIDARIETA’ E RACCOLTA MATERIALE DIDATTICO
Per una manifestazione che punta sullo spirito natalizio un posto particolare è stato
dedicato alla Solidarietà. Circa 2.000 i giochi e il materiale didattico raccolto
durante tutti i giorni dell’evento grazie alla generosità e sensibilità dimostrate dai
visitatori del villaggio e dai bambini delle scuole. Il materiale che in parte è servito per
l’iniziativa dello “Scambio dei giochi” è stato consegnato alla Caritas ovvero agli
incaricati di 4 parrocchie di Rivoli (S. Bartolomeo, S. Bernardo, S. Martino, S.M. della
Stella) che a loro volta li doneranno a più di 170 famiglie rivolesi seguite dalla Caritas.

LE SCUOLE
Nel periodo di apertura una sessantina di classi di 40 istituti scolastici, per un totale di
1.210 bambini, di età compresa tra i 1 e i 9 anni tra cui alcuni gruppi di bambini
diversamente abili, hanno partecipato alle attività ludico didattiche a loro riservate.
Spesso le scuole hanno abbinato, alla visita del Villaggio, il giro turistico della città.
Tra le principali provenienze: Isola d’Asti (AT), Cavallermaggiore (CN),
Chiomonte, Bardonecchia, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo,
Coazze, Nichelino, Torino, Settimo, Rivalta, San Gillio, Trana, Collegno,
Grugliasco, Buttigliera Alta e Rivoli.
Confermata la partnership con le scuole del torinese: hanno infatti partecipato in
stage i ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore A. Einstein di Torino (Liceo
Linguistico e Scienze Umane grazie alla collaborazione attiva della Prof.ssa Maria
Enza Mannina e del Preside Prof. Marco Michele Chiauzza) e gli studenti
dell’Università degli Studi di Torino (Facoltà di Lingue, Corso di Laurea in Lingue e
Culture per il Turismo) che hanno svolto attività di accoglienza turistica (presso il
punto info) e di animazione e laboratori didattici specifici, dedicati ai bambini in visita.
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IL PUBBLICO E LE FAMIGLIE (+1,80% di utenti rispetto all’anno precedente)
Anche nei weekend i laboratori e le attività ludiche sono state prese d’assalto dalle
famiglie che hanno passato una bella giornata dedicata ai loro bambini.
I bambini entusiasti hanno trascorso la loro giornata “ideale” partecipando ai
laboratori artistici, ascoltando affascinati le canzoncine e gli sketch teatrali, giocando
con i folletti, facendo amicizia con la morbida renna Cometa mascotte del Villaggio,
imbucando la letterina con il postino (per un totale di 6.576 letterine), donando
qualche gioco in esubero ai bambini meno fortunati e conoscendo infine Babbo
Natale (… e la Befana).
E ancora la possibilità di un giro sui pattini, qualche acquisto tra le casette o nelle vie
dello shopping e un divertente tour alla scoperta di Rivoli. Quindi riscoprire e vivere
alcuni angoli suggestivi della città: il Castello, il panorama, una passeggiata tra i
monumenti, l’antico tessuto storico della città, i tanti negozi ed infine, rafforzando
l’idea di festa del Villaggio e motivando la visita della parte alta della città. Insomma
tante iniziative per trascorrere una bella giornata a Rivoli in compagnia della famiglia
e facendo felici anche i più piccoli!
Il Villaggio di Babbo Natale si riconferma dunque una forte attrazione turistica per il
territorio urbano, capace di offrire nel periodo natalizio una proposta alternativa,
originale e ancora unica nel suo genere in ambito nazionale.
Un prodotto turistico esemplare, in grado di richiamare numerose famiglie di visitatori,
sia locali che straniere, le quali pernottano, mangiano e spendono sul nostro
territorio. Molte le persone infatti che hanno scelto di fermarsi in città per più giorni in
modo da poter abbinare alla visita di Rivoli e del suo Castello, una giornata a Torino
o alla scoperta delle Residenze Reali.
Soddisfatti gli albergatori e le agenzie di viaggio che hanno collaborato con
Turismovest e che hanno registrato un importante aumento di turisti durante le
principali festività. E il dato più rilevante è il continuo aumento di visitatori provenienti
da tutto il nord Italia e le zone del centro-sud (Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta), da
tutte le province del Piemonte e anche dall’estero (Francia, Germania, Inghilterra,
Spagna, America, Australia).

