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_____________________________________ 

Il volontariato risorsa e forza. Il volontariato nelle sue diverse sfaccettature e 

nei differenti settori in cui si esprime costituisce una forza di azione e una risorsa 

umana, di idee, di impegno e servizio grandissima. In tanti lo sanno, lo sanno perché 

operano in contesti di volontariato, vivono l’esperienza del volontariato; altri lo sanno 

perché fruiscono delle iniziative e dei servizi messi in campo dalle associazioni e 

gruppi di volontariato, altri ne hanno letto, ne hanno sentito parlare. 

Per un’Amministrazione Comunale, per me, il volontariato è l’energia che fa 

vivere una comunità, che l’aiuta, la sostiene, la stimola, la rende migliore. 

Sono quindi molto contenta e onorata che Giaveno, la Val Sangone, i suoi 

cittadini, esprimano una grande estesa forza di associazioni di volontariato e gruppi 

che promuovono attività per crescere e mantenersi in forma nella mente e nel corpo, 

che valorizzano turisticamente le peculiarità che il nostro territorio possiede. 

Credo che siamo dinanzi a un “valore collettivo”, un valore unico, reso tale 

dagli uomini e dalle donne che lo compongono. 

Questa nuova Guida raccoglie e offre ai cittadini una mappa di orientamento su 

un panorama di 123 proposte: forza e risorsa di Giaveno. 

       Il Sindaco 

  Daniela RUFFINO 
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 ATLETICA LEGGERA 
 

Sede: Via Pacchiotti, 51 – 10094 GIAVENO 
 

Tipo di attività  

 
Centro di avviamento all‟atletica leggera;   

Tipo di attività: pratica dell‟atletica leggera 

Orario: da concordarsi con i partecipanti 

Sede dei corsi: Istituto “G. Pacchiotti” e Campo Sportivo Comunale. 

Descrizione: avviamento alla pratica dell‟atletica leggera con attività ludico-motoria. 

Allenamenti: orari da concordare con gli allenatori 

Utenza:   

Esordienti maschi e femmine nati negli anni 2002 - 2007 

Ragazzi/e nati negli anni  2000 - 2001 

Cadetti/e nati negli anni  1998 - 1999 

Allievi e nati negli anni  1996 - 1997 

Juniores  maschi e femmine nati negli anni  1995 - 1994 

Seniores maschi e femmine nati negli anni  antecedenti al 1993 (compreso)  

Tipo di attività: partecipazione alle attività sportive a livello Provinciale, Regionale e Nazionale. 

Descrizione: corse campestri, gare indoor e su pista all‟aperto, corse in montagna e su strada indette dalla FIDAL 

e dal CONI 

 

Allenatori:  

LUCA TIZZANI Tecnico Nazionale FIDAL             ore 17 - 19 da lunedì a venerdì 

       

AVANZO RICCARDO  (ISEF) ore 17.30 - 19.00 mercoledì e venerdì 

 

YLENIA VIGNOLO (ISEF)  ore 17.00 – 18.00 martedì e giovedì 

 

 

Iscrizioni: all‟U.S. “La Salle Giaveno” si compila un modulo presso la Sede Sociale (Istituto G. Pacchiotti) allegando 

la quota pari a Euro 120,00 e un certificato medico di sana e robusta costituzione. 

Con l‟iscrizione l‟atleta riceve la maglietta e i calzoncini dell‟Unione; gli vengono assicurati gli allenamenti, le 

trasferte, e gare con un premio ogni volta, e la premiazione sociale sempre avvincente. 

L‟attività continua anche nel periodo estivo. 

 
 

Informazioni 
Nome: Luca TIZZANI 

Nome: Riccardo AVANZO 

e-mail:Luca.Tizzani@thalesaleniaspace.com 

Tel: 011 93 76 425  Cell. 339 41 02 604 

 Cell:347 9630225 
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 PALLAVOLO  FEMMINILE 

U.S.D. CUATTO GIAVENO VOLLEY 
 

 

Tipo di attività 
Pallavolo femminile. 

 

Attività 2012/2013 
Minivolley: per le nate negli anni dal 2003 al 2007 

Under 12: per le nate negli anni 2001 - 2002 

Under 13: per le nate nell‟anno 2000 

Under 14; nate nel 99 

Under 16: per le nate negli anni 98 - 97 

Seconda divisione (Campionato Regionale) 

Campionato nazionale A 1 (prima squadra) 

Sede degli allenamenti: Palazzetto dello Sport  

 

 

 
 

 CO.CA CLUB 
 

Sede: Piazza Della Vittoria, 10 - 10050 COAZZE 
 

CHI SIAMO: siamo un‟ Associazione Sportiva nata nell‟ estate del 2001, a seguito di un‟ idea di due ragazzi 

coazzesi, giocatori di calcio, i quali, vedendo che le iniziative a livello calcistico e sportivo in genere nel paese di 

Coazze andavano via via riducendosi, hanno deciso di fondare questa associazione chiamata Coazze Calcio Club al 

fine di richiamare nuovamente l‟ attenzione sulle attività sportive. 

I NOSTRI OBIETTIVI: è nostra intenzione organizzare nuovamente un torneo estivo nello stesso campo 

parrocchiale. Inoltre, vogliamo ripristinare tutta l‟ area circostante il campo, lasciata in disuso e abbandono, 

inserendo un punto ristoro per i soci dell‟ Associazione creando una nuova zona giochi per i bambini ed, 

eventualmente predisporre campi di bocce, fino all‟ idea più ambiziosa di realizzare un campo da calcetto coperto 

che consenta la pratica calcistica anche nel lungo periodo invernale. 

LE SQUADRE: una squadra partecipante al torneo CSI amatori “Campionato over 35”, con partite interne giocate 

presso il campo comunale di Trana. 

 

Informazioni 
Nome: Giovanni ROSSO 

E-mail: cocaclub@tiscali.it 

            redstudio@ica-net.it 

Cell.: 335 68 54 785 

Web:  www.cocaclub.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 
Nome: Viola RIGOTTI 

Web: www.cuattovolley.com 
www.giavenovolley.it 

Tel: cell. 347 2593399 

Tel Segreteria: 011 97 66 914 

E-mail: segreteria@cuattovolley.com 

 

  

mailto:cocaclub@tiscali.it
http://www.cocaclub.net/
http://www.cuattovolley.com/
mailto:segreteria@cuattovolley.com
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 A.C.D. GIAVENO COAZZE 
 

Sede: Via Ricciardi,  35 – 10094 GIAVENO 
 

Scuola Calcio:      Campi di Calcio Via Beale, Stadio Torta e via Benna a Coazze 

Utenza: Ragazzi a partire dai 6 anni in poi 

Gare: dai Piccoli Amici fino alla Juniores 

Allenatori titolati e Istruttori ISEF e FIGC 

 

Informazioni 
Nome: Ugo FIORIO (Presidente) 

 

Cell. 3397356577 

        0119378386 

 

 

 

 

 

 

 GIAVENO BASKET – ATTIVITA’ DI PALLACANESTRO 
 

 

Scopo dell’associazione 
 

L‟Associazione non ha scopo di lucro. Ha come obiettivo la pratica del basket tra i giovani, come mantenimento della 

salute, per una crescita armonica ed equilibrata ed il raggiungimento di una condizione di benessere psico-fisico-

sociale. All‟interno dell‟Associazione il gioco e lo sport assumono quindi una funzione pedagogica, educativa e fisica. 

Tipo di attività: Allenamenti di pallacanestro e partecipazione ai campionati C.S.I e F.I.P. 

Utenza: Ragazzi/e nati a partire dal 2007 

Sede: palestra I.T.C.S. "Blaise Pascal” e Palazzetto dello Sport. 

Orari: allenamenti bisettimanali nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 22.00 (20.00 per i più 

piccoli) in giorni diversi secondo l‟età.  

Durata: attività continuativa da settembre a giugno 

Iscrizioni: comprendono il tesseramento, l'assicurazione e la partecipazione ai campionati. Potranno essere 

effettuate al primo allenamento, contestualmente al versamento della quota di partecipazione.  

Istruttori: allenatori tesserati F.I.P. 

Informazioni 
Nome: Alessandra BINATO 

E-mail: segreteria@giavenobasket.it 

Segreteria: 3661501723 

Web: www.giavenobasket.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@giavenobasket.it
http://www.giavenobasket.it/
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 PISCINA COPERTA 

Impianto gestito dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone 
 

Sede:  presso  Scuola Media F. Gonin, Via Don Pogolotto, 45 - 10094 GIAVENO 

Tipo di attività 

 
Inizio attività: dal 4 febbraio 2013 a 8 giugno 2013 

 

Nuoto libero apertura al pubblico:  

Lunedì 10.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 

Martedì 9.00 – 12.00 / 18.00 – 20.00 

Mercoledì 10.00 – 13.00 / 17.00 – 21.00 

Giovedì 13.00 – 16.00  

Venerdì  9.00 – 12.00 / 18.00 – 20.00 

Sabato 14.00 – 19.00 

 

Corsi di nuoto per ragazzi e adulti, corsi di ginnastica acquatica (acqua-gym). 

 

Informazioni 
Piscina Coperta Tel.: 011 93 77 858 

 

 

 

 

 FITNESS POINT 
 

Sede: Via Rametti, 1 bis - 10094 GIAVENO 
 

                                                                               Tipo di attività 
 

700 metri quadri dedicati al fitness, apertura sette giorni su sette. 

Palestra: Iscritti seguiti dal campione del mondo natural, Sardella Carlo. 

              Salone ampio ed elegante, attrezzato con i più moderni macchinari tecnogym 

Fitness: lezioni divertenti e coinvolgenti, spinning, aerobica, ginnastica per tutte le età, fit box, aerolatino, pilates, 

             hip-hop, walking, zumba                                

             Il tutto incluso nell‟abbonamento. 

             Staff coordinato da Ferretti Paolo 

Relax: ambiente confortevole dotato di sauna, bagno turco, zona relax. 

Per i più piccoli: Baby aerobica, karate, baby kick boxing, e 30 ore musicali. 

 

 

Informazioni 
Carlo e Paolo 

E-mail  fitnesspointgiaveno@libero.it 

Tel.: 011 93 76 341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fitnesspointgiaveno@libero.it
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 CENTRO VELICO AVIGLIANA 
 

 

Scopo dell’associazione 

 
Il canottaggio è una disciplina sportiva di antica tradizione torinese, che permette di unire in un solo sport forza, 

velocità, silenzio, e contatto con la natura. 

Disciplina sportiva aperta a tutte le fasce di età; amatoriale ed agonistica, con impegno ed obiettivi diversi. Il CVA 

(Centro Velico Avigliana) è un‟ associazione sportiva affiliata ad A.I.C. ed iscritta al CONI. 

 

Tipo di attività 
 

- CANOTTAGGIO: 6 singoli, 2 doppi, 6 kayak (corso di iniziazione gratuito) – da marzo a novembre 

- VELA: 3 Flying Junior, 3 Laser, 1 470, 1 Flying Dutchman (corso di iniziazione gratuito con lezioni di teoria e 

pratica) – da marzo a novembre 

- PATENTI NAUTICHE: corsi serali per il conseguimento della Patente Nautica senza limiti ed entro le 12 miglia – 

1° Corso ad ottobre – 2° Corso a febbraio – 3° Corso ad aprile 

- WEEKEND AL MARE: su due cabinati a vela da 13 metri con skipper con corso di navigazione e pernottamento a 

bordo – da ottobre a maggio 

- CROCIERE ESTIVE: in svariate località del mediterraneo con skipper 

- CORSI ED ATTIVITA’ DI WINDSURF 

 

Il CVA è aperto tutti i giorni della settimana e nel weekend e si trova in C.so Laghi n. 282 (ex motonautica 

Ostorero a 200 Mt. dal Santuario dei laghi). Chiuso il lunedì da Marzo a Novembre. 

L‟attrezzatura da canottaggio e gli Istruttori Federali sono messi a disposizione dal comando Vigili del Fuoco di 

Torino.  
In sede è possibile usufruire di servizio bar, ristorante e solarium. 

 

Informazioni 
Nome: P. MATTESI  (Presidente) 

Nome: G. DE NIGRIS (Vice Presidente)   

E-mail: c.velavigliana@alice.it  

Tel: 348 25 18 804 

Tel: 349 74 07 731 

Web: www.centrovelicoavigliana.com 
 

 

 

 

 

 NONNI VIGILI GIAVENO 
 

Sede: B.ta Mollar dei Franchi – ex scuola - 10094 GIAVENO 
 

Come ogni anno la nostra Associazione  organizza dei corsi di Ecologia e Venatoria, con l‟intento di approfondire la 

conoscenza dei boschi, le loro piante, i funghi, i frutti del sottobosco, la caccia e la pesca del nostro territorio.  

Le lezioni saranno tenute da Agenti Venatori Specializzati, con filmati e diapositive presso la nostra sede, in B.ta 

Mollar dei Franchi – Giaveno, oppure nelle scuole stesse. Ē prevista la presenza del micologo Sig. Vinassa. 

Per accordi sulle lezioni contattare il Responsabile di zona Sig. Tosco Matteo. 
 

Informazioni 
Nome: Matteo TOSCO Tel.: 011 93 64 682        

Cell.: 328 71 43 861 

mailto:c.velavigliana@alice.it
http://www.centrovelicoavigliana.com/
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 ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 

ITALCACCIA 
 

Sede: Via Einaudi, 1 - 10094 GIAVENO 
 

L‟ Associazione Italiana della Caccia – ITALCACCIA – è nata il 13 maggio 1969 ed è stata riconosciuta con D.M. 

2/2/74 su G.U. 72 del 16/03/1974 e dalla Legge 157/92 e si caratterizza per una peculiare visione della libertà 

venatoria a livello internazionale in un ecosistema degno di una civiltà evoluta. 

La locale sezione intercomunale n. 86013, si propone quale punto di aggregazione tra i cacciatori della Val Sangone 

e ha l‟obiettivo di salvaguardare e gestire il patrimonio faunistico della nostra terra. 

La sede sociale è aperta ad amici e simpatizzanti ogni primo martedì del mese dalle ore 20,00 alle ore 23,00. 
 

Informazioni 
Nome: Giorgio CUGNO (Presidente provinciale e regionale) 

Nome: Giulio CANTORE (Presidente comunale) 
Cell.: 339 45 50 366 

 
 

 

 

 

 

 BOCCIOFILA SELVAGGESE 
 

Sede: Via Mons. C. Bovero, 152 – 10094  GIAVENO 
 

La Bocciofila Selvaggese nasce nel 1983 ed è composta da persone amanti del gioco delle bocce, tutti borghigiani di 

Selvaggio.  

Dopo diverse opere di avvallamento del terreno, nel 1991, è stato posato il primo prefabbricato all‟ interno del 

quale sono stati allestiti dei tavoli per il gioco delle carte. 

Dal 2001, la Bocciofila Selvaggese, in collaborazione con il Centro Sociale di Coazze, organizza soggiorni al mare 

primaverili ed autunnali per anziani e giovani. 

Bocciodromo composto da 16 campi di cui 4 coperti. 
 

Orario:    Lunedì:          14.30 – 19.00      20.30 – 24.00 

                 Martedì:        14.30 – 19.00      20.30 – 24.00  

                 Mercoledì:     14.30 – 19.00        CHIUSO                

                 Giovedì:          14.30 – 19.00      20.30 – 24.00 

                 Venerdì:         14.30 – 19.00      20.30 – 24.00 

                 Sabato:          14.30 – 19.00      20.30 – 24.00  

                 Domenica:      14.30 – 19.00      20.30 – 24.00 

 

Informazioni 
BOCCIOFILA 

Nome: Omero PANFILIO (Presidente) 

 

Tel e fax: 011 93 40 321 

Cell: 339 867 17 51  
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 A.S.D. BOCCIOFILA DEL PASCHE’   

Sede: Via G. Carducci, 6 - 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 

 
Bocce: Gioco bocce a carattere amatoriale e competitivo (cinque campi coperti e riscaldati per la stagione invernale 

più sei campi all‟aperto per la stagione estiva) 

Tornei: diurni e serali secondo programmazione, gare S. Lorenzo Agosto 2013 

Tesseramento Annuale e affiliazione CSEN/ANCOS  

Tesseramento Annuale e affiliazione F.I.B. 

 

Altre attività: ballo, gite e gioco di carte amatoriale.    

 

Orario 

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato: 14.00-18.30 e 20.30-24.00 

Domenica:  14.00-18.30          

Lunedì: CHIUSO 

Informazioni 
Bocciofila 

Nome: Walter ALESSO 

 

Tel.: 011 93 65 939 

Cell.: 334 15 18 442 

 

 

 

 

 

 GRUPPO SCACCHISTICO GIAVENESE 
 

Sede: Via G. Carducci, 6 - 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 
 

Il “Circolo Scacchistico Giavenese” mette a disposizione delle scuole che lo richiedono quattro istruttori che 

gestiscono dei corsi di scacchi durante l‟anno scolastico  2012/2013. 

Utenza: il Circolo Scacchistico Giavenese ripropone n° 12-15 lezioni nelle scuole elementari, medie e superiori di 

Giaveno e dintorni e in quelle che ne faranno richiesta. Aperto il Martedì e il Venerdì dalle ore 21.00 presso la sede 

del Gruppo in Via Carducci, 6 - GIAVENO. 

Periodo: Ogni corso avrà la durata minima di tre mesi con frequenza settimanale di ore 1.30. 

Al termine del corso si organizzerà un torneo a squadre per classe o individuale.   

 

 

Informazioni 
Nome: Fernando MASSARO 

 

Nome: Renato PETTARINI 

Tel.: 011 93 78 639   

Cell.: 340 35 37 445    

Cell.: 347 24 58 459 
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 ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS GIAVENO 
 

Sede: c/o i campi da tennis, impianto Comunale di Via Carducci, 14  - 10094 GIAVENO 

 

 

Tipo di attività 
 

Corsi collettivi di tennis per principianti e di perfezionamento, preagonistica e agonistica 

 Le lezioni di tennis, della durata di un‟ora, comprendono l‟insegnamento delle regole, l‟impostazione della  partita e 

le regole fondamentali di gioco. 
Circolo affiliato F.I.T. 

 

Utenza: ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni, adulti 

Sede dei corsi: via Carducci 14, c/o i campi da tennis, impianto comunale.   

Orario: lezioni con frequenza settimanale a scelta dal lunedì al  venerdì, dalle 14.00 alle 19.00, dalle 19.00 alle 

20.00 per l‟agonistica, da concordare con i maestri.   

Periodo: da fine settembre a giugno   

Iscrizioni: presso la sede dell'Associazione dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (eccetto il lunedì mattina)  

 

 

Informazioni 
Presidente: Davide Giancarlo 

e-mail: astennis.giaveno@virgilio.it 

Tel.: 011 93 64 333 

 

 

 

 

 

 TENNIS TAVOLO GIAVENO 
 

 

Tipo di attività 

 

Attività propedeutica: viene rivolta ai ragazzi delle scuole medie e dei primi anni delle scuole superiori. 
Partecipazione ai grand-prix giovanili in programma in Piemonte ed iscrizione al campionato a squadre della 

Provincia di Torino. 

Iscrizione di una squadra seniores agonistica al Campionato Regionale attualmente in svolgimento. 

 

Utenza: Senza limiti di età 

Sede dei corsi: Palestra della scuola “F. Gonin” 

Orario: mar – gio: 19.30 – 21.00 

Durata: da settembre 2012 a maggio 2013. 

 

 

Informazioni 
Nome: Marco LEONE Tel.: 011 93 65 942 (ore serali) 

Cell. 340 29 16 188 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 GINNIC LIFE 
 

Sede: Palazzetto dello Sport in Via Colpastore – GIAVENO 
 

Tipo di attività 
 

500 m2  dedicati esclusivamente al benessere fisico: 

- Cardiofitness 

Sala dotata di tutte le macchine volte ad una preparazione atletica cardiovascolare e ad un utilizzo più specifico. 

- Body Building 

Sala pesi con macchine isotoniche per life fitness: programmi personalizzati, psicometria, riabilitazione, personal 

trainer. 

- Fitness 

120 m2 di sala per tutti i tipi di attività, dalle più classiche alle altre novità emergenti. Corpo libero, Step, Pump, 

Total Tone, Stretching, Zumba, Pilates, ginnastica posturale.  

- Spinning 

- Danza Classica/Moderna/Hip Hop/Latino Americano. 

- Sauna.  

 

Informazioni 
Nome: Anna  Cell: 392 65 65 503 
 

 

 

 CENTRO KINEFIT di MARINELLA GAVA 
 

Sede: Via XXV Aprile, 27 - 10094 GIAVENO 

 

Scopo del centro 

 
Il Centro Kinefit ha come obiettivo principale la promozione del benessere psicofisico dell‟uomo. A tal fine sono 

state organizzate attività sportive per soddisfare diverse esigenze e necessità. Le nostre proposte sono rivolte a 

adulti, bambini, anziani. Nel nostro centro è altresì possibile trovare personale specializzato per un‟attività più 

mirata e volta alla soluzione di problemi specifici. Infine è nostro obiettivo la promozione di seminari o serate 

informative con l‟intervento di esperti per approfondire vari temi di comune interesse legati al benessere psico-

fisico dell‟uomo. 

Tipo di attività 
 

- Fitness: Programmi di allenamento personalizzati, Cardio fitness, Attività musicali (G.A.G. tone up, total body, 

step, aerobica), Ginnastica dolce, Stretching, Gym adulti, Yoga, Preparazione atletica, Body building, Difesa 

personale e Pilates. 

-  Danza: gioco danza dai 3 ai 5 anni, baby dance dai 5 agli 8 anni, danza moderna e hip hop dai 9 ai 13 anni, hip hop 

adulti, danza del ventre e balli di gruppo per tutte le età. 

- Ginnastica correttiva e posturale: Ginnastica per la schiena, Rieducazione Funzionale, Rilassamenti personalizzati, 

Trattamenti fisioterapici, Linfodrenaggio, Trattamenti shiatsu, Osteopatia. 

 

Orario di apertura del centro:  Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì  dalle 9.30 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 21.00 

     Mercoledì mattina CHIUSO – apertura nel pomeriggio 15.30 – 21.00 

         SABATO: 10.00 – 13.00 

Orari segreteria: dal Lunedì al Venerdì  dalle 15.30 alle 20.00 

                             Sabato dalle 10.00 alle 13.00 

 

Informazioni 
Nome: Marinella GAVA 

e-mail: centrokinefit@gmail.com 

Tel.: 011 93 63 241 

www.centrokinefit.it 
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 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  

                           BUDO SPORTSCUOLA DI GIAVENO 
Le cinque regole per capire te stesso e riconoscere la tua strada “rispetto, attenzione, disciplina, controllo, 

coraggio” 

 

 

Scopo dei corsi 

 
L‟associazione Budo Sportscuola di Giaveno, che collabora con l‟associazione Budo Sportscuola di Stoccarda in 

Germania e AFSO (All Fight System Organization Germany) la più grande scuola per l‟insegnamento della difesa 

personale. L‟associazione sta predisponendo l‟attivazione di una serie di corsi che comprendono offerta di nozioni di 

ginnastica speciale per la difesa personale e per il raggiungimento del benessere fisico e psichico. 

Attività motoria per tutte le età, indicando e attivando tecniche per una corretta crescita, prevenire e correggere 

eventuali deficit fisici e di deambulazione necessari per lo svolgimento di una vita sana e duratura.  

Per tutti si comprende la parte educativa e di comportamento sociale e civile ed alimentare, il tutto rivolto al 

benessere fisico, mentale, richiesto anche dalle aspettative di vita, sempre più esigenti e continue, la prevenzione 

all‟emarginazione, la crescita culturale dei giovani attraverso iniziative per lo sviluppo e la conoscenza 

dell‟educazione fisica e della cultura umana. 

La nostra attività richiede fiducia personale e disciplina, che porteranno ad una migliore posizione nel mondo d‟oggi. 

L‟attività è tenuta da esperto in pedagogia sportiva, con più di 40 anni di esperienza con provati ed ottimi risultati. 

Noi vogliamo dimostrare che la violenza si può evitare, così si può arrivare nella vita che facciamo ad una filosofia 

con cui arrivare al dominio dello spirito e del corpo. 

Un detto dice: per avere una buona pianta, bisogna curare le radici.  

 

Tipo di attività 

 
Per lei e per lui, per tutte le età (dai 3 a 6 anni speciale) e dai 6 anni in poi 

L‟associazione Budo Sportscuola offre la possibilità di seguire gratuitamente allenamenti per avvicinare e 

conoscere questa bellissima disciplina presso la palestra della scuola elementare e materna Augusto Monti di 

Pontepietra. 

Con la proposta di Kempo Jitsu Karate (Qi Gong lavorare con la nostra energia), combattimento corpo a corpo, Kick 

Box semi contatto, corsi per sicurezza personale, allenamento per mantenersi in forma, corsi di ginnastica dolce 

mista, escursioni, campeggi e MOLTO ALTRO ANCORA. 

Gli orari sono 

dal lunedì al venerdì dalle 16.45 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 22.00, esclusi giovedì dalle 16.45 alle 18.00, lunedì 

dalle 20.00 alle 22.00 e sabato dalle 15.00 alle 18.00. 

 

Informazioni 
Nome: Vincenzo AVELLA 

 

Sito: www.budosportscuola.it 

E-mail: associazione@budosportscuola.it 

(Oppure rivolgersi dirett. alla scuola di Ponte Pietra “A. 

Monti”) 

Cell.: 320 08 51 741 

Cell.: 339 75 64 901 
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Corsi: ragazzi/e nati dal 2003 in avanti. 

