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A.A.A. Ass. Arma Aeronautica Nucleo di Ciriè - sez. B  

 

Associazione di divulgazione e tutela dei valori dell’Arma Aeronautica. 

 

Referente: Musso Mario 

Tel: 

e-mail: musso.rio2015@gmail.com 

sito web: 

Contatti social: 

Indirizzo sede: via Dante, 6 

Orari di apertura al pubblico: giovedì dalle ore 21,00 

 

A.C.A.T.  Ass. Club Alcolisti in Trattamento Basso Canavese  ODV– sez. A 

 

Incontri fra famiglie della comunità per la protezione e la promozione della salute, relativamente ai 

problemi alcol-correlati e complessi in tutti i loro aspetti umani, sociali, psicologici, economici, etc. 

 

Referente: Turini Daniele 

Tel: 337200615 

e-mail: acat.basso.canavese@gmail.com 

sito web: 

Contatti social: 

Indirizzo sede: C.so Nazioni Unite, 32 

Orari di apertura al pubblico: martedì in orario 21,00/23,00 e mercoledì in orario 15,00/17,00 

 

A.N.P.I. Ass. Nazionale Partigiani Sez.di Cirié "Gennarino Brunero"– sez. A 

 

Associazione di divulgazione e tutela dei valori della Resistenza e della Costituzione. 

 

Referente: Genta Pier Gianni 

Tel: 

e-mail:  

sito web: 

Contatti social: 

Indirizzo sede: via Dante, 6 

Orari di apertura al pubblico: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

 

A.P.R.I. ONLUS Ass. Pro Retinopatici ed Ipovedenti sez. Ciriè – sez. A 

 

Informazioni per le pratiche di invalidità civile, cecità e legge 104. Gruppi di auto aiuto guidati dalla 

psicologa. Cene sociali e “al bio”. Corsi di riabilitazione domestica e nei rapporti esterni. Dimostrazione di 

strumenti audiovisivi. Aggiornamento scientifico sulle patologie che provocano l’invalidità visiva. 

 

Referente: Latorraca Luigi 

Tel: 3396388897 

e-mail: apri.cirie.@gmail.com 

sito web: 

Contatti social: 

Indirizzo sede: C.so Nazioni Unite, 32 

Orari di apertura al pubblico: venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
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A.T.A. Associazione Tutela Ambiente– sez. B 

 

L’associazione si propone di accrescere la sensibilità e la consapevolezza del valore di un ambiente sano e 

sostenibile valorizzando e promuovendo il patrocinio paesaggistico – ambientale e quello storico e 

culturale. Con circa 300 soci, l’ATA è una delle associazioni di riferimento del territorio in cui opera. 

Organizza corsi per la cura e la conoscenza di piante ed erbe, propone e supporta incontri e progetti su temi 

ecologisti e sociali che coinvolgono la qualità della vita nei nostri paesi. Organizza incontri per capire e 

confrontarsi, visite per conoscere, corsi per aver cura dei nostri orti e frutteti e dell’ambiente. Dobbiamo 

essere tutti consapevoli che il territorio in cui viviamo, il nostro grande orto, è sempre più bisognoso di 

protezione e attenzioni e nessuno può sentirsi dispensato. E’ necessario allora che ognuno di noi, con le 

proprie scelte e i propri comportamenti, contribuisca con coerenza ed impegno a far crescere frutti buoni e 

sani da offrire alle generazioni future. 

 

Referente: Gamba Alfredo 

Tel: 3316868882 

e-mail: ata_cirie@libero.it  

sito web: www.ata-web.it 

Contatti social: FB Ata Ambiente 

Indirizzo sede: Via Triveri, 4 

Orari di apertura al pubblico:  

 

A.V.O. Ass. Volontari Ospedalieri ODV Ciriè – sez. A 

 

Aiuto alle persone ricoverate in ospedale e accoglienza in pronto soccorso. Servizio agli ospiti della casa di 

riposo “Il Girasole” e alle RSA di via Biaune. 

 

Referente: Tardini Silvano 

Tel: 3406097276 

e-mail: avo.cirie@libero.it 

sito web: 

Contatti social: 

Indirizzo sede: C.so Nazioni Unite, 32 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Accademia Bushido A.S.D. Arti Psicomotorie Orientali – sez. C 

 

Nella nostra Associazione effettuiamo corsi di Karate, Qui-Gongo, Taiji Chi e Iaido. I nostri allenamenti sono 

indirizzati ai tre aspetti fondamentali della crescita individuale: Allenamento esterno, Allenamento interno, 

Allenamento spirituale. Non ci interessa creare “macchine” ottimizzate e rivolte ad una specifica 

prestazione motoria. Il nostro obiettivo è più ambizioso, cerchiamo di formare un individuo migliore che nel 

suo complessivo si sappia relazionare con gli altri e che nella società possa contribuire con le sue azioni ad 

una maggiore crescita collettiva. 

 

Referente: Contiero Roberto 

Tel: 0112452763 - 3240918831 

e-mail: roberto@contiero.com 

sito web: www.accademiabushido.it 

Contatti social: Facebook Accademia Bushido 

Indirizzo sede: via Silvio Pellico, 12 

Orari di apertura al pubblico:  
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Alpini gruppo Cirié Ass. Nazionale – sez. A 

 

Associazione d’arma e culturale. 

 

Referente: Prezzi Carlo 

Tel: 3474736503 

e-mail: prezzi.carlo@gmail.com 

sito web: www.anacirie.it 

Contatti social: 

Indirizzo sede:  

Orari di apertura al pubblico:  

 

Amnesty International gruppo 124 Italia – sez. A 

 

Iniziative per la conoscenza e il rispetto dei diritti umani, seguendo la traccia dell’associazione 

internazionale, percorsi educativi rivolti in particolare alle scuole di ogni ordine e grado. 

 

Referente: Scalco Ernesto 

Tel: 3343180841 

e-mail: e.scalco@amnestypiemontevda.it 

sito web: www.cerretum.it/amnesty 

Contatti social: FB AmnestyInternationalCirie 

Indirizzo sede: via San Giovanni, 8 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Ars et Labor Circolo Culturale - sez. B 

 

Il circolo culturale Ars et Labor opera in Ciriè ininterrottamente dal 1945. Ente senza fini di lucro, si occupa 

di attività culturali nei settori: 

• Teatro con corsi di sensibilizzazione teatrale, fonetica, dizione, recitazione teatrale e 

cinematografica 

• Fotografia e cinematografico: il gruppo fotografico aderisce alla FIAF (Federazione Italiana 

Amatoriale Fotografia), presenta ogni giovedì di maggio ed ottobre serate di proiezioni in 

dissolvenza pubbliche e gratuite 

• Arti figurative (pittura, scultura, design): mostre collettive e personali 

• Storia locale: promozione di pubblicazioni e autori locali; con il proprio Gruppo Storico partecipa 

alle rievocazioni storiche medioevali per l’associazione “La Spada nella Rocca”. 

