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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
 
    
 
OGGETTO: FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN GIOVANNI 2018. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER EURO 5.700,00.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, ha approvato il nuovo “Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373. Sulla base delle 
nuove disposizioni regolamentari, per procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari 
delle contribuzioni è necessaria come stabilito dall’art. 6 del citato regolamento l’approvazione 
di linee guida annuali. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 03358/002) del 28 luglio 2016 
sono state definite le nuove linee programmatiche di governo per la Città di Torino per gli anni 
2016/2021. Tali linee vedono le attività di sport e tempo libero come efficace strumento di 
partecipazione dei cittadini, che devono risultare altresì beneficiari della ricaduta trasversale dei 
vantaggi ottenuti dall’organizzazione di manifestazioni, eventi popolari ed eventi sportivi. Le 
attività di sport e tempo libero rappresentano inoltre un diritto civico con una forte valenza 
inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale e svolgono un ruolo decisivo nel mantenimento 
di equilibri tra i diversi strati sociali della popolazione. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017 (mecc. 2017 
05084/010), esecutiva dal 14 dicembre 2017, come previsto dall’art. 6 del Regolamento n. 373, 
sono state stabilite le “Linee guida per l’individuazione di beneficiari di contributi e di altri 
benefici economici per le attività legate allo sport e tempo libero. Periodo 
01/01/2018-31/12/2018”, e come specificato al punto D della narrativa tra le“Attività ed eventi 
di tempo libero” rientrano i festeggiamenti patronali di San Giovanni. 

Con la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2018, (mecc. 2018 
01401/107), esecutiva dal 13 maggio 2018, al punto 1) del dispositivo, è stato approvato 
l’avviso per l’individuazione di beneficiari di contributi e di altri benefici economici per le 
attività legate ai “Festeggiamenti di San Giovanni” dal 18 al 24 giugno 2018 relativi alla 
macroarea D – Attività ed eventi di tempo libero – festeggiamenti patronali di San Giovanni. 
L’avviso stesso è stato pubblicato sul sito telematico della Città, nella sezione tematica Sport e 
Tempo Libero.  

La suddetta deliberazione prevedeva che la valutazione tecnica dei progetti presentati in 
risposta all’avviso pubblico fosse operata da una Commissione appositamente istituita presso 
l’Area Sport e Tempo Libero; con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 42644/107), cron. 
n. 168, approvata il 5 giugno 2018, si è proceduto alla nomina dei membri della Commissione 
di cui sopra. 

In attuazione di quanto disposto con il citato provvedimento dirigenziale, i membri 
nominati nella Commissione hanno proceduto all’esame delle istanze pervenute entro la 
scadenza del 4 giugno 2018 alle ore 10:00. La Commissione stessa ha proceduto 
successivamente alla valutazione tecnica dei progetti ammessi esprimendo i punteggi, attribuiti 
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sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso approvato con la citata deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2018 01401/107) del 24 aprile 2018, esecutiva dal 13 maggio 2018, ed 
approvando appositi verbali che sono conservati agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero. 

Si è successivamente proceduto alla trasmissione all’Assessore allo Sport e al Tempo 
Libero delle risultanze delle valutazioni di progetti di cui sopra. 

Ai fini dell’individuazione dei progetti per i quali si ritiene opportuno approvare 
l’erogazione di una contribuzione economica, l’importo massimo erogabile non potrà superare 
l’80% del preventivo di spesa, come definito dall’art. 7 comma 1 del citato Regolamento n. 373 

Successivamente, secondo le indicazioni riportate nei verbali conservati agli atti, con la 
determinazione (mecc. 2018 43290/107), n. cron. 210 del 9 luglio 2018 sono stati approvati gli 
esiti, quali indicati nel prospetto allegato (all. 1). 

Alla luce delle risultanze sopra dettagliatamente illustrate, si intende con il presente 
provvedimento approvare, in armonia con le disposizioni del vigente Regolamento n. 373, i 
contributi di seguito indicati a parziale sostegno delle spese per la realizzazione di eventi del 
San Giovanni 2018 presentati in risposta all’Avviso pubblico di cui alle note precedenti. 