VISIBILITA’ E RISONANZA MEDIATICA
Questa edizione del Villaggio ha avuto inoltre una notevole visibilità e risonanza
mediatica, attirando l’attenzione di trasmissioni televisive quali il tg regionale di Rai
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3 che ha dedicato largo spazio al Villaggio. Inoltre Radio Manila, ha mandato in onda
per un mese 10 spot al giorno dedicati alla città di Rivoli e al Villaggio.
Infine stampa nazionale (Riviste Camper Life, Vita in Camper, AC Autocaravan;
Quotidiani la Stampa e Repubblica), stampa locale con alcuni speciali dedicati (Luna
Nuova, La Valsusa, Il Punto, Shop in the city…) e dei numerosi siti internet che
hanno parlato dell’evento.

Raggiunti pertanto gli obiettivi prefissati dal Consorzio e dall’Amministrazione:
-

l’ampia visibilità per la città di Rivoli su scala nazionale e regionale;

-

la forte affluenza delle scuole della provincia di Torino;

-

la grande partecipazione delle famiglie;

-

gli importanti progetti di solidarietà realizzati.

Durante gli oltre 40 giorni di apertura consecutivi sono state impegnate circa 80
persone che hanno lavorato nel Villaggio tra animatori, commercianti, sorveglianti e
tecnici che si sono alternati durante tutto il periodo.

OBIETTIVI

MOMENTI EDUCATIVI, SOLIDARIETA’ E EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il Villaggio animato offre momenti educativi e di svago per tutto il periodo pre e post
natalizio, richiamando un pubblico di famiglie proveniente da tutto il centro e nord
Italia. Fulcro dell’iniziativa sono le animazioni, i laboratori educativi e le iniziative
rivolte ai più piccoli quotidianamente (per più di un mese, senza giornate di chiusura)
per sensibilizzare il pubblico. Negli spazi educativi, importanti sono le aree destinate
alle attività di solidarietà con la raccolta di materiale didattico per i bambini meno
fortunati e allo scambio di giocattoli usati con altri a sorpresa. Infine, laboratori
specifici di creazione di addobbi e giochi con materiale di recupero. In questo modo si
sviluppa nel bambino anche l’attenzione al riutilizzo, ad evitare gli sprechi, alle
tematiche della solidarietà e del comportamento etico. Il Villaggio si sviluppa su un
unico piano ed è quindi accessibile a tutti.

INCENTIVI ALLO SPORT INVERNALE
La presenza della pista di pattinaggio su ghiaccio rappresenta non solo un momento
di svago e divertimento ma anche di avvicinamento dei giovani e di tutto il pubblico
agli sport invernali.
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I PARTNER E ATTIVITA’ DI CO-MARKETING
Inoltre molti i partner coinvolti tra cui: Radio Manila, Decathlon, Telecontrol,
Auchan, Coop, Conad Ipermercato, Crai, Borgi, Quercetti, Vivai Comba, Eco
Antinfortunistica, Farmacia Via Maestra, Caritas, Pro Loco Rivoli, Ass. intaglio e
scultura Rivoli, Distretto Cinema, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,
Simone D’Amico, M**Bun, Forme di Valeria, Biblioteca Civica di Rivoli e tanti altri…

Fiore all’occhiello dell’evento rimangono le numerose PARTNERSHIP come ad
esempio quelle con:
- UNIVERSITA' DI TORINO (corsi di Laurea in Lingue e Culture per il Turismo) e
ISTITUTO

D'ISTRUZIONE

SUPERIORE

“A.EINSTEIN”

DI

TORINO

(Liceo

Linguistico e Liceo Scienze Umane, grazie alla collaborazione attiva della Prof.ssa
Maria Enza Mannina e del Preside Prof. Marco Michele Chiauzza) mandano i propri
studenti ad effettuare diverse ore di tirocinio all'interno del Villaggio per dar loro
l'opportunità

di

inserire

nel

curriculum

un'esperienza

pratica

nell'ambito

dell'organizzazione e gestione di un grande evento turistico a contatto quindi, a
seconda dell'indirizzo di studio e propensioni, con i turisti piuttosto che con i bambini.
- SEGRETARIATO ITALIANO STUDENTI IN MEDICINA UNIVERSITA' DI
TORINO presenti presso la Casa del Conte Verde con l’Ospedale dei Pupazzi il 26
novembre.
-