Sede corsi: Palestra scuola elementare "F. Crolle”  

Orario: Mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.30 per ragazzi/e ed adulti; lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30 solo 

per ragazzi/e da 8 a 17 anni 

Durata: da Ottobre a fine Aprile in palestra,  da Maggio a Settembre presso il campo di tiro in Via Scaletta. 

 

Informazioni 
Nome: Alida ANDREIS (Presidente) 

Nome: Luciano GANDOLFO 

E-mail: gandero@libero.it 

Cell.: 339 60 70 010 

Tel. : 011 93 61 022 

 

 
 
 

 

 

 G.S. DES AMIS 
 

Sede: B.ta Dalmassi, 23 - 10094 GIAVENO 
 

Il G.S. Des Amis si è costituito nel 1995 ad opera di 10 amici podisti provenienti da diverse società della zona (di 

qui il nome in dialetto piemontese che è stato dato al gruppo), accomunati dalla passione per la corsa e con la voglia 

di ritrovarsi e stare insieme per svolgere tale pratica agonistica. 

L‟ attività del gruppo si estrinseca principalmente nella corsa in montagna con la partecipazione in questi anni alle 

gare dei campionati provinciale, regionale, di comunità montane e, soprattutto ad alcune importanti e blasonate 

gare che il calendario propone. Alcuni atleti del gruppo che prediligono maggiormente le gare su strada, si sono 

cimentati in mezze maratone, maratone nazionali ed estere oltre, alle diverse gare programmate nell‟ambito zonale. 

L‟ organico del gruppo si è via via implementato nel corso degli anni con l‟arrivo di alcuni giovani molto promettenti 

che hanno ottenuto significativi risultati, raggiungendo nella stagione agonistica 2013 il numero di 34 elementi 

rappresentati nelle diverse categorie, previste dalla Federazione, da quella Seniores ai Master Veterani. 

 

Informazioni 
Nome: Sergio BLINIO  (Presidente) Tel.: 011 93 40 420 

Cell.: 339 69 32 597 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIRO CON L'ARCO Compagnia Arcieri Tir A La Mira 
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 PESCA U.S. Iam Veni Valsangone 
 

Sede: Lago Fario - 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 
 

La U.S. Iam Veni Valsangone (Lago Fario) è disponibile a effettuare nel mese di maggio incontri con i ragazzi delle 

scuole. 

 

Le giornate (preferibilmente il sabato) saranno così organizzate: 

 1° giorno teoria ( riferimenti alla L.R. 11/02/1981 n° 7 "Norme per la tutela e l‟incremento del patrimonio 

ittico e per l‟esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte");  

 2° giorno pratica (pesca nel lago con una persona esperta ogni due ragazzi circa - il necessario verrà messo 

a disposizione dalla società).  

 

 

Informazioni 
Nome: Sergio PORTIGLIATTI 

Indirizzo: Via Cumiana, 11 

Tel.: 011 93 77 338   

Tel.: 011 93 64 060 
 

 

 

 

 

 MOTO CLUB GIAVENO 
 

Sede: Centro Sociale in Via Maria Ausiliatrice, 67 - 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 
 

Gite di vario livello, organizzate la domenica aperte a tutti, gare di campionato regionale di trial e manifestazioni 

varie. 

Sede: Centro Sociale in Via Maria Ausiliatrice, 67 – Giaveno 

Orario: il gruppo si riunisce tutti i giovedì dalle ore 21.00 alle 23.00 presso la sede: il salone del Centro Sociale in 

via Maria Ausiliatrice, 67. 

 

Informazioni 
Nome: Silvio OTTONE 

Web: www.motoclubgiaveno.com       

E-mail: motoclubgiaveno@hotmail.it                                     

Cell.: 347 25 02 880 
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 KARATE SCUOLA DI KARATE SHOTOKAN 
                                 

Sede: Palazzetto dello Sport di Via Colpastore - 10094 GIAVENO 
 

                                                                                   Tipo di attività 
 

Sotto la guida del Maestro Romeo Alfredo 8° DAN (Campione Mondiale 2009) e di Amprino Maria Lina 4° DAN 

(Vice Campione Mondiale). 

Si svolgono corsi di karate per bambini e adulti che comprendono una ginnastica preparatoria alle tecniche del 

Karate shotokan che  aiuta il completo e armonioso sviluppo fisico dell‟atleta. La disciplina nello sport del karate è 

molto importante per crescere sani fisicamente e mentalmente. 
 

Corsi per adulti e bambini dai 5 anni: martedì dalle 18.00 alle 19.00 Palazzetto dello Sport 

                                                                  giovedì dalle 18.00 alle 19.00 Palazzetto dello Sport 

                                                          (solo per bambini) venerdì dalle 18.30 alle 20.00 Scuola “Crolle” 

Inizio attività: settembre 2012 - giugno 2013 
 

Informazioni 
Segreteria (Via Maria Ausiliatrice, 73 GIAVENO) 

Alfredo ROMEO 

 

Cell: 331 45 38 327 

Cell: 338 30 89 499 

 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE MOTO CLUB QUAD & CROSS 
 

Sede: Borgata Freisole, 2- 10094 GIAVENO 
 

                                                                                   Tipo di attività 
L‟Associazione non ha scopo di lucro. Organizza eventi sportivi di interesse nazionale, insegna a piccoli e non, a 

guidare moto e quad. 

                                                                            Informazioni 
Nome: Roberto CASTELLI (Presidente) 

E-mail: roby.castellir6mt@alice.it 

329 8969308 

011 9766905  
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 SCI CLUB VALSANGONE 
 

 

Tipo di attività 
 

 

Corsi di sci e ginnastica pre-sciistica; 

Utenza: ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori e quanti fossero interessati  

Periodo: a partire dal mese di settembre;  

Descrizione:  

 Corsi di ginnastica pre-sciistica  

 Preparazione specifica con i pattini in linea                  

 Corsi di sci per il miglioramento della capacità di destrezza e coordinazione rivolto ai bambini dei primi 

anni delle scuole elementari                  

 Corsi di sci di avviamento all‟agonismo                  

 Corsi agonistici di perfezionamento e specializzazione                  

 Gare di slalom e slalom gigante dei circuiti e F.I.S.I. e Centro  Coordinamento Sci Torino 

 

Informazioni 
Nome: Livio MARTOGLIO (Allenatore e Presidente) Tel.: 011 93 76 256  Cell.  330 49 49 63 
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 SCI CLUB  PIAN NEIRETTO E SCIOVIE  PIAN NEIRETTO 
 

Sede: B.ta Ferria, 3 – 10050 COAZZE 
 

 

Lo Sci Club Pian Neiretto, è nato trenta anni fa e, come allora, il suo impegno vuole essere costante 

nell‟organizzazione delle attività. 

L‟obiettivo principale dello Sci Club è quello di avvicinare il maggior numero di persone alla pratica di questo sport e 

di poter continuare ad apprezzarlo. Con questo intento: 

 Ogni anno organizza corsi collettivi di perfezionamento e introduzione all‟agonismo per adulti e bambini 

 E‟ attrezzato e disponibile anche per eventuali cronometraggi gare. 

 Si rende disponibile nell‟assistenza e per il cronometraggio delle gare selettive, svolte dalle scuole 

primarie e dalle scuole secondarie. 

 E‟ presente offrendo il suo aiuto agli organizzatori di “Porte aperte allo sport” nelle varie discipline. 

 Organizza gare amatoriali. 

COSA TI OFFRE LO SCI CLUB ? 

 Sconti sugli impianti Sciovie Pian Neiretto: 

 €   2,00 giornaliero festivo e pre-festivo 

 €   1,50 mezza giornata festiva 

 Sconti per corsi collettivi di perfezionamento e introduzione all‟agonismo. 

 Sconti in diversi negozi sportivi. 

 Sconti iscrizioni su gare a Pian Neiretto 

IMPORTANTISSIMO!!! 

Lo Sci Club è iscritto al Centro Coordinamento Sci-Club Torino. 

Ciò significa che è possibile fare la “Polizza Multisci”, acquistare le contromarche e usufruire degli sconti sui 

giornalieri di molte stazioni invernali. 

Per chi scia è obbligatoria l‟assicurazione e lo Sci Club te la può offrire a soli € 10,00 valida tutto l‟anno. 

 

 

Informazioni 
Nome: Ermanno PEZZIARDI (Presidente) 

Nome: Ferruccio ROSACLOT (Vice Presidente) 

E-mail: ferruccio.pn@virgilio.it 

Sede Sci Club 

 

Tel: 011 93 78 015 

Cell: 333 97 67 933 

Tel: 011 93 49 183 
 

 

 

 GRUPPO M.T.B. DEL C.A.I. di GIAVENO 
 

Sede: Piazza Colombatti, 14 – 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 
 

Il gruppo Mountain Bike svolge la sua attività escursionistica da circa sei anni; le gite, di vario livello, vengono 

organizzate la domenica e sono aperte a soci e non soci. 

 

Obiettivo del gruppo è pedalare insieme sugli sterrati delle nostre montagne. Il gruppo si riunisce il Mercoledì 

sera precedente la gita presso la sede del C.A.I. (aperta dalle ore 21 alle 23). 

Il calendario delle gite sarà disponibile presso la sede del C.A.I.  

Per eventuali informazioni fare riferimento alla bacheca del C.A.I. in Piazza San Lorenzo di fronte all‟edicola. 

 

 

Informazioni 
Nome: Marco RACCA Cell.: 339 18 82 114 

 

mailto:ferruccio.pn@virgilio.it
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 SCOTT VAL SANGONE MTB A.S.D. 

 

Sede: Via Selvaggio, 18 – 10050 COAZZE 

 

Tipo di attività 

 
L‟Associazione nasce nel 2005 dalla passione ed esperienza di 3 amici: Igor Cinato, Silvio Tonda e Massimo Rossi. 

Lo stimolo a fondare questa Associazione Sportiva Dilettantistica è nato frequentando il corso da Accompagnatori 

Nazionali di MTB della Scuola Nazionale Maestri di MTB dell‟AMIBIKE, da parte di Igor e Massimo nel maggio 

2005 a Bardonecchia. Successivamente Igor ha intrapreso il corso per diventare Maestro Nazionale di MTB UISP 

nel 2007 ad Asiago. Nel 2007 è iniziata la collaborazione con il Point AMIBIKE e con l‟Istruttore Nazionale di MTB 

UISP Dario Sumin. Dal 2007 il Team è anche “Centro Nazionale A.M.I./UISP” e si occupa di seguire tutti gli eventi 

e i corsi nel nord ovest del Piemonte. Nel 2008 il nostro il nostro organico si è rinforzato, acquisendo 3 nuovi 

Accompagnatori Nazionali di MTB UISP: Sebastiano Peyronel, Dario Di Muri, Luca Mastrototaro. Nello stesso anno 

il team ha raggiunto un organico di 53 ciclisti, suddivisi tra agonisti ed escursionisti. Il numero di associati ha 

raggiunto nel 2010 le 105 unità. La nostra Associazione è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana e all‟Unione 

Italiana Sport per Tutti, per l‟agonismo e l‟escursionismo. Nel 2010 abbiamo gareggiato nelle seguenti categorie: 

elite sport, master 1, 2, 3, 4, 5 e master woman, in diverse specialità (cross country, gran fondo, marathon, super 

enduro, maxi avalanche, cronoscalate, 24 h su strada gran fondo e circuito). 

 

Informazioni 
Nome: Igor CINATO 

E-mail: cinatoigor@valsangone-mtb.it 

            info@valsangone-mtb.it 

Nome: Fabio PASQUALE 

E-mail: fabio.pasquale@siti.polito.it 

Web: www.valsangone-mtb.it 

Cell. 339 28 13 910 

 

 

Cell. 335 56 90 713 

 

 

 ALPITREK SCUOLA EQUITAZIONE ALPINA 
 

Sede: La Riserva – Alpitrek Brancard Villa – 10094 GIAVENO 

 

Scopo dell’associazione 
 

La scuola Alpitrek è nata dall‟esperienza delle “grandi imprese” compiute dal 1980, educa i cavalieri allievi a vivere 

sul terreno col proprio cavallo, organizza vere e proprie spedizioni a cavallo fornendo guide e supporto logistico a 

quei cavalieri che vogliono affrontare le montagne. Fornisce indicazioni e notizie aggiornate sui percorsi alpini al 

fine di agevolare la marcia ai cavalieri, aumentandone la sicurezza. 

 

Tipo di attività 

 
Programma didattico: 

-corsi di aggiornamento della Regione Piemonte per accompagnatori di turismo equestre 

-attività con gli scout a cavallo sullo spartiacque tra Val Sangone e Val di Susa 

-mostre sugli indiani delle pianure per le scuole e le classi interessate 

Programma operativo: 

-uscite mensili a cavallo sulle montagne della Val Sangone 

-campo estivo in Alta Val Susa 

Scuola equitazione: 10 riprese con il Colonnello Cammaresi (istruttore federale FISE di 2° livello). 

 

Informazioni 
La Riserva – Alpitrek 

Web: www.alpitrek.com 

Indirizzo: Brancard Villa GIAVENO 

Tel.: 011 93 76 917 

e-mail: mauro@alpitrek.com 

 

mailto:cinatoigor@valsangone-mtb.it
http://www.alpitrek.com/
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 A.S.D. VIVERE INSIEME 
 

Sede: Via Benna 4 – 10050 – COAZZE 

 
L‟Associazione Vivere Insieme è nata nell‟Ottobre del 1998 con lo scopo di promuovere iniziative a carattere 

sociale, legate all‟attività equestre con particolare attenzione alle esigenze di minori disabili. 

 

Tipo di attività 
 

- Riabilitazione equestre 

- Corsi di equitazione 

- Estate Ragazzi 

- Gite scolastiche 

 

Informazioni 
Giuseppe PECCERILLO (Presidente) 

E-mail: giuseppe.peccerillo@gmail.com 

 

Cell.: 3204084415 

 

 

 

 

 

 

 CIRCOLO IPPICO “TERRA ROSSA” 

CENTRO AFFILIATO ACSI 
 

Sede: B.ta Forceria, 36 - 10094 – GIAVENO 
 

Tipo di attività 
 

Il Centro è situato in Borgata Forceria a soli 5 minuti dal centro cittadino. 

In direzione Cumiana, dopo il nuovo ponte sul Sangone, si sale a destra per meno di un chilometro. Immerso nel 

verde dei boschi di Giaveno, vi offre la possibilità di avvicinarvi al mondo dei cavalli, con lezioni di equitazione sia 

per bambini che per adulti, oppure di fare bellissime passeggiate a cavallo nei boschi della Valsangone. Offre 

pensione per cavalli e addestramento puledri. Una pineta attrezzata può ospitare e ristorare gli accompagnatori 

dei cavalieri. Si possono fare bellissime passeggiate anche a piedi ed è in previsione un servizio di affitto di 

mountain bike. Si garantisce un ambiente pulito e riservato dove rilassarsi in tutta tranquillità nella natura. 

 

Informazioni 
E-mail: terra.rossa@hotmail.it Cell.: 339 39 36 643 

Cell.: 360 36 72 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:giuseppe.peccerillo@gmail.com
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 ISTITUTO “MARIA AUSILIATRICE” 
 

Sede: Via Maria Ausiliatrice, 55 - 10094 – GIAVENO 

 

Anno Scolastico 2012/2013 

 
 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

15.45 – 16.45 Tennis 

Ginnastica 

Ritmica 

Calcetto 

Ginnastica 

Artistica 

 

Tennis  

Ginnastica 

ritmica 

Calcetto 

Nuoto  Ginn. Ritmica 

2° liv.  

Corso di Sci 

(di due ore in 

mattinata) 

presso 

l‟impianto 

sciistico Pian 

del Frais*** 

16.45 – 17.45  Ginnastica 

Ritmica 

 

Ginnastica 

Ritmica 2° 

Livello 

 

17.00-18.00  

Basket * 

 

 17.00- 18.00 

Basket * 

 

17.45 – 18.45  Basket*   17.30- 18.30 

basket * 

  

18.45 – 19.45 Basket* 18.30 – 19.30 

mamma gym  

 18.30- 19.30 

Basket * 

  

* : Appartenente ASD Giaveno Basket 

*** : dal 12gennaio al 23 febbraio 

Informazioni 
 Istituto Maria Ausiliatrice 

E-mail: segreteria@mariaausiliatricegiaveno.it 

Tel.: 011 93 76 071 

www.mariaausiliatricegiaveno.it 

 

L‟ assistenza sarà garantita dalla presenza di Suor Paola che si occuperà di accogliere i ragazzi in salone elementari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:giaveno.ima@pen.net
http://www.mariaausiliatricegiaveno.it/
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 PROMO BOXE (pugilato dilettantistico) 
 

Sede legale: V. Coazze, 64 Giaveno 

Sede dei Corsi: Palazzetto dello Sport in Via Colpastore – Giaveno 

                                                                     Scopo dell’Associazione 

 
E‟ un‟ Associazione sportiva dilettantistica che si occupa di preparare, promuovere e gestire l‟attività agonistica del 

pugilato. Sotto il controllo della Federazione Pugilistica Italiana si prefigge di portare i suoi atleti verso il 

traguardo più ambìto dai pugili dilettanti, ovvero la selezione in nazionale e la possibilità di prendere parte alle 

Olimpiadi. 

                                                                    Tipo di attività 

 
La boxe è infatti uno sport olimpico e la nazionale italiana ha portato a Pechino diversi atleti. Il pugilato al di là 

delle leggende metropolitane è uno sport con un livello di infortuni molto basso rispetto ad altri sport ritenuti 

erroneamente più sicuri. Questo grazie al lavoro svolto dalle federazioni negli ultimi anni, che, piuttosto che alla 

potenza dei colpi, ha preferito premiare la tecnica, la scherma pugilistica, la velocità e la pulizia del gesto tecnico. 

L‟età ideale per cominciare è intorno ai 10/15 anni. A questa età si riescono a memorizzare un‟infinità di schemi 

motori complessi il cui apprendimento in età avanzata diventa lento e macchinoso. Inoltre ai nostri corsi possono 

prendere parte amatori della boxe di ogni età, che seguono l‟allenamento degli agonisti in tutto tranne che nel 

combattimento vero e proprio. Il pugilato è infatti uno sport completo che permette di mantenersi in forma con un 

allenamento vario e mai noioso. 

 

I corsi si effettuano ogni martedì dalle 20.00 alle 21.30 ed ogni giovedì dalle 19.30 alle 21.30 al Palazzetto dello 

Sport di Via Colpastore. 

 

Informazioni 
 E-mail: promoboxe@teletu.it Cell. 333 69 43 616 
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 GRUPPO SPORTIVO “ALBERTO CUATTO” A.S.D. 
 

Sede legale: Via Guglielmino, 5 - 10094 GIAVENO 
 

Tipo di attività 
Pallavolo femminile e maschile 

Corsi di minivolley nelle scuole, campionati UISP, GIOVANILI  

Attività 2012/2013 
Minivolley presso le scuole:  

- Anna Frank di Giaveno, il venerdì dalle ore 16.50 alle ore 18.30 

- Pirandello di Coazze, il giovedì dalle ore 16.40 alle ore 18.15 

- Monti di Ponte Pietra, il giovedì dalle ore 16.40 alle ore 18.15 

- Trana, il martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30  

- Crolle di Giaveno, il martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.15 

UNDER 13 FEMMINILE: Lunedì e Mercoledì 17.00 – 18.30 

UNDER 14 FEMMINILE: Lunedì e Giovedì 18.30 – 20.30  

UNDER 15 FEMMINILE: Lunedì e Giovedì 18.30 – 20.30 

UNDER 15 FEMMINILE: Martedì e Giovedì 20.30 – 22.00 

UNDER 15 MASCHILE: Mercoledì e Venerdì 18.30 – 20.30 

MASTER MASCHILE: Martedì e Giovedì 20.30 – 22.00   

ECCELLENZA FEMMINILE B: Mercoledì e Venerdì 20.30 – 22.00 

ECCELLENZA FEMMINILE A: Lunedì e Mercoledì 20.30 – 22.00 

 

Informazioni 
Nome: Giuseppe Versino 

Nome: Walter Gioana 

Nome: Fabrizio Morando 

Nome: Girotti Paola 

E-mail: gscuatto@gmail.com 

Cell: 347 24 33 504 

Cell: 338 68 43 653 

Cell: 333 19 37 191 

Cell: 335 13 45 821 

Sito web: http://pallavolo.altervista.org 

 

 

 CAMPO DI TIRO SPORTIVO 
 

Sede legale: Borgata Villanova – Via Villanova, 100 
 

Tipo di attività 
 

Corsi di tiro sportivo, operativo e dinamico; 

Utenza: titolari di porto d‟armi difesa, sportivo o uso caccia,  già detentori di armi comuni da sparo e carabine;  

Periodo: anno solare;  

Descrizione:  

 Corsi di tiro personalizzati con personal trainer  

 Preparazione per tiro dinamico (esclusa certificazione bronzo)                  

 Corsi di tiro con carabine e mini rifle con bersagli tradizionali ed elettronici 

 Corsi di shotgun                  

 Corsi advanced operativi per utenza civile , militare e FFPP                  

 Gare di tiro carbine , shotgun e pistol   

 Linea di tiro per carabine in cal. 308 o superiori 

 Per i residenti nei comuni della Val Sangone sconto del 10% sul contributo iscrizione annuale e 10% sul 

contributo di partecipazione ai corsi. 

Informazioni 
Francesco Salamina (Presidente) 

Antonello Lupo (Vicepresidente) 

Cell.  331 5770360 

Cell.  331 5770233 

 

http://pallavolo.altervista.org/
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 SKATING PASSION A.S.D.P.S. 
 

Sede: Via Garibaldi, 22 - AVIGLIANA 
 

 

Skating Passion a.s.d.p.s. nasce nel dicembre 2008 con lo scopo sociale di diffondere il pattinaggio a rotelle in Val 

di Susa e Val Sangone. 

Nella stagione in corso l‟associazione conta oltre 130 soci provenienti dalle due valli e punta ad offrire corsi di ogni 

livello a partire dall‟avviamento «Baby Passion» per bambini di 4-5 anni, fino ai corsi di preagonismo e agonismo. 

I corsi di avviamento sono tenuti da maestri federali con molta esperienza anche nel settore dell‟animazione, in 

quanto soprattutto per i bambini di 4-5 anni le lezioni sono impostate sull‟aspetto ludico con basi di pattinaggio, 

mentre i corsi di preagonismo e agonismo sono tenuti da allenatori federali in costante aggiornamento e hanno la 

possibilità di prendere parte a stage con i migliori tecnici della nazionale italiana. 

Oltre all‟attività sportiva la nostra associazione organizza eventi di livello internazionale, quali il Galà di Natale che 

si tiene ogni anno al Palazzetto dello sport di Giaveno con ospiti Campioni mondiali di questo sport, ed eventi 

associativi quali stage ludico-sportivi e attività estiva, grazie anche e soprattutto alla formazione trasversale degli 

allenatori-animatori. 

 

I CORSI 

Attualmente siamo presenti nei comuni di AVIGLIANA, SANGANO, ROSTA, COAZZE E GIAVENO con i seguenti 

corsi: 

 AVVIAMENTO 

o Baby Passion (4 – 5 anni) 

o Avviamento (6 – 7 anni) 

o Adulti 

 PREAGONISMO 

o  Singolo 

o Gruppi spettacolo 

 AGONISMO 

o Singolo 

o Coppia Artistico 

o Gruppi spettacolo 

 

La prima lezione di prova è sempre gratuita, basta contattarci via mail o cellulare per prenotare i pattini della 

propria misura. 

Inizio Corsi annuali ottobre 

 

 

Informazioni 
www.skatingpassion.it 

mail: info@skatingpassion.it 

 

Cell. 338 1207981 – 392 4030544 
 

 

 

 

http://www.skatingpassion.it/
mailto:info@skatingpassion.it
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 BANDA MUSICALE COMUNALE DI GIAVENO E VAL SANGONE 
 

Sede: Via Francesco Marchini,1 – 10094 GIAVENO 

 

 

Tipo di attività 
 

La Banda Musicale Comunale di Giaveno nasce nel 1975. Il gruppo di amici che fondò questo sodalizio aveva come 

obbiettivo quello di portare avanti la tradizione musicale che da generazioni si tramanda di padre in figlio secondo 

cui la musica è espressione di libertà, allegria, gioia di vivere, portatrice di valore collettivi ed intellettuali. 

Fin dalla sua costituzione la “Banda Comunale” è stata chiamata a portare il suo contributo a manifestazioni civili e 

popolari, oltre all‟attività concertistica vera e propria. Un‟importanza rilevante viene data ai corsi di musica che la 

Banda istituisce con la Provincia di Torino a cui segue un piccolo esame per il conseguimento del diploma in 

“Orientamento Musicale”. Questa preziosissima risorsa porta ogni anno nuovi elementi nell‟organico che sono linfa 

vitale per l‟Associazione e ci permettono di poter andare avanti e cercare di migliorarci anno dopo anno. 

L‟insegnante del corso, nonché direttore della Banda è il Maestro Paolo Fiora. 

La Banda Musicale Comunale di Giaveno e Val Sangone si ritrova il martedì per le prove settimanali dalle 21.00 alle 

23.00 presso l‟Istituto Giacinto Pacchiotti in Via Pacchiotti a Giaveno. 