La ricorrenza del Santo Patrono di Torino, patrimonio culturale della Città, rappresenta 
un appuntamento consolidato, durante il quale vengono valorizzate e rese attuali le tradizioni 
storico culturali di Torino e del Piemonte. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc.  2018 01037/107) del 22 marzo 
2018, è stata approvata l’autorizzazione della spesa relativa ai festeggiamenti di San Giovanni 
2018. Il programma dei festeggiamenti iniziato il 15 giugno 2018 e si è svolto secondo il 
programma allegato al presente provvedimento (all. 1bis). 
 In considerazione della validità dei progetti proposti dalle varie Associazioni, alcune 
delle quali da anni concorrono ad organizzare gli eventi storici dei Festeggiamenti di San 
Giovanni, e volendo dare continuità ad una tradizione che dura da parecchi anni, la Città 
intende concorrere alle spese sostenute per lo svolgimento di alcune iniziative, individuate tra 
quelle cui si riferiscono i progetti presentati in risposta all’avviso pubblico di cui alle note 
precedenti ed oggetto della valutazione, approvata con la sopra citata determinazione 
dirigenziale (mecc. 2018 43290/107), ricorrendo all’erogazione di contributi a fronte dei 
preventivi pervenuti unitamente ai progetti stessi. 
 All’iniziativa “Concorso per il dolce di San Giovanni Santo Patrono di Torino” presentata 
dall’Associazione Culturale Torino Teatro Operetta (all. 7), nonostante sia stata giudicata 
progettualmente idonea dalla Commissione giudicante, non sarà assegnato contributo, in 
quanto  il periodo di svolgimento della stessa non è contestualizzato nel periodo 18-24 giugno 
2018, come richiesto dal bando, ma si articola e sviluppa al di fuori di tali date e principalmente 
dal 4 novembre 2018 al 24 giugno 2019. 

La contribuzione finanziaria, per una somma complessiva di Euro 5.700,00 è conforme 
ai criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei contributi n. 
373. 
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Pertanto, in base alle richieste pervenute alla Civica Amministrazione e prese in 
considerazione per la validità e la congruità dei contenuti proposti, si intendono approvare i 
contributi a favore delle seguenti Associazioni, al lordo delle eventuali ritenute di legge: 
• Circolo Amici del Fiume con sede in Torino, Corso Moncalieri 18 – P. IVA 05471410018 

- C.F. 97501460014: per l’iniziativa “San Giovanni sull’acqua”: manifestazioni sportive 
sul fiume Po quali: Torneo di beach volley, Regata di Canottaggio, Palio in Canoa, la 
Fiaccolata sul fiume nei giorni 17-23 e 24 giugno, a fronte di un preventivo di spesa di 
Euro 6.500,00 e di entrate di Euro 1.300,00, si intende concedere un contributo pari ad 
Euro 3.000,00; 

• Associazione That’s a Mole con sede in Torino, Corso Luigi Einaudi 37 – P.IVA 
11139960014 - C.F. 97771860018: per l’inaugurazione della V edizione della “Mostra 
Internazionale di Illustrazione That’s a Mole” il 23 giugno in Via Montebello, a fronte di 
un preventivo di spesa di Euro 22.000,00 e di entrate di Euro 13.000,00, si intende 
concedere un contributo pari ad Euro 500,00; 

• ANESV Servizi con sede in Torino – Via dei Mille 9 – P. IVA 06732900011: per 
l’organizzazione di animazione per bambini “Trenino Turistico” con partenza e arrivo 
nell’area giochi per bambini - isola pedonale del Parco del Valentino in Viale Ceppi – 
venerdì 22 giugno, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 770,00 e di entrate non 
previste (eccetto il contributo richiesto alla Città e alle risorse proprie provenienti da 
contributi dei soci), si intende concedere un contributo pari ad Euro 500,00; 

• Via le Sedie Associazione Culturale Teatro Amatoriale– con sede in Torino, Via Borgone 
48 – C.F. 97818180016: per l’iniziativa denominata “Salgari Day: Sandokan, l’erba di 
San Giovanni e i segreti della foresta” spettacolo teatrale itinerante guidato da “Sandokan 
e Marianna”, presso il Salgari Campus, il giorno 24 giugno, al termine del quale verrà 
messa a disposizione dei partecipanti una navetta per poter assistere allo spettacolo dei 
Droni, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.660,00 e di entrate non previste 
(eccetto il contributo richiesto alla Città e alle risorse proprie provenienti da offerte e 
contributi dei soci), si intende concedere un contributo pari ad Euro 500,00; 

• I.S.A. Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Torino, Corso Casale 36 – P.IVA 
05118380012 – C.F. 05118380012: per l’iniziativa “Salgari Wild Trail” running 
eco-dinamico su tracciato boschivo e lungo l’alveo del Rio di Reaglie - domenica 24 
giugno, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 7.000,00 e di entrate di Euro 2.000,00, 
si intende concedere un contributo pari ad Euro 1.200,00. 