DISTRETTO

CINEMA

E

CASTELLO

DI

RIVOLI

MUSEO

D’ARTE

CONTEMPORANEA per la mini rassegna invernale “Film di Natale al Castello”,
pensata per i più piccini e le famiglie, nel teatro del maniero sabaudo (in piazza
Mafalda di Savoia) in occasione del Villaggio di Babbo Natale.
- RADIO MANILA per la promozione dell’evento a 360° attraverso alcuni giochi per
gli ascoltatori della radio che avranno in palio gadget e biglietti di ingresso alla pista
di pattinaggio; spot e annunci durante l’arco di tutta la giornata e per due mesi a
cavallo dell’evento; diffusione della radio presso la pista di pattinaggio.
- CARITAS DI RIVOLI per la raccolta di materiale scolastico nuovo (pennarelli,
matite, penne, matite colorate, quadernoni a righe e quadretti, quadernoni ad anelli
con relativi fogli di ricambio, risme di carta, album da disegno) da destinare alle
famiglie più povere seguite dalla Caritas attraverso le 4 parrocchie di Rivoli (S.
Bartolomeo, S. Bernardo, S. Martino, S.M. della Stella). Inoltre verrà devoluto alla
Caritas il ricavato della vendita dei biglietti della Lotteria di Babbo Natale, del valore
di 1 euro, acquistabili presso le parrocchie e a Turismovest (estrazione il 30
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Dicembre, ore 16 in via Piol 8). Tanti i premi messi in palio dai Negozi di Rivoli
(scoprili tutti su www.turismovest.it)

Di seguito il programma dell’evento:
26 NOVEMBRE, FESTA INAUGURALE in piazza Martiri della Libertà
ore 14.30 Esibizione su ghiaccio Società sportiva Wind of Usa
ore 15.00 Apertura del Villaggio, saluto delle Autorità e presentazione programma
ore 15.10 Presenza Babbi Natale Free Riders
ore 15.30 Piccolo Coro Sister Queen della scuola Salotto e Fiorito

CASA DI BABBO NATALE, LABORATORI e MERCATINO
Piazza Matteotti, Casa del Conte Verde di via Piol 8 e Piazza Martiri della Libertà
dal lunedì al venerdì + 26 novembre, 25 dicembre e 1 gennaio: orario 15-19
sabato-domenica + 8, 24, 26 dicembre e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19
INGRESSO LIBERO

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Il Laghetto Ghiacciato in Piazza Martiri della Libertà
dal lunedì al venerdì + 25 dicembre e 1 gennaio: orario 15-19
sabato-domenica + 8 dic. e dal 23 dic. al 7 gen. (esclusi 25 dic. e 1 gen.): orario 1013 e 14,30-19 (solo su prenotazione, apertura straordinaria: orario 20-22)
Biglietti Pista:
- ingresso € 4 (senza limiti di tempo) + noleggio pattini € 3
- tessera non personale da 10 ingressi € 35 (con noleggio pattini € 60)
Con il biglietto della pista: agevolazioni e sconti da spendere in città

IL NUOVO ITINERARIO DI BABBO NATALE
PERCORSO BIMBI
Segui l’itinerario della mappa, fatti mettere il timbro dai folletti che incontri nelle
varie tappe (nei giorni feriali bastano solo 5 timbri mentre 7 timbri nei weekend)
consegna questo depliant presso la Casa del Conte Verde o il Punto Info e ritira un
simpatico omaggio!
1) IL TRENINO DI BABBO NATALE per scoprire tutta la città e raggiungere
facilmente la Casa di Babbo Natale e tutti i punti della mappa…
2)