 

Informazioni 
Banda Musicale di Giaveno 

Nome: Giovanni FERRERO (Presidente) 

E-mail  bandacom.giaveno@libero.it 

Cell.: 3314193008 

Cell.: 3405962184 

 

 

 

 

 BANDA MUSICALE “LEONE XIII” 
 

 

 

Scopo dell’associazione 
 

 

L‟Associazione Banda Musicale “Leone XIII”, associazione che opera nell‟ambito della Parrocchia di S. Lorenzo 

Martire, ha sede in Via Ospedale 10 a Giaveno.  

Da  quando è nata, nel lontano 1886, il suo obiettivo principale è “far musica”.  

Per questo tutte le settimane i suoi circa 40 elementi si ritrovano, sotto la guida del Maestro Aldo Bunino, a 

studiare e approfondire insieme brani musicali dei generi più diversi, ma tutti per essere eseguiti con risalto da 

un‟orchestra di fiati. 

L‟altro fondamentale obiettivo della “Leone” è quello di diffondere la cultura della musica e al tempo stesso 

reclutare forze nuove; a questo scopo propone corsi di teoria musicale e pratica sullo strumento, rivolti a tutti 

quelli a cui la banda interessa o incuriosisce, a partire dai bambini in età scolare, senza limiti d‟età. 

Come si è detto, questi corsi sono aperti a tutti e si tengono durante tutto l‟anno, con lezioni settimanali fissate in 

modo da essere compatibili con le esigenze degli allievi. 

 

 

Informazioni 
Nome: Eugenio LETO (Presidente) 

Alberto PORTIGLIATTI (Vice presidente) 

E-mail: l.enio@virgilio.it 
E-mail: info1@comegmotori.it 

Tel: 0119374137 

Cell.: 3406695419  

Tel : 011/9364225 

Web: www.bandaleone.it 
 

 

 

 

 

mailto:l.enio@virgilio.it
http://www.bandaleone.it/
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 LABORATORIO MUSICALE IN RETE C.M. 198/99 
 

Sede: c/o Scuola Media Statale “F. Gonin”, Via Don Pogolotto, 45 – 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 

 
Il Laboratorio Musicale, in collaborazione con l‟I. C. “F. Gonin” e con l‟Associazione Carillon organizzano: 

1. Percorsi di Formazione rivolti ai Docenti ed agli Operatori del Territorio 

LLaa  FFoorrmmaazziioonnee  ssii  aaggggaanncciiaa  ssttrreettttaammeennttee  aallllee  aattttiivviittàà  pprrooppoossttee  ee  ccoonnttrriibbuuiissccee  aa  ccrreeaarree,,  nneell  tteemmppoo,,  ccoommppeetteennzzee  

pprrooffeessssiioonnaallii  nneeii  ddoocceennttii  ccooiinnvvoollttii..  

22..  PPeerrccoorrssii  ddii  EEdduuccaazziioonnee  MMuussiiccaallee  ssuullllee  CCllaassssii  rriivvoollttii  aaii  NNiiddii,,  aallllaa  SSccuuoollaa  dd’’IInnffaannzziiaa  ee  aallllaa  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa..  

SSii  ttrraattttaa  ddii  ppeerrccoorrssii  ddiiddaattttiiccii  rriivvoollttii  aa  ttuuttttii  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddeeii  NNiiddii,,  ddeellllaa  SSccuuoollaa  dd''IInnffaannzziiaa  ee  PPrriimmaarriiaa..  

OOggnnii  ppeerrccoorrssoo  èè  iinntteessoo  aanncchhee  ccoommee  mmoommeennttoo  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  ppeerr  ll‟‟iinnsseeggnnaannttee  ccooiinnvvoollttoo..  

OOggnnii  ppeerrccoorrssoo  èè  ssvvoollttoo  iinn  ccllaassssee,,  dduurraannttee  ll‟‟oorraarriioo  ssccoollaassttiiccoo,,  ddaallll‟‟eessppeerrttoo  aaffffiiaannccaattoo  ddaallll‟‟iinnsseeggnnaannttee  ee//oo  

ssuuppeerrvviissiioonnaattoo  ddaall  ccoooorrddiinnaattoorree  ddeell  LLaabboorraattoorriioo  MMuussiiccaallee..  

3. Percorsi di Attività Corale “Cantincoro” sul Plesso rivolti alla Scuola Primaria. 

SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn‟‟aattttiivviittàà  rriivvoollttaa  aa  ttuuttttii  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddeellllaa  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  cchhee  nnee  ffaacccciiaannoo  rriicchhiieessttaa  eedd  aa  ttuuttttii  ii  

bbaammbbiinnii  ddii  uunn  PPlleessssoo..  EE‟‟  uunn  ppeerrccoorrssoo  ssuuppppoorrttiivvoo  aadd  aallttrree  aattttiivviittàà  mmuussiiccaallii  ccoonn  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  oorraarriiaa  ddaa  ssttrruuttttuurraarree  

ccooeerreenntteemmeennttee  aallll‟‟iinnnneessttoo  nneell  ccuurrrriiccoolloo  ccoommpplleessssiivvoo..  LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  ccoorroo  ssccoollaassttiiccoo  aavvvveerrrràà  nneell  ccoonntteessttoo  ddeell  

LLaabboorraattoorriioo  MMuussiiccaallee;;  ssaarràà  iinntteessaa  ccoommee  ““ccoollllaannttee””  ffrraa  llee  ddiivveerrssee  aattttiivviittàà  mmuussiiccaallii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ee  ssaarràà,,  iinn  pprroossppeettttiivvaa,,  

uunnaa  pprrooppoossttaa  ddii  aattttiivviittàà  cchhee  pprroosseegguuee  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ccoorrssoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  eelleemmeennttaarree  ee  cchhee  ooffffrree  eevveennttuuaallmmeennttee  

uunn‟‟ooccccaassiioonnee  ddii  ccoonnttiinnuuiittàà  ccoonn  llaa  ssccuuoollaa  mmeeddiiaa..  

IIll  ccoorroo  ssccoollaassttiiccoo  ffaavvoorriirràà  llaa  ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee  ffrraa  bbaammbbiinnii  ddii  eettàà  ee  ddii  ccllaassssii  ddiivveerrssee..  

Non avverranno selezioni perché è dimostrato che possono cantare in coro tutti coloro che abbiano un apparato 

fonatorio adeguatamente conformato, compresi gli audiolesi, i portatori di handicap, i sordastri, o altro… 

4. Percorsi Facoltativi Strumentali extrascolastici rivolti alla Scuola Primaria. 

SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn‟‟aattttiivviittàà  ffaaccoollttaattiivvaa  ddii  aapppprroocccciioo  aalllloo  ssttuuddiioo  ssttrruummeennttaallee  eeffffeettttuuaattaa  iinn  oorraarriioo  eexxttrraassccoollaassttiiccoo  ccoonn  

ccoonnttrriibbuuttoo  eeccoonnoommiiccoo  iinn  ppaarrttee  aa  ccaarriiccoo  ddeellllee  ffaammiigglliiee  eedd  iinn  ppaarrttee  aa  ccaarriiccoo  ddeell  LLaabboorraattoorriioo  MMuussiiccaallee..  

LL‟‟aattttiivviittàà  èè  rriivvoollttaa  aa  ttuuttttii  ii  bbaammbbiinnii  ddeellllee  SSCCUUOOLLEE  PPRRIIMMAARRIIEE,,  ddaallllaa  11°°  aallllaa  55°°..  

LL‟‟aattttiivviittàà  nneecceessssiittaa  ddii  uunn  nnuummeerroo  ddii  iissccrriittttii  ccoommpprreessoo  ffrraa  uunn  mmiinniimmoo  ddii  2222//2233  eedd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  3322//3333  cciirrccaa..  

  

  

5. Percorsi Facoltativi extrascolastici Strumentali rivolti alla Scuola Media, Superiore e per l’ I.T.C. Pascal. 

Si tratta di un‟attività di approccio/approfondimento dello studio strumentale effettuata in orario extrascolastico 

con contributo economico in parte a carico delle famiglie ed in parte a carico del Laboratorio. 

EE‟‟  pprreevviissttoo  lloo  ssttuuddiioo,,  iinnddiivviidduuaallee  ee//oo  iinn  ppiiccccoolloo  ggrruuppppoo,,  ddeeii  sseegguueennttii  ssttrruummeennttii  mmuussiiccaallii::  CCHHIITTAARRRRAA,,  BBAASSSSOO  

EELLEETTTTRRIICCOO,,  FFLLAAUUTTOO  TTRRAAVVEERRSSOO,,  PPIIAANNOOFFOORRTTEE//TTAASSTTIIEERRAA,,  CCLLAARRIINNEETTTTOO,,  SSAAXXOOFFOONNOO,,  VVIIOOLLIINNOO,,  

TTRROOMMBBAA,,  TTRROOMMBBOONNEE,,  CCOORRNNOO,,  PPEERRCCUUSSSSIIOONNII,,  VVIIOOLLOONNCCEELLLLOO,,  AARRPPAA,,  CCAANNTTOO  CCLLAASSSSIICCOO  EE  CCAANNTTOO  

MMOODDEERRNNOO..      

Inoltre è possibile frequentare un Corso di TEORIA DELLA MUSICA. 

66..  AAttttiivviittàà  OOrrcchheessttrraallee  ccoonn  ll’’OOrrcchheessttrraa  ““II  RRaaggaazzzzii  ddeellllaa  VVaallssaannggoonnee””  rriivvoollttaa  aallllaa  SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  IIII  

GGrraaddoo..  

Si tratta di un‟orchestra formata da ragazzi dai 13  ai 19 anni che ha iniziato la propria attività nel luglio 2004 con 

la partecipazione ad uno stage di 8 giorni a Decazeville in Francia, nell‟ambito di un Progetto Europeo di gemellaggio 

fra città italiane e francesi. 

25 ragazzi residenti in Valsangone, dopo una settimana di prove, si sono esibiti in due concerti (a Conques e 

Decazeville) con alcuni brani per orchestra e con una Messa per Coro e Orchestra con la partecipazione di tre 

Corali (la corale “Massimo Mila” di Coazze, la “Chorale en sol mineur” di Decazeville e la Chorale di La Capelle-

Marival). Dopo quest‟esperienza l‟orchestra si è esibita in molti concerti a Torino ed in provincia. Nel luglio 2005 e 

nel luglio 2007 ha seguito uno stage di 10 giorni in Ungheria, partecipando al Festival di Balatonfured ed esibendosi 

in 6 concerti sul lago Balaton (a Balatonfured, a Balatonakàli e a Balatonszepedz, Tihany e Zalacaros).  

Attualmente l‟orchestra è composta da circa 40 elementi (violini, violoncello, chitarre, oboe, clarinetti, sax, 

pianoforte, flauti traversi, basso, percussioni, ecc.) ed il suo repertorio spazia dalla musica colta a quella leggera, 

dalle colonne sonore al jazz. 

La direzione artistica, la trascrizione e l‟adattamento dei vari brani musicali è curata dal Prof. Claudio Tabone. 
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7.Attività rivolte al territorio, ad adulti ed anziani LABORATORIO DI MUSICARTERAPIA  

E' un percorso nato dall'esperienza in campo educativo e ri-educativo di Stefania GUERRA LISI.  

Maturato in anni di lavoro, consente la possibilità di comunicare anche con persone gravemente compromesse dal 

punto di vista psichico e motorio. E' una disciplina formativa nella comunicazione ed espressione con finalità di 

ricerca, educazione, animazione, riabilitazione e terapia. 

Finalità: ampliare le possibilità di comunicazione, terreno indispensabile per la continuità della vita verso la 

possibilità di agire sempre attivamente. Il dialogo sonoro diventa strumento per risvegliare, attraverso 

l'immaginazione, l'essere creativo e permettere così di mantenere viva la "gioia di vivere". 

8. Biblioteca. 

Nei locali del Laboratorio Musicale e‟ stata istituita una Biblioteca Musicale, organizzata in: materiale didattico 

prodotto dai Corsi di Aggiornamento, percorsi didattici specifici suddivisi per fasce d‟età,, riviste didattiche, Parti 

e Partiture originali e adattate, fotografie, manifesti, audiocassette e videocassette prodotte nei diversi percorsi 

didattici svolti per mantenere memoria dello storico e per consultazione gratuita da parte di tutti coloro che ne 

faranno richiesta. 

 
Per informazioni sulle nuove attività e i nuovi programmi, contattare i recapiti sotto elencati. 

 

 

Informazioni 
Sito:    www.laboratoriomusicalevalsangone.3000.it 

 

E-mail: carillon@ica-net.it 

             a.c.carillon@tin.it 

             labmusicalvalsangone@alice.it 

             gonin@tin.it 

 

Tel. e Fax: 011 93 76 973 

 

Tel.:  011 93 76 250 

 

Fax:  011 93 78 144  

 

 

 

 CIRCOLO PARAISO LATINO 
 

Sede: Via Susa, 7 – 10094 GIAVENO 

 

Scopo del circolo 
 

Il Circolo Paraiso nasce nel 1991 per promuovere la danza ed il ballo a livello sociale. 

Negli ultimi anni si è di nuovo scoperto il piacere del ballo di coppia a tutte le età. 

 

                                                                     Tipo di attività 
Il Circolo, nella sede rinnovata, è lieto di offrire a tutte le fasce di età le danze latino americane (samba, cha cha 

cha, rumba, paso doble, jive), le danze caraibiche (merengue, salsa, mambo, bachata) latin hustle: il ballo della 

febbre del sabato sera, latin baby, nuovi corsi di kizomba feeling,. ballo liscio e da sala (valzer, mazurca, polka, v. 

lento, quickstep). Si preparano coppie a livello agonistico e amatoriale. 

I corsi sono tenuti dal maestro Luca Carpignano presso la palestra di Via Susa 7. 

Orari: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 – dalle 14.00 alle 23.00 

 

Informazioni 
Nome: Luca CARPIGNANO 

e-mail: ilcarpi67@gmail.com 

Cell.: 339 18 32 950 

 

 

 

 

 

http://www.laboratoriomusicalevalsangone.3000.it/
mailto:carillon@ica-net.it
mailto:a.c.carillon@tin.it
mailto:labmusicalvalsangone@alice.it
mailto:gonin@tin.it
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 CORO VALSANGONE 
 

Sede: Via XX Settembre, 37 - Giaveno 

 

Scopo dell’associazione 
IL CORO VALSANGONE è… 

Il Coro Valsangone è un‟ associazione musicale senza fini di lucro, regolate da un proprio statuto, che si ripropone 

la ricerca, lo studio e lo sviluppo di un repertorio di canti popolari il più vasto possibile ma con particolare 

attenzione alle tradizioni canore delle valli alpine. Ma prima ancora di un‟ espressione musicale e culturale, il Coro 

Valsangone è un insieme di persone legate fra di loro da amicizia e comune interesse per il canto popolare e il canto 

di montagna. 

LA STORIA IN BREVE… 

Nasce nel 1956 a Giaveno come “Coro Alpino Valsangone”, coro maschile di dilettanti uniti dalla passione per il canto 

di montagna. Il repertorio inizialmente è formato da canti del Coro SAT di Trento e in un paio di anni il coro, 

diretto da Don Franco Martinacci, raggiunge ottimi risultati. Negli anni successivi il repertorio si arricchisce di 

canti popolari italiani e stranieri e il coro comincia a crearsi una identità propria con ricerche e armonizzazioni di 

canti popolari piemontesi e alpini da parte di Marcello Martinacci, che nel frattempo succede al fratello Franco 

nella direzione. 

Naturalmente il coro ha avuto negli anni un notevole avvicendamento di persone,  ma alcuni dei fondatori cantano 

tutt‟ora nelle sue fila. 

La struttura tecnica è rimasta invariata nella suddivisione in quattro reparti di voci virili, tipica dei “cori alpini”. Dal 

1987 dirige il maestro Mauro Giai Levra, e il coro assume la denominazione di “Coro Valsangone” per adeguarsi alle 

nuove tendenze musicali che portano ad arricchire il repertorio con nuove armonizzazioni e nuove sonorità vocali. 

Ancora e soprattutto canti di montagna per il Coro Valsangone, ma anche canzoni popolari di altre culture, anche 

spirituals e folklore. 

Il coro nella sua attività che supera il mezzo secolo, ha tenuto centinaia di concerti in Italia e all‟estero, allo scopo 

di far conoscere e di mantenere vivo il patrimonio di cultura musicale delle nostre valli e di condividere con altri la 

gioia di cantare. 

I numerosi di riconoscimenti ottenuti grazie al costante impegno dei coristi e del maestro, confermano la  bontà 

della strada e suscitano nuovi entusiasmi nel proseguimento dell‟attività di ricerca e apprendimento di nuovi temi e 

nuove armonizzazioni, nella convinzione che non vi siano limiti geografici e tanto meno frontiere per il patrimonio 

musicale popolare. 

Tipo di attività 
IL CORO VALSANGONE PROPONE… 

Negli anni trascorsi sono stati incisi diversi dischi e musicassette e per l‟anno 2000 il coro ha inciso il suo primo CD 

intitolato “Nostalgia d‟la montagna”, opera ideale di continuità tra il canto tradizionale del Coro Valsangone che 

apre il classico canto che da il titolo al CD, e il canto di oggi e di domani… 

 

Informazioni 
Nome: Mauro GIAI LEVRA 

www.corovalsangone.eu 

coro.valsangone@tin.it 

 

Cell. 338/8388110 

Segreteria 338/8850601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corovalsangone.eu/
mailto:coro.valsangone@tin.it
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 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

RED ANGELS - GIAVENO 
 

Sede dei corsi: palestra della scuola elementare “F. Crolle” 

 

Tipo di attività 
Formazione e preparazione di majorettes e twirling 

Utenza: l‟attività è diretta a bambine e bambini di età superiore ai sei anni  

Sede dei corsi: palestra della scuola elementare “F. Crolle”.  

Orario: le partecipanti si alleneranno, suddivise  per  fasce d‟età, nei giorni: 

Martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30           

Giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30  

Sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

Descrizione: gli allenamenti si dividono in due parti, preparazione atletica (ginnastica di riscaldamento, ginnastica 

artistica, ecc.) e preparazione tecnica (bastone).  

 

Informazioni 
Presidente: BORGOGNO DANIELA  

Vice Presidente: ROSA CARDINAL GIULIA 

Consigliere: BUONO MIRIANA 

Tecnico/Allenatore: BONATI CARLA 

Cell: 333 56 31 486 

Cell: 334 95 32 084 

Cell: 333 85 61 004 

Cell: 339 34 64 736 
 

 

 

 

 GRUPPO MAJORETTES “LE MASCOTTES DI GIAVENO” 
 

Sede dei corsi: Palestra della scuola elementare “A.Frank” 
 

Tipo di attività 
 

Corsi teorico-pratici per majorettes.  

Utenza: bambine e bambini di età superiore ai sei anni.  

Sede dei corsi: scuola elementare “A. Frank”.  

Orario:  

 lunedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30  

 mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 22.30  

 sabato dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

 

Descrizione: durante il corso sono previsti ginnastica motoria, insegnamento della tecnica del “baton-twirl”, pon-

pon, canna maggiore; preparazione di coreografie per parate ed esibizioni singole o di gruppo.  

Inoltre si organizzano: corsi e stage di preparazione tecnica ed allenamenti collettivi, in collaborazione con il 

“Coordinamento gruppi majorettes” a cui il gruppo è affiliato.  

 

 

Informazioni 
Nome: Federica CORNO 

Nome: Raffaella DOVIS 

 

Cell.: 333 15 57 608 

Cell.: 338 99 49 295 
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 IAVENI BIG BAND 
 

Sede: Via Coazze, 273 – 10094 GIAVENO 
 

Tipo di attività 

 
La IAVENI BIG BAND nasce recentemente  dalla volontà dell‟attuale presidente Rossano Caviale, saxofonista che,  

riunendo 17 amici accomunati dalla passione per lo swing, ha dato vita a questa unica compagine musicale nelle Valli 

Sangone e Susa.  

Tutti gli elementi del gruppo hanno a che fare con realtà filarmonico-orchestrali, chi come musicista, chi come 

maestro, chi in entrambe le vesti ma, come avrete modo di ascoltare, una big band è un‟altra cosa! 

E perché IAVENI? Domanda spontanea che ci si pone sentendo il nome della nostra big band. 

Iaveni è l‟antico nome di Giaveno, Città della Val Sangone, molto disponibile ad accogliere e supportare questa 

nuova compagine. 

Questa big band è, però, “internazionale” e lo si può capire già solo guardando i membri costituenti, che arrivano sì 

da Giaveno, ma anche da svariati paesi della Valle di Susa e del Chivassese. 

La IAVENI BIG BAND ha debuttato al Palafeste di Coazze in grande stile, applauditi da oltre 300 persone. 

Ed ora un rapido sguardo ai nostri musicisti. 

Alle trombe troviamo Alessandro Oriolo, maestro della Banda di Casal Borgone e già prima tromba dell‟Antica 

Musica Corpo Pompieri di Torino, Severino Bodini, Lorenzo Bonaudo, ideatore e prima tromba del gruppo 

folkloristico Klaribrass, Giovanni LaPorta  musicista anche del complesso dei Soul Nassau e Alessandro Vair, già 

collaboratore di diverse jazz band, come quella di Gianni Negro. 

Alla sezione tromboni, possiamo trovare Mario Grandi, vice presidente della band e già trombonista dell‟Antica 

musica Corpo Pompieri di Torino, Arnault Duprez , originario di Fontainebleau , trombonista della Banda Leone 

XIII , Savio Ghiani, trombonista della Fanfara Alpina Taurinense  e infine Andrea DiDio. 

Passando alla sezione sax abbiamo Rossano Caviale, attuale presidente, vanta collaborazioni in compagini come 

primo sax alto della Turin Wind Orchestra e dell‟ Antica musica Corpo Pompieri, Daniele Ruffino, Roberto 

Cimarella già primo clarinetto nella filarmonica Musica Nova e della Banda di Villar Dora, Gregorio Loppi, Gianluca 

Oria, attuale maestro della Filarmonica Almesina e componente permanente di Fiatinsieme; Mario Franchino, 

compositore, arrangiatore e a lungo maestro della banda di Villar Dora. 

Al contrabbasso Francesco Mazzon, che vanta innumerevoli partecipazioni con importanti jazzisti del panorama 

torinese; alla chitarra Tony Di Mauro, eclettico chitarrista dall‟orecchio assoluto e già solista dei Deviazione; alla 

batteria Massimo Melillo, collaboratore dell‟Orchestra Sinfonica della RAI e della compagine di Fiatinsieme. 

L‟unica donna della band, al pianoforte e alla direzione, Elisa Bonavero, nata a Giaveno (To) il 23 giugno 1975, si è 

diplomata in pianoforte presso il Conservatorio G. Verdi di Torino. Dal 1998 collabora in qualità di accompagnatore 

con il coro Ensemble d’ Harmonies della Valle di Susa e con il coro Mater Ecclesiae di Almese. 

Nel 1999 ha partecipato come solista alla rassegna Compositori Piemontesi organizzata dal Centro Congressi Torino 

Incontra. Ha frequentato vari corsi di improvvisazione musicale tenuti dal m° Raf Cristiano con il quale continua gli 

studi. Ha preso parte a numerosi concerti in duo con violino e cantanti lirici e come solista. È autrice di trascrizioni 

per pianoforte e organo e per due pianoforti. Ha composto le musiche per il documentario Fino a sparire dietro 

ai due Ome realizzato dalla Comunità Montana Alta Valle Stura e ha collaborato alla stesura delle musiche per lo 

spettacolo di danza e pattinaggio Dall’alto a cura dell‟associazione culturale “Deinde” di Torino. Nell‟estate 2004 ha 

partecipato allo stage di formazione Scrittura musicale e scrittura cinematograficaa Rhêmes-Saint-

Georges (Aosta) organizzato dall‟Associazione “Strade del cinema” di Aosta. Prima di approdare all'insegnamento 

delle lettere classiche al liceo si è occupata, dal 1999 al 2003, della realizzazione di progetti didattici relativi 

all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole elementari. 

 

Informazioni 
Nome: Luisa DUPREZ 

E-mail: iavenibigband@gmail.com 

Facebook: IAVENI BIG BAND 

Cell.: 392 24 66 552 
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 A.S.D. ARMONIA DEL MOVIMENTO 
 

Sede: Corso Torino, 58 - AVIGLIANA 
 

 

Tipo di attività 
 

La scuola di ballo Armonia del Movimento è diretta dalla maestra Emma Pancetti, vincitrice per due anni 

consecutivi del Campionato Italiano di Danza Latina, insegnante nella scuola anche di balli caraibici, ballo liscio 

e danze standard. Vengono anche insegnate discipline quali danza classica, danza moderna, tango argentino, hip 

hop, danza orientale, raggaeton, zumba, tai chi chuan, latin jazz mamme, ginnastica dolce, pilates e disegno. 

Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti qualificati, sono rivolti a bambini, ragazzi e adulti a tutti i livelli e la 

prima lezione di prova è gratuita. Durante le lezioni di ballo è spesso presente un percussionista che compie un 

percorso di educazione al ritmo per aiutare tutte le coppie nell‟acquisizione di un senso ritmico adeguato 

all‟esecuzione di tutte le discipline. La scuola prepara coppie di competitori, dai 6 anni in su, di balli latini e 

caraibici e gruppi da esibizione da inserire all‟interno dei saggi di metà e fine anno; vengono inoltre 

occasionalmente messi in scena musicals e mostre artistiche con la partecipazione e il contributo di tutti i 

corsi. 

Da settembre 2013 verranno organizzati corsi per bambini ed adulti anche nella Città di Giaveno. 