 Si dà atto che il sostegno alle iniziative oggetto del presente provvedimento va inteso 
quale contributo pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi 
dall’Ente, ma rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività ed in 
particolare per la partecipazione e l’intrattenimento dei cittadini in occasione dei 
festeggiamenti patronali annuali, anche al fine di creare un elevato senso di coesione e di 
appartenenza alla comunità. Con riferimento all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, 
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convertito in Legge 122/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione 
dell’immagine della Città, ma che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti 
scopi, nel pubblico interesse ad una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del 
contributo per l’efficace sviluppo e la valorizzazione del territorio. 

Si attesta che le associazioni sono regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni 
della Città di Torino.  

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. 
Si attesta inoltre che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 

lettera e) della Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero e che i 
soggetti beneficiari dei contributi in oggetto di cui sopra hanno presentato idonea dichiarazione 
di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, ed in conformità al Regolamento Comunale per le modalità di erogazione 
dei contributi n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2016 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 
1° gennaio 2016, citate in premessa, la concessione di contributi per complessivi Euro 
5.700,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore delle seguenti Associazioni: 
- Circolo Amici del Fiume con sede in Torino, Corso Moncalieri 18, P. IVA 

05471410018 - C.F. 97501460014: per l’iniziativa “San Giovanni sull’acqua” 
manifestazioni sportive sul fiume Po quali: Torneo di beach volley, Regata di 
Canottaggio, Palio in Canoa, la Fiaccolata sul fiume nei giorni 17-23 e 24 giugno, 
a fronte di un preventivo di spesa di Euro 6.500,00 e di entrate di Euro 1.300,00 (all. 
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2), si intende concedere un contributo pari ad Euro 3.000,00; 
- Associazione That’s a Mole con sede in Torino, Corso Luigi Einaudi 37 – P.IVA 

11139960014 - C.F. 97771860018: per l’inaugurazione della V edizione della 
“Mostra Internazionale di Illustrazione That’s a Mole” il 23 giugno in Via 
Montebello, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 22.000,00 e di entrate di 
Euro 13.000,00 (all.  3), si intende concedere un contributo pari ad Euro 500,00; 

- ANESV Servizi con sede in Torino – Via dei Mille 9 – P. IVA 06732900011: per 
l’organizzazione di animazione per bambini “Trenino Turistico” con partenza e 
arrivo nell’area giochi per bambini - isola pedonale del Parco del Valentino in Viale 
Ceppi – venerdì 22 giugno, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 770,00 e di 
entrate non previste (eccetto il contributo richiesto alla Città e alle risorse proprie 
provenienti da contributi dei soci) (all. 4), si intende concedere un contributo pari 
ad Euro 500,00; 

- Via le Sedie Associazione Culturale Teatro Amatoriale– con sede in Torino, Via 
Borgone 48 – C.F. 97818180016: per l’iniziativa denominata “Salgari Day: 
Sandokan, l’erba di San Giovanni e i segreti della foresta” spettacolo teatrale 
itinerante presso il Salgari Campus, il giorno 24 giugno, al termine del quale verrà 
messa a disposizione dei partecipanti una navetta per poter assistere allo spettacolo 
dei Droni, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.660,00 e di entrate non 
previste (eccetto il contributo richiesto alla Città e alle risorse proprie provenienti 
da offerte e contributi dei soci) (all. 5), si intende concedere un contributo pari ad 
Euro 500,00; 

- Associazione Sportiva Dilettantistica I.S.A. con sede in Torino, Corso Casale 36 – 
P.IVA 05118380012 – C.F. 05118380012: per l’iniziativa “Salgari Wild Trail” 
running eco-dinamico su tracciato boschivo e lungo l’alveo del Rio di Reaglie - 
domenica 24 giugno, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 7.000,00 e di entrate 
di Euro 2.000,00 (all. 6), si intende concedere un contributo pari ad Euro 1.200,00; 