 

Referente: Re Barbara 

Tel: 3343243760 

e-mail: barbara.re@inwind.it 

sito web: www.circoloarsetlabor.it 

Contatti social: Facebook Circolo Ars et Labor, Facebook Gruppo fotografico – Circolo Culturale Ars et Labor 

Indirizzo sede: via Rosmini, 3 

Orari di apertura al pubblico:  

 

AS.COM. Ass. Commercianti Cirié - sez. D 

 

Promozione, rappresentazione, tutela sindacale delle imprese del commercio, turismo e servizi. 

 

Referente: Faletti Stefano 

Tel: 0119210730 
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e-mail: cirie@ascomtorino.it 

sito web:  

Contatti social: Facebook ASCOM Ciriè 

Indirizzo sede: via Vittorio Emanuele II, 71 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30/12.00 – 13.00/17.30 

 

Bersaglieri Ass. Nazionale Sez. "M.O. Col. G. Scognamiglio" - sez. B 

 

Associazione d’Arma. Costituita da bersaglieri e simpatizzanti conta circa 85 membri. Una pattuglia storica 

di bersaglieri ciclisti (prima ricostituita nel dopoguerra). Custodi del sacrario dei bersaglieri del Pian della 

Mussa. 

Referente: Mazza Pietro 

Tel: 3887946530 

e-mail: pieromazzabers@gmail.com 

sito web:  

Contatti social: Facebook – pattuglia bersaglieri ciclisti 

Indirizzo sede: str. Antica per Ciriè, 15 – San Carlo C.se 

Orari di apertura al pubblico: venerdì dalle ore 20,30 alle ore 23,00 

 

Borgo Loreto di Ciriè Comitato Festeggiamenti - sez. C 

 

Mantenimento delle tradizioni cittadine. 

 

Referente: Prezzi Carlo 

Tel: 3474736503 

e-mail: prezzi.carlo@gmail.com – comitatoborgoloretocirie@gmail.com 

sito web: www.borgoloreto.it 

Contatti social: 

Indirizzo sede: via Vittorio Emanuele, 9 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Borgo Loreto Palio - sez. C 

 

Associazione storica culturale, partecipa al Palio dei Borghi della Città di Ciriè e a manifestazioni regionali 

storiche. 

 

Referente: Di Stefano Antonino 

Tel: 3496436374 

e-mail: antoninodistefano28@libero.it 

sito web: 

Contatti social: 

Indirizzo sede: via Sismonda, 5  

Orari di apertura al pubblico:  

 

Borgo Nuovo Rossetti - sez. C 

 

Associazione borghigiana 

 

Referente: Anedda Giampaolo 

Tel: 3339389851 

e-mail: aneddagiampaolo@icloud.com 

sito web: 
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Contatti social: 

Indirizzo sede: via della Repubblica, 16 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Brunero Giovanni Gruppo Sportivo A.S.D. - sez. C 

 

Organizzazione di eventi legati all’ambito ciclistico, corse in linea su strada e ciclocross. 

 

Referente: Brunero Filippo 

Tel: 3490073767 

e-mail: filippo.brunero@bimotor.it 

sito web:  

Contatti social: 

Indirizzo sede: via Franchetti 

Orari di apertura al pubblico:  

 

C.A.I. Club Alpino Italiano sez. Uget Ciriè - sez. C 

 

Sezione del Club Alpino Italiano, nata a Ciriè nel 1923 come Unione Escursionistica Canavesana, poi 

confluita nell’Unione Giovani Escursionisti Torinesi (UGET) e quindi nel Club Alpino Italiano. 

Lo scopo del CAI è quello di conoscere e far conoscere la montagna e le terre alte, di farle conoscere e 

frequentare dai Soci in sicurezza. Per questo si organizzano gite ed escursioni di vario livello e difficoltà, 

serate informative e culturali, corsi di roccia, sci, alpinismo, ecc. tenuti da istruttori CAI preparati e 

riconosciuti a livello nazionale. 

 

Referente: Masperone Mario – Barra Laura 

Tel: 3475550000 

e-mail: cirie@cai.it 

sito web: www.caicirie.it 

Contatti social: FB 

Indirizzo sede: via San Ciriaco, 36 

Orari di apertura al pubblico: venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30 

 

Casa di Nazareth Società Cooperativa sociale - sez. A 

 

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

  

Referente: Mazzucchelli Carlo  

Tel: 0119205297 

e-mail: mail@cooperativecirie.org 

sito web: 

Contatti social: 

Indirizzo sede: via Torino, 9 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 

17,00 

 

Centro A.S.D. - sez. C 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica CENTRO, svolge da ormai 50 anni un’attività educativa e formativa 

nella Città di Ciriè, collaborando con il comune e con le istituzioni scolastiche. Migliaia di giovanissimi hanno 

frequentato l’associazione in questi decenni e non vi è famiglia nella città in cui almeno uno dei componenti 

non abbia usufruito dei nostri corsi. Essa svolge, inoltre, una intensa attività sportiva che l’ha portata ad 
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essere una delle 30 società più forti d’Italia su oltre (1500) ed ha permesso ai suoi rappresentanti di 

ricoprire le più alte cariche federali regionali. 

 

Referente: Bertone Cesare  

Tel:  338 4335095 

e-mail:  

sito web: www.asdcentro.it 

Contatti social: 

Indirizzo sede:  

Orari di apertura al pubblico:  

 

Chiesa Cristiana Evangelica Ciriè - sez. E 

 

Annuncio dell’Evangelo e divulgazione dottrina inerente all’opera di redenzione ad opera del signore Gesù 

affinchè gli uomini e donne siano salvati e possano far parte della chiesa cristiana manifestando, con il 

battesimo in acua, la volontà di seguire il Signore durante la loro vita adoperandosi alla manifestazione 

della grazia salvifica con parole ed opere. 

 

Referente: Casarotti Fulvio 

Tel:  3355650861 

e-mail: chiesacirie@poste-certificate.eu 

sito web: 

Contatti social: FB 

Indirizzo sede:  

Orari di apertura al pubblico: 

 

Cinque sei sette otto A.S.D. - sez. C 

 

A.S.D. Cinque sei sette otto affiliata Csen e riconosciuta dal CONI propone i seguenti corsi: propedeutica, 

danza classica, danza moderna, danza contemporanea, hip hop, waacking, dance hall, vidro dance, 

caraibico, ginnastica finalizzata al benessere e al fitness. 