PATTINAGGIO E MERCATINO DI BABBO NATALE in piazza Martiri della
Libertà si trovano:
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Le Casette della merenda per fare acquisti e degustare qualche prelibatezza
di stagione.
La Pista di pattinaggio per provare uno degli sport invernali più semplici e
divertenti.
3) LA PIAZZA INCANTATA presso I Portici in via Rombò, trovi:
tutti i giorni, incantevoli giostrine
4) LA PIAZZA DEI BALOCCHI DEL MICROCIRCO in piazza Garibaldi, gli
aiutanti di Babbo Natale ti aspettano con una giostrina di autentica bellezza e
con i giochi di un tempo … una romantica aria di festa a cura del Microcirco
5) LA CASA DI BABBO NATALE in Piazza Matteotti ospita al suo interno:
Babbo Natale: ascolta i tuoi desideri e ti racconta le sue storie!
La Renna Cometa: ti accoglie con la sua simpatia travolgente (porta a casa
con te il morbido peluche: è il gadget ufficiale del Villaggio)
L’Angolo degli Gnomi: scopri dove vivono e cosa fanno i piccoli aiutanti di
Babbo Natale
Il Fotografo di Babbo Natale: potrai farti scattare una foto ricordo con Babbo
Natale (ogni sabato e domenica)
LA SLITTA DI BABBO NATALE
scopri dove Babbo Natale posteggia la sua slitta carica di doni e pronta per
il lungo viaggio della Notte di Natale
6) CHIESA SANTA CROCE
ogni sabato, domenica + 8, 25, 26 dicembre e 1 gennaio, orario 15-19,
Mostra di Presepi con il “Presepe Fluttuante” dell’Ass. Intaglio e Scultura di
Rivoli e alcuni pezzi unici di collezionisti rivolesi
7) FILM DI NATALE AL CASTELLO
al Teatro del Castello di Rivoli rassegna per i più piccini (biglietto 5 euro,
ridotto 4 euro under 18 e over 65) dalle ore 17:
- 8 dicembre “Il castello errante di Howl”
- 26 dicembre “Sing”
- 6 gennaio “La tartaruga rossa”
8) PERCORSO MONUMENTALE
Piazzale Mafalda di Savoia, punto panoramico
Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea Orari: mar-mer-gio 10-17;
ven-sab-dom 10-19 (8 e 26 dic: 10-19; 24 e 31 dic: 10-17; 25 dic e 1 gen:
chiuso). Collezione permanente e Mostre: “Anna Boghiguian” (fino al 7
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gennaio); “Cécile B. Evans, Amos’ World Episode One” (fino al 7 gennaio);
“Gilberto Zorio” (fino al 18 febbraio).
- Nelle vicinanze, Chiesa Collegiata Alta (Piazza Bollani),

Chiesa di San

Martino (via San Martino), Torre della Filanda (via Al Castello), Campanile
dell’Antica Collegiata (via Al Castello)
9) LABORATORI E POSTINO DI BABBO NATALE all’interno dell’antica Casa
del Conte Verde, tanti intrattenimenti per bambini:
L’Ufficio Postale: il Postino di Babbo Natale ti aiuterà a scrivere e spedire la
tua letterina
L’Angolo dei Doni: potrai scambiare gratuitamente i tuoi giochi usati,
completi e funzionanti, con altri a sorpresa
L’Angolo della Solidarietà: potrai portare materiale nuovo (quadernoni,
pennarelli, matite...) che sarà destinato alle famiglie più povere (a cura della
Caritas di Rivoli)
La Stanza delle Storie: tutti i giorni a rotazione puoi trovare tanti
intrattenimenti, con l'Istituto d'Istruzione Superiore “A. Einstein” di Torino,
Università di Torino e Bang Bang Event. Inoltre potrai consultare tanti libri a
tema della Biblioteca Civica di Rivoli
ESPOSIZIONI NEL MUSEO CASA DEL CONTE VERDE:
Orari: mar-mer-gio-ven 16-19; sab-dom 10-13 e 16-19 (25-26 dic e 1 gen: chiuso).
- “Dal Rayogramma alla Metropolitana” di Renzo Miglio (fino al 10 dicembre)
- “Il mistero nelle cose” di Sergio Saccomandi (dal 15 dicembre al 20 gennaio)

10)