 

CORSI E INSEGNANTI: 

 

Danze Latino Americane Latin Baby e Caraibiche: Emma Pancetti e Francesco Brancato 

Coppie di Competitori: Gianfranco Visconti, Mauro Invernizzi, Emma Pancetti 

Coppie private: Emma Pancetti 

Hip Hop: Teresa Legato, Francesca Pellerito, Silvia Lancia 

Danza Classica: Silvia Aghemo 

Danza Moderna: Giulia Pianfetti 

Danza Orientale: Tiziana Tarditi 

Zumba: Max Salsa Pura 

Raggaeton: Davide Latino 

Tango argentino, ballo liscio e standard: Emma Pancetti 

Ginnastica dolce e Latin Jazz Mamme: Emma Pancetti 

Pilates: Cristina Pieruz 

Tai Chi Chuan: Fasolo Maurizio 

Disegno: Erica Catapane 

Percussionista dal vivo: il musicista Francesco Brancato 

 

 

Informazioni 
E-mail: armoniamovimento@libero.it 

Orari segreteria: da lunedì a venerdì 

                            dalle 17.00 alle 21.00 

Cell.: 333 98 16 513 

Tel. 011 93 67 654 

 

mailto:armoniamovimento@libero.it
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 AIVAM 

Associazione Italiana per la valorizzazione dell’asino e del mulo 
 

Sede: Borgata Piancera, 17 – 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 

 
Estate ragazzi, gite scolastiche someggiate, noleggio asini per trekking, ippoterapia per disabili, trasporto 

attrezzature (canoe per navigazione sui laghi alpini, kajak, parapendio, deltaplano, MTB), trasporto disabili in 

montagna. 

Corsi di formazione per operatori di trasporto someggiato (O.T.S.). 

 

 

Informazioni 
Nome: Aldo VICO 

E-mail: aivam@arpnet.it 

Web: www.arpnet.it/aivam 

Tel:  011 93 61 322 

Cell: 340 73 28 494                

Cell: 339 75 64 522 
 

 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE “AMICI DEI FUNGHI” BOULAJOUR DELLA VAL SANGONE 
 

Sede: Via Viassa, 22 – 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 
 

Tutto sul Fungo 

 
L‟Associazione promuove e conduce la vendita dei funghi locali da giugno a metà novembre. L‟Associazione ha 

realizzato cinque cartoline inedite sui funghi, si tratta della riproduzione di alcuni disegni di un noto appassionato 

di funghi che ben illustrano questi preziosi frutti del bosco.  

Come, quando e dove raccogliere i funghi nella nostra Valle? Come poter vendere funghi sul mercato di Giaveno? 

Potrete avere le risposte a queste e ad altre domande rivolgendovi all‟Associazione “Amici dei funghi” Boulajour 

della Val Sangone”.  

 

 

Informazioni 
GIAI PRON Silvana Cell: 338 44 28 482 

011 93 766 38 

 

mailto:aivam@arpnet.it
http://www.arpnet/
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 ASSOCIAZIONE GIAVENESE AMICI DEI CAVALLI 

Sede: Via Colpastore, 27 – 10094 GIAVENO 

 

Scopo dell’associazione 
L‟Associazione vuole sviluppare un progetto riguardante la cultura equestre in tutte le sue forme collegate 

all‟ambiente che ci circonda.  

Il progetto è rivolto a coloro che intendono far conoscere e salvaguardare l‟ambiente e la storia delle nostre valli. 

L‟obiettivo è la creazione di “parchi culturali”, in cui è possibile ricostruire fedelmente percorsi culturali, letterari 

e gastronomici integrati nel territorio che li ha visti nascere e sviluppare.  

Il progetto si articola in diversi ambiti:  

 interventi nelle scuole per avvicinamento al cavallo 

 corsi per ragazzi nel Distretto Scolastico n. 35 

 stage di equitazione 

 patenti A.N.T.E. A/1, A/2 

 trekking in Val Sangone 

 gare di caccia al tesoro 

 manifestazioni equestri 

 esibizione di cavalli in alta scuola 

 giri in carrozza  

 fiere del cavallo  

 estate ragazzi 

 partecipazioni alle rievocazioni storiche 

 in occasione delle festività natalizie distribuzione di cioccolata calda, vin brulè, panettoni  e giri in 

carrozza 

 collaborazione con altre associazioni 

Tipo di attività 
 

Corsi di equitazione personalizzati o di gruppo di monta spagnola, alta scuola, e doma vaquera, aperto a principianti 

ed esperti. Il corso è  tenuto presso il centro di equitazione in Via Colpastore 27. Dotato di maneggio coperto. 

 

Informazioni 
Nome: MAZZOLA 

www.asd-giavenese-amici-del-cavallo.it 

asd.amicidelcavallo@libero.it 

 

Cell.: 338 88 35 672 

Tel e Fax  011 90 48 836 

 
 

 

 

 

 BOULAJOUR DELLA VALSANGONE 

Sede: Via Martoglio, 33 – 10050 COAZZE 

 

Tipo di attività 
 

L‟associazione BOULAJOUR della VALSANGONE (Giaveno) è nata nel 1993, con sede in Piazza Molines, presso 

l‟ASCOM, con un centinaio di associati per tutelare il suo prelibato fungo. I BOULAJOUR della Valsangone durante 

la vendita dei loro funghi, espongono una locandina personalizzata. 

 

Informazioni 
Nome: Luigi Crisafi 

lcrisafi@libero.it 

 

Cell: 339 84 78 000 
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 CIRCOLO GIAVENESE CAVALLI E NATURA 

Sede: B.ta Mollar dei Franchi, 6   10094 GIAVENO 

 

Scopo dell’associazione 
 

Il nostro circolo è nato da un gruppo di amici amanti della  natura e degli animali, nella vallata del Romarolo. A due 

passi dal circolo sorge l‟antica borgata del Mollar dei Franchi con la vecchia chiesa della Madonna della Mercede, un 

pezzo importante di storia del Mollar, la borgata nel nome stesso rievoca il passaggio dei Franchi, qui alcuni di loro 

presero dimora e iniziarono a popolarlo. Il nostro circolo è situato sulla provinciale per Provonda, vicino alla “Cenà” 

lo spazio erboso dove un tempo i montanari scendevano dal Prato dell‟Abate, depositavano il carbone di legna. Il 

circolo memore dei sacrifici dei montanari vuole far conoscere e salvaguardare l‟ambiente e la storia di questa valle 

silenziosa, dove il Romarolo canta la sua eterna canzone e porta a valle le sue acque limpidissime. 
 

Tipo di attività 
 

Il Circolo Cavalli e Natura e l‟Associazione Amici dei Funghi della  Val Sangone offrono a tutte le classi materne, 

elementari e medie una giornata in mezzo alla natura delle nostre montagne, ed inoltre passeggiate per la vallata 

del torrente Romarolo ancora incontaminato, nella quale si potranno osservare flora e fauna, funghi e prodotti del 

sottobosco. Il Circolo possiede una collezione di animali imbalsamati che popolano la nostra vallata. Inoltre si potrà 

osservare l‟utilizzo di alcuni arnesi da lavoro usati dai nostri contadini di un tempo. 

Equitazione 

Avvicinamento al cavallo per i bambini. Giostra dei pony. Possibilità di cavalcare i nostri cavalli da soli oppure 

accompagnati dai propri genitori in una passeggiata attraverso i boschi. 

 

Informazioni 
Circolo Giavenese Cavalli e Natura 

E-mail: alator_bergusia@libero.it 

Tel.: 011 93 74 105 

Cell. 339 69 89 915 
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 CIRCOLO RICREATIVO DEL C.S.A. 

Sede: Via Maria Ausiliatrice, 67 – 10094 GIAVENO 

 

 

Storia dell’ associazione 
 

Il C.R.C.S.A. (Circolo ricreativo del Centro Sociale Aperto) è nato nel 1982 da un preesistente gruppo di anziani e 

pensionati che operava in ambito dell‟ Assessorato all‟ assistenza. 

 

Nel 1982, dotatosi di Statuto Sociale, ed acquistando una completa autonomia operativa (consolidata dalla adesione 

ad una Associazione nazionale come previsto dalla legge), il Circolo iniziava ad espandersi sul territorio comunale, 

realizzando risultati sempre più soddisfacenti nella gestione di un‟ attività sociale vivace e svolta a 360° sulle aree 

previste dallo Statuto Sociale. 

 

L‟ attuale Consiglio direttivo, in carica dal Gennaio 1998, ha realizzato un significativo trend positivo nel numero dei 

Soci che sono attualmente 320. 
 

 

Scopo dell’ associazione 
 

 

L‟Associazione persegue lo scopo di favorire l‟associazionismo promuovendo ogni tipo di attività che consenta il 

migliore utilizzo del tempo libero (bocce, carte, ballo, gite, pranzi e cene, manifestazioni varie). 

 

 

 

Attività 2013 
Gennaio - Epifania Tombola 

Febbraio – San Valentino Cena e ballo 

Marzo – Festa delle Donne Ballo in maschera 

Periodo Pasquale Soggiorno marino di una settimana 

Maggio Gita primaverile 

Luglio Soggiorno marino di due settimane 

Agosto Torneo di bocce nott. con premi in oro 

Novembre Castagnata e tradizionale gita gastronomica 

Primavera – Estate - Autunno Gare a bocce settimanali a premi (ogni lunedì) 

Domenica Pomeriggio Intrattenimento danzante con musica dal vivo 

Cinque – Sei volte l‟anno Gare di pinnacolo 

Quattro – Cinque volte l‟anno Gite sociali di interesse culturale e gastronomico 

  

 

 

 

Informazioni 
Nome: Aldo GOBBO (Presidente) 

Nome: Mario COLOMBO (Segretario) 

Numero della sede 

Cell.:  348 24  30 279 

Cell.:  347 49  40  711  

Cell.:  388 42 70 828 
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 C.A.I. 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. GIAVENO 
 

Sede: Piazza Colombatti, 14 - 10094 GIAVENO 
 

Scopo dell’associazione 

 

Scopo istituzionale del Club Alpino Italiano: diffondere la conoscenza e la tutela della montagna in tutti i suoi aspetti e 

promuovere la pratica dell‟alpinismo e delle attività ad esso correlate nel rispetto dell‟ambiente montano, attraverso la 

frequentazione consapevole dello stesso. 

Tipo di attività 

 

1, ESCURSIONISMO, ALPINISMO, SCI-ALPINISMO: si organizzano 

- gite sociali con cadenza quindicinale, adatte ad escursionisti medi, che presentano caratteristiche      di particolare interesse 

naturalistico, storico e culturale; 

- escursioni più impegnative adatte a chi già possiede una buona preparazione tecnica; 

a questo riguardo ogni anno vengono effettuati 

- corsi di introduzione e preparazione alla pratica dell‟alpinismo, dello sci-alpinismo, dell‟arrampicata su roccia e dell‟arrampicata 

su cascate di ghiaccio, in collaborazione con la Scuola  “Carlo Giorda” dell‟Intersezionale Valsusa-Valsangone, in cui operano alcuni 

nostri istruttori. 

2. PALESTRA DI ARRAMPICATA: il gruppo di arrampicata ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 20.30 alle ore 23.00, da 

gennaio a marzo e da ottobre a dicembre, gestisce la palestra situata nel Palazzetto dello Sport di Giaveno di Via Colpastore. 

3. ALPINISMO GIOVANILE: per questo gruppo viene organizzata un‟attività specifica dedicata ai soci giovani: si tratta di una 

serie di gite a piedi, di escursioni in Mountain Bike, di un week-end in rifugio e di serate a tema. 

4. PROGETTO “SCUOLA IN MONTAGNA”: propone di avvicinare alla montagna gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, 

anche non iscritti al CAI, attraverso gite sul territorio concordate con le scuole o con Enti preposti. 

5. MOUNTAIN BIKE: organizza gite in MTB e si propone di creare e segnalare percorsi adatti a questa pratica sui monti della 

nostra valle. 

6. SPELEOLOGIA: il gruppo speleologico giavenese “Eraldo Saracco” è parte integrante della nostra sezione; offre l‟attività di 

ricerca e di esplorazione in ambiente carsico sia in Italia che in Europa; dal 1991 organizza corsi di speleologia di 1° e 2° livello. 

7. SENTIERISTICA: il gruppo di manutenzione sentieri si occupa della pulizia e del ripristino di alcune parti dei sentieri della 

Valsangone. Mediante rilevamento con il sistema GPS, collabora alla riorganizzazione del Catasto Regionale dei Sentieri. 

8. PROTEZIONE CIVILE: il gruppo si affianca e collabora con le tradizionali forze operanti, specialmente in caso di ricerca 

persone, mettendo a disposizione l‟approfondita conoscenza del territorio montano. 

9. GEOLOGIA E MINERALOGIA: si propone di approfondire gli aspetti geologici e mineralogici dell‟arco alpino, effettuando 

escursioni tematiche ed incontri culturali. 

10. MUSEO GEOLOGICO SPERIMENTALE: è allestito nella sede sociale del CAI Giaveno ed ha come obbiettivo primario quello 

di distribuire informazioni naturalistiche con particolare riguardo agli aspetti geologico-ambientali. Appositi locali, muniti di 

bacheche, sono dedicati all‟esposizione ed alla conservazione di campioni geologici per consentire l‟osservazione di rocce, minerali 

e fossili. Una ricca biblioteca specialistica dedicata all‟ingegnere mineralogico Luigi Peretti, fornita di testi sia storici che 

recenti, e di carte tematiche è a disposizione degli studiosi. 

11. GRUPPO “MUS MURIS”: si occupa di ricerca storica, esplorazione e studio del sottosuolo. 

12. INTAGLIO SU LEGNO: pensare una forma e realizzarne il suo contenuto tridimensionale: è questa l‟arte dell‟intaglio su 

legno. Abilissimi artisti o semplici dilettanti costituiscono questo gruppo sempre disponibile ad insegnare “il mestiere”, ma 

sarebbe meglio dire “la passione”, a chiunque voglia apprenderlo, attraverso l‟organizzazione di un corso annuale presso la sede del 

CAI. 

13. SERATE ED INCONTRI CULTURALI: ogni mercoledì alle ore 21.00, durante l‟apertura della sede a soci e simpatizzanti, si 

proiettano filmati o diapositive su argomenti inerenti la montagna; la sezione propone inoltre incontri con autori, più o meno noti, 

e con esponenti della cultura alpina, anche in collaborazione con altre realtà della zona. 

14. BIBLIOTECA: la sezione dispone di oltre mille testi di narrativa, saggistica, di storia e cultura locale, manuali scientifici e di 

pratica della montagna, di guide alpinistiche ed escursionistiche, che possono essere consultate o prese in prestito dai soci. 

 

Informazioni 
C.A.I. 

Nome: Mirella PORTIGLIATTI (Presidente) 

Rita (Segretaria) 

Sito: www.caigiaveno.com 
www.valsangoneoutdoor.it 

Tel.: 011 93 78 002 

Cell.:3332667986 

Cell.: 3395755995 
E-mail: info@caigiaveno.com 

 

 

http://www.caigiaveno.com/
http://www.valsangoneoutdoor.it/
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 GR.AN.GIA GRUPPO ANZIANI GIAVENO 

Sede: Via XX Settembre, 37 – 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 
 

La sede è aperta tutto l‟anno nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e domenica, dalle 14.30 alle 19, per i giochi di 

sala. 

Al venerdì, dalle 15 alle 17 avvengono gli “Incontri del venerdì”, che sono occasione di dialogo su argomenti di 

attualità e che suscitano ricordi personali e di storia locale. 

Ogni anno a maggio il Gruppo organizza “La festa dei nonni”. 

Durante il corso dell‟anno vengono proposte gite culturali di uno o più giorni e riunioni conviviali. 

Alcuni soci animano settimanalmente le principali Case di Riposo giavenesi.   

 

Informazioni 
Presidente: Candido MARTINACCI 

 

Tel.: 011 93 76 811 

Cell. 339 41 98 690 
 

 

 

 

 

 GRUPPO SPELEOLOGICO GIAVENESE “ERALDO SARACCO” 

Sede: c/o CAI, Piazza Colombatti, 14 – 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 
 

Il 22° Corso di Speleologia avrà luogo in primavera o in autunno secondo la programmazione del 2013. Lezioni 

teoriche tenute il giovedì sera dopo le ore 21.30. 

 

Informazioni 
Nome: Enrico SALVATICO  

Monica GIACOSA 

Cell: 329 626 36 94 

Cell: 393 002 74 23 
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 CENTRO CINOFILO VALSANGONE A.S.D. 

Sede: Via Sertorio, 1° - Coazze 

 
“Cosa vuol dire „addomesticare‟ ” 

“E‟ una cosa a lungo dimenticata. Vuol dire „creare dei legami‟ ” 

 

Il Centro Cinofilo Valsangone A.s.d. nasce a Giaveno dall‟amore per gli animali unita al desiderio di condividere 

questa passione con tutti i proprietari di cani. 

Il Centro ha creato il Cancamminiamo ovvero delle passeggiate insieme ai nostri amici a quattro zampe nella 

Valsangone e nelle valli limitrofe, queste uscite di socializzazione sono suddivise in base al livello di preparazione 

dove aumentando gli stimoli il cane impara a gestirsi emotivamente e il proprietario impara a gestire il suo cane in 

tutte le situazioni quotidiane. 

Durante le uscite viene seguito un percorso didattico volto ad aumentare le conoscenze verso il nostro compagno e 

viene introdotta l‟attività di special agilità per imparare giocando. 

Al termine della passeggiata ci si ritrova tutti insieme presso un punto di ristoro della zona per concludere con un 

ottimo pranzo la bella esperienza vissuta. 

1 sono ammessi alle passeggiate ed a tutte le attività proposte dall‟associazione Cancamminiamo i soci ed i loro pet, 

inoltre sono ammessi solo cani che vestono pettorine che non rechino nessun disturbo o danno fisico al cane e ne 

permettano il libero movimento. Il guinzaglio non deve avere una lunghezza inferiore ai 2 metri. 

2 ogni partecipante deve avere con sé i documenti necessari alla immediata identificazione della propria persona e 

del pet, con documenti di proprietà e libretto sanitario. Inoltre devono avere con sé una museruola e farla 

indossare al cane in caso di richiesta delle forze dell‟ordine. 

3 possono partecipare alle attività promosse dall‟associazione solo i soci della stessa. 

4 nessun tipo di maltrattamento è ammesso durante le attività. Chi terrà una condotta che possa danneggiare in 

qualunque forma la salute psicofisica dell‟animale, verrà espulso e se gli estremi lo consentono, denunciato 

dall‟associazione stessa alle Forze dell‟Ordine. 
 

 

Informazioni 
Alessandro USIGNOLO 

info@usignolo.org 

www.usignolo.org 

Cell: 338 1230067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@usignolo.org
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 ASSOCIAZIONE CULTURALE “CAMERA D’ARTE” E  

LABORATORIO ARTISTICO CHARTAM 

Sede: Via S.Antero, 1 – 10094 GIAVENO 

 

Scopo dell’ associazione 

 
Nella sede del laboratorio artigianale “Chartam” si organizzano corsi, laboratori e stage, in uno spazio in cui 

apprendere, creare, confrontarsi. Un luogo per tutti coloro che sono accomunati dalla passione per l‟arte e 

l‟artigianato e vogliono sviluppare la propria creatività. 

Tipo di attività 

 
Corsi per adulti e ragazzi, a tema per le diverse occasioni dell‟anno e personalizzati per le diverse esigenze: 

Cartapesta - Cartonaggio e decorazione della carta - Legatoria artigianale - Disegno e pittura - L‟infilaperle – 

bigiotteria – recicling (riciclo creativo). 

Insegnanti qualificati, diplomati all‟Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 

 

Informazioni 
Nome: Laura LUSSIANA 

E-mail: chartam@libero.it 

Sito: www.chartam.it 

Cell.: 338 31 87 293 

 

 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE “VOGLIA DI… FAVOLA” 

ASSOCIAZIONE ARTISTICA PER LA VALORIZZAZIONE PEDAGOGICA DEL 

TEATRO DEI BURATTINI E DEL COLORE SCUOLA TEATRO 

 

Sede: Via Bovetti, 18 – 10094 GIAVENO 

Tipo di attività 
Rivolta ai bambini del primo anno di elementari fino ai ragazzi di terza media. Il corso prevede: 

 Esercizi d‟improvvisazione - Esercizi di respirazione 

 Lezioni di canto 

 Lezioni di danza 

 Lezioni di letture 

 Studio e costruzione del personaggio - Cenni sulla storia del teatro. 

 Stage di giocoleria, musica, burattini… 

Il teatro da sempre ritenuto modello di alto valore culturale, offrirà ai giovani l‟occasione di scoprire meglio se 

stessi, nei propri limiti e potenzialità. Attraverso l‟espressione corporea, il canto, l‟improvvisazione i giovani 

potranno realizzare le proprie esigenze espressive, con sempre maggiore consapevolezza di ciò che sono. Dopo 

questo percorso di conoscenza alla base del fare teatro, verrà l‟allestimento di uno spettacolo finale che non sarà 

mai fine a se stesso. Lo scopo non è esibirsi, ma imparare a esibire le proprie emozioni, i propri sogni, i propri 

desideri. Imparare a “esibire” queste cose è il primo obiettivo dell‟associazione che si propone di escogitare nuove 

forme di apertura al confronto ed alla condivisione per dividere ciò che il nostro cuore serba con gli altri, per 

aprire il nostro cuore, per sentirci presenti, semplicemente per esserci. 

Per questo uno dei progetti dell‟associazione è riuscire a portare i suoi spettacoli in giro, per Teatri, Santuari, 

Chiese e Piazze a raccogliere applausi, ma soprattutto a portare il messaggio d‟amore che i bambini sanno più di 

tutti raccontare. Per raccogliere fondi a scopo di beneficenza o semplicemente per regalare una speranza. Perché 

a questo serve il teatro. 

 

Informazioni 
Associazione “Voglia di…favola”  Tel.: 011 93 40 339 

Cell.: 347 25 20 729 

mailto:chartam@libero.it
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 CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO INTERCOMUNALE  

GIACOMO BRODOLINI 

Sede: Via Maria Ausiliatrice, 67 – 10094 GIAVENO 

 

 

Tipo di attività 

 
Propone attività ed incontri sociali, sagre tradizionali, attività sportive, attività per la salvaguardia del patrimonio 

storico piemontese, in programma diverse gite, attività ricreative e di supporto agli anziani. 

 

Informazioni 
Nome: Angelo BATTAGLIOTTI (Presidente) 

Indirizzo: Via Avigliana, 58 - GIAVENO 

Nome: Marco RUFFINATTI (Vicepresidente) 

Segretaria: Clotilde ROLANDO 

Tel: 011 93 76  467 

Cell: 333 26 00 901 

Cell: 333 86 69 995 

Cell: 334 85 19 130 
 

 

 

 

 CORSO DI PITTURA PER PICCOLI E GRANDI 

 

 

Tipo di attività 

 
Pittrice: Lucia Sconfienza.  

 

Corso: è composto da 4 lezioni di due ore.  

Comprende nei primi due appuntamenti l‟introduzione al disegno, la copia dal vero del paesaggio, la  ritrattistica, gli 

ingrandimenti da immagini fotografiche o da dipinti, e nelle seconde due lezioni ci sarà lo studio dei colori, 

acquerelli, acrilici, olio. 

 

Lezioni individuali e collettive. 

 

 

Informazioni 
Corso di pittura per piccoli e grandi Tel.: 011 93 76 869 

Cell.: 333 40 17 520  
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 CIRCOLO FOTOGRAFICO IL MASCHERONE 

Sede: Via San Francesco d‟Assisi, 36 B.ta Sala – 10094  GIAVENO 

 

Scopo dell’associazione 
 

Il Circolo Fotografico "IL MASCHERONE" nasce nel 1974 per opera di alcuni appassionati e volonterosi con 

l'intento di svolgere e divulgare attività culturali riguardanti l'arte fotografica.  

E' affiliato con la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche con la quale collabora per promuovere scambi e 

organizzare mostre.  

Tipo di attività 
 

Le riunioni sono aperte a tutti, soci o semplicemente simpatizzanti, possono comprendere uno dei seguenti temi:  

- Proiezione di audiovisivi dei soci (tema libero o racconti di viaggi, ricerche, studio di particolari).   

- Analisi critica di immagini presentate dai soci o da chiunque abbia interesse a farlo.  

- Incontri con esperti dei vari settori fotografici e interessanti dibattiti.  

 

A queste attività si affiancano altre iniziative che nel corso dell'anno cercano di tenere vivo l'interesse degli 

appassionati, come:  

- Mostra annuale dei soci (luglio): Titolo “Emozioni e note” 

- Riprese fotografiche in sede (ad esempio macrofotografia, still-life, ritratto, ecc.) 

- Collaborazione con altri Circoli o con Enti locali per l‟allestimento di mostre o per altre attività 

come catalogazione e divulgazione. 

- Serate con ospiti esterni / serate tecniche e storiche su vari argomenti 

 

Attività dell’anno 2013: 
concorsi interni (full di immagini “secondo me”) 

Rassegne di stampe a tema. 

Le foto del mese, rassegna audiovisivi, stampe a tema. 

Uscite fotografiche di gruppo. 

La mostra fotografica:  Luglio 

Concorso PORTFOLIOS (Rassegna di stampe): comunicato nella bacheca del Circolo. 

Tutte le attività sono pubblicizzate, settimanalmente, attraverso la bacheca del Circolo situata in P.za San Lorenzo 

(nei pressi dell‟Istituto Bancario San Paolo). Ogni venerdì alle ore 21.00, si tiene una riunione aperta a tutti.  