  

Referente:  

Tel: 3381254382 

e-mail: asdcinqueseisetteotto@gmail.com 

sito web: www.cinqueseisetteotto.com – www.vivicirieindanza.com 

Contatti social: Facebook/cinque sei sette otto – vivi Ciriè in danza. Instagram/ cinque sei sette otto – vivi 

Ciriè in danza 

Indirizzo sede: via Paolo Braccini, 29/31 

Orari di apertura al pubblico: Lunedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00, Martedì dalle ore 15,30 alle ore 20,00, 

Mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 20,30, Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 21,30,  Venerdì dalle ore 17,00 alle 

ore 19,30, Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00   

 

Ciriè Calcio A.S.D. - sez. C 

 

Associazione Sportiva che si occupano del settore giovanile del calcio dai “primi calci” passando per la 

“scuola calcio” e poi tutto il settore giovanile. Partecipa a tutti i campionati giovanili ed organizza numerosi 

tornei presso gli impianti comunali. E’ presente anche nel campionato di Seconda Categoria come 

completamento del settore giovanile. 

 

Referente: Savant Levet Riccardo 

Tel:  0119207725 



7 

 

e-mail: segreteria@ciriecalcio.it 

sito web: www.ciriecalcio.it 

Contatti social: facebook/ciriè calcio community 

Indirizzo sede: via Biaune, 101 Ciriè 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

 

Cittadinanza attiva - sede di Ciriè ONLUS - sez. A 

 

Cittadinanzattiva, fondata nel 1978, promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei 

beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. La parola d’ordine di Cittadinanzattiva è 

“perché non accada ad altri”: il nostro ruolo è denunciare carenze, soprusi, inadempienze e agire per 

prevenirne il ripetersi mediante il cambiamento della realtà, dei comportamenti, la promozione di nuove 

politiche, l’applicazione delle leggi e del diritto. 

Cittadinanzattiva si occupa di: 

• Salute con il Tribunale dei diritti del malato e il coordinamento nazionale delle Associazioni dei 

malati cronici (CnAMC). 

• Politiche dei consumatori e dei servizi di pubblica utilità, con i procuratori dei cittadini. 

• Giustizia con Giustizia per i diritti. 

• Scuola con la Scuola di cittadinanzattiva.. 

• Cittadinanza europea con Active Citizenship Network. 

• Valutazione della qualità dei servizi dal punto di vista dei cittadini, con l’agenzia di valutazione 

civica. 

• Inoltre riforma delle istituzioni, trasparenza delle amministrazioni, lotta alla corruzione e agli 

sprechi, salute e ambiente, vivibilità e decoro urbano, cittadinanza d’impresa. 

  

Referente: Antisso Cristian  

Tel: 0119217444 

e-mail: tdm.cirie@aslto4.piemonte.it 

sito web:  

Contatti social:  

Indirizzo sede: via Battitore, 7/9 

Orari di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 10,00  

 

I Credendari del Cerro Ass. culturale - sez. B 

 

Associazione culturale per la tutela e la valorizzazione delle Arti, dei mestieri antichi e del patrimonio 

naturale e culturale Medievale delle Valli di Lanzo 

  

Referente: Maniezzo Manuel/Richiardi Laura  

Tel: 3457953161 

e-mail: credendari@gmail.com 

sito web: www.credendaridelcerro.com 

Contatti social: Facebook, Flikr, Pinterest 

Indirizzo sede: via Milano, 9 

Orari di apertura al pubblico: 1° venerdì del mese presso sala riunioni “Il Girasole” 

 

Croce Argento Italia ODV - sez. A 

 

La Croce Argento Italia ODV è un ente di volontariato. Nasce grazie alla costanza e all’impegno di un gruppo 

di persone con esperienza decennale nel settore sanitario, sia volontaristico che ospedaliero. 

Corsi: primo soccorso, primo soccorso pediatrico 

Protezione Civile: Opera con il proprio nucleo sanitario 
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Trasporti: ambulanze, automezzo allestito per il trasporto disabili 

Assistenze: assistenza sanitaria per eventi e manifestazioni sportive. 

 

Referente: Tarantino Benedetto 

Tel: 0115369497 

e-mail: info@croceargento.it – info@pec.croceargento.it 

sito web: www.croceargento.it 

Contatti social: FB 

Indirizzo sede: via Banna, 14  

Orari di apertura al pubblico: reperibili telefonicamente 

 

“F. A. Cuneo” Civico Istituto Musicale - sez. B 

 

Il Civico Istituto Musicale “F.A. Cuneo” nasce a Ciriè nel 1969 con delibera di Giunta Comunale guidata 

dall’allora Sindaco Gianpaolo Brizio. Il Civico Istituto si è affermato, nei decenni di attività didattica, come 

luogo di promozione della musica a cui possono fare riferimento bambini, ragazzi e adulti, grazie anche al 

sostegno dell’Amministrazione comunale. Obiettivo principale della scuola di musica ciriacese è quello di 

contribuire allo sviluppo della creatività, considerando la musica un’esperienza importante nella crescita 

della persona. Oltre alla didattica, il Civico Istituto Musicale organizza il concorso musicale nazionale “Senza 

Etichetta”, giunto alla ventesima edizione, la cui giuria dal 1999 è stabilmente presieduta dal M° Giulio 

Rapetti Mogol. 

  

Referente: Calorio Domenico/ Pochettino Sergio  

Tel: 0119207688 - 3898385227 

e-mail: info@istitutocuneo.com – istitutocuneo@pec.it 

sito web: www.istitutocuneo.com 

Contatti social: Facebook/istitutocuneo 

Indirizzo sede: via Camossetti, 10 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 20,00 

 

D.A.C.S  Danza Arte Cultura Sport A.S.D. - sez. C 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica che si occupa di corsi di danza per bambini, ragazzi e adulti (dai 3 anni 

in su). Si svolgono corsi di danza di diverso stile, dalla danza classica, danza modern-contemporanea, hip 

hop, breakdance. Contestualmente ai corsi in sala, si organizzano saggi, spettacoli anche in collaborazione 

con altre associazioni del territorio. Si diffonde l’arte della danza in tutti i suoi aspetti anche organizzando 

serate a teatro. 

  

Referente: Corgiat Bondon Mario Ettore (presidente)  

Tel: 3478384899 

e-mail: centrodanzacirie@libero.it 

sito web: www.centrodanzacirie.it 

Contatti social: Facebook e Instagram – centro danza ciriè 

Indirizzo sede: via Roma, 4 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,30 

 

Dalla stessa parte Società Cooperativa sociale - sez. A 

 

Dalla Stessa Parte nacque nel 1983, tra le prime del territorio torinese. Operante inizialmente con un 

settore di artigianato del cuoio, la cooperativa progressivamente estese le proprie attività, al fine di 

diversificare le opportunità di esperienza e inserimento per i beneficiari con disabilità: nel 1986 nacquero i 

settori di assemblaggio, di manutenzione aree verdi e di vivaio/orto biologico. 
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Le principali aree di intervento che la cooperativa copre con i propri servizi sono: 

Ambiente e territorio: DSP opera con squadre di manutenzione nell’ambito di bandi pubblici e di commesse 

private, per la realizzazione e la manutenzione di aree verdi e alberate e di giardin; per la posa di arredi 

urbani e per la manutenzione di piccoli stabili. 

