
 

 

Festa Patronale  

di Santa Maria Maddalena   

dal 17 al 22 luglio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& 

con tantissime sorprese… 



Giovedì 17 

 Ore 21.15, presso Piazza Umberto I°: Spettacolo a chiusura dell’Estate Ragazzi 2014 a cura degli 

Animatori dell’Oratorio di Volvera. 

 Ore 22,00, presso Piazza Umberto I°: Spettacolo dei bambini provenienti dalla Bielorussia. 

Venerdì 18 

 Dalle ore 21.00 alle 24,00, presso Via Don Bosco, angolo Via Airasca; l’associazione commercianti 
Nuova Ala OADI, presenta “la corrida”. 

 Ore 21.00, in piazza Umberto I°: “esibizione di ballo” a cura della Scuola Magik Dancing Volvera di 

Elena Peretti e Donatella Chiarello. 

 Dalle ore 21.00, presso l’anfiteatro, Little Las Vegas organizza: “Serata intrattenimento con 

ballerine di salsa bachata e raghetton” servizio di bar chiupiteria. 

Sabato 19 

 Dalle ore 9.30 alle ore 12.30; e dalle 17.00 alle 23.00; presso la casa di via XXIV Maggio, apertura 
straordinaria del museo dedicato a Mariuccia Sopegno “la Santa di Volvera”. 

 Dalle ore 16.00 alle ore 21.00, presso il polo espositivo casina Bossatis il Girogenitori organizza: 
“Favole alla griglia”. Saranno inoltre disponibili dei “Laboratori per bambini”. 

 Dalle ore 16.30 presso via S. Sabastiano (zona campetto Mariuccia) inaugurazione della nuova 
“area cani”, a seguire “DOG party” a cura dell’associazione commercianti Nuova Ala OADI. 

 Dalle ore 17.00 fino alle ore 24.00, in via Airasca, via S.G. Bosco e via Bainotti “Mercatino della 
Maddalena”. 

 Dalle ore 21.00, in piazza Umberto I°: ballo liscio con l’orchestra Miro Fantasy. 

 Ore 21,00 spettacolo del Fachiro Mago “Troupe las Vegas”. 
 

Domenica 20 

 Ore 9.30, alla presenza del Sindaco e dell’Amministrazione: inaugurazione del “palazzo 
comunale”. 

 Ore 10.00 Santa messa, a seguire processione per le vie del paese. 

 Giochi d’acqua dalle 10,00 alle 22,00 con A-GIO. 

 Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 17.00 alle 23.00, presso la casa di via XXIV Maggio, apertura 
straordinaria del museo dedicato a Mariuccia Sopegno “la Santa di Volvera”. 

 Dalle ore 17.30 alle ore 20.00, l’associazione commercianti La Nuova Ala OADI, presenta “Mangia 
e cammina”. 

 Continuano, presso il polo espositivo Cascina Bossatis:  
dalle 16,00 alle 21,00 “Favole alla griglia”, e dalle 17,00 alle 18,30 “Laboratori per bambini” 

 Allieterà la serata con uno spettacolo dalle 21,00 un Fachiro Mago “Troupe las Vegas”. 

 Dalle ore 21.00 in piazza Umberto I° musica dal vivo anni 60/70/80 “old and young”. 

 Dalle ore 21.00, presso l’anfiteatro, Little Las Vegas organizza: “Serata intrattenimento con 

ballerine di salsa bachata e raghetton” servizio di bar chiupiteria. 

 
Inoltre nel pomeriggio 

Trucca bambini, zucchero filato e pop corn 



Lunedi 21 

 Dalle ore 21.30 di fronte ALEX BAR Musica da vivo “70’S Bootleg Rock band live”. 

 Dalle ore 21.00 in piazza Umberto I°, “Sfilando sotto le stelle”, sfilata di moda bambino, ragazza e 
sposa. A cura di Acconciature Gloria- Il Cigno- Il Particolare- Daniela Fiori- Centrottica. 

 A seguire cabaret musicale con Marco Carena. 

 

Martedì 22 

 Dalle ore 21.00, presso la sede di via Airasca, l’associazione BIOS organizza: “Calabria mia”, 

spettacolo musicale. 

 Dalle ore 21, in piazza Umberto I°, tradizionale “Concerto della Filarmonica Volverese”. 