 

Informazioni 
Nome: Marco ROSA MARIN (Presidente) 

Nome: Federica BON (Vice - presidente) 

Nome: Carlo SCARAMBONE  

 

Circolo Fotografico il Mascherone 

Web: www.ilmascherone.com 

Cell. 333 5293478 

Cell. 339 3026907 

Cell. 338 2495011 

 

 

file:\\Uffturismo2\..\..\www.ilmascherone.com
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 BIBLIOTECA CIVICA 
 

Sede: Cascina Molines in Via F. Marchini, 2 - 10094 GIAVENO 

 

Biblioteca Civica 
 

La Biblioteca Civica di Giaveno. Ospitata negli ampi e luminosi locali della ex Cascina Molines, è dotata di un 

cospicuo patrimonio bibliografico, un‟ampia emeroteca e una buona quantità di materiale multimediale, nonché di sei 

postazioni per la navigazione in Internet. 

Varie sono poi le attività collegate alla Biblioteca e da questa promosse: dal Progetto Nazionale “Nati per Leggere” 

ai laboratori didattici con le scuole del territorio, dalle tradizionali conferenze e incontri con gli autori alle 

rappresentazioni teatrali e letture animate per  bambini e ragazzi. 

Particolare attenzione è inoltre rivolta ai disabili, in particolare agli ipovedenti e non vedenti, con vari servizi.  
 

La Biblioteca Civica offre i seguenti servizi: 

 Consultazione in sede. 

 Prestito libri, riviste e materiale multimediale. 

 Servizio di fotoriproduzione (fotocopie). 

 Videoteca con DVD e VHS. 

 Videoteca con ricca sezione di film in lingua straniera. 

 Mediateca per ragazzi con videocassette, DVD e CD. 

 Libri parlati registrati su audiocassette e audiolibri su CD per non vedenti. 

 Testi “corpo 16” per ipovedenti. 

 Postazioni di accesso pubblico ad Internet. 

 Computer per scrittura testi. 

 Prestito interbibliotecario e intrasistemico. 

 Cd musicali (musica classica, jazz, rock e pop) 

Il patrimonio bibliografico è di circa 27.000 volumi, 50 riviste in abbonamento, oltre 1.400 video.  

Il catalogo della Biblioteca è consultabile in Internet al sito www.sbam.erasmo.it 

Sezioni specializzate: 

Storia locale. 

Sezione ragazzi (narrativa - saggistica - mediateca) 

Narrativa contemporanea in lingua inglese, francese e spagnola. 

Sezione di escursionismo. 

Libri PUNTO GIOVANI. 

Altre attività . 

Presso la biblioteca si organizzano inoltre mostre, conferenze, corsi di avvio all‟uso di Internet, visite guidate per 

scolaresche, attività di promozione della lettura con le scuole, incontri con gli scrittori, letture di favole per 

bambini, spettacoli teatrali per bambini, laboratori di scrittura per adulti.  

Orario di apertura al pubblico:  

 martedì, mercoledì, giovedì  h. 15.30 - 18.30  

 venerdì                       h.  9.00 - 12.00  

 sabato                        h. 16.00 - 19.00  

 

Informazioni 
Biblioteca Civica 

E-mail: biblioteca@giaveno.it 

Tel.: 011 93 79 389 

Fax. 011 93 79 389 

                                           

  

mailto:biblioteca.giaveno@tin.it
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 ANTENNA EUROPA 

PUNTO INFORMATIVO DECENTRATO SULL’ EUROPA DEL  

CENTRO EUROPE DIRECT TORINO 
 

Sede: Biblioteca Comunale in Cascina Molines, Via Francesco Marchini, 2 - 10094 GIAVENO 

 
Orari di apertura al pubblico: 

 

 martedì, mercoledì, giovedì  h. 15.30 - 18.30  

 venerdì                       h.  9.00 - 12.00  

 sabato                        h. 16.00 - 19.00  

 

 

La Biblioteca Comunale di Giaveno ospita l‟Antenna Europa, iniziativa promossa dalla Provincia di Torino e dallo 

Sportello per l‟Informazione Europea della Provincia, Centro Europe Direct.  

L‟Antenna mette a disposizione in distribuzione gratuita o in consultazione opuscoli, pubblicazioni, informazioni, 

guide sull‟Unione Europea.  

Per materiali specifici e approfondimenti a tema è possibile fare richiesta al personale della Biblioteca Comunale 

che farà avere la stessa allo Sportello di Torino. 

L‟Antenna Europa interessa e coinvolge per iniziative specifiche gruppi di studenti dell‟Istituto Blaise Pascal di 

Giaveno e il Centro Europe Direct di Torino. 

 

Informazioni 
Biblioteca Comunale di Giaveno 

 

Città di Giaveno 

Area di Staff e Segreteria del Sindaco 

 

Sito: www.giaveno.it 

Tel.: 011 93 79 389 

Fax. 011 93 79 389 

 

Tel.: 011 93 26 413 

Fax. 011 93 64 039 
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Scopo dell’associazione 
 

 

"Ij Camolà" sono un gruppo di amici che, condividendo l'amore per il teatro e la voglia di diffondere la cultura 

piemontese, offrono una sana occasione di      svago ed una nuova opportunità di aggregazione. Se il palcoscenico ti 

affascina, se vuoi riscoprire la tradizione del dialetto, o se vuoi semplicemente saperne di più, contattaci. 

 

 

Informazioni 
Compagnia Teatrale “Ij Camolà” 

E-mail: presidenzacamola@alice.it 

Web: www.ijcamola.jimdo.com 

 

Fax.: 011 93 77 449 

Tel: 011 93 77 351 

Cell. 347 12 60 712 – 339 68 91 774 

 

 

 

 

 Associazione ONLUS “Canonico Leo Michiels”  

Pro Santuario Madonna del Bussone, Villa e Sabbioni 
 

 

Scopo dell’associazione 
 

L‟Associazione si propone come scopo la tutela e la conservazione del patrimonio storico, culturale ed artistico 

della Valsangone. Agisce con iniziative varie, quali la raccolta di fondi, incontri ricreativi e culturali onde 

contribuire alla realizzazione di opere edilizie per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Santuario della 

Madonna del Bussone della Borgata Villa e dei piloni votivi delle Borgate Villa, Girella Villa, Brancard, Tullio, Gischia 

Villa, Levra Sotto e Levra Sopra, Ciausi e tutti i Sabbion. Si occupa oltremodo della tutela degli interessi della 

comunità e dei borghigiani che le abitano. 

 

Tipo di attività 
 

Sono in progetto iniziative varie tra le quali l‟organizzazione della festa della Borgata Villa (festa patronale della 

Natività di Maria venerata nel Santuario denominato Madonna del Bussone), che viene celebrata solitamente la 

domenica vicina all‟otto Settembre; le feste di S. Anna e S. Gioacchino nel mese di Luglio e S. Teresa d‟Avila nel 

mese di Ottobre. 

 

 

Informazioni 
Nome: Enrico USSEGLIO Tel.: 011 93 65 772 

 

 

 

 

 COMPAGNIA TEATRALE “ IJ CAMOLA’ “, GIAVENO 

Sede: Via Ospedale, 10 - 10094 GIAVENO 
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Storia dell’associazione 

 
L‟EFFEPI, Associazione di Studi e Ricerche Francoprovenzali, opera da oltre vent‟anni per tutelare e promuovere la 

lingua e la cultura francoprovenzale. Francoprovenzale è la definizione con cui dal 1873, anno in cui il glottologo 

Graziadio Isaia Ascoli ne individuò le caratteristiche principali, i linguisti raggruppano i dialetti delle vallate alpine 

del Piemonte occidentale che vanno dalla Val Sangone a sud alla Val Soana, comprendendo la Bassa Val Susa, la Val 

Cenischia, le Valli di Lanzo e la Valle dell‟Orco. A questi dialetti si aggiungono quelli della Valle d‟Aosta e, al di là 

delle Alpi, quelli della Svizzera Romanda e di diversi dipartimenti della Francia sud-orientale. 

Ascoli lo identifica come “Un tipo idiomatico, il quale insieme riunisce, con alcuni suoi caratteri specifici, più altri 

caratteri, che parte sono comuni al francese, parte lo sono al provenzale, e non proviene già da una tarda 

confluenza di elementi diversi, ma bensì attesta la sua propria indipendenza istorica”. Per dare un simbolo all‟area 

francoprovenzale, l‟EFFEPI ha ideato, nel 1996, una bandiera bianca e rossa col rosone delle Alpi al centro. Tale 

vessillo è stato ufficialmente consegnato alla Città di Giaveno nella primavera del 2006.   

 

Tipo di attività 
 

L‟EFFEPI agisce nelle valli francoprovenzali del Piemonte per tutelare non solo una lingua, ma una cultura e gli 

uomini che la incarnano, promuovendo e pubblicando studi e ricerche, partecipando ad iniziative culturali ed 

espositive. Organizza ogni anno il concorso scolastico sulla cultura locale, la cui premiazione 2002 si è tenuta a 

Giaveno e quella 2009 a Valgioie; il Festival della canzone francoprovenzale; il Recital di poesie dialettali, ospitato a 

Giaveno il 17 giugno 2006. Il momento culminante si ha però alla Festa del Patuà: ogni anno i francoprovenzali in una 

località dell‟area si incontrano, indossano i loro costumi, ballano e cantano, discutono della loro lingua e della loro 

cultura, diffondono la consapevolezza di possedere una tradizione linguistica e culturale prestigiosa. 
 

La sede centrale dell‟Associazione è a Molino di Forzo, in Val Soana, un centro studi è attivo a Giaglione, in Val di 

Susa. All‟Associazione ci si può iscrivere versando 12,00 € sul c/cp n. 14139109 intestato a EFFEPI, Molino di 

Forzo, 10080 Ronco Canavese (TO). Si riceveranno in abbonamento i bollettini di informazioni sulle iniziative e la 

rivista dell'Associazione. 

 

All‟attuale presidente Ornella De Paoli, fanno capo responsabili delle varie valli francoprovenzali piemontesi (per la 

Val Sangone ci si può rivolgere  a Bruno Tessa o a Guido Ostorero). 

 

Informazioni 
Presidente:  Ornella DE PAOLI 

Nome: Bruno TESSA  

Nome: Guido OSTORERO 

Cell: 349 53 21 185 

Tel.: 011 93 40 267  

Tel.: 011 93 65 044 

 

 EFFEPI – ASSOCIAZIONE DI STUDI E RICERCHE FRANCOPROVENZALI 
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 CREATIVODOC 

Associazione per la creatività artistica ed artigiana delle valli d’oc 
 

Sede legale: Via Romarolo, 22 10094 GIAVENO 
 

Tipo di attività 
 

L‟Associazione è costituita da un gruppo di n. 65 operatori dell‟ingegno che per hobby si dilettano in attività 

artigianali ed ha lo scopo di dare dimostrazione diretta delle possibilità espressive ed artistiche legate alle varie 

lavorazioni. 

La tipologia delle attività presentate è varia e completa: lavorazione del legno, della terracotta, del vetro, delle 

paste di mais, di sale, di ceramica, della cera, della stoffa e della lana, comprende altresì ricamo, pittura su 

ceramica e su altri materiali, decoupage, miniature d‟ambienti, lavorazione dei fiori essiccati e pressati, ecc… 

L‟Associazione propone, in aggiunta alla dimostrazione diretta, la possibilità di organizzare dei laboratori 

interattivi dove al pubblico è offerta l‟opportunità di sperimentare alcune tecniche. 

La Creativodoc normalmente garantisce una congrua presenza dei propri soci in occasione di feste, sagre, mercatini 

a tema ed offre al pubblico un‟interessante rassegna degli hobby praticati nelle valli d‟oc. 

Il gruppo si presenta con gazebo bianchi dalla superficie di m 3 x 3, banchi con tele di color verde scuro e logo su 

fondo giallo. 

 

Informazioni 
Presidente: Rodolfo ROCCA Tel e fax: 011 93 77  848 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL PIACERE DI CREARE” 

 

Sede legale: Via Zanolli, 10  - 10094  GIAVENO 
 

Tipo di attività 
 

L‟ Associazione Culturale “Il Piacere di Creare” propone di organizzare e promuovere l‟utile impiego del tempo 

libero in attività creative, culturali e didattiche. Mani, fantasia, estro e divertimento si traducono nello scopo 

dell‟Associazione, per diffondere la cultura delle arti creative, attraverso corsi in laboratorio per adulti e bambini, 

dimostrazioni pratiche sulle svariate tecniche, durante manifestazioni o all‟interno delle scuole, enti, con il 

coinvolgimento del pubblico. 

Momenti di condivisione e collaborazione per incentivare la conoscenza delle diverse possibilità espressive. 

Le lezioni comprendono: 

- Decoupage base avanzato 

- Pittorico con colori a cera o acrilici 

- Lavorazioni con malte 

- Tegole decorate e 3 D 

- Doratura con foglia oro 

- Craquelè 

- Decorazione con colori all‟alcool 

- Pittura su stoffa 

- Stencil 

- Paste da vetro 

- Window color 

- Feltro 

- Restauro e discipline pittoriche 

 

Informazioni 
Nome: Simona BARONE Cell. 339 32 77 400 
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 CAMMINA CAMMINA NOMADI FANS CLUB VALSANGONE (GIAVENO) 
 

 

 

Tipo di attività 
 

Il Fans Club nasce nel maggio del 2006 da un gruppo di amici appassionati della musica dello storico gruppo. Lo 

scopo dell‟Associazione è diffondere il messaggio di pace, uguaglianza e fraternità così come fa il gruppo musicale. 

Il nostro obbiettivo si è rivolto in questi anni alla solidarietà con l‟Associazione “La Piazzetta oltre il muro” di 

Giaveno. Il Fans Club è regolarmente iscritto al Fans Club Nazionale dei Nomadi ed è pertanto riconosciuto. 

E‟ stato inaugurato il 14 dicembre 2006 dal fondatore storico dei Nomadi, Beppe Carletti.  

 

 

Informazioni 
Nome: Cristina BOCCACINO Cell.: 331 80 66 439 

 

 

 

 

 LIONS CLUB GIAVENO VAL SANGONE 
  

Sede: Hotel Hermitage - AVIGLIANA 
 

Costituito il 17 aprile 1978 – Charter Night 2 giugno 1978 – Club Sponsor: Pinerolese 

Gemellato: Club di Valdobbiadene – L.C.Borghetto Valli Borbera e Spinti 

Meeting: 2° e 4° mercoledì del mese  

Scopo dell’ Associazione 
Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo. Promuovere i principi di buon governo e di 

buona cittadinanza. Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità. 

Unire i Clubs con i vincoli dell‟ amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione. Stabilire una sede per la 

libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di parte 

e del settarismo confessionale. Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro comunità 

senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale negli 

affari, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato. 

Tipo di attività 
I nostri soci si impegnano personalmente nell‟attuazione di “Services” che riguardano la vita sociale delle comunità 

in cui vivono e si adoperano per sollecitare enti e strutture pubbliche e private per realizzare restauri di opere 

d‟arte e d‟interesse locale e nazionale; promuovono corsi specialistici nelle scuole della zona dove operano ed altre 

attività culturali quali: pubblicazioni di libri i cui contenuti riguardano il territorio di loro pertinenza, conferenze di 

ogni genere, ecc. Alcuni esempi: è stato ristrutturato l‟Arco Sabaudo, abbiamo promosso e sosteniamo l‟Uni tre 

Giaveno Valsangone; realizzato i corsi per il conseguimento del “Patentino” per i ragazzi. Stiamo preparando dei 

corsi per l‟inquinamento acustico e prevenzione alcolismo. Sono state realizzate conferenze tecniche contro la 

diffusione e consumo della droga. 

 

Informazioni 
Nome: Giuseppe TIZZANI (Segretario protempore 

2012/13) 

 

Nome: Roberto FASSI (Presidente Pro Tempore 

2012/13) 

Tel.: 011 93 78 406 (Ufficio) 

Tel.: 011 93 76 878 (Abitazione) 

Via XXIV Maggio, 20 Giaveno 
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Scopo dell’associazione 
 

L‟associazione Q.B. “Quanto Basta” di Giaveno è nata per riscoprire il gusto della tradizione culinaria, il ritorno alle 

tradizioni, alle ricette della nonna che ormai quasi nessuno ricorda.  

 

Q.B. vuole essere un luogo di ritrovo dove passare qualche ora divertendosi insieme imparando qualche trucco in più 

in cucina. Lara Besozzi e Andrea Pellegrini sono le ideatrici di questa iniziativa e hanno deciso di condividere 

quest‟idea organizzando corsi di cucina di ogni genere, per chi è alle prime armi, per chi vuole preparare piatti 

prelibati, per chi si sente creativo ai fornelli, per chi vuole stupire, insomma per chiunque fosse interessato a 

condividere le proprie curiosità.  

 

Q.B. invita chiunque abbia la passione per la cucina e voglia “insegnare” la sua ricetta della nonna. 

 

Q.B. organizza inoltre: 

 

- CATERING CREATIVI PERSONALIZZATI 

- CORSI DI CUCINA 

- DA MAGGIO 2009 GESTISCE IL RISTORANTE ”Q.B.” PRESSO LA MAISON MUSIQUE DI RIVOLI  

  IN VIA ROSTA 23 

Informazioni 
Nome: Lara BESOZZI 

Nome: Andrea PELLEGRINI 

E-mail: ristorante.maisonmusique@yahoo.it 

Cell.  335 68 12 248 

Cell.  338 77 10 510 

 

 

Tipo di attività 
 

L‟associazione storica MCCCL A.D. è un gruppo di giovani che nell‟agosto del 2007, dopo esperienze di diverso 

percorso, decidono di fare nascere una nuova realtà di rievocatori sul territorio della Val Sangone. 

Viene così a crearsi un gruppo di mercenari che trasforma un‟idea in una splendida occasione di intrattenimento. 

Quest‟idea ha un nome, milizia del drago, ovvero EXERCITUS DRACONIS 1350 ANNO DOMINI. 

Le milizie mercenarie sono di origine straniera e possono riallacciarsi a quei gruppi di guerrieri del Nord e del Nord 

Ovest europeo che, al ritorno dalle Crociate, non volendo o non potendo restituirsi al proprio paese, si fermavano in 

Italia a soldo di quel Signore o Comune che meglio li pagasse. 

Exercitus Draconis vuole rappresentare l‟arte di questi valorosi uomini d‟arme che nel XIV° secolo vivevano una vita 

intensa e costellata di emozioni.  

Intensi studi e costanti allenamenti ripropongono un‟arte di lotta fedele ai testi dell‟ epoca, con riproduzioni di 

armi, abiti, oggetti, accampamenti ed usi fedeli al passato, duelli con spada, esibizioni con arco, balestra, frusta e 

molto altro. 

 

Informazioni 
Nome: Nadia NOVARESE 

Nome: Fabrizio RINALDI 

E-mail: exercitusdraconis@yahoo.it 

Cell. 347 15 89 700 

Cell. 338 94 81 983 

 

 Q.B.  

ASSOCIAZIONE “QUANTO BASTA” 
 

Sede legale: Via Selvaggio, 140 – 10094  GIAVENO 

 

 EXERCITUS DRACONIS 1350 ANNO DOMINI 

Sede legale: Borgata Molino, 49 – 10094 VALGIOIE 
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 GIAVENO RICAMA 

Sede: Via XX Settembre, 37 - 10094 GIAVENO 

                                                                  

                                                                     Tipo di attività 

 
“GIAVENO RICAMA”, scuola di ricamo nata come Associazione nel 2000 a Giaveno, svolge un‟opera di ricerca e 

recupero di antiche tecniche, disegni storici e “punti” da tempo inusitati.  

Attualmente l‟Associazione conta oltre 200 iscritte; i corsi vanno dal propedeutico al perfezionamento, con dei 

mini-corsi su tematiche precise: punto bandera, classico, sfilature, antico. 

Obiettivi e proposte 

 La voglia ed il piacere di stare insieme, scambiarci idee e chiacchiere e condividere tecniche decorative ed 

artistiche, unendo le nostre capacità ed i personali bagagli culturali; 

 Mettere a disposizione le nostre esperienze per creare, inventare e realizzare manualmente oggetti da 

regalare ed offrire in occasione di ricorrenze; 

 Riscoprire il piacere di comunicare oltre che con il nostro lavoro anche con lo scambio verbale. Ci 

piacerebbe pensare che i nostri incontri possano divenire un luogo di ritrovo e scambio con persone di 

altre culture e capacità; 

 Vorremmo tentare di utilizzare materiali di recupero per “ridare” un valore a vecchi oggetti che 

potrebbero così avere una nuova vita ed un nuovo utilizzo. 

Proposte di corsi 

 RICAMO 

 PUNTI DI FONDO 

 BANDERA 

 COLBERT  

 PATCHWORK 

 CUCITO CREATIVO 

 BAMBOLE 

 MAGLIA 

Orari 

I corsi inizieranno a settembre previa prenotazione. Le lezioni possono essere approfondite e potranno essere 

valutate le richieste dei singoli allievi. 
 

RICAMO:   martedì – mercoledì – giovedì – venerdì     dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 

PATCHWORK:   giovedì mattino    dalle 09.00 alle 11.00 

BAMBOLE DI PEZZA:  giovedì pomeriggio   dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 19.30 alle 22.30 

 

 

Informazioni 
Nome: Grazia STOCCHI (Responsabile) 

Nome: Maria Rosa VERNETTI 

Cell.  333 85 39 479 

Cell.  333 70 76 616 
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 GRUPPO STORICO OTTONE III DI GIAVENO 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE 

Sede: Via Condove, 8 – 10094 GIAVENO 

 

Scopo dell’associazione 
 

L‟associazione storico culturale Ottone III di Giaveno è nata il 14 giugno 2001 partendo dall‟interesse comune di un 

gruppo di persone spinte dall‟amore per la propria città, unito a quello della storia di un suo particolare periodo 

storico, “il Medio Evo”. L‟indubbio fascino del periodo scelto (950 - 1100), ha poi trascinato altre persone e ciò ha 

permesso di non disperdere le nostre forze ma di concentrarle in differenti progetti di studio, creando all‟interno 

dei sottogruppi di approfondimento e “specializzazione”. Questi anni piuttosto intensi di lavoro e di studio hanno 

generato dei profondi cambiamenti all‟interno della nostra associazione, portandoci a limitare la storia della nostra 

città e ad affrontare una realtà ben più ampia e complessa quale la ricostruzione storica. 

 

Tipo di attività 
 

Le manifestazioni storiche offrono: storia, cultura, ricerca, gastronomia, folclore, arte, teatro, musica e danze. 

Nel Villaggio tematico appositamente attrezzato si possono rivivere momenti di vita medievale, accampamenti 

storici, mestieri, giochi, attività varie. La tessitura: dalla tosatura della lana alla costruzione, finitura e uso di un 

arco completo di corda e frecce, dalla spada al suo uso in duello, armi bianche da popolani per difesa, dall‟impasto 

alla degustazione di pane e dolci cotti nel forno a legna, dal metallo grezzo ad un oggetto (coltello, spada, punta di 

lancia, freccia) e molti altri attrezzi ed utensili di uso comune e quotidiano, dalla pelle alla costruzione di calzature 

e oggetti in pelle, la cera d‟api ed i suoi molteplici usi, gli alimenti, bevande esistenti all‟epoca, e molte altre cose 

disponibili o in preparazione. Quanto sopra con documentazione e percorsi con illustrazioni mirate.  

Alla storia del territorio piemontese è dedicata il villaggio tematico medievale, alla visita guidata sarà possibile 

abbinare un percorso didattico tra gli antichi mestieri: la bottega del fabbro, la bottega del falegname, la bottega 

del tessitore, la bottega del panettiere, la bottega delle ceramiche, il maestro arcaio e molte altre botteghe in 

fase di allestimento. 

 

Informazioni 
Nome: Luciano NOVARESE 

Nome: Davide BISTONDI 

E-mail: davide.bistondi@alice.it 

            lucianonovarese@virgilio.it 

            info@ottoneiiigruppostorico.it 

Web: www.ottoneiiigruppostorico.it  

Cell.: 338 22 53 260 

Cell.: 348 41 18 330 

Tel e Fax: 011 93 64 260 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lucianonovarese@virgilio.it
http://www.ottoneiiigruppostorico.it/
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 LA FONTE ACQUARIANA 

Sede: Via Freinetto, 67 – 10050 COAZZE 
 

Scopo dell’associazione 
 

In sintonia col carattere della Nuova Era, l‟Associazione diffonde la cultura che considera ogni “essere vivente” 

bisognoso di cure ed attenzioni. Svolge attività di carattere artistico biofisico e filosofico finalizzate allo sviluppo 

delle risorse umane; migliorare le condizioni di vita della persona e la sua maturazione interiore e ad espandere la 

coscienza ecologica. 
 

Tipo di attività 
 

Conferenze – Seminari – Laboratori artistici per lo sviluppo della Coscienza Umana. 

Vivere secondo Natura (Filosofia Acquariana): ciclo di incontri aperti a tutti a ingresso libero: per comprendere 

meglio la realtà che viviamo e imparare ognuno dalla diversità dell‟altro; per trovare dei modi semplici che ci aiutino 

a rimanere concentrati su ciò che è più importante per la nostra crescita. 

COSA COMPORTA VIVERE SECONDO LA PROPRIA NATURA QUANDO LA REALTA‟ CHE VIVIAMO CI CREA 

CONFLITTI, CONFUSIONE, DUBBI? 