Agricoltura e apicoltura sociale: DSP conduce un “orto sociale”, completo di serre calde e fredde, per la 

coltivazione degli ortaggi e erbe officinali; conduce inoltre un apiario di oltre 100 arnie, completo di proprio 

laboratorio di smielatura; è certificata biologicamente con ICEA. 

Formazione/orientamento/accompagnamento al lavoro: come snodo dell?agenzia per il lavoro del 

consorzio SINAPSI,  in tutti i progetti pubblici di Politica Attiva del Lavoro. 

Accoglienza ai rifugiati e richiedenti asilo: nell’ambito di un progetto SPRAR a titolarità del Consorzio Socio 

Assistenziale di Ciriè e con la gestione di un Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) a Germagnano: 

entrambi in ATI con la Cooperativa Sociale Stranaidea di Torino. 

Dalla Stessa Parte opera su tutto il territorio della Provincia di Torino, in particolare nell’area del ciriacese e 

delle Valli di Lanzo. 

  

Referente: Enrici Vaion Antonella 

Tel: 0112976726 

e-mail: dallastessaparte@pec.confcooperative.it 

sito web: www.dallastessaparte.org 

Contatti social: FB 

Indirizzo sede: via San Giovanni, 8 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 

17,00. Il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 

 

Dveisin Festareul Ass. Turistica Pro Loco - sez. C 

 

Organizzare iniziative volte allo sviluppo culturale, sociale, storico ed enogastronomico del territorio di Ciriè 

e delle sue frazioni e borgate.  

 

Referente: Destefanis Giancarlo  

Tel:  

e-mail: proloco.dfestareul@gmail.com 

sito web:  

Contatti social: Facebook – proloco devesi 

Indirizzo sede: via San Pietro, 26 – Devesi di Ciriè 

Orari di apertura al pubblico: venerdì ore 21,00 

 

Eufoné Ass. Musicale - sez. B 

 

Associazione senza fini di lucro diretta all’esecuzione ed alla divulgazione della musica e del canto, 

specialmente in forma corale, mediante l’organizzazione di concerti, rassegne, eventi, corsi di canto e di 

educazione musicale, in particolar modo in forma a cappella. 

  

Referente: Olivetti Andrea  

Tel: 3807955102 

e-mail: info@coroeufone.it 

sito web: www.coroeufone.it 

Contatti social: Facebook – gruppo vocale eufonè 

Indirizzo sede: c.so Nazioni Unite, 32 

Orari di apertura al pubblico: 
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F.I.D.A.S  Ass. Donatori Sangue Piemonte, gruppo Cirié - S.Carlo ODV - sez. A 

 

La F.I.D.A.S. ADSP è un’associazione di volontariato ONLUS, di diritto iscritta al registro regionale del 

volontariato. Il gruppo Ciriè – San Carlo opera sul territorio al fine di organizzare, sponsorizzare e 

valorizzare le donazioni di sangue. 

  

Referente: Massa Valentina  

Tel: 3407037457 

e-mail: ciriesancarlo@fidasadsp.it 

sito web: www.fidasadsp.it 

Contatti social: Facebook – @donosangueciriè 

Indirizzo sede: c.so Nazioni Unite, 32 

Orari di apertura al pubblico: 

 

Festeggiameni Rosseti ETS, Associazione - sez. C 

 

Attività ludico associative particolarmente dedicate alle famiglie per la valorizzazione della piazza Rossetti 

come luogo di incontro, festa, gioco.  

  

Referente: Rusinà Gianpaolo  

Tel: 0119203109 

e-mail: ass.festeggiamentirossetti@gmail.com – af.rossetti@pec.it 

sito web:  

Contatti social: Facebook – associazione festeggiamenti rossetti 

Indirizzo sede: via Rossetti, 17 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 8.00/13.00 – 15.00/19.00  

 

Filarmonica Devesina, Società - sez. B 

 

La Filarmonica Devesina è un’associazione atta a promuovere e diffondere l’educazione musicale, per 

favorire l’ingresso di nuovi musicisti nelle proprie fila. I soggetti coinvolti sono ragazzi e adulti di ogni fascia 

d’età e sesso. L’associazione è impegnata sul territorio in manifestazioni civili, religiose e concerti. 

  

Referente: Cerva Alessandro  

Tel: 0119208638 - 3334790330 

e-mail: filarmonicadevesina@gmail.com – filarmonicadevesina@pec.it 

sito web: 

Contatti social: Facebook: @filarmonica devesina – Instagram: Filarmonica devesina 

Indirizzo sede: via Rivette, 29 – Devesi di Ciriè 

Orari di apertura al pubblico: giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 

 

Fitime a.s.d. - sez. C 

 

L’associazione Fitime a.s.d., opera da 10 anni nel campo della promozione sportiva con particolare 

attenzione per le attività motorie acquatiche e della promozione culturale presso i comuni dell’Area 

Metropolitana Torinese (tra questi Torino, borgaro, Mappano). Presso gli impianti natatori svolge l’attività 

di assistenza bagnanti, organizza corsi, attività sportive dilettantistiche, amatoriali, diversificate per fasce 

d’età ed eventi sportivi per un target indifferenziato. Tra le attività di progettazione didattica, Fitime a.s.d. 

propone anche laboratori didattici e giochi ludico-sportivi. Inoltre in ambito culturale Fitime a.s.d. 

promuove e organizza eventi e manifestazioni con particolare attenzione alle iniziative di carattere sociale. 

  

Referente: Di Lauro dott.ssa Marisa  
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Tel: 3487710648 

e-mail: eventi@fitime.it – fitime@pec.it 

sito web: www.fitime.it 

Contatti social: FB 

Indirizzo sede: via Matteotti, 16 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Gawasee A.S.D., Le - sez. C 

 

Associazione senza scopo di lucro che propone la sua pratica culturale e sportiva dilettantistica nella 

disciplina della danza orientale. Organizza attività didattica, eventi e iniziative per i soci al fine di favorire lo 

sviluppo psicofisico. 

 

Referente: Fumo Maria 

Tel: 3388662237 

e-mail: legawasee@gmail.com 

sito web: asdlegawasee.weebly.com 

Contatti social: Facebook Le Gawasee ASD 

Indirizzo sede: via Vittorio Veneto, 54 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Gioco & Sport Roller Skates A.S.D. - sez. C 

 

Organizzazione corsi di avviamento al pattinaggio a rotelle rivolti a bambini/e dai 4 anni, in età scuola 

primaria e secondaria e giovani dai 14 anni in su presso la scuola media Viola via Parco, 33 negli orari lunedì 

17/18 principianti, 18/19 avanzato – mercoledì 18/19 avanzato – 19/20 perfezionamento. Utilizzo di pattini 

con ruote in linea, partecipazione a gare promozionali in zone limitrofe.  