 Dalle ore 21.00, presso l’anfiteatro, Little Las Vegas organizza: “Serata intrattenimento con 

ballerine di salsa bachata e raghetton” servizio di bar   chiupiteria. 

 Ore 23.00  “grande spettacolo pirotecnico”. 

Appuntamenti fissi per tutto il periodo della Festa 

 Dalle ore 19.00,  presso la sala consigliare di Via Roma “Mostra dei 100 anni del 

Rugby Torino e primi 30 anni  del Rugby Volvera” 

 Apertura serale dei negozi 

 Luna Park ed altre attrazioni 

 La Caritas Volvera propone il “Pozzo di san Patrizio”   

 Nel ringraziarle della partecipazione si precisa che tutte le Associazioni proporranno 
punti di aggregazione (banchetti e/o gazebi) per la promozione delle rispettive 
attività 

 

E ancora … 

 Dalle ore 21.00 il 18 e il 21 Luglio, dalle 16,00 il 19/07 e dalle 10,00 il 20/07 , in via 

Airasca l’associazione BIOS, propone ” la stima del peso”, a seguire anguriata 

 Dalle ore 16.30 il 19 e il 20 in via Ponsati, la Proloco in collaborazione con 
l’assessorato all’ ambiente propone: “il banchetto del riuso” 

 Dalle ore 20.00 il 19, 20 e 21 in via Ponsati a cura di Dionisia “il banchetto del 
rompiscatole” 

 ASD Donatori Volvera Calcio organizzano “Torneo di calcetto 2 contro 2”, il 17 e 18 
iscrizioni (19,30-22,00), il 19 e 20 qualificazioni, il 21 e 22 Fasi Finali, (gazebo Piazza 
Murialdo, informazioni anche su Facebook pagina dell’Associazione 

 

Si avvisa che il programma potrebbe subire lievi variazioni a causa imprevisti 



Ore 19.00  apertura della “Locanda della Maddalena “ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               GRIGLIATA € 12,00 pane e acqua compresi, oltre ad altre proposte 

    

Proposte gastronomiche per il pranzo e la cena ... 

Nei giorni della Festa Patronale non perdere l’occasione di gustare le molteplici proposte 

gastronomiche curate da ristoranti, trattorie e pizzerie di Volvera. 

 Ristorante Primavera – Via Piscina 2 – Volvera 011 9850669 * 339 2505434  
gradita la prenotazione - Fritto misto alla piemontese solo per asporto  

 Bar Trattoria Roma – Via Roma 2 – Volvera 011 9850697 gradita la prenotazione  
Tutte le sere della Festa Patronale potrete gustare le “Regali Anguille Marinate”  
e i piatti tipici della tradizione Volverese  

 Bar Pizzeria Contromano Via Ponsati 54 – Volvera 333 7320458 
 Ristorante Pizzeria “Des Artistes” Via Immacolata 2 – Volvera 011 9850598 
 Ristorante “La Tana del Leone” Via XXIV Maggio 37 – Volvera 0119857726 
 Pizzeria La Spanciata Str. Orbassano 101 – Gerbole di Volvera  

(011 9859084 * Grazia 345 2388224) 
 Ristorante Tenuta Canta Strada vicinale Canta 65 – Volvera (011 9906982)  
 

... e per una sosta sfiziosa, a colazione e non 
 

 Fashion Bar Via Airasca 23 – Volvera  
 Coffee Bar Strada Piossasco 34 – Volvera 
 Caffetteria dell’angolo Viale Europa Unita 12 – Volvera 
 Alex Bar Via Ponsati 2 - Volvera 

Grigliata di costine, maiale, 
salsiccia, e bistecca.             

Contorno con  insalata di 
pomodoro verdure grigliate 

peperoni e melanzane 

il  17 – 19 – 20 / 07 

 

Grigliata dell’Aia con pollo, 
tacchino, e spiedini            

Contorno con  insalata di 
pomodoro verdure grigliate 

peperoni e melanzane 

il 18/07 

GRIGLIATA AMERICANA 
Hamburger, salamella, bistecca 

Contorno con  insalata di 
pomodoro verdure grigliate 

peperoni e melanzane 

il 21/07 

GRIGLIATA DEI CUOCHI PAZZI 

Contorno con  insalata di 

pomodoro verdure grigliate 

peperoni e melanzane 

il  22/07 

Centrostampa Comune di Volvera – Luglio 2014 