Laboratorio di Espressione Teatrale: il teatro è quella dimensione nella quale possono esprimersi i molteplici 

personaggi, le diverse possibilità racchiuse in ognuno di noi. Ogni giorno interpretiamo diversi ruoli (madre, figlio, 

capo, dipendente, casalinga, studente…), rimane poco spazio all‟espressione di tutti gli altri che eppure ci 

appartengono, la nostra parte che desidera giocare, rinnovare, ribellarsi. Imparando a conoscere e a giocare con la 

nostra gestualità possono emergere i diversi personaggi racchiusi in ognuno di noi: in una personalità timida e 

timorosa possono emergere intraprendenza e audacia…il coraggio di osare… gli strumenti per agire… 

Rivolto a chiunque abbia voglia di giocare, comunicare attraverso il corpo, i sensi e le parole, di curiosare nel 

proprio teatrino interiore, di provare a sperimentare l‟altro io che vuole emergere. 

Danza Armonico/Espressiva: ricerca della propria danza interiore – per sperimentare l‟arte di sentirsi ascoltando 

come il corpo si sente e quali movimenti vuole esprimere in rapporto a un‟emozione. Questo tipo di danza fluisce 

dalla percezione dei movimenti interiori; mira allo scarico di tensioni fisiche e mentali, a stimolare sensazioni 

piacevoli e a ritrovare il proprio equilibrio. 

Dal viola al cerchio: ogni colore è la proiezione di una vitalità e rappresenta una capacità creativa, la forma indica 

come la capacità può essere applicata alla vita. Esaminiamo come i colori agiscono dentro di noi, quali forme vogliono 

assumere e cosa ci vogliono comunicare. 

Hatha Yoga settimanale: il martedì dalle 20.00 alle 21.30. Metodo che unifica la disciplina dello yoga con moderni 

esercizi motori armonici e tonificanti elaborati allo scopo di potenziarne i benefici. Per entrare e respirare nella 

propria forma, risvegliare la flessibilità di corpo e mente, migliorare le funzioni di apparati e organi fisici (sia 

esterni che interni). Con Geremy Spinali – educatore e insegnante. Prima lezione libera e gratuita. 

Tecnica vibrazionale (di Baba Bedi XVI): metodologia olistica di guarigione e crescita spirituale. E‟ basata su 

principi di psicosomatica, indaga sui meccanismi attraverso cui esperienze e stati d‟animo negativi si traducono in 

squilibri psicofisici; sviluppa l‟energia individuale nella dimensione fisica e spirituale; scopre i talenti repressi causa 

di molti problemi esistenziali. 
 

 

Informazioni 
La Fonte Acquariana 

E-mail: info@lafonteacquariana.org 

Web: www.lafonteacquariana.org 

Tel.: 011 93 40 672 

Cell.: 328 21 38 327 
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 DONNEDIVALLE 

Sede: Via San Rocco, 12 - GIAVENO 
 

Scopo dell’associazione 
 

L‟Associazione Culturale e d‟Incontro DonneDiValle creata da quattro donne e ora attiva con  un gruppo di 

collaboratrici e amici  si propone come realtà in cui condividere insieme al contributo dei soci, dei simpatizzanti e 

di quanti vogliono conoscerla e farne parte, l‟impegno  per  valorizzare l‟affetto verso la Val Sangone, come luogo 

delle proprie radici, che sono identità, cultura, società, memoria e tradizioni.  

Un desiderio e un sogno da coltivare e  rappresentare in diverse attività ed iniziative  per esprimere l‟eccellenza di 

una valle e della sua gente. 

Diversi i campi e gli indirizzi di interesse a cui DonneDiValle si dedica anche con il coinvolgimento di altre 

persone, donne ma anche uomini, e altre associazioni per essere complementari a queste, per interagire e con 

l‟apporto più esteso possibile arricchire la conoscenza sulla valle e sulle sue potenzialità. 

DonneDiValle è un‟Associazione culturale e d‟incontro interessata a scoprire e riscoprire la tradizione, la cultura 

materiale, la natura, la capacità e la creatività artigianale, artistica, letteraria  ad attivare corsi e laboratori per la 

realizzazione a mano di oggetti e all‟aggiornamento di articoli “fuori uso”, ma con al centro anche il desiderio di 

coltivare relazioni e confronti. 

Fra gli obiettivi dell‟Associazione: la conduzione di ricerche, raccolta di notizie e testimonianze sui temi di 

interesse, la conduzione di incontri, la realizzazione di iniziative ed attività volte a conservare e divulgare la 

cultura, la storia, le tradizioni popolari e mestieri antichi della Val Sangone e l‟attualità di questi  (impegni da 

svolgere anche con il coinvolgimento delle scuole, degli anziani, di giovani svantaggiati, di stranieri, ecc…). 

Per l‟aspetto manuale, con l‟operato di Adriana Piazza e Renza Gatti, DonneDiValle propone corsi e laboratori 

creativi come la decorazione su ceramica per bambini e adulti, il découpage, lo stencil, la pittura sotto vetro, il 

country painting,  corsi per realizzare bomboniere per ogni occasione ecc., insegnamenti pratici e snelli per 

personalizzare oggetti non più usati, per confezionare bijoux e foulards in seta colorati,  corsi  per il riciclo di 

oggetti e materiali, il tutto con percorsi ad hoc. Per chi non ha modo di partecipare ai corsi e alle attività 

l‟Associazione dispone di articoli già realizzati. Con Alice Pallard il gruppo si propone di attivare proposte musicali 

ed attività riferite al mondo dell‟educazione e animazione teatrale e con Alessandra Maritano di promuovere 

raccolte di testimonianze e storie, organizzare e  condurre conferenze e conversazioni. 

 

Tipo di attività 
 

- Corsi di creatività: decorazione su ceramica per bambini e adulti, il découpage, lo stencil, la pittura sotto vetro, il 

country painting, ecc;  

- Ricerca delle tradizioni e rivisitazione dei mestieri e dei manufatti tradizionali in chiave moderna; 

- Aggregazione, informazione e confronto; 

- Collaborazione con enti e associazioni del territorio su temi ed aspetti diversi: storia, artigianato, 

enogastronomia, arte, letteratura, ecc.; 

- Corsi di cucina tradizionale e rivisitata; 

- Corsi Mamma-Bimbo; 

- Percorsi musicali di ricerca; 

- Attività ludico espressive musicali indirizzate ad adulti, bambini e famiglie; 

- Teatro come linguaggio per raccontare; 

- Incontri  con scrittori, esperti e testimoni sui temi della  storia,  dell‟arte, dell‟artigianato, della società, della 

natura, ecc.; 

- Salotto aperto. 
 

Informazioni 
Nome: Renza 

Nome: Adriana 

E-mail: donnedivalle@gmail.com 

Sito: www.donnedivalle.org 

Cell. 333 65 08 296 

Cell. 333 81 87 805 

 

 

 

 

mailto:donnedivalle@gmail.com
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 ACAT VALSANGONE VALSUSA 

Sede operativa: B.ta Gischia Villa, 8 – 10094 GIAVENO 
 

Scopo dell’associazione 
L'Associazione Centri Alcologici Territoriali (A.C.A.T. Val Sangone-Val Susa) è un‟ Associazione di Volontariato 

apartitica, apolitica, senza scopo di lucro., iscritta al Registro Regionale del Volontariato. Settore Sanità -  D.P.G.R. 

22/8/94  n° 3508/94. Aderiscono i membri appartenenti al C.A.T. (Comunità Alcologica Territoriale).  
 

Tipo di attività 
 

Prima accoglienza: informazioni per persone con problematiche alcol correlate: 

Tale attività d'accoglienza - informazione si effettuerà presso la Sede di incontro A.C.A.T., sita in Giaveno Via XX 

Settembre, 37 o telefonando per appuntamento all‟operatore/servitore, Sig. FERRO Ezio tel. 339/6813813. 

Saranno presenti in sede le persone incaricate per le informazioni. 

I Volontari danno la loro disponibilità ad effettuare colloqui, quando richiesto dagli operatori, anche presso le 

strutture ospedaliere ed il Servizio d'Alcologia Territoriale, o presso il domicilio delle famiglie con problematiche. 

Formazione ed aggiornamento destinati ai Volontari. Formazione e Educazione Sanitaria. Scuole Territoriali 

Alcologiche. 

 

  Informazioni 
Nome: Ezio FERRO 

E-mail: ezio.ferro@teletu.it 

Tel: 011 93 76 910 

Cell: 334 24 27 635 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI  

“VALERIO RUFFINO ONLUS” 
 

Sede: Corso Piemonte, 10 – 10094 GIAVENO 

 

Scopo dell’associazione 
 

La nostra associazione è intitolata a Valerio Ruffino, un vigile del Fuoco Volontario in forza presso il Distaccamento 

di Giaveno, morto all'età di 26 anni, costituisce un supporto al Distaccamento dei Vigili dei Fuoco Volontari di 

Giaveno.   

Il suo scopo principale è promuovere delle iniziative al fine di raccogliere fondi per finanziare le necessità sempre 

più pressanti dei nostri 40 Vigili del Fuoco Volontari e migliorare i tempi e la qualità di intervento e poter così 

operare con sempre maggior professionalità e sicurezza.   

Tale scopo si può perseguire sia mediante la raccolta di fondi, ad esempio il tesseramento annuale all'Associazione, 

sia mediante l'acquisizione a qualsiasi titolo di attrezzature idonee.   

Si precisa che l'associazione non persegue scopi di lucro ed opera unicamente per promuovere raccolte di fondi 

destinati alla suddetta organizzazione di soccorso a carattere volontario.   

L'associazione, inoltre, fa azione di sensibilizzazione verso l'opinione pubblica. stimolando l'interesse e la  

conoscenza sulle attività svolte dai V.V.F. Volontari, nonché diffondere nelle scuole e tra i cittadini la cultura  della 

Prevenzione e della Protezione Civile.   

Essa è composta da 25 soci effettivi ed operanti e da qualche decina di centinaia di soci sostenitori, ovvero tutti  

coloro che rilasciano offerte nelle iniziative promosse dall'Associazione.   

La tessera annuale ha un costo di Euro 15,00 le rimanenti quote rilasciate al momento dell'iscrizione vengono 

definite Libere Offerte. Si rilascia tessera di iscrizione e una ricevuta del versamento effettuato, a norma di  

Legge.  

 

Informazioni 
Segreteria dell'Associazione: 

Sede: 

E-mail: distaccamento.giaveno@vvf.to.it 

Tel.: 011 93 65 881 

Tel./Fax: 011 93 76 553 
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 ALBEDO ONLUS 
 

Sede: Via Pertini, 2 – 10094 GIAVENO 

 

 

Tipo di attività 

 

 
Siamo presenti sul territorio dal febbraio 2001. L‟esperienza che abbiamo maturato in questi dodici anni di attività  

ci ha reso consapevoli che “avvicinare” le vite degli altri è cosa di estrema serietà e sensibilità: il nostro 

volontariato è rivolto agli emarginati, ai bisognosi e a tutti coloro che vivono in solitudine situazioni di disagio. 

Albedo fornisce volontari per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dalla Città di Giaveno e per la 

gestione dell‟Ufficio di Informazioni Turistiche. Siamo i referenti sul territorio delle Associazioni Banco 

Alimentare, Banco Sanitario e Banco Farmaceutico, effettuiamo la distribuzione di pacchi viveri, medicinali e 

prodotti parafarmaceutici collaborando con i Servizi Sociali, con la Città di Giaveno e con le Parrocchie del 

territorio nell‟individuare le persone che più necessitano di tali servizi. 

 

 

 

Informazioni 

Nome: Maria BELCASTRO (Presidente Albedo) 

E-mail: albedo_onlus@libero.it 

 

Cell.: 333 49 86 669 

 

 

 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE PROGETTO VALSANGONE 
  

 

                                                                        Scopo dell’associazione 

 
L‟Associazione Progetto Valsangone è un‟associazione senza fini di lucro che opera su Giaveno e su tutta la Val 

Sangone, creata per condurre iniziative a favore della popolazione della valle, delle fasce deboli e svantaggiate, 

degli anziani, dei giovani, dei cittadini e per raccogliere fondi a favore di esigenze diverse del territorio e delle 

realtà che qui vi operano. E‟ nata nel 2007 e da allora ha lavorato fortemente in stretta intesa con i Comuni del 

territorio con la Città di Giaveno, i Comuni di Coazze, Valgioie, Reano, Trana, Sangano, associazioni e gruppi locali 

per impegni importanti e di riscontro per le collettività e i cittadini. 

 

                                                                              Tipo di attività 

 
Raccolta di fondi per la realizzazione di progetti ed iniziative riferite alla popolazione della Val Sangone. 

Promozione di iniziative per divulgare la pratica sportiva, la conoscenza e la frequentazione del territorio, del suo 

patrimonio culturale e paesaggistico tra i cittadini e i frequentatori di Giaveno e della Valle per una miglior qualità 

del tempo libero.  

Attività ed iniziative a favore delle fasce più deboli, dei cittadini, dei giovani, degli anziani, ecc. 

Organizzazione di manifestazioni per affrontare temi e problematiche di interesse generale, pubblico e locale sui 

seguenti argomenti: educazione stradale, ambiente, questioni sociali, abbandono scolastico, ecc. 

 

Progetti già realizzati con la raccolta fondi: 

 

- Contributo all‟acquisto e dotazione all‟Ospedale di Giaveno di Ecocardio 

- Servizio Sms Help per gli Anziani con la Regione Piemonte e Comuni 

mailto:albedo_onlus@libero.it
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- “Passeggiando con gusto” 5^ giornata culturale enogastronomia 

- 7^ edizione “Stragiaveno” e 4^ edizione “Giaveno-Aquila” con il gruppo podistico “La Tranese” 

- 4^ edizione “Pedalando…in compagnia”  

- Acquisto di due telecamere per la prevenzione incendi a favore del Distaccamento dei Vigili del Fuoco 

Volontari di Giaveno 

- Realizzazione di un dvd riguardante Giaveno Città di Charme 

- Consegna all‟Ospedale di Giaveno di un Retinografo per l‟Ambulatorio di Diabetologia ed Oculistica 

 

Nuove iniziative: 

 

- Proseguimento Servizio Sms Help 

- Proseguimento di tutte le iniziative sportive e non, effettuate nel 2012 

- Raccolta fondi per nuovi progetti (fra questi, vi è quello indirizzato a concorrere all‟acquisto di due 

webcam per il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Giaveno) da consegnare entro il 

28/2/2013 

 

Costanti sono la disponibilità e la volontà dell‟Associazione ad operare e ad avere con sé nuovi soci e collaboratori 

per raggiungere insieme risultati a favore della comunità. 

 

                                                                             Informazioni 
Nome: Giuseppe  ZANIN (Presidente) 

E-mail: progettovalsangone@teletu.it 

Sito: www.associazioneprogettovalsangone.it 

Cell.: 338 16 61 344 

 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE GUIDE SCOUT CATTOLICI ITALIANI  

SEZIONE DI AVIGLIANA 1 
 

Sede: Parrocchia di S. Maria Maggiore – Via Einaudi, 20 - 10051 AVIGLIANA 

 

Scopo dell’associazione 
Il Gruppo scout Avigliana 1, facente parte dell‟AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) è presente 

ad Avigliana da quasi 30 anni. Del gruppo fanno parte bambini e ragazzi residenti ad Avigliana e paesi limitrofi. 

Come specificato nello Statuto, l‟AGESCI è “una associazione giovanile che si propone di contribuire alla 

formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scoutismo ideato da Baden-Powell, adattato ai 

ragazzi e alle ragazze nella realtà italiana di oggi”. 

Gli aspetti fondamentali della formazione scout sono riassumibili in 4 punti: 

formazione carattere -  salute e forza fisica - abilità manuale - servizio del prossimo. 

Gli strumenti e le modalità utilizzati sono adeguati all‟età dei ragazzi. In particolare il “cammino scout” si esprime 

nello spirito del gioco per i bambini dagli 8 agli 11 anni (Lupetti e Guide), nel senso dell‟avventura per i ragazzi dai 

12 ai 16 anni (Esploratori e Guide), nei valori della comunità e del servizio per i giovani dai 17 ai 21 anni (Rover e 

Scolte). 

Tipo di attività 
L‟incontro settimanale per i ragazzi fino ai 15 anni è il sabato pomeriggio presso la sede di Avigliana, mentre per i 

più grandi è serale in settimana. Inoltre sono previste uscite nel fine settimana (1, 2 o più giorni) in genere una 

volta al mese, campetti invernali o primaverili di 3 o 4 giorni ed infine un campo estivo della durata di 7-10 giorni. 

Le attività sono gestite da adulti che svolgono una formazione a livello nazionale e aderiscono al Patto Associativo. 

 

Informazioni 
Nome: Davide GIORDANINO 

Sito: www.piemonte.agesci.it/avigliana1 

Cell: 347 10 20 427 

 

 

mailto:progettovalsangone@teletu.it
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 C.I.G. – Centro di Incontro Giovanile 

 

Sede: Via Maria Ausiliatrice, 67 – 10094 GIAVENO 
Il C.I.G. è una struttura a libero accesso rivolto ai giovani che ha come obiettivo principale quello di favorire 

l‟aggregazione dei giovani e promuovere la loro crescita personale e sociale attraverso attività organizzate a 

partire da suggerimenti e proposte avanzate dai ragazzi stessi.  

Scopo dell’associazione 
 Ampliare la conoscenza dei giovani riguardo i servizi a loro rivolti presenti sul territorio; 

 Costituire un gruppo di aggregazione che consenta la creazione di rapporti di amicizia tra i ragazzi; 

 Creare occasioni di aggregazione in cui sia possibile un confronto tra i giovani; 

 Realizzare e promuovere iniziative proposte dai giovani; 

 Fornire strumenti ai giovani residenti per poter fruire dei servizi a loro rivolti presenti sul territorio. 

 

Tipo di attività 
Incontri di promozione attività / Corso da D.J. / Laboratorio creatività / Internet Point / Laboratorio cucina /   

Serate a tema / Laboratorio di pittura / Creazione di una pagina web dedicata al centro / Laboratorio teatrale / 

Giornate a Pian Neiretto / Raccolta fondi Telethon / Sfilata moda / Concorso Miss Teenager / Organizzazione 

Tornei Calcio a 5 / Gare di play station / Progetto shermy /Danza del ventre per adulti / Corso difesa personale / Corsi 

rilassamento / Yoga / Giocomotricita per bambini / Corso canto / Corso dj / Corsi di cucina / Corsi di pittura / Hip hop 

/reggaeton / Logopedista / Sportello d‟ascolto con la psicologa  e tanto altro.  

 

 

Informazioni 
Nome: Concetta ZURZOLO 

E-mail: zurzoloconcetta@giaveno.it 

Cell.: 333 45 01 976 

 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE ALPINI – PROTEZIONE CIVILE 

GIAVENO – VALGIOIE 

GEN. CARLO MAUTINO 

Sede: Via Caduti sul Lavoro, 1 – 10094 GIAVENO 

Il nostro Gruppo nasce nel novembre del 1924 e già nel marzo del 1925 sale sull‟alta guglia del Santuario della Madonna di 

Lourdes del Selvaggio il campanone dedicato alla memoria dei caduti del 3° Alpini nel conflitto 1915-1918. Il Gruppo si consolida 

con il primo Consiglio Direttivo così composto:  

Capo Gruppo:           PORTIGLIATTI Giuseppe  

Consiglieri :              ANSELMO Massimo, GIAI LEVRA Felice, BRAMANTE Pietro, OSTORERO MAMEL Beniamino, 

PORTIGLIATTI Enrico                     

                                                                                                          

Revisori dei Conti:                                                                                                                                                                                                                                                                            

PACCHIOTTI Giacomo, DOVIS Vittorino, MANTICA Andrea  

Le attività del Gruppo culminarono nel settembre del 1930 con la posa di una lapide ricordo in occasione del  consesso della 

Sezione Alpini di Torino fortemente voluto dall‟allora Capo Gruppo Dott. Riccardo PANIZZA alla presenza di S.A.R. il Principe di 

Piemonte accompagnato dalla Principessa Maria Josè, e in questo periodo che si da inizio a quella bellissima manifestazione che è 

“La Befana Alpina” tradizione che ora è un punto fermo del nostro gruppo.                                                                                                  

Ed è in questo periodo che con Capo Gruppo ANSELMO Massimo si riuscì ad avere anche una Sede stabile con sala Ristorante, 

gioco bocce, sala da ballo punto di ritrovo e di amicizia nel centro di Giaveno. Purtroppo la guerra lasciava un segno anche nel 

Gruppo, si persero le più simpatiche attività ed anche la Sede, ma la caparbietà dell‟allora Capo Gruppo  ANSELMO Massimo 

mantenne il Gruppo in vita ed aiutato dal nipote ANSELMO Piero fresco di servizio militare e dopo la sua morte fu Piero 

ANSELMO con la collaborazione di FERRERO FUSIE‟ Luigi per tutti “Gino” a reggere il gruppo ad “interim” quando nel 1962 

mailto:zurzoloconcetta@giaveno.it
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divenne Capo Gruppo con un efficiente Consiglio Direttivo per oltre un trentennio con una sola parentesi in cui il Gruppo fu 

condotto da Gianfranco GIAI ARCOTA( e fu con lui che il gruppo cambio denominazione si aggiunse Valgioie a seguito benestare 

della Sezione di Torino in quanto già i soci del Comune di Valgioie erano iscritti al gruppo di Giaveno e quindi era più che giusto 

che il Gruppo si chiamasse Giaveno-Valgioie ) e da Joe MASI, sino al gennaio 2000 che per problemi di salute dovette lasciare 

l‟incarico di Capo Gruppo.  

Ed è sotto la sua guida che il Gruppo si ampliò ,potenziò con manifestazioni di solidarietà dl collaborazione con le Associazioni sul 

territorio e di collaborazione con l‟Amministrazione Comunale e così come  “il Polentone dei 5000” in occasione dell‟ alluvione nel 

Polesine nel 1962 unitamente alla Pro Loco, Avis Associazione  Combattenti per la raccolta di fondi pro alluvionati e poi continuato 

nel tempo come manifestazione nel carnevale Giavenese, la Befana Alpina divenne la festa annuale del Gruppo delle loro famiglie 

con la consegna dei pacchi regalo ai Cavalieri di Vittorio Veneto e  doni della Befana ai figli dei Soci del Gruppo fino ai 10 anni di 

età,  ancora a collaborare con tutte le Associazioni del territorio a scopi umanitari e di aiuto alle persone più bisognose come  

tradizione da sempre del corpo degli Alpini.  

Con FERRERO FUSIÈ, Joe MASI e con l‟attuale Direttivo in carica si è dato un impulso attivo alla costruzione della nuova Sede 

del Gruppo Alpini ma in special modo per la Protezione Civile . Il nostro Gruppo conta a tutt‟oggi 160  iscritti e 20   Soci 

Aggregati Amici degli Alpini con un numero considerevole di familiari (mogli madri di Alpini)  che collaborano con noi con Lo stesso 

spirito e con gli stessi ideali che hanno animato e animano ancora oggi la nostra Associazione ed il nostro Gruppo .                                                                                                                                                                        

Il traguardo con l‟inaugurazione della Sede avvenuta il 12 ottobre 2003. 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO IN CARICA: 

ALLAIS Domenico Capo Gruppo, GALLETTO Dario Vice Capo Gruppo Resp. Prot.Civ. e cucina, CASTAGNOLI Roberto Segretario 

Cassiere e Vice Resp. Prot.Civ., BINELLO Egidio Magazziniere, BORGIA Gianluca C Commercialista , DE PALMA Roberto resp. 

mezzi,  FERRUA Giancarlo Alfiere, GIAI MINIET Consigliere Onorario, MARTOGLIO Aldo Resp. di Sala, LARIVERA Gabriele 

Resp. Bar, ROSA CLOT Ferruccio Resp. Bar , RUZZA Davide Magazziniere, GAMBINO Luciano Consiglie TIZZANI Stefano  

Legale re , PALUMBO Luciano Membro esterno Segret. Prot. Civ. 

NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Nucleo di Protezione Civile si è formato agli inizi degli anni 80 all‟interno del                                                                                                                                                                                                                                                                                            

nostro Gruppo per opera dell‟Alpino Gianfranco GIAI ARCOTA  Responsabile                                                                                                                                                                                                                             

1° Raggruppamento ANA Protezione Civile Piemonte, Liguria,  Valle d‟Aosta,                                                                                                                                                                                                                                                                                              

con un Gruppo di circa 10 persone tra Alpini e simpatizzanti  Alpini.                                                                                                                                                                                                                               

Attualmente conta n. 18 iscritti e fa parte del Forum di Protezione Civile della Valsangone con i Vigili del Fuoco, il CAI di Giaveno  

operando su tutto il turrito-       rio  ed all‟interno della Sezione di Torino con una unità logistica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Con l‟utilizzo dei locali nella Nuova Sede, si è potuto dotare il nucleo con  attrez-                                                                                                                                                                                                                           

zature di pronto intervento quali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• letti a castello, casermaggio in n. di 100 persone  

• mensa da campo per 500 persone  

• tende per cucina, riflettori, dormitori e relativi casermaggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• cucina mobile da campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Fiat Ducato 9 posti  

• attrezzatura varia dl pronto intervento  

• radio ricetrasmittenti  

• quadriciclo YAMAHA concessoci dalla Regione Piemonte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Le sopraddette attrezzature sono state autofinanziate in buona parte da donazioni                                                                                                                                                                                                                                                                  

di nostri simpatizzanti, con il lavoro degli Alpini e delle mogli degli Alpini orga-                                                                                                                                                                                                                                             

nizzando incontri conviviali, feste ec                                                                                                                                                                                                                                                                     

Il Nucleo di Protezione Civile oltre al lavoro di pronto intervento sul territorio in                                                                                                                                                                                                                                                                                 

collaborazione con il Forum e le Amministrazioni Comunali Regionali ed altre entità locali della Val Sangone è intervenuto nella 

ricerca di persone, negli incen-                                                                                                                                                                                                                                                                                        

di delle Borgate Fransa e Gentina  collaborando non solo nelle opere di spegni-                                                                                                                                                                                                                                                          

mento ma anche nella ricostruzione con raccolta di fondi a favore delle famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

danneggiate dalle calamità.  