  

Referente: Cesarello Marina – Chiappero Silvio 

Tel: 3481383136 

e-mail: gstollerskates@libero.it 

sito web: 

Contatti social: Facebook e Instagram 

Indirizzo sede: via Parco, 33 entrata da via Vittorio Veneto presso palestra 

Orari di apertura al pubblico: Lunedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 

19,00 

 

Girasole, Il ass. di volontariato ONLUS - sez. A 

 

Associazione di volontariato costituita al fine di promuovere e trasmettere la cultura del vivere, anche a 

cent’anni, creando le basi organizzative/logistiche per essere a supporto delle persone anziane. 

  

Referente: Giacobbi Mario  

Tel: 3397746199 

e-mail: il girasole.adv@gmail.com 

sito web: 

Contatti social:  

Indirizzo sede: via Roma, 23 

Orari di apertura al pubblico: su appuntamento 

 

Jump A.S.D. - sez. C 
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L’ a.s.d. JUMP nasce dalla voglia di creare uno spazio dedicato al benessere delle persone nel cuore di Ciriè. 

Le attività proposte, che spaziano dal Pilates, al Fitness Musicale, fino alla Ginnastica Dolce hanno infatti 

come fulcro centrale il miglioramento della salute psico-fisica dei nostri soci. JUMP vuole essere aperta ad 

una vasta gamma di persone, in quanto crediamo fortemente che tutti, a qualsiasi età della vita, abbiamo il 

diritto di sentirsi meglio attraverso il coinvolgimento attivo in pratiche sportive. 

Offriamo per questo molte attività ognuna delle quali è particolarmente indicata in un periodo della vita, 

inoltre offriamo anche la possibilità di creare, insieme a nostri operatori qualificati, un programma di 

attività personalizzato. Nel centro della cittadina di Ciriè  JUMP a.s.d propone le attività in piccoli gruppi per 

offrire a tutti il massimo della professionalità. 

 

Referente: Riboni Andrea 

Tel: 3421732851 

e-mail: info@jumpcirie.it 

sito web: www.jumpcirie.it 

Contatti social: facebook/jumpcirie - www.instagram.com/jumpcirie 

Indirizzo sede: via Rosmini, 15 Ciriè 

Orari di apertura al pubblico: 

 

L.I.D.A. Lega Italiana dei Diritti dell'Animale, Sez. Cirié Valli di Lanzo ODV - sez. B 

 

L’associazione L.I.D.A. è una sezione della L.I.D.A. nazionale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ed è 

iscritta al registro del volontariato dal 21013. Sono presenti 3 guardie zoofile prefettizie che effettuano 

vigilanza sul territorio della Provincia, collaborando con le istituzioni per il controllo dei maltrattamenti agli 

animali, sulla loro corretta detenzione e la sorveglianza del patrimonio ambientale. Collabora con i comuni 

e diversi veterinari per la sterilizzazione delle colonie feline, di felini di proprietà di cui si assume spesso 

interamente  il costo delle sterilizzazioni per le persone indigenti. I felini che recupera sono spesso cuccioli 

abbandonati che rimangono in stallo presso l’associazione fino all’adozione dopo aver effettuato tutte le 

profilassi e cure veterinarie. Organizza raccolte cibo, che viene distribuito gratuitamente a chi si occupa di 

colonie feline o possiede numerosi animali o non può provvedere alle loro necessità. 

  

Referente: Masutti Laura  

Tel: 3281622812 

e-mail: lidacirie@pec.it 

sito web: www.lidacirie.it 

Contatti social:  

Indirizzo sede: c.so Nazioni Unite, 32 

Orari di apertura al pubblico: venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 

 

Leonida Esperanza G.S.D. - sez. C 

 

Referente:  

Tel:  

e-mail:  

sito web: 

Contatti social: 

Indirizzo sede:  

Orari di apertura al pubblico: 

 

Lions Club Cirié D'Oria - sez. A 
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Il Lions Club Ciriè D’Oria è stato costituito il 1 luglio 1994 e fa parte dell’Association International of Lions 

Clubs, che è un’associazione non governativa di servizio, la più grande del mondo. Conta più di 1.400.000 

soci sparsi in 210 paesi del mondo. In Italia i soci sono circa 45.000. 

L’associazione ha come motto “we serve” e come mission “permettere ai volontari di servire la loro 

comunità, soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale per 

mezzo dei Lions clubs. 

Il club in questi anni si è attivato con azioni mirate a migliorare il benessere civico, culturale e sociale del 

nostro territorio. Alcuni esempi di services: il restauro degli affreschi della Chiesa di S. Martino, il restauro 

della pala d’altare della Chiesa di San Giuseppe, diversi e ripetuti interventi alla residenza di riposo “Il 

Girasole” di Ciriè, screening sanitari molto apprezzati dalla popolazione come la prevenzione del glaucoma, 

del melanoma, dell’ictus cerebrale e le visite ortottiche a bambini di età pre-scolare di tutto il ciriacese, 

borse di studio ai ragazzi delle medie e superiori, borse lavoro in collaborazione con il Comune di Ciriè.   

Inoltre il club ha offerto aiuti secondo le loro necessità alla Caritas zonale di Ciriè, alla parrocchia di San 

Giovanni e San Martino, alla Cooperativa Dalla Stessa Parte, alla casa di riposo “Il Girasole”, l’Ente Morale 

Piovano Rusca di Nole e altri ancora. 

  

Referente: Baima Luisa 

Tel:  

e-mail:  

sito web:  

Contatti social:  

Indirizzo sede: via Vittorio Veneto, 21 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Macapà Ass. culturale - sez. B 

 

L’associazione nasce nel 2012, i membri del gruppo provengono da formazioni artistiche differenti. 

L’associazione propone: laboratori teatrali, corsi per ogni età, corsi di musica e canto, centri estivi, rassegne 

teatrali, spettacoli. 

 

Referente: Borruto Martina 

Tel: 3451730302 

e-mail: associazionemacapa@gmail.com 

sito web: www.macapa.it 

Contatti social: FB - Instagram 

Indirizzo sede: via San Sudario, 16 

Orari di apertura al pubblico: 

 

Missione Peniel Ass. - sez. E 

 

Sostegno morale, spirituale e materiale sulla base della parola di Dio, della Bibbia. 

  

Referente: Pistono Vanda  

Tel: 3492382768 

e-mail: pistonovanda@yahoo.it 

sito web:  

Contatti social: Facebook 

Indirizzo sede: via Lanzo, 130/b 

Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 21,00 e domenica dalle ore 17,30  

 

Music Piemonteis, I Orchestra Fiati Giovanile Italiana e Coro - sez. B 
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L’ensemble i Music Piemonteis ha l’obiettivo di favorire la socializzazione tra giovani di diverse realtà 

attraverso la musica e la riscoperta del patrimonio culturale. Il repertorio spazia dalla musica classica, alla 

lirica, jazz, pop, folcloristica. La sezione corale ha arricchito di nuove potenzialità l’area strumentale. 