LA GALLERIA DELL’ORSETTO presso la Galleria Vart in corso Susa,
ogni sabato, domenica + 8, 26 dicembre, 6 gennaio, orario 15-19: un
simpatico Orsetto ti accompagna in un magico percorso tra macchinine,
giochi e dolcetti

11)

NATALE IN BIBLIOTECA presso la Biblioteca Civica di Rivoli "A. Merini"
corso Susa 130, trovi: 5 Dicembre, ore 10.30, “Paginetta racconta” letture per
bambini 0/6 anni

12)

PRESEPE VIVENTE DI BRUERE presso la Frazione Bruere (partenza da
via Bruere 298) trovi: 24 dicembre, ore 21, Presepe Vivente tra i mestieri
dell’epoca e le locande. Esibizione piccolo coro di Bruere, lotteria, S. Messa,
cioccolata e panettone per tutti i partecipanti

INOLTRE
Gadget ufficiali e idee regalo firmate “Babbo Natale”
in vendita al Punto Info di Piazza Martiri e alla Casa del Conte Verde di via Piol 8.
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-

La Renna COMETA: è la Mascotte Ufficiale del Villaggio! Porta a casa con Te il
morbido peluche

-

La Copertina Magica: Babbo Natale ti proteggerà durante la notte e ti aiuterà a
realizzare i tuoi sogni e desideri

-

Il Paniere del Villaggio: tanti prodotti tipici del territorio da degustare nei giorni di
Festa

14)

LUMINARIE NATALIZIE, VIDEOPROIETTORI E ADDOBBI
COORDINATI AL VILLAGGIO
25 Novembre 2017 - 7 Gennaio 2018

I negozianti che hanno collaborato con il Consorzio hanno partecipato all’addobbo
delle vie in modo coordinato al Villaggio di Babbo Natale con nuove luminarie,
striscioni, fiocchi e vetrofanie.
Natale è l’occasione giusta per far vedere, conoscere e scoprire il commercio e la
città sotto un’altra “luce”. La città è stata allestita con addobbi originali in grado di
unire le vie in un percorso suggestivo che ha legato tradizione e futuro in un’unica
soluzione.
Inoltre le luminarie sono state accese già nel weekend antecedente alla Fiera di
Santa Caterina ovvero sabato 25 novembre.
Tutto il centro storico è stato arricchito da addobbi, striscioni e luci natalizie
omogenee ed architettonicamente ben distribuite che hanno creato un bel corollario
all’evento Natalizio del Villaggio di Babbo Natale che prevede già musica
d'intrattenimento ed altri eventi di richiamo.
Sono stati allestiti inoltre diversi grandi alberi nelle piazze Martiri, Portici, Garibaldi,
Matteotti.
Non è stato dimenticato il rispetto dell’ambiente. L’ illuminazione è stata realizzata a
led di nuova tecnologia per consentire, oltre all’effetto scenico, uno straordinario
risparmio energetico. Fino a tre volte più luminoso delle luci ad incandescenza, il led
è in grado di garantire un risparmio energetico fino al 60%.
Alcuni commercianti hanno compartecipato con una piccolissima quota di
partecipazione. Non è stato possibile addobbare tutte le vie cittadine ma, gli addobbi
e delle belle luminarie, hanno reso piacevole camminare nel centro storico,
spingendo il passeggio ovunque, soprattutto nella parte alta della città.
In particolare la posa in opera a cura del Consorzio è stata effettuata nel centro
storico di Rivoli, presso le seguenti vie:
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via Piol
Via Nuova Collegiata
prima parte Via Giolitti e Via Arnaud
Piazza Martiri della Libertà
Piazze Beato Neirot e Carena
Piazza Garibaldi
Piazza Matteotti
Prima parte Via Santa Croce
La novità di quest’anno è stata rappresentata, grazie al contributo straordinario
dell’Assessorato alla Cultura, dall’utilizzo di 3 proiettori in:
piazza Martiri (con proiezione sulla Banca Sella)
piazza Don Foco (con proiezione su muro abitazioni)
piazza Matteotii (con proiezioni sul vecchio Comune)

15) GESTIONE SERVIZI PER I SOCI E PER CONTO TERZI
Gennaio – Dicembre 2017
RIVOLI
Per il Comune di Rivoli si sono svolti servizi ad hoc come ad esempio:
-