Nell‟alluvione del 1999 siamo intervenuti con il monitoraggio dei fiumi e delle frane nel nostro territorio curando la parte logistica 

per il personale che opera sul                                                                                                                                                                                                                                                                           

territorio e all‟interno della Sede dando ospitalità nell‟anno 2000, ai genieri della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

„Folgore” per tutto il periodo della costruzione del ponte provvisorio sul Sangone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Abbiamo partecipato con nostro personale alle calamità naturali avvenute sul territorio Italiano:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Alluvione di Forno Alpi Graie anno 1993  

- Versilia  

- Santo Stefano Belbo anno 1994  

- San Mauro,, Moncalieri, Valle d‟Aosta   

- In missione di pace in Albania a Valona con la Sezione di Torino e e la Regione Piemonte                                                                                                                                                                                                                                                                                

come supporto iniziale e poi  responsabilita principale della mensa per circa 700 persone  a turno. Anno 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Alluvione in Val di Susa anno 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Terremoto in Abruzzo con la gestione della cucina e magazzino viveri presso il Comune  di Barisciano dal mese di aprile al mese 

di giugno.                        



 66 

Abbiamo partecipato all‟interno del 1° Raggruppamento Piemonte  Liguria e Valle d‟Aosta alle esercitazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Oropa - Claviere  - Mondovi Piazza - Bobbio Pellice - Torino – Sant‟Ambrogio   Casale – Savona -  Saluzzo  per conto ANA e 

Regione Piemonte.                           Abbiamo inoltre partecipato come supporto logistico nelle Olimpiadi TORINO 2006 ed in 

occasione del Ciclotandem 2007 per Telethon. Siamo stati presenti alla Caserma Lamarmora durante l‟adunata Nazionale degli 

Alpini a Torino nel 2011 con approntamento di pasti  per i partecipanti all‟adunata.                                 

Siamo stati presenti nel terremoto dell‟Abruzzo all‟Aquila nel 2009  e quello dell‟Emilia nel 2012.   Nostro intendimento con la 

squadra di intervento logistica specialmente ora che potremo usufruire della nuova cucina mobile , potenziare il nucleo, con 

materiali, attrezzature e personale tale da non essere solo la Sede del Gruppo Alpini e della Protezione Civile ma un punto di 

riferimento per tutta la vallata . in caso di calamità e con l‟augurio che non abbia mai a succedere , ma con la certezza di poter 

far fronte prontamente alle esigenze richieste.   La Protezione Civile sarà il futuro della nostra  Associazione e del Nostro 

Gruppo.             

Informazioni 
Associazione Alpini  

GALLETTO Dario 

E-mail: alpinigiavenovalgioie@fastwebnet.it 

Tel.: 339 49 85 855 (tutti i venerdì dalle ore 18.00) 

Tel: 011 55 00 734 

Tel e Fax: 011 55 00 740 

 

 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE LA PIAZZETTA 

      Centro di Incontro Giovanile 

Sede: Via Don Pogolotto, 39 – 10094 GIAVENO 

 
Tipo di attività 

 

Centro di incontro aperto tutti i martedì sera dalle ore 20,30: feste, serate, discoteca, proiezione film e video musicali; 

concerti, tornei di ping pong, calcetto ecc.; giochi notturni da brivido; giochi da tavolo; spaghettate con chiacchierate serali. Si 

possono organizzare concerti, tornei, gite, momenti di festa e di incontro. 

Utenza: Ragazzi e ragazze a partire dai 14 anni              Accesso: Libero in qualunque momento dell‟anno  

 

Iniziative 

- LABORATORIO DIDATTICO DI ORTICOLTURA E FLORICOLTURA in serra e all‟aperto con i ragazzi dagli 11 ai 18 anni che 

frequentano il centro, aperto a coetanei e volontari che desiderano imparare  o portare la propria esperienza. Su richiesta 

percorsi didattici personalizzati per scuole o gruppi.  

Referenti: Donald e Marina 

 

 

Informazioni 
Associazione la Piazzetta 

 

E-mail: associazione@lapiazzetta.org 

Sito: www.lapiazzetta.org 

Tel.: 011 93 78 078 

Cell. 334 72 71 524 
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 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA MEDICINA ALTERNATIVA 

(A.N.I.M.A.) 

Sede: Via Valgioie 22 – 10094 GIAVENO 

Scopo dell’associazione 
 

Divulgare nel sociale la conoscenza e l‟approfondimento della  “MEDICINA ALTERNATIVA” lo svolgimento di 

attività per migliorare e potenziare il benessere psicofisico dell‟individuo, per tutelare l‟essere umano nel suo 

ambiente naturale e prendere maggiore consapevolezza del proprio corpo attraverso una sana nutrizione. Svolgere 

del volontariato per migliorare la vita con gioiosità, giocosità e divertimento usando l‟umorismo che nasce dalla 

tecnica della “CLOWNTERAPIA”. 

Tipo di attività 
 

Conferenze con ingresso libero il mercoledì sul tema: “TECNICHE ESPERIENZIALI DELLA MEDICINA 

ALTERNATIVA” nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale. 

Da settembre 2012:  

- Corsi di  Yoga tutti i lunedì dalle 18.30 alle 20.30 per ogni età – Conduttore Prof. Remo Ughetto 

- Corsi di Biopsicosintesi “ L‟arte di Educare” “ La comunicazione nelle relazioni”    

-                                        Biopsicosintetista – Rosina Ughetto – (counselor) 

- Corso “Alla scoperta del massaggio” tecnica del Massaggio Californiano  

- Corso di Clownterapia 

- Corso di Pilates e Ginnastica dolce 

- 2 incontri di meditazione ogni 2° lunedì del mese ore 21.00 e 22.00 

 L‟Associazione organizza nel corso dell‟anno vari “Open Day” informativi con partecipazione gratuita. 
 

Informazioni 
Nome: Rosina UGHETTO (Counselor) 

Sito: www.animatorino.it 

E-mail: info@animatorino.it 

 

Cell: 339 35 87 661 

Tel e Fax: 011 93 77 875 

 

 

 

 

 

 AVIS 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE 

SEZ. COMUNALE GIAVENO  
 

Sede: Viale Regina Elena, 19 – 10094 GIAVENO 

Tipo di attività 
I nostri soci DONATORI VOLONTARI sono oltre 300, offrono il loro sangue gratuitamente ad intervalli di 90 

giorni. I prelievi sono effettuati da Medici trasfusionisti della nostra Unità di Raccolta di Torino e Pianezza, 

nell‟ambulatorio della nostra sede sociale in Viale Regina Elena n. 19.  Diventa anche tu socio e dona il tuo sangue. 

Calendario dei Prelievi 2013 

24 e 25 marzo 2013 

23 e 24 giugno 2013 

17 agosto 2013 

22 e 23 settembre 2013 
Nel 2012 record di donazioni con 524 prelievi (di cui 86 fatti per la prima volta) grazie ai giovani dell‟Istituto B.Pascal di Giaveno. 

 

Informazioni 
Nome: Cosimo ZAZZA (Presidente) 

Nome: Carlo DEMATTEIS (Vicepresidente) 

Nome: Ugo GIAI BAUDISSARD 

E-mail: info@avisprovincialetorino.it 

Cell.: 338 4895289 

Cell.: 329 2503164 

Cell.: 333 2929713 

 

http://www.animatorino.it/
mailto:info@animatorino.it
mailto:info@avisprovincialetorino.it
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 C.A.A.V. 

CENTRO ACCOGLIENZA ALLA VITA  

“L’ANNUNCIAZIONE” 
 

Sede: Via San Giovanni, 1 – Frazione Buffa - 10094 GIAVENO 
 

Tipo di attività 
Il Centro è formato da volontari e promuove una rete di solidarietà perché ogni vita iniziata sia accolta. 

Il Centro offre gratuitamente e con riservatezza: Assistenza, Consulenza medico-legale-psicologica, Sostegno 

economico nonché momenti di formazione per scuole e gruppi, sull‟ accoglienza e il valore della vita, corsi post 

partum.  

CHI PUO‟ RIVOLGERSI AL CENTRO: 

- La giovane in attesa di un figlio e che non riesce ad accettarlo e accoglierlo perché lo sente come un 

problema troppo grande. 

- Ogni madre che si sente sola nel momento delle grandi decisioni. 

- I coniugi preoccupati per vari motivi di accogliere una nuova vita. 

- Le donne e le coppie che desiderano ricevere una consulenza personalizzata sui metodi naturali di 

regolazione della fertilità, offerto da personale qualificato ed autorizzato. 

- Le scuole, i gruppi, gli enti, che desiderano approfondire il tema dell‟accoglienza alla vita. 

CERCHIAMO:  

- Volontari sensibili a queste tematiche, disposti a sostenerci e ad aiutarci in questo compito delicato. 

Accessori (in buono stato) per i neonati: Corredino, Carrozzine, Passeggini, Seggioloni, Culle, Lettini. 

- Beni di consumo per neonati: latte in polvere, omogeneizzati, pannolini, prodotti per l‟igiene. 

Apertura del Centro: mercoledì 17.00 – 18.30, sabato 10.00 – 11.30  

                                  e, solo su appuntamento, il martedì 11.00 – 12.00. 

 

Informazioni 
Sede di Via San Giovanni, 1 -Fraz. Buffa- 

E-mail: cavannunciazione@gmail.com 

Reperibile 24/24h per urgenze 

 

Tel: 011 93 64 880 

S.O.S. Vita: 800813000 (numero verde) 

327 83 89 275 

mailto:cavannunciazione@gmail.com
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 CASA DI CARITÁ ARTI E MESTIERI 

 

PIANO CORSI ANNO FORMATIVO 2012/2013. 

 
COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTURE RICETTIVE 

DESTINATARI: Stranieri/e disoccupati/e con più di 18 anni in possesso di permesso di soggiorno. 

OPERATORE/TRICE SOCIO-SANITARIO/A 

DESTINATARI: Disoccupati/e con più di 18 anni in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado. 

OPERATORE/TRICE DI MAGAZZINO (ACCETTAZIONE – SPEDIZIONE) 

DESTINATARI: Immigrati stranieri/e disoccupati/e 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO 

AGGIORNAMENTO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

METODO HACCP IGIENE ALIMENTARE 

CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO PER AZIENDE RISCHIO B 

RESPONSABILE SERVIZIO PRVENZIONE E PROTEZIONE PER DATORI DI LAVORO  

CORSO PER L’ACCESSO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE 

FORMAZIONE CONTINUATIVA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE 

ALTRI CORSI: 

DESTINATARI: Occupati 

- Lingua inglese (livello elementare e intremedio) 

- Competenze aziendale (contabilità generale – paghe e contributi) 

- Aggiornamento informatico di base – elaborazione testi – livello avanzato 

- Tecnologie CAD (modellazione solida e rendering) 

- Tecnologie CAD 2D 

- Agenti e rappresentanti di commercio 

 

Informazioni 
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus,  

Centro di Giaveno 

Via Pacchiotti, 51 10094 Giaveno (To) 

E-mail: centro.giaveno@cosadicarita.org 

 

Tel.: 011 93 63 416 

Fax: 011 97 66 632 

Web: www.casadicarita.org 
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 CENTRO DI INFORMAZIONE BUDDHISTA 

Sede: Via Pio Rolla, 71 – 10094 GIAVENO 
 

Il Centro è stato fondato nel 1974 da Bruno Portigliatti e Sergio Bossio. 

Il Centro non rappresenta alcuna Scuola Buddhista particolare ma è aperto a tutte le Tradizioni ed al dialogo 

interreligioso e interculturale. 

Il Centro dispone di una vasta biblioteca in cui sono raccolti e catalogati diverse migliaia di pubblicazioni 

monografiche, riviste specializzate, libri e documenti inerenti al Buddhismo ed alla cultura orientale in italiano, 

francese, inglese, tedesco, ungherese, polacco, russo, olandese, spagnolo, portoghese, cinese, thailandese, 

giapponese, mongolo, tibetano, sanscrito, singalese, malese, indocinese, ecc... 

Esiste anche una fototeca, che comprende oltre a rare fotografie, centinaia di diapositive, video e numerose 

audiocassette, compact disk, CD rom di insegnamenti e musiche rituali. 

E‟ possibile accedere a questa vasta documentazione per ricerche e studi particolari previo appuntamento 

telefonico. 

Nel 2010 continueranno le iniziative culturali, conferenze pubbliche e seminari in collaborazione con la Città di 

Giaveno, la Biblioteca Comunale e l‟Ecomuseo dell‟Alta Val Sangone di Coazze. 

Il collaborazione con la Consulta Pace e Solidarietà del Comune di Giaveno, di cui il Centro fa parte, sono state 

varate diverse iniziative di informazione ed umanitarie soprattutto a favore dalla causa tibetana. Il 16 dicembre 

2007 il Sindaco di Giaveno Daniela Ruffino, l‟Onorevole Osvaldo Napoli e Bruno Portigliatti hanno consegnato a 

Torino l‟attestato di Cittadino Onorario di Giaveno a Sua Santità il XIV Dalai Lama del Tibet. 

Grande affluenza di pubblico e vasta risonanza sulla stampa ha avuto il Convegno svoltosi a Palazza Asteggiano il 24 

Aprile 2004 sul tema “Il trentennale del Centro di Informazione Buddhista di Giaveno e la nascita dell‟interesse 

per il Buddhismo nell‟ Italia degli anni „70”. 

Il Centro è associato all‟ Unione Buddhista Italiana (UBI) – Ente religioso riconosciuto con D.P.R.  3/1/91 - Member 

of the European Buddhist Union (NGO – C recognized by UNESCO) fa anche parte della Rete Buddhista del 

Piemonte e dell‟Associazione Interreligiosa “Interdependence”. 

 

PROGRAMMA ANNO 2013 

 

- 18 maggio Convegno a Milano presso l‟Università Cattolica, in collaborazione con “Interdipendence” sul 

tema “1700 anni dall‟Editto di Costantino – la libertà religiosa in Italia”. 

- 15-16-17 novembre ad Assisi nel Monastero Benedettino di San Giuseppe, 2° Convegno sul tema: “ 

Raimon Panikkar e lo Spirito di Assisi”.  

- In data da definire sarà in programma un incontro a Giaveno sul tema “Un giardino per i Martiri e i 

Giusti” a Giaveno – appuntamento di carattere interreligioso. 

 

Informazioni 
Nome: Bruno PORTIGLIATTI  

 

E-mail: infobuddhista@infinito.it 
 

Sede di Torino: C.so Peschiera, 150 - 10138 TORINO 

c/o CENTRO STUDI DHARMA 

Nome: Sergio BOSSER BOSSIO 

Tel.: 011 93 78 331 

Cell. 366 34 19 238 

Web: www.infinito.it/utenti/brunoportigliatti 

 

E-mail: hahnemann_bosser@yahoo.it 

Web: www.geocities.com/ombosser 

Tel.: 347 73 63 756 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infobuddhista@infinito.it
http://www.infinito.it/utenti/brunoportigliatti
mailto:hahnemann_bosser@yahoo.it
http://www.geocities.com/ombosser
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  PIANO LOCALE GIOVANI 

Sede: Città di Giaveno, Via Francesco Marchini, 1 – 10094 GIAVENO 
 

 

 

 

La Città di Giaveno è fra i Comuni partecipanti ed è attiva nel sub Piano Locale Giovani provinciale in capo all‟Unione 

dei Comuni “Unione Valsangone” che interessa le comunità e i territori dei Comuni di Coazze, Giaveno, Reano, 

Sangano, Trana e Valgioie. 

Il P.L.G. è un processo di partecipazione tra più enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti collettivi e giovani al fine 

di armonizzare interessi diversi e individuare obiettivi comuni per l‟attuazione di politiche giovanili orientate allo 

sviluppo locale nel suo complesso e all‟aumento della partecipazione dei giovani alla cittadinanza attiva, di 

protagonismo e verso l‟autonomia personale, con la proposta di esperienze di tirocinio e orientamento formativo 

verso i mestieri. I giovani interessati dal P.L.G. hanno un‟età compresa tra i 18 e i 29 anni. 

Il Piano Locale Giovani organizza e conduce iniziative ed attività diverse riguardo i giovani. 

 

 

Informazioni 
Assessorato alle Politiche Giovanili 

Area di Staff e Segreteria del Sindaco 

 

Sito: www.giaveno.it          

Tel. 011 93 26 400 

Tel. 011 93 26 413 

Fax: 011 93 64 039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giaveno.it/
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 ASSOCIAZIONE ALICE 
 

Sede: V.le Regina Elena, 35 – 10094 GIAVENO 

 

 

 

 

 

 
         Città di Giaveno 

 

 

Scopo dell’ associazione 

 
L‟Associazione “Alice” intende porre l‟attenzione sulle molteplici necessità di bambini, adolescenti e famiglie della 

Val Sangone, ponendole in relazione con numerose opportunità presenti in termini di attività, strutture, 

professionalità e con progetti specifici in grado di soddisfare i bisogni emersi e restituire un insieme qualificato di 

servizi alla persona ed alla comunità. 

Nei nostri progetti vi è anche quello di instaurare una fattiva collaborazione con le realtà già operanti sul 

territorio, perseguendo l‟obbiettivo di creare collaborazioni attraverso un lavoro di rete la cui finalità è “agevolare 

e supportare la quotidianità dell‟infanzia, dell‟adolescenza e della famiglia”. 

 

Tipo di attività 

 
Vincitrice del Bando di Concorso nell‟ambito della Sperimentazione del Piano Locale Giovani si occupa di erogare e 

gestire servizi rivolti ai giovani e alle famiglie del territorio. 

Nello specifico: 

 

- Gestione di spazi ludico educativi dove incontrarsi, mettersi in relazione e trovare occasioni che 

favoriscano l‟accrescimento delle potenzialità creative e dello sviluppo psico-fisico del bambino 

- Attività di supporto alla genitorialità 

- Educazione alimentare e assistenza al consumo della mensa scolastica 

- Educatori di supporto all‟interno degli Asili Nido o Scuole dell‟Infanzia 

- Baby Sitter a domicilio 

- Corsi per bambini da 3 anni in poi che attraverso giochi e attività ludiche possano imparare divertendosi 

- Dopo scuola e pre scuola in vari istituti del territorio 

- Gestione della Ludoteca di Via S. Sebastiano in cui si organizzano feste di compleanno il sabato e la 

domenica, ed è aperta tutti i pomeriggi infrasettimanali per i bimbi che vogliono passare del tempo in 

allegria e con tanti giochi a loro disposizione.  

 

Tutto questo è possibile grazie alle capacità professionali e alle competenze dei giovani di cui l‟Associazione può 

avvalersi quali: psicologi, psicomotricisti, educatori con specifiche competenze su strumenti e metodologie utili a 

minori in difficoltà, educatori con particolari competenze sulle disabilità dei minori, assistenti specializzati per 

l‟assistenza a bambini da 0 a 12 anni, insegnanti, ecc. 

 

 

Informazioni 
Per informazioni  Cell. 366 20 96 598 
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 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GIAVENO 

Sede: Via Seminario, 21 – 10094 GIAVENO 

 

Scopo dell’associazione 

 
Il Comitato della Croce Rossa di Giaveno, è  un‟associazione di volontariato, la cui sede è in Via Pacchiotti, 6 a 

Giaveno. Per fare il volontario da noi bisogna avere almeno 14 anni e frequentare un apposito corso di Primo 

Soccorso, Protezione Civile e Attività Sociali della durata di circa due mesi. 
 

Tipo di attività 
 

 Le nostre attività sono: il primo soccorso con l'ambulanza; gli interventi di protezione civile; le attività socio-

assistenziali a favore di portatori di handicap, degli anziani, minori e persone in condizioni di disagio economico; le 

attività di trasporto utenti dializzati e infermi, le attività socializzanti e di sostegno scolastico a favore dei minori 

(doposcuola pomeridiano e campeggio estivo). 

I giovanissimi (dai 14 ai 18 anni) effettuano come volontari le attività socio-assistenziali e di centralino, mentre, 

per effettuare il soccorso urgente, occorre, avere 18 anni compiuti.  

 

Informazioni 
Croce Rossa di Giaveno 

E-mail: cl.giaveno@cri.it 

Tel.: 011 93 77 549 – 011 93 63 121 

Fax: 011 93 77 501 

Web: www.crigiaveno.it 

 

 

 

ASSOCIAZIONI  MILITARI  E  COMBATTENTI  
 

 

ASSOCIAZIONE 

 

INDIRIZZO 

 

RESPONSABILE 

 

TELEFONO 

 

ASSOCIAZIONE EX INTERNATI 

(Sezione Giaveno) 

 

Via Oulx, 8 

GIAVENO 

 

ROI 

 

 

Sezione U.N.U.C.I. (Unione Nazionale 

degli Ufficiali in Congedo D‟Italia) di 

Torino 

 Nucleo di Giaveno 

 

 

Via Torino, 49 

GIAVENO 

 

Ten. Col. Carmine 

GOLIA 

011 93 77 215 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CARABINIERI IN CONGEDO  

(Sezione Giaveno) 

Borgata Girella Villa, 1 

GIAVENO 

 

Angelo TORELLI 

347 11 84 091 

011 93 64 640 

A.N.B. 

Associazione Nazionale Bersaglieri 

(Sezione Val Sangone) 

Strada Della Chioma, 

10 GIAVENO 

Alberto GIACOMINO 011 9365339 

3388564602 

A.N.P.I. V.le Regina Elena, 29 

GIAVENO 

Lilliana GIAI BASTE‟ 011 93 78 040 

339 65 27 239 
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 COLLEGIATA SAN LORENZO MARTIRE 

 

Sede: Via Ospedale, 2 – 10094 GIAVENO 
 

Tipo di attività 
 

- Attività per ragazzi in Oratorio: gioco, laboratori di bricolage, braccialetti, pasta di sale, cucina, danza, musica, 

teatro, laboratori sportivi come calcio, basket, volley, calcetto. Attraverso il gioco, il divertimento, lo stare 

insieme, noi tutti, bambini, ragazzi e adulti, cercheremo di conoscere, giorno dopo giorno, il messaggio di Gesù per 

noi, la Sua proposta, perché si è fatto veramente uomo e per noi è un modello di vita e cosa vuole dirci con quel 

“Vieni e seguimi…”. In Oratorio, ragazzi un po‟ più grandi che si sono impegnati ad essere animatori e che con 

serietà frequentano momenti formativi seguiranno i giovani che vogliono avvicinarsi alla Chiesa. Disponibili a dare 

una mano in ciò che al momento necessita vi sono anche mamme, papà e nonni. Ci sono suore, don e diacono. Tutti noi 

cammineremo un pezzettino di strada insieme ogni sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 presso i locali 

dell‟Oratorio in Piazza San Lorenzo n. 4 a Giaveno.   

- CIP (Centro Interparrochiale Anziani): Le nostre attività sono aperte a tutti i pensionati offrendo loro 

iniziative diverse che possono scegliere a piacimento per trascorrere serenamente una parte del loro tempo libero. 

Il nostro obiettivo è l‟amicizia che deve essere la principale finalità dei nostri incontri; l‟amicizia vista come 

arricchimento vicendevole con una partecipazione alle attività del Centro, sempre libere e a scelta e che 

verteranno in questi ambiti: 

 Ambito religioso: approfondimento delle verità della fede – ritiri spirituali – Messa 1° venerdì del mese – 

pellegrinaggi – incontri per conoscere i nostri santi piemontesi 

 Ambito culturale: argomenti di interesse generale svolti da competenti: medico, avvocato, storico…- visite 

a monumenti. 

 Ambito ricreativo: gite, gare, pranzi, giochi di società, ginnastica (Sede: via Ospedale, 8). 

 Caritas Parrocchiale: aiuto economico a persone disagiate. 

 

Informazioni 
Parroco: Don Gianni MONDINO Tel.: 011 93 76 127 

 

 

Tipo di attività 
 

Durante l’anno: 
 Catechismo al sabato preceduto ogni 15 giorni dall‟attività di oratorio; 

 FESTA DELLA COMUNITÁ: avrà luogo due domeniche all‟anno con il seguente programma: 

- S. Messa al mattino 

- Pranzo condiviso e a seguire attività ricreative per ragazzi e adulti. 

       

 

Nel periodo estivo: 
 Soggiorni per gruppi in montagna; 

 Incontri saltuari formativi. 

 Festa di San Giacomo nel mese di luglio. 

 

 

 

Informazioni 
Parroco: Don Gianni MONDINO Tel.: 011 93 75  766 
 

 

 PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO 

Sede: Via S. Francesco D‟Assisi, 36 – 10094 GIAVENO 
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 PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE CONSOLATA 

-PONTE PIETRA- 
 

Sede: Borgata Ponte Pietra, 46 – 10094 GIAVENO 
 

Tipo di attività 
 

Durante l’anno: 
 

Oratorio: il sabato pomeriggio presso la scuola di Ponte Pietra “Augusto Monti “. 

Incontri di formazione e catechismo il lunedì e il sabato. 