Una scuola di musica e canto, individuale e di insieme, “forma” i nuovi strumentisti e cantanti. All’interno 

dell’associazione si è formato il gruppo itinerante “musicfolk”. Alla formazione partecipano strumentisti ed 

a volte cantanti, per allietare le più svariate occasioni. 

 

Referente: Vormola Luigi – Novero Chiara 

Tel: 0119209701 - 3388060335 

e-mail: direzione@musicpiemonteis.it 

sito web: www.musicpiemonteis.it 

Contatti social: Facebook MP4.0 I Music Piemonteis 

Indirizzo sede: via Vigna, 85 

Orari di apertura al pubblico: giovedì dalle ore 21,00 c/o Auditorium Scuola Elementare B. Ciari – via 

Taneschie, 21 

 

Mutuo Soccorso Sezione Cirié Ass. ONLUS - sez. A 

 

Trasporto Anziani e disabili per visite mediche nelle varie strutture sanitarie.  

 

Referente: Cavallini Bino 

Tel: 0119210626 

e-mail: mutuosoccorsofiano@libero.it 

sito web:  

Contatti social:  

Indirizzo sede: c.so Nazioni Unite, 32 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 

Niemann Pick e malattie affini Ass. italiana ONLUS - sez. A 

 

Referente: Lionello Alberto – Bisconti Annalisa 

Tel: 0123300585 

e-mail: info@pec.niemannpick.org 

sito web: www.niemannpick.org 

Contatti social: Facebook - AssociazioneItalianaNiemannPickOnlus 

Indirizzo sede: operativa c/o Ospedale di Lanzo T.se  

Orari di apertura al pubblico: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

 

Odissea Ass. culturale - sez. B 

 

Corsi per i soci di attività per animazione e manipolazione palloncini – aggregazione in generale. 

 

Referente: Randazzo Giancarlo 

Tel: 3491795622 

e-mail: assodissea@email.it 

sito web: www.odiesseaeventi.it 

Contatti social:  

Indirizzo sede: via Garibaldi, 19 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Ospedale Dolce Casa - sez. A 
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Attività ludica presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Ciriè e assistenza in loco alle famiglie dei 

bambini ricoverati. 

 

Referente: Ceccarelli Fabrizio  

Tel: 3356745203 

e-mail: info@ospedaledolcecasa.it 

sito web:  

Contatti social:  

Indirizzo sede: c.so Nazioni Unite, 32 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Pallacanestro Cirié A.S.D. - sez. C 

 

La nostra associazione promuove lo sport della pallacanestro tenendo corsi nelle scuole in orario 

curricolare. L’attività continua in orario non curricolare nelle strutture della Città di Ciriè ed in quelle 

limitrofe con attività di avviamento allo sport (minibasket) ed agonistiche (basket). Organizziamo un torneo 

nazionale di basket per la categoria under 13 ed un camp estivo. 

 

Referente: Morelli Biagio 

Tel: 3479506132 

e-mail: info.pncbasketball@gmail.com 

sito web: www.pncbasket.it 

Contatti social: fans club pnc pallacanestro nole ciriè 

Indirizzo sede: via Buratto, 5 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Pallavolo Valli di Lanzo A.S.D. - sez. C 

 

La PVL da trent'anni lavora sul territorio del ciriacese e valli di lanzo per la promozione e diffusione della 

pallavolo. Abbraccia tutte le categorie maschili, dall'avviamento, alla serie B nazionale e tutte le categorie 

femminili fino alla prima divisione. Al settore agonistico FIPAV affianca anche un settore promozionale UISP 

affinchè ogni associato possa trovare la sua giusta dimensione. Società insignita del Marchio di qualità del 

settore giovanile e del titolo di Scuola Federale di Pallavolo collabora con numerose scuole dall'infanzia, alla 

primaria di secondo grado. 

 

Referente: Casu Davide 

Tel: 3385410907 

e-mail: pvl@email.it 

sito web: www.pivielle.it 

Contatti social: Facebook - Instagram 

Indirizzo sede: via De Amicis, 5 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Pesca Sportiva "La Marmorata" Società Dilettantistica - sez. C 

 

Associazione di pesca sportiva, partecipiamo e organizziamo manifestazioni tipo gare di pesca a livello 

provinciale, regionale e nazionale. Ci occupiamo di controllo e ripopolamento dei torrenti. 

 

Referente: Marietta Decimo 

Tel: 3483064550 

e-mail: decimo.marietta@gmail.com 

sito web:  
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Contatti social:  

Indirizzo sede: operativa c/o laghetto delle valli via Toppie, 3 Cafasse 

Orari di apertura al pubblico: giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00  

 

Pianeta Verde, Associazione Culturale - sez. B 

 

L’associazione promuove percorsi culturali, eventi, conferenze sulla conoscenza e ricerca del sapere. 

 

Referente: Faugera Alessandro – Ferraro Fabrizio 

Tel: 3299228023 

e-mail: infopianetaverdeculturale@gmail.com  

sito web: www.pianetaverdeculturale.com 

Contatti social:  

Indirizzo sede: via Gazzera, 41 

Orari di apertura al pubblico: su appuntamento dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

 

Presepe San Giuseppe Cirié gruppo ONLUS - sez. A 

 

Presepe sotto la neve. Apertura al pubblico del presepe meccanico ambientato nel paesaggio meccanico 

sotto la neve delle Valli di Lanzo e manifestazioni collaterali. 

 

Referente: Caudera Giovanni 

Tel: 0119214954 

e-mail: farma.demagistris@gmail.com 

sito web:  

Contatti social:  

Indirizzo sede: via Torino, 9 

Orari di apertura al pubblico: feriali dalle ore 16,00 alle ore 18,30, festivi  dalle ore 15,00 alle ore 19,30 

 

Sahaja Yoga Italia A.P.S. - sez. B 

 

Sahaja Yoga Italia è un’associazione di promozione sociale che propone gratuitamente la meditazione come 

strumento di crescita interiore, sociale e civica. Ciò avviene in numerosissimi corsi, sempre gratuiti ed aperti 

a tutti che vengono svolti su tutto il territorio nazionale. 

Ogni settimana, in tutta Italia, si svolgono decine di incontri gratuiti per la diffusione della tecnica di 

meditazione introdotta nel 1970 da Shri Mataij Nirmala Devi. 

