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Comitato di Quartiere 

FRATELLI CERVI 
Cascine Vica - Rivoli (To) 

tel 3333619458 

e-mail: Quartiere.fratellicervi@comune.rivoli.it  

 

Programma delle attività per l'anno 2018 

 

Il Comitato di Quartiere Fratelli Cervi ha deliberato che il programma degli eventi, manifestazioni, 
attività da svolgere nel 2018 seguirà il seguente calendario di massima (la data, dove mancante, sarà 
stabilita appena possibile). 

DATA EVENTO* 

28 gennaio  Gita sugli sci per i giovani del quartiere (Monginevro) 

  4 febbraio  
Carnevale dei bambini (in collaborazione con i Comitati di Quartiere di 
Cascine Vica, Piazza Repubblica, Maiasco, San Paolo e APT) 

7 febbraio Il Conte Verde incontra i cittadini 

18 marzo  
Gita  in concomitanza con la Festa della Donna. Alla scoperta del 
patrimonio storico ed enogastronomico dell'astigiano 

25 aprile Cerimonia di scopertura della Targa in memoria dei Fratelli Cervi  

20 maggio Manifestazione di "Auto tuning" 

giugno 
Festa di chiusura dell'anno scolastico in collaborazione con la Scuola 
Allende 

16 giugno - 1 luglio 
Rivoli … città fotografica. Evento di fotografia nei luoghi storici di 
Rivoli, organizzato dal GFR L'Obiettivo.  

15 - 16 - 17 giugno Festa del Quartiere 

luglio (data da definire) Cena a tema, autogestita dai partecipanti (es. cena in bianco) 

data da definire Teatrino dei bambini  

giugno (data da definire) Gita al  mare 

giugno - luglio Cinema al Centro (pomeriggi per i bambini) 
(data e programma da 

definire) 
Serata musicale (in collaborazione con Istituto Musicale) 

settembre - ottobre (data 
da definire) 

Castagnata 

25 novembre 
Manifestazione in occasione della "Giornata contro la violenza sulle 
donne" 

22 dicembre 
Babbo Natale e gli zampognari per le vie del Quartiere e in visita alle 
scuole 

23 dicembre Concerto di Natale 

dicembre-gennaio Illuminazione natalizia delle vie del Quartiere 

*Se non diversamente indicato le attività si svolgeranno presso il Centro di Incontro di Piazza Cervi 
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Inoltre sono previste le seguenti attività giornaliere e settimanali: 

Gioco delle carte per gli anziani, Yoga, Ginnastica dolce, Ballo di gruppo, Serate danzanti, 
Incontri di fotografia, Danza per disabili. 

 

 