2) si attesta che le Associazioni hanno prodotto idonea attestazione concernente il rispetto 
dell’art. 6 comma 2 Legge 122 del 2010; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi di cui 
al precedente punto 1) e l’impegno della relativa spesa a favore delle succitate 
Associazioni; 

4) di dare atto inoltre che: 
- ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente 

provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 8); 

- ai sensi della circolare prot. n. 88 del 14 febbraio 2013 del Segretario Generale, ai 
fini dell’efficacia della conseguente determinazione di liquidazione occorre dare 
attuazione alle disposizioni contenute nella vigente normativa; 
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5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       
    

 
 

L’Assessore allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Antonio Scarano 

 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 luglio 2018 al 13 agosto 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 agosto 2018. 
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Festa di San Giovanni 2018    


 
     PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE   


 
 
 
VENERDI’ 15 GIUGNO 
 
Stazione Porta Nuova – Atrio Centrale 
Ore 19.00 – Esibizione di ballo e canti popolari del Gruppo Città di Torino e delle 
Giacomette con Gianduja Michele Franco e Giacometta Tina Scavuzzo  
A cura della Famija Turineisa 
 
 
SABATO 16 GIUGNO 
 
Cortile d’Onore di Palazzo Civico 
Ore 11.00 – “Concerti a Palazzo” – Fiati e Archi per la Festa Europea della Musica 2018 
A cura del Conservatorio “G. Verdi” di Torino  
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
 
Ore 10.00 – 10.30 – Visite guidate gratuite alle Sale Auliche  
a cura delle guide volontarie di Palazzo Civico   
Prenotazione al n. 011 01124012-22063 – fax 011 01123277 
e-mail: iniziative.istituzionali@comune.torino.it 
 
Corso Galileo Ferraris – Teatro dei Ragazzi 
Ore 21.00 – Sfilata di moda con i capi realizzati dalle allieve della Scuola Professionale 
Arte e Moda presenta Elia Tarantino 
A cura dell’Associazione D.I.V.A. – Donne Italiane Volontarie Associate 
 
 
DOMENICA 17 GIUGNO 
 
Murazzi del Po 
Ore 14.00 – 18.00 - “Cittadini e turisti: tutti in canoa” 
Uscite sul fiume. Lezioni di canoa e canottaggio 
A cura del Circolo Amici del Fiume 
 
 
Da Lunedì 18 a Venerdì 22 GIUGNO 
 
Consegna pani della Carità alle Autorità Cittadine  
A cura dell’Associassion Piemontèisa 
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GIOVEDI’ 21 GIUGNO 
 
Piazza Castello 
Ore 19.00 – 20.30 – Giornata Mondiale dello Yoga  
a cura dell’Associazione Culturale Indiana Krishna Lila 
Ore 20.30 – 21.15  - Concerto in occasione della Festa Europea della Musica 2018 Aipfm 
Mibact 
A cura della Pro Loco Torino e dell’Arbaga (Associazione Regionale Piemontese Bande 
Musicali) 
Ore 21.30 – 21.50  - Concerto Fanfara della Brigata Alpina Taurinense 
Ore 22.00 – 23.00 – Piazza Castello Dj Set Balfolk - Animazione balli con Dj Max  
A cura dell’Associazione Culturale  Artefolk 
Ore  23.00 – 24.00 – Vogue Madonna Live Band – Tributo alla Regina del Pop 
A cura dell’Associazione Culturale Iceberg Eventi 
 
Piazza Carignano 
Ore 21.00 – 23.00 – Concerto Bandistico del Corpo Musicale di Villar Perosa nell’ambito di 
“Eurobanda -  Festa Europea della Musica” Aipfm Mibact  e Flash Mob Bandistico in 
contemporanea con le altre località 
A cura dell’Arbaga (Associazione Regionale Piemontese Bande Musicali) e Pro Loco 
Torino 
 
 
 VENERDI’ 22 GIUGNO 
 
Viale Carlo Ceppi - Parco del Valentino 
Ore 10.30/12.30 – 15.00 /19.00 – Giro gratuito su trenino turistico all’interno del Parco 
A cura di Anesv Servizi 
 
Piazza Carignano  
Ore  17.00 - 20.30 - “Doi ore ‘d Baleuria a San Gioan” 
A cura del Gruppo Storico “La Bela Rosin e la soa gent”, Circolo Beni Demaniali 
 