L’associazione opera tramite una rete di volontari che hanno sviluppato progetti in più settori: scuole, 

aziende, ospedali, carceri e strutture socio sanitarie. L’associazione raccoglie in sé l’esperienza maturata 

nella diffusione di tale tecnica in tantissime realtà sociali e culturali a far data dall’anno 1981, anno in cui si 

è svolto, a Roma, il primo incontro di “Sahaja Yoga”. L’associazione promuove molti eventi a carattere 

tematico che da tempo si svolgono in tutta la penisola. Tutti i corsi e gli insegnamenti di Sahaja Yoga 

avvengono a titolo gratuito. Nessun membro dell’associazione percepisce redditi o benefit di alcun tipo. 

 

Referente:  

Tel: 3200408288 

e-mail: amministrazione@sahajayogapiemonte.it – sahajayogaitalia@rwpec.it 

sito web: www.sahajayoga.it – www.sahajayogatorino.it 

Contatti social:  

Indirizzo sede:   

Orari di apertura al pubblico:  

 

Scacchi Ciriè Circolo A.S.D. - sez. C 
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Promozione e diffusione del gioco degli scacchi; organizzazione di tornei interni, corsi per adulti (base, 

intermedi e avanzati), corsi di avviamento nelle scuole primarie, attività didattica specifica per i ragazzi (in 

sede anche il sabato pomeriggio).  

 

Referente: Risso Alessandro 

Tel:  

e-mail: circoloscacchicirie@virgilio.it – circoloscacchicirie@pec.it 

sito web: www.circoloscacchicirie.blogspot.com 

Contatti social:  

Indirizzo sede: c/o Istituto “E. Troglia” - Via Cibrario, 16  

Orari di apertura al pubblico: martedì dalle ore 21.00 alle ore 24.00 (agonistica e didattica adulti) - sabato 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (attività specifiche per i ragazzi) 

 

 

Scuola di Danza di Cirié A.S.D. - sez. B 

 

Corsi di danza classica – gioca danza, propedeutica, intermedi e avanzati. 

Corsi di danza moderna – jazz, contemporanea, hip hop, pilates e pilates barre. 

Stages di musical e recitazione. 

 

Referente: Devietti Goggia Gabriella 

Tel: 0119210727 

e-mail: scuoladanzacirie@ymail.com 

sito web:  

Contatti social: Instagram scuola danza_cirie – Facebook scuola comunale di danza ciriè 

Indirizzo sede: via Rosmini, 3 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 21,00 

 

Scuola dell'Infanzia "Teresa Olivetti Masera" - sez. B 

 

La scuola dell’infanzia Teresa Olivetti Masera ha come scopo di accogliere i bambini di ambo i sessi residenti 

in Devesi ed eventualmente in Ciriè e nei comuni vicini, di età compresa tra i tre e i sei anni e di provvedere 

all’educazione globale del bambino secondo la visione cristiana della vita. I bambini residenti a Devesi 

hanno la precedenza nell’iscrizione a scuola. 

Con Decreto Ministeriale n. 488/3774 del 28/02/2001 la scuola ha ottenuto il riconoscimento di parità 

scolastica.  

Nel mese di luglio viene organizzato il prolungamento dell’attività per il periodo relativo alle prime tre 

settimane.  

 

Referente: Bairo Tamara 

Tel: 0119214829 

e-mail: asiloolivetti@interfree.it – asiloolivetti@legalmail.it 

sito web: www.asilo-olivetti-cirie.it 

Contatti social:  

Indirizzo sede: via Rivette, 47 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,30 

 

Seyken A.S.D.  - sez. C 
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I corsi sono rivolti a bambini di ogni età per sviluppare capacità coordinativa e motoria, formare carattere, 

disciplina e rispetto verso i propri simili. Corsi di difesa personale per ragazzi e ragazze, antibullismo e adulti 

per accrescere la propria sicurezza ed autostima. 

 

Referente: Vercelli Mauro 

Tel: 0119206148 

e-mail: seyken@pec.it 

sito web: www.seyken.it 

Contatti social:  

Indirizzo sede:  

Orari di apertura al pubblico:  

 

Soce Circolo Arci A.P.S. - sez. C 

 

Circolo ricreativo. Attività ludiche rivolte ad anziani durante il giorno, attività culturali e aggregative la sera 

per i giovani e adulti. Concerti e mostre. Servizio bar riservato ai soci. 

 

Referente: Marietta Aleina Valentina 

Tel: 3703473961 

e-mail: arcirie@gmail.com 

sito web:  

Contatti social: Facebook – La Soce circolo di Ciriè Instagram @In.soce 

Indirizzo sede: via Matteotti, 16 

Orari di apertura al pubblico: mar, mer, gio, dom dalle 15,00 alle 1,30 – ven, sab dalle 15,00 alle 3,00  

 

Società Cooperativa di Consumo ciriacese - sez. B 

 

Servizi ai soci, manifestazioni culturali e musicali. 

 

Referente:  Gemelli Celeste 

Tel: 3478805952 

e-mail: socie operaia@yahoo.it – coopconsumociriacese@pec.it 

sito web: 

Contatti social: 

Indirizzo sede: via Matteotti, 16 

Orari di apertura al pubblico: 

 

La Spada nella Rocca Ass. - sez. B 

 

Organizzazione del Palio dei Borghi Città di Ciriè a cadenza biennale (anni dispari), organizzazione Torneo 

Città Medievali “1305 Margherita a Ciriè (anni pari). 

 

Referente: Fornero Giorgio  

Tel: 0119208063 

e-mail: m.rocchietti4@gmail.com 

sito web:  

Contatti social: Facebook – La spada nella rocca 

Indirizzo sede: via Rosmini, 3 

Orari di apertura al pubblico:  

 

SportKids A.S.D. A.P.S. - sez. C 
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La nostra associazione promuove iniziative formative legate alla danza e alla musica rivolte ai bambini, 

ragazzi e adulti e organizza eventi di intrattenimento in occasione di manifestazioni pubbliche e private.  

 

Referente: Ferrero Carla 

Tel: 0119205297 

e-mail: sportkids@virgilio.it 

sito web: www.sportkids.it  

Contatti social:  

Indirizzo sede: via Torino, 9 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Tennis Club Cirié A.S.D. - sez. C 

 

Associazione sportiva senza fini di lucro iscritta al CONI per l’attività sportiva del gioco del tennis e del padel  

nei 4 campi sia nel periodo estivo che in quello invernale grazie alla copertura dei 4 campi in terra rossa, il 

padel viene invece praticato all’aperto in entrambi i periodi. Il circolo fornisce anche servizi di bar e 

convivialità grazie alla club house riservata sempre solo ai soci. Si svolgono inoltre durante l’anno numerose 

attività agonistiche come i tornei FIT a livello anche nazionale e diverse competizioni a squadre, sempre 

organizzate dalla FIT. 