Assessorato Cultura e Turismo: visite del centro storico in occasione per
delegazioni e gruppi

-

Gemellaggio: gestione accoglienza e visite per un gruppi in visita

-

Gemellaggio: gestione panieri con i prodotti tipici del territorio quale omaggio
alle città gemellate

-

Aperture straordinarie Sala Consiliare e Centro Congressi

ROSTA, BUTTIGLIERA ALTA E ALPIGNANO
In occasione dei principali eventi e appuntamenti delle città, il Consorzio ha gestito la
promozione attraverso la newsletter telematica e cartacea e dandone informazione,
anche attraverso locandine specifiche) nei propri punti info.

RIVOLZONZO per i Soci e per i Comuni
Il trenino turistico Rivolzonzo viene utilizzato dalle città (sia socie del Consorzio che
non socie) in occasioni di importanti eventi della città, come ad esempio ha fatto il
Comune di Buttigliera Alta per la Festa dei Lettori del 30 Settembre 2017, dalle ore
15 alle 18 circa.
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Analisi dei principali Costi e Ricavi del Consorzio e
Risultato dell’esercizio

Costi
Le voci più significative, estrapolate dal Bilancio, riferite ai principali Costi relativi alla
gestione operativa si possono così evidenziare:
Costo per il personale dipendente
Costo per tenuta paghe e contabilità
Costo per collaborazioni occasionali
Prestazioni per allestimenti
Prestazioni musicali e artistiche
Materiale pubblicitario
Spese di telefono
Spese energia elettrica
Servizi di magazzinaggio
Oneri bancari
Spese pista di pattinaggio
Diritti SIAE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

73.648
9.119
22.548
39.471
6.066
1.958
5.317
3.981
6.000
422
9.839
4.653

€
€
€
€
€
€
€

22.214
83.502
27.196
17.770
5.890
5.121
69.000

Ricavi
I principali Ricavi del Consorzio possono essere così suddivisi:
Ricavi di natura pubblicitaria
Ricavi da manifestazioni
Corrispettivi pattinaggio
Corrispettivi noleggi vari
Corrispettivi trenino
Servizi di accoglienza
Contributi di funzionamento dei Soci Consorziati

Risultato dell’esercizio
Si propone all’Assemblea di deliberare la destinazione dell’utile di esercizio pari ad
Euro 1.072,23 alla riserva denominata “Riserva di utili portati a nuovo”.
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Conclusioni
Costituito nel 2002, il Consorzio, nel suo 15° anniversario, ha continuato a svolgere
molteplici attività per conto dell’Amministrazione ed inoltre, attraverso una
considerevole raccolta pubblicitaria e vendita di servizi, è riuscito a duplicare i
ricavi da manifestazioni determinati dal Comune al fine di svolgere attività di
promozione e servizi alla città non soggetti a contributi specifici con un’ottima
ricaduta sulla città in termini di immagine, visibilità e accoglienza.

Inoltre, con la presenza, ormai da diversi anni, di altri Comuni in qualità di soci, il
Consorzio ha confermato di avere le potenzialità per essere un punto di riferimento
per lo sviluppo turistico, culturale e commerciale di un’area ampia, con l’obiettivo di
rafforzarne la capacità attrattiva e coordinarne l’offerta del territorio.

Un impegno mirato a valorizzare al massimo la vocazione turistica dell’area
(nonostante le ridotte disponibilità economiche e del numero di personale impiegato)
e mirato a garantire lo svolgimento di un ricco calendario di eventi importanti ma
altrettanto impegnativi quali ad esempio il Villaggio di Babbo Natale.

Il totale impegno dell’esiguo personale del Consorzio ha garantito la qualità delle
attività confermando, nonostante la crisi, una considerevole attività commerciale e
al tempo stesso il rispetto dei criteri di massima economicità.

Partendo da questo presupposto, una struttura sana e operativa come il
Consorzio andrebbe tutelata e rafforzata al fine di lavorare con sempre maggior
efficacia per sviluppare appieno le potenzialità della Città mantenendone l’immagine
accogliente, così come verrà esplicitato nel Piano Operativo 2018.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così
come presentato.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Beppe Castiglione
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