Piazza Castello 
Ore 20.45 – 24.00 – “Notte della Courenda 2018” 
A cura dell’Associazione Francoprovenzale Li Barmenk – Pro Loco Usseglio – 
Associazione Armonia 
 
 
SABATO 23 GIUGNO 
 
Murazzi del Po 
Ore 14.00 – 18.00 - “Cittadini e turisti: tutti in canoa” 
Uscite sul fiume. Lezioni di canoa e canottaggio 
A cura del Circolo Amici del Fiume 
  
Via Montebello – zona pedonale 
Ore 17.00 – Inaugurazione Mostra Internazionale di Illustrazione That’s a Mole –  
V Edizione 
A cura dell’Associazione That’s a Mole 
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Piazza Statuto – Via Garibaldi - Piazza Castello 
Ore 17.00  -  “Aspettando San Giovanni”.  Sfilata inaugurale con la partecipazione di un 
Team della Rappresentativa Nazionale Majorettes F.I.G.M. accompagnato dal Corpo 
Musicale Torinese in occasione del “Bands and Majorettes Meeting” di Eurobanda – Festa 
Europea della Musica 2018 Aipfm Mibact  
A cura della Pro Loco Torino, della Federazione Italiana Gruppi Majorettes e dell’Arbaga 
(Associazione Regionale Piemontese Bande Musicali) 
Piazza Carlo Alberto 
Ore 10.00 – 21.00 – “Mostra mercato - Extravaganza di San Giovanni  (Vintage e 
Artigianato di eccellenza)”  
A cura dell’Associazione Effetto Vintage 
 
Corteo storico: lungo le vie del centro 
Ore 18.30 – 22.00 - Sfilata in costumi d’epoca 
 
Piazza Carignano  
Ore 17.30 – 19.00 – Concerto di canti popolari del vecchio Piemonte 
A cura del Coro la Gerla di Torino 
Ore  19.30 – 20.30 -  Spettacolo teatrale “Soffro di realtà aumentata” 
A cura dell’Associazione Maigret & Magritte 
      
Palazzo Civico 
Ore 20.00 - “Premio Tesi di Laurea su Torino” - Consegna al Sindaco della Città della tesi 
di laurea vincitrice  
A cura dell’ Associazione Premio Tesi di Laurea su Torino 
 
Piazza Castello 
Ore 22.00 - Accensione Farò 
Ore 23.00 – 24.00 – Coro gospel  “The White Gospel Group” 
A cura dell’Associazione The White Gospel Group 
 
 
DOMENICA 24 GIUGNO 
 
Duomo 
Ore 10.00 – Gianduja e Giacometta con i personaggi dello Storico Carnevale di Ivrea 
attendono le Autorità sul sagrato 
Ore 10.30 - Messa Solenne  - Distribuzione dei pani della Carità con la partecipazione 
della Banda del Corpo di Polizia Municipale di Torino 
A cura della Famija Turineisa 
 
Riva del Po all’angolo tra Viale Michelotti e via S an Sebastiano Po 
Ore 9.30 – Raduno concorrenti per Salgari Wild Trail – Competizione eco-sportiva Outdoor 
sui rivi e i sentieri salgariani della collina torinese 
 
Piazza Solferino 
Ore 10.00 – 19.00 – “Bands and Majorettes Meeting” – 31° Raduno Nazionale di Gruppi 
Majorettes tradizionali e Bande Musicali nell’ambito di Eurobanda – Festa Europea della 
Musica 2018 Aipfm Mibact, con esibizioni al mattino e alle ore 16.00 grande parata nelle 
vie centrali della Città  







 4


A cura della Federazione Italiana Gruppi Majorettes, dell’Arbaga e della Pro Loco Torino 
con l’assistenza del Cisom – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta 
 
Piazza Castello  
Ore 10.00 – Arrivo moto raduno motociclisti  
A cura Sezione di Torino – Motoraduno VVF Italia 
Ore 10.00 – 13.00 - “Pompierinpiazza” - per i più piccini “Pompieropoli” diventare pompiere 
per un giorno. 
 