 

Referente: Di Rago Leonardo 

Tel: 0119210260 

e-mail: tennisclubcirie@libero.it 

sito web:  

Contatti social:  

Indirizzo sede: via Grande Torino, 24 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì alla domenica dalle ore 10,00 alle ore 22,00 

 

Time Out A.S.D. - sez. C 

 

Associazione sportiva fondata nel 1992 e che da allora offre ai propri associati lezioni orientare sul fitness 

musicale e sulle attività posturali, con costi associativi molto contenuti ed aperti a tutti. Le attività che 

proponiamo sono le seguenti: Training, Mix Fit, Cardio Boxe, Pilates, Zumba Fitness, Zumba Mix, Ginnastica 

Posturale, Aero Dance, Functional Step e da quest’anno è stato introdotto anche il Karate per adulti e 

bambini. 

 

Referente: Castellani Rita – Ibba Maria Rosaria 

Tel: 0119203560 - 3402626527 

e-mail: barbytime67@live.it 

sito web: asdtimeout.blogspot.com 

Contatti social: Facebook – Instagram  

Indirizzo sede: operativa Scuola elementare “R. Gazzera” 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 17,30 alle ore 21,00 

 

Troglia, Ernesta Fondazione Istituto ONLUS - sez. A 

 

Per il 2021 è prevista la continuazione delle seguenti attività, consolidate negli anni scorsi: 

Centro per la Famiglia funzionante dal 01/11/2005 (Convenzione rinnovata in data 21/12/2016), in 

collaborazione con il Consorzio intercomunali dei servizi socio assistenziali, le cui principali attività sono: 

• luogo neutro 

• gruppo di sostegno per le famiglie affidatarie adottive 

• assistenza legale e consulenza genitoriale 
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• laboratori vari e ludoteca (spazio gioco bimbi) 

• sportello di consulenza genitoriale/educativa 

• corso di lingua e letteratura italiana per stranieri 

• collaborazione con il comune di Ciriè per l’attività City Camp 

• sportello di consulenza gratuita per associazioni di carattere sociale 

 

Referente: Micono dott.ssa Maria Carla 

Tel: 0119206801 

e-mail: info@etroglia.it – etroglia@pcert.postecert.it 

sito web: www.etroglia.it 

Contatti social:  

Indirizzo sede: via Cibrario, 14 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 

 

U.I.S.P. Comitato Territoriale Cirié Settimo Chivasso A.P.S. - sez. C 

 

La UISP, unione italiana sport per tutti, è un’associazione di promozione sociale il cui valore portante è il 

diritto allo sport a tutta la cittadinanza, indipendentemente dall’età, dalla razza, dal sesso e dalle abilità 

motorie di ciascun individuo. Con 72 comuni coinvolti, il comitato Ciriè Settimo Chivasso attualmente può 

contare su circa 120 società affiliate che coprono gran parte delle discipline sportive. 

Obiettivo prioritario del comitato è senza dubbio la promozione della salute, soprattutto attraverso corsi 

AFA, attività fisica adattata, rivolti in modo particolare agli anziani, corsi di nordic walking per adulti e 

attività rivolte ai bambini e ragazzi, quali progetti di avviamento allo sport, gioco motricità, post scuola e 

centri estivi. 

 

Referente: Valzano Ferruccio Flavio 

Tel: 0119203302 

e-mail: ciriesettimochivasso@uisp.it 

sito web: www.uispsettimocirie.it 

Contatti social: FB 

Indirizzo sede: via Matteotti, 16 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19,00 

 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - sez. A 

 

L’UICI, unione italiana ciechi ed ipovedenti ONLUS, fondata nel 1920, esercita per legge le funzioni di 

rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti. Favorisce 

l’integrazione sociale dei disabili visivi in tutti gli aspetti della vita: lavoro, istruzione, cultura e tempo libero. 

Servizi surrogati: accoglienza ed informazione, distribuzione materiale tiflotenico (strumenti ed 

apparecchiature a uso esclusivo e precipuo di ciechi ed ipovedenti) e consulenza tiflologia; pratiche di 

patronato CAF; consulenza in ambito lavorativo; consulenza legale; servizio di download degli audiolibri a 

catalogo del centro nazionaledel libro parlato. Attività di riabilitazione sociale: supporto psicologicoe gruppi 

di auto – mutuo aiuto; corsi di orientamento e mobilità e di sviluppo delle autonomie di base; attività fisica 

adattata per le persone con disabilità e rieducazione posturale. 

 

Referente: Laiolo Giovanni 

Tel: 011535567 

e-mail: uicto@uiciechi.it 

sito web: www.uictorino.it 

Contatti social: Facebook/uictorino – Twitter/@uictorino 

Indirizzo sede: c.so Nazioni Unite, 32 

Orari di apertura al pubblico: il 2° e il 4° giovedì del mese dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
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Unitré - Università della Terza Età di Cirié e Valli di Lanzo - sez. B 

 

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. 

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale. Formazione 

extrascolastica. 

 

 

Referente:  Modena Giulio 

Tel:  0119214290 

e-mail: unitre@gmail.com 

sito web: www.unitrecirie.it 

Contatti social: 

Indirizzo sede: via Rosmini, 3/a c/o Villa Remmert  

Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,30 alle ore 11,30 

 

Volaqui ODV - sez. B 

 

L’associazione culturale Volaqui nasce nel 2013. Scopo primario è quello di divulgare la lettura nelle sue 

varie forme ed espressioni, con l’intento di avvicinare quante più persone possibile cercando di favorire e 

sostenere la crescita culturale, morale e solidale. 

Attività: Laboratori di lettura e letture animate per bambini presso la biblioteca comunale. Letture presso le 

scuole, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’iniziativa culturale “Libriamoci”. Organizzazione eventi 

indirizzati alle espressioni del mondo letterario e poetico.  

 

Referente: Ghirardi Elisa 

Tel: 3389179036 

e-mail: volaqui@yahoo.it 

sito web:  

Contatti social:  

Indirizzo sede: via Trieste, 18 

Orari di apertura al pubblico:  

 

Wolontari Clown ONLUS - sez. A 

 

I Wolontari Clown sono un’associazione di persone dai 16 ai 60 anni che, come scopo principale, cercano di 

animare i sabati pomeriggio dei degenti dell’ospedale di Ciriè. L’attività di volontariato interessa la quasi 

totalità dei reparti dell’ospedale: pediatria, neonatologia, chirurgia, urologia, ortopedia, pronto soccorso e 

nefrologia. 

Infine i volontari partecipano e organizzano manifestazioni al fine di raccogliere fondi e sostenere cause di 

promozione sociale. I fondi raccolti sono usati per donazioni mirate ai reparti dell’Ospedale di Ciriè al fine di 

rendere la degenza dei pazienti più sostenibile. 

 

Referente: Martinetto Pietro 

Tel: 3453147157 

e-mail: wolontariclown@gmail.com 

sito web: voltoweb.it/volontariclown 

Contatti social: Facebook e Instagram: W.C. Wolontari Clown 

Indirizzo sede: c.so Nazioni Unite, 32 

Orari di apertura al pubblico: 

 