Piazza Castello (fronte Teatro Regio) 
Ore 10.00 – 12.30 – “San Giovanni sul tram storico” – Corse gratuite ogni 30 minuti. 
A cura di  Associazione Torinese Tram Storici 
 
Fiume Po 
Ore   9.30 – 19.00 -  Regata di canottaggio (Ponte Balbis - Circolo Amici del  
Fiume) 
Ore 19.00 – 21.30 - “Palio in canoa” (Ponte Umberto I - Circolo Amici del Fiume) 
Ore 22.00 – 22.45 - “Fiaccolata” (Castello del Valentino – Circolo Amici del Fiume) 
A cura del Circolo Amici del Fiume 
 
Corso Moncalieri 18 
Ore 10.00 – 21.00 – Torneo di beach volley “San Giovanni 2018” – con sedici squadre, 
miste, aperto a tutti.  
A cura del Circolo Amici del Fiume 
 
Murazzi del Po 
Ore 14.00 – 18.00 - “Cittadini e turisti: tutti in canoa” 
Uscite sul fiume. Lezioni di canoa e canottaggio 
A cura del Circolo Amici del Fiume 
 
Via Morgari 14 - Casa del Quartiere di San Salvario  
Ore 11.00 – 12.30 -  “Il farò portatile” – Laboratorio di creazione di lanterne luminose nel 
cortile della Casa per bambini dai 6 ai 10 anni. 
A cura dell’Associazione Culturale Pentesilea 
 
Mastio della Cittadella  
0re 11.30 – 14.30 e 17.30 – Tre momenti recitativi del “1706 : San Giovanni di guerra” –
Rievocazione storica  
A cura dell’Associazione Actives 
 
Piazza Vittorio Veneto 
Ore 16.00 – Partenza sfilata auto storiche con Gianduja, Giacometta e le Giacomette, per 
le vie del centro cittadino 
A cura della Famija Turineisa in collaborazione con Automotoretrò e Registro Fiat Italiano 
 
Piazza Carlo Felice – Via Roma – Piazza San Carlo 
Ore 18.30  Partenza sfilata della Fanfara dei Bersaglieri da Piazza Carlo Felice e arrivo 
ore 19.00 in Piazza San Carlo.  
A cura dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione A. Lamarmora di Torino 
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Corso Chieri, 60 – Salgari Campus 
Ore 18.00 – Salgari Day - Spettacolo teatrale itinerante “Sandokan, l’erba di San Giovanni 
e i segreti della foresta”  
A cura dell’Associazione Culturale Via Le Sedie 
 
Piazza Carignano  
Ore 18.00 – 18.20 – Esibizione gruppo folkloristico peruviano  
A cura dell’Associazione Franto’s  Onlus 
Ore  19.00 – 20.00 -  “TORINO inCanta” – Concerto di canti popolari 
A cura dell’Associazione Coro Alpette di Torino 
Ore 20.15 – 21.15 – Concerto del Coro Gospel Pop “Si Fa Soul Singers di Torino” 
nell’ambito della Festa Europea della Musica 2018 Aipfm Mibact  
A cura della Pro Loco Torino  
 
 
Piazza Castello 
Ore 16.30 – 17.00 – Premiazione vincitori Salgari Wild Trail 
Ore 17.15 – 17.30 – Esibizione di ballo “Mille note un solo cuore” 
A cura dell’Associazione Revolution Dance Project 
Ore 17.45 – 18.30–  “Bart Cafè, alla ricerca dello swing italiano”  
A cura dell’ Associazione PAMM 
Ore 18.30 – 19.00 – Supereroi e Principesse 
A cura della Associazione Nazionale Italiana dell’Amicizia Onlus 
Ore 20.00 – 21.00 –  Intrattenimento musicale con la “Band Liberidentro” dirige il Maestro  
Nino La Piana       
A cura dell’Associazione Arte di Vivere  
Ore 21.15 – 22.15 - Esibizione gruppo musicale Ray-Band – Percorsi sonori anni ‘70 – ’80  
A cura dell’Associazione Largabanda 
Ore 22.30 - SPETTACOLO FINALE DI LUCI E DRONI  
Ore 23.00 – 24.00 – Pizziche e canti tradizionali salentini 
A cura dell’Associazione Vampa de Lumera 
Presenta Elia Tarantino 
 
 
 
 
Si ringraziano per lo svolgimento delle attività le  Associazioni che hanno 
collaborato alla definizione del programma. 
 
In caso di maltempo le esibizioni e gli spettacoli potrebbero essere interrotti, le 
attività riprenderanno solo se le condizioni metere ologiche lo permetteranno. 
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI 
 
 
 
 

















































































































































































































