Festa della Consolata: a fine giugno. 

Festa della Maddalena: luglio. 

Presepe vivente: la sera di Natale 

Estate Ragazzi: l‟ultima settimana di giugno e tutto il mese di luglio per 3 giorni a settimana nel pomeriggio + una 

gita lunga a settimana + soggiorno. 
 

 

Informazioni 
Parroco: Giovanni REGE GIANAS  

Nome: Carla ARNODO 

Tel.: 011 93 61 083 

Tel.: 011 93 76 760 
 

 

 

 

 

 

 ANTICA SOCIETA’ DI S. MARTINO 
 

Sede: Cappella di S. Martino presso Via Ruata Sangone – 10094 GIAVENO 
 

Tipo di attività 
 

L‟antica società di S. Martino nasce nel 2000 ed è la naturale continuazione del gruppo spontaneo che ha 

organizzato la storica festa fin dal lontano 1906. Ogni anno vengono nominati 2 Priori, i quali, affiancati da tutti i 

membri del comitato, danno vita a tre giorni di festa, che, oltre a rappresentare un bel momento aggregativi della 

borgata, permettono la raccolta dei fondi destinati alla conservazione della Cappella dedicata ai Santi Martino e 

Camillo. 

La festa si svolge nel week-end vicino all‟ 11 novembre (giorno di S. Martino, vescovo di Tours). Si comincia il 

venerdì con la serata danzante alla Sala Margherita: musica, divertimento e spettacoli di danza. Il sabato è 

principalmente dedicato ai più giovani. Giochi tradizionali come corse nei sacchi, pignatte, tiro alla fune, ecc per i 

bambini, corsa podistica per i ragazzi (curata dall‟Ass. La Salle) e prove di destrezza per tutti. Intanto caldarroste 

e vin brulè scaldano gli animi di adulti e piccini. 

La domenica mattina si svolge la tradizionale sfilata per le vie della borgata con i figuranti, S. Martino a cavallo, la 

banda musicale e i 2 Priori che portano la “Ciarità” (pagnotta a forma di gallo). Giunti alla Cappella si assiste alla S. 

Messa durante la quale viene benedetto il pane che verrà poi distribuito a tutti come augurio per un anno prospero 

e felice. Anticamente infatti il giorno di S. Martino rappresentava la data in cui venivano regolati i contratti 

agricoli ed era quindi una sorta di “fine anno per i contadini”. 

Dopo la S. Messa il corteo riparte alla volta della Casa di Riposo “Costantino Taverna” per allietarne gli ospiti con 

alcuni momenti gioiosi e raggiunge infine le abitazioni dei Priori che offrono un gradito rinfresco. Nel pomeriggio un 

momento di sport, diverso di anno in anno, conclude la festa. 
 

Informazioni 
Presidente: Adolfo GIORDA Tel.: 011 93 76 494 
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 PROGETTO CHERNOBYL GIAVENO 

 

Scopo dell’associazione 
 

Il Progetto Chernobyl Giaveno è nato nel 1996 allo scopo di offrire il soggiorno in Val Sangone a bambini di età 

compresa tra gli otto ed i dieci anni, provenienti da zone della Bielorussia colpite dall‟incidente alla Centrale 

Nucleare di Chernobyl. 

Tipo di attività 
 

Il progetto prevede un periodo di soggiorno di circa due mesi, in famiglie di volontari, ripetibile per due/tre anni 

consecutivi. I bambini sono accompagnati da un‟interprete e da un insegnante, per consentire il regolare 

svolgimento delle lezioni. Per garantire uguali opportunità non si rivolge l‟invito a singoli bambini, bensì lo si estende 

a gruppi-classe. Le lezioni si svolgono in scuole del territorio di Giaveno, in modo da favorire l‟integrazione con i 

coetanei italiani. Sempre a tal fine si organizzeranno recite, balli, canti e manifestazioni, in modo da esprimere 

anche la propria cultura. Il progetto fa capo alla Parrocchia San Lorenzo, e tramite l‟azione dei suoi volontari, è 

animato da spirito cristiano. 

 

Informazioni 
Nome: Aurora 

Nome: Mauro 

Cell.: 347 84 18 304 

Tel.: 347 03 29 558 
 

 

 

 PUNTO GIOVANI 

Sede: Via Maria Ausiliatrice, 67 – 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 
 

GESTIONE: Comune di Giaveno;  A.S.L. 5. Servizio gratuito rivolto prioritariamente ai giovani di età compresa tra 

i 13 e i 21 anni residenti nei comuni della Val Sangone.  

A PROPOSITO DI:  

- EMOZIONI E SENTIMENTI, SESSUALITÁ, AMICIZIA, FAMIGLIA, STILI DI VITA, SCUOLA, LAVORO… E 

ALTRO CHE DESIDERI SAPERE O RACCONTARE. 

CHI PUOI TROVARE: 

- EDUCATORE, PSICOLOGA, GINECOLOGA, OSTETRICA,ASSISTENTE SOCIALE.   

Il servizio è gratuito e non occorre prenotare. Si garantisce l‟anonimato – Puoi accedere senza essere 

accompagnato/a dai genitori o da adulti – Puoi venire da solo/a, in coppia o con amici. 

I NOSTRI CORSI: 

Progetto shermy.danza del ventre per adulti 

Corso difesa personale 

Corsi rilassamento 

Yoga 

Giocomotricità per bambini 

Corso canto 

Corso dj 

Corsi di Cucina 

Corsi di pittura  

Hip hop - reggaeton  

Logopedista 

Sportello d‟ ascolto con la psicologa 

 

 

Informazioni 
Rivolgersi in sede il martedì (dalle 14.00 alle 17.00) Tel.: 011 93 77 093 
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 SERVIZIO DI PSICOLOGIA EDUCATIVA 

Sede: Piazza Molines, 1 int.3 – 10094 GIAVENO 
 

Il Servizio di psicologia educativa si propone alle famiglie, alle istituzioni, agli enti locali. Il servizio prevede:  

 La consulenza ai genitori che debbono affrontare i problemi connessi con la crescita di bambini e ragazzi. 

 Interventi di aiuto agli adolescenti. 

 Interventi di supporto scolastico, volti ad individuare le cause delle difficoltà di apprendimento. 

 Interventi di consulenza individuali e familiari rivolti sia ad adulti che bambini. 

 Dinamiche di gruppo e di comunicazione. 

 Corsi e seminari di aggiornamento sulle problematiche dell‟età evolutiva rivolti a genitori ed insegnanti. 

 Centro di ascolto e di incontro sui problemi della relazione educativa.  

 Formazione per operatori sociali ed educatori . 

 Problemi relazionali legati ad attaccamento e separazione.  

 Problematiche relative alla separazione di abbandono, rapporto con l‟altro genitore, conflitto di coppia, 

messaggi da dare al bambino e all'adolescente.  

 Interventi di terapia psicomotoria individuali e a piccoli gruppi. 

 Role-playing. 

 Consulenza psicosessuale rivolta ad adulti e coppie. 

 Attività seminariali e congressuali su tematiche inerenti la psicologia del bambino e dell‟adolescente.  

 

Informazioni 
Dott.ssa Erika Argirò 

Dott.ssa Rosa Ciliberto 

Dott.ssa Laura Maniglio 

Dott. Simone Garnier Valetti 

Cell. 339 80 43 667 

Cell. 338 97 25 347 

Cell. 349 71 74 948 

Cell. 349 75 40 012 
 

 

 

  

 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE ONLUS 

Sede: c/o CAI  COAZZE – Piazza Cordero di Pamparato, 5  
 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nasce, ufficialmente, a livello nazionale, nel 1954 maturando le 

esperienze di gruppi spontanei operanti nelle vallate alpine fin dalla metà dell‟ Ottocento e inizio Novecento.  

Tra le finalità principali ricordiamo la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nella pratica delle attività connesse 

all‟ ambiente alpino ed ipogeo; il soccorso agli infortunati e alle persone in pericolo, la ricerca di dispersi, il 

recupero dei caduti; la collaborazione al soccorso, in caso di calamità, in cooperazione con le strutture della 

Protezione Civile mentre è l‟ unico ente preposto al coordinamento delle attività di soccorso in ambiente alpino e in 

grotta. Nella stagione invernale, si effettuano servizi di soccorso su pista presso la stazione sciistica di Pian 

Neiretto e si collabora con le stazioni sciistiche valsusine. Ulteriori servizi di assistenza vengono prestati durante 

qualsiasi attività sportiva svolta in ambiente montano (corse alpine, gare di mountain bike, raid scialpinistici e 

fondo escursionistici, gare di arrampicata sportiva, ecc...) 

Ricordiamo che, per qualsiasi incidente accada in ambiente alpino ed ipogeo, la chiamata di soccorso deve essere 

effettuata tramite il servizio sanitario nazionale componendo il 118. 

 

Informazioni 
Nome: FONTANA – Capo Stazione 

Nome: PERIALE - Vice   

Nome: VIRETTO - Vice 

Tel.: 011 93 64 911 / 389 80 55 713 

Tel.: 338 059 707  

Tel.: 333 76 48 263 
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 SOLE DONNA 

Sede: Via Umberto I, 12 – 10094 GIAVENO 

 

Storia dell’associazione 

 
Sole Donna è un‟Associazione ONLUS nata a Giaveno nell‟aprile del 2004. E‟ costituita da donne che si impegnano 

per lo sviluppo di una mentalità in cui la differenza di sesso, di cultura, di religione non rappresentino un limite, ma 

al contrario, un‟ occasione di crescita e arricchimento reciproco..  

E‟ in quest‟ottica che Sole Donna opera, cercando di incidere in quelle situazioni in cui la donna si trova a vivere una 

condizione di discriminazione, in cui viene trattata senza rispetto per la sua persona, per le sue idee e le sue 

fatiche, in cui le viene negato il diritto di esprimere la propria personalità, le proprie capacità ed i propri valori. 
 

Tipo di attività 

 

Cosa proponiamo: ACCOGLIENZA E ASCOLTO 

SOSTEGNO PSICOLOGICO 

CONSULENZA LEGALE 

CORSI D’ITALIANO 

 

Sono in programma vari momenti di socializzazione come ad esempio: tè letterari, pomeriggi insieme, 

spettacoli teatrali, cene a tema e corsi di ricamo e cucito in collaborazione con l‟Associazione “Giaveno 

Ricama”. 

Orari accoglienza: martedì mattina dalle 9.30 alle 12.00. 
   

Informazioni 
Sole Donna 

E-mail::  soledonna@virgilio.it 

Tel.: 349 68 71 451 

 

 

 

 

 

 A.I.B. SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI di GIAVENO 

Sede: Via Scaletta, 7 – 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 
 

La squadra Antincendi Boschivi di Giaveno fa parte del Corpo Regionale A.I.B. Piemonte, inserita nell‟area di base 

TO 27 Val Sangone con le squadre di Sangano, Trana,  Reano, Valgioie, e Coazze. I  compiti istituzionali sono: 

 prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi 

 controllo del territorio 

 protezione civile 

Caposquadra:  Tonda Franco 

Capo Distaccamento: Portigliatti Giorgio 

Ritrovo in Sede (Via Scaletta): martedì ore 21.00  - 24.00 
 

Informazioni 
Squadra antincendi boschivi 

 

Emergenza Val Sangone 

Tel.: 011 93 76 403 

Cell.: 339 32 73 393 

Cell.: 333 37 78 700 
 

 

 

mailto:soledonna@virgilio.it
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 UNITRE UNIVERSITÁ DELLA TERZA ETÁ 
  

Sede: c/o Istituto Giacinto Pacchiotti, Via Pacchiotti, 51 – 10094 GIAVENO 

Tipo di attività 
Le adesioni avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel rispetto 

dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità. 

PROGRAMMA DEI CORSI 2012/2013 

Letteratura italiana                                                        

        

PROGRAMMA DEI CORSI 2012/2013  

Letteratura Italiana Ginnastica dolce 

Lezione di lingua inglese e francese Laboratorio di informatica:  

- corso di base 

- corso avanzato 

- foto ritocco 

- powerpoint 

Fotografie e filmati Bambole e pupazzi 

Filosofia Fiori di carta 

Medicine e benessere Corsi di maglia 

Diritto e istituzioni Pittura su ceramica 

Emigrazione italiana Quilt e patchwork 

Escursioni, viaggi, conferenze e Teatro Regio Scacchi 

Tecniche analogiche e digitali Natale con fantasia e bricolage 

Astronomia Storia del Cinema  

L‟Automobile Invito all‟ascolto della musica 

Psicologia Il cane amico dell‟uomo 

Che cos‟è l‟amore? Gent ed Piemont 

  

  

  

  

  

  

 

 

Sede: I corsi si terranno presso l‟Istituto "Giacinto Pacchiotti", GIAVENO 

Escursioni, viaggi, conferenze, Teatro Regio 

 

Informazioni 
Istituto Giacinto Pacchiotti 

E-mail:  mail@unitregiaveno.it 

Tel.: 011 93 63 373 

Fax: 011 93 65 631 

Web: www.unitregiaveno.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 AUSER GIAVENO VALSANGONE 
  

Sede: Piazza Papa Giovanni XXIII, 4 b – 10094 GIAVENO 
 

                                                                             Tipo di attività 
 
L‟AUSER è un‟Associazione di volontariato che promuove lo sviluppo dell‟Autogestione dei servizi e la Solidarietà. Venne 

riconosciuta a livello nazionale dal Ministero dell‟Interno nel 1995 quale ente nazionale con finalità assistenziali; a livello regionale 

è iscritta all‟albo delle Associazioni. 

L‟AUSER GIAVENO VALSANGONE (Terminale di AUSER Provinciale To.) opera nel campo della solidarietà nei confronti delle 

persone anziane sole in difficoltà. 

L‟AUSER attraverso i suoi volontari svolge attività di: 

- accompagnamento visite mediche specialistiche 

- accompagnamento per fare la spesa 

- accompagnamento in banca o in posta 

- acquisto di generi alimentari e/o medicinali 

- sostegno relazionale e compagnia, visite periodiche, ecc… 

- supporto nel disbrigo di pratiche amministrative 

- organizzazione di iniziative culturali e turistiche 

- ed altro ancora… 

                                               

Informazioni 
Presidente: Alberto PAVIN 

E-mail: ausergiaveno@cgiltorino.it 

Cell: 335 80 96 877 

Tel: 011 93 74 005 lun. e merc. 9.00 – 12.00 

                              ven. 14.30 - 16.30 

Fax: 011 97 66 889 

 

 

 

 

 

 CROCE VERDE CUMIANA SEZ. GIAVENO 
 

Sede: Via Pugnani, 4 – CUMIANA 
 

Obiettivi dell’Associazione 
 

L‟Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde di Cumiana associata ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche 

Assistenze) con sede a Cumiana in Via Pugnani, 4 svolge servizio di emergenza 118 e di trasporto infermi per conto 

sanità e privati. 
 

Informazioni 
Per informazioni e prenotazioni dei servizi 

 

 

E-mail: verdecumiana@alice.it 

Tel: 011 90 58 241 

Fax: 011 90 79 877 

Cell: 335 68 54 745 
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 MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA-ONLUS-SEDE VALSANGONE 

“DANIELE GIULIANO” 
 

Sede: Viale Regina Elena, 4 – 10094 GIAVENO 
 

                                                                                            Tipo di attività 
 

Da ottobre 2006 è attiva sul territorio della Val Sangone una sede operativa della onlus “Maria Madre della Provvidenza”.  

Un‟ associazione attiva in tutta Italia, con sedi (oltre che a Giaveno) a: Torino, Lodi, Casale Monferrato (AL), Caselle Torinese 

(TO) e Campogalliano (MO).  

La costituzione della sede è stata promossa da un gruppo di persone da tempo impegnate nel sociale, che attraverso quest‟opera 

intendono essere una presenza attenta e dinamica, capace di risposta ai bisogni di chi, in Valle, fa più fatica ad affrontare “il 

mestiere di vivere”.  

Fedeli ad un‟impostazione che vede nella “sussidiarietà solidale” la modalità per costruire servizi effettivi, efficaci ed efficienti, 

il gruppo cerca la collaborazione con le Istituzioni ed il variegato mondo dell‟associazionismo valligiano.  

La sede è intitolata al giovane giavenese Daniele Giuliano, vittima di un tragico incidente stradale. I principali servizi e filoni 

d‟intervento:  

 

1) Sostegno a persone in difficoltà con la distribuzione di un “pacco alimentare mensile”, in collaborazione con il C.R.A.- 

Centro Raccolta Alimenti attivato dalla sede centrale. Durante l‟anno si effettuano, con la collaborazione dei 

supermercati cittadini, raccolte alimentari; 

2) Accompagnamento per visite ed altre incombenze per anziani e persone in difficoltà con i mezzi dell‟associazione; 

3) Accompagnamento per attività di “tempo libero” con il nuovo mezzo di trasporto handicap; 

4) Banco vestiario. Raccolta di abiti distribuiti alle famiglie indigenti della Val Sangone o inviati in diversi campi profughi 

nell‟ex –Jugoslavia; 

5) Sensibilizzazione e raccolta fondi per i progetti che l‟associazione sostiene in varie aree del mondo: Bosnia, Georgia, 

Haiti, Mozambico, Benin; 

6) Educazione alla solidarietà, con specifici progetti elaborati con le scuole del territorio (in collaborazione con A.Ge.-

Associazione Italiana Genitori). Previsti anche “stage formativi” per studenti delle scuole superiori; 

7) Iniziative culturali. Insieme a: compagnia teatrale “Voglia di Favola” ed Associazione Culturale “Puzzle-richiami fluidi”; 

8) Cooperazione per progetto “I Cinque pani” con il Banco delle opere di Carità del Piemonte. 
 

Orari di apertura: da lunedì a venerdì 09,00-12,00 
 

Informazioni 
Referenti:  

Vincenzo ZURZOLO (responsabile attività): 

333 68 75 574 

Marco MARGRITA (responsabile): 333 84 89 037 

Toni ZURZOLO: 320 15 62 111 

Don Luciano ALLAIS: 339 54 43 408 

 

Segreteria : 320 15 62 111 

E-mail: giaveno@ammp.it 

Sito: www.ammp.it 
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 A.GE. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI (Val Sangone) 
 

Sede: Via Maria Ausiliatrice c/o Centro Incontro Giovanile 10094 GIAVENO 
 

Tipo di attività 
 

L‟A.Ge.  Val Sangone è una presenza, al servizio della famiglia e della comunità, che nasce dalla volontà di un gruppo 

di genitori ed educatori che si sono uniti, auspicando la più ampia convergenza e collaborazione, per realizzare 

progetti capaci di affrontare l‟attuale “emergenza educativa”. 

L‟ Associazione si propone di rispondere alle richieste degli adulti in difficoltà, dei genitori, degli insegnanti, degli 

educatori che hanno necessità di consigli e di aiuto nell‟ affrontare i problemi educativi e di relazione con i bambini 

e i ragazzi.  
  

CAMPI DI INTERESSE 

1) Collaborazione con la scuola, il territorio, le amministrazioni locali e comunali per ricercare 

insieme soluzioni per l‟esercizio del compito genitoriale. 

2) Consulenza psicologica per genitori e insegnanti. 

3) Integrazione dei ragazzi disabili e delle loro famiglie nella vita sociale e scolastica. 

 

IN COLLABORAZIONE CON L‟I.R.S.E.F.  l‟A.Ge. propone: 

1) serate di formazione con genitori e docenti su tematiche di interesse comune. 

2) Consulenza specialistica di psicomotricità. 

3) Esercizi e tecniche di rilassamento per bambini, adolescenti e adulti. 

4) Servizio di informazione editoriale. 

5) Interventi mirati sulla coppia genitoriale. 

6) Consulenza psicologica e psicodiagnosi rivolta agli adulti. 

 

I NOSTRI CORSI: 

Progetto shermy.danza del ventre per adulti 

Corso difesa personale 

Corsi rilassamento 

Yoga 

Giocomotricità per bambini 

Corso canto 

Corso dj 

Corsi di Cucina 

Corsi di pittura  

Hip hop - reggaeton  

Logopedista 

Sportello d‟ ascolto con la psicologa 

 

QUOTA ASSOCIATIVA: 15.00 € 

Le modalità di contatto ed accesso ai servizi sono attraverso appuntamento telefonico. 

 

 

 

Informazioni 
Presidente A.Ge Valsangone:  

Assessorato Politiche Giovanili: 

Anna Levato 333 56 04 335 

Concetta Zurzolo 340 41 85 998 / 333 45 01 976 
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 ASSOCIAZIONE “UNO PER TUTTI BIS” 
 

Sede: Via Avigliana, 13 - 10094 GIAVENO 
 

Scopo dell’associazione 
 

Si occupa di progetti per lo sviluppo del territorio, l‟occupazione, il coinvolgimento giovanile e la promozione di 

servizi rivolti alla prima infanzia (3-36 mesi) e attività locali quali corsi di formazione e aggiornamento. 
 

Tipo di attività 
 

L‟Associazione propone e realizza per il 2012/2013 le seguenti attività: 

 

- SERVIZIO DI NIDO IN FAMIGLIA 

                 Da settembre 2006 ad oggi: accoglienza di bambini in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni. 

                 Con la collaborazione di specialisti quali la dietista, la pediatra e gli educatori che operano sul territorio 

di Giaveno. 

                 Attualmente sul territorio  sono presenti i Nidi in Famiglia di: 

- VALERIA DEIRINO: Via Avigliana 13 Giaveno Tel. 328 2715612 

- EMANUELA ALDRIGHETTI: B.ta Magnana 22 Giaveno Tel. 347 2660981 

- EDITH MAINA: B.ta Galleana 29 Coazze Tel. 348 4037481 

 

- CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RIVOLTI A NEO-GENITORI, NEO LAUREATE, EDUCATORI 

ED EDUCATRICI DEL TERRITORIO 

 

Da febbraio 2012 GESTIONE DEL MICRONIDO “GIROGIROTONDO” di Trana 
 

Informazioni 
Coordinatrice pedagogica: Dott.ssa Elisa NANNI 

E-mail: unopertutti@ica-net.it 

Sito Internet: www.associazioneunopertutti.it 

Pagina facebook NIDIUNOPERTUTTI 

Cell. 329 00 24 442 
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 ANIMALI SENZA CONFINI 

Organizzazione di Volontariato Onlus 
 

Sede: Via Freinetto, 8 – 10050 COAZZE 
 

Tipo di attività 
 

Prima in Italia a proporre innovativi corsi di Formazione Cinofila ed a sostenere  concretamente la possibilità di 

impostare le basi di una corretta cultura cinofila e di una serena convivenza tra cittadini e padroni di cani, questa 

dinamica organizzazione di volontariato propugna il progetto educativo del Cane Buon Cittadino nell‟intento di 

creare i presupposti della “buona educazione cinofila” che contempla cani educati & proprietari responsabili al fine 

di costruire una relazione che sia fonte di gioia e di soddisfazione sia per il padrone che per il cane ed al contempo 

porti ad una migliore convivenza fra cittadini cinofili e non.  

ANIMALI SENZA CONFINI gestisce un Centro di Educazione Cinofila, L’Accademia di Fido, dove vengono 

proposti specifici corsi utili per impostare un gratificante rapporto con il proprio cane, per risolvere eventuali 

problematiche e per recuperare patologie comportamentali che possono rendere difficile la gestione del proprio 

compagno a 4 zampe. 

ANIMALI SENZA CONFINI è impegnata nell'organizzazione e gestione dei corsi formativi per buoni proprietari 

di cani per l'ottenimento del patentino ministeriale. 

ANIMALI SENZA CONFINI ha realizzato ConFido, un progetto di prevenzione delle morsicature rivolto agli 

allievi delle scuole, alle persone diversamente abili ed alle famiglie in genere, dove attraverso un particolare 

percorso didattico vengono illustrati gli elementi della comunicazione canina e le modalità di approccio sicure. 

ANIMALI SENZA CONFINI propone innovative esperienze di Attività Assistite e Pet Therapy dedicate a 

persone con disabilità psicofisica o comunque svantaggiate ed agli anziani, con l‟obiettivo di socializzare, di 

stimolare la rimotivazione personale, di affinare la comunicazione, di incrementare l‟attenzione e di migliorare la 

relazione con il prossimo.  

ANIMALI SENZA CONFINI organizza alcune importanti manifestazioni tra le quali “Alla Fiera dell’Est”, una 

scenografica sfilata per padroni originali ed animali straordinari che si svolge la prima domenica di settembre nel 

Parco Comunale. 
 

 

Informazioni 
Animali senza confini 

Sito Internet:  www.animalisenzaconfini.org    

e-mail:  animalisenzaconfini@libero.it                                  

Cell. 349 53 23 776 

Tel. e fax: 011 93 49 167 
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 C.B. CLUB “IL MARINAIO” 
 

Sede legale: Via Stazione, 1 – 10090 ROSTA 

Sede operativa: Via Stazione, 4 – 10094 GIAVENO 
 

 

Scopo dell’associazione 
 

L‟Associazione C.B. Club “Il Marinaio” di Protezione Civile, nasce presso Rivoli (To) nel 1982 dalla volontà di un 

gruppo di cittadini che decidono di mettere il proprio tempo libero e le proprie competenze tecniche al servizio del 

cittadino, del territorio e dell‟ambiente. 

 

L‟Associazione opera nel territorio della Bassa Val Susa, con cui ha stipulato apposite convenzioni ed ha 

delegazioni:  Giaveno, Rivoli, Rosta, Buttigliera Alta, Avigliana, Sant‟Ambrogio, Valgioie. 

L‟attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, protezione e soccorso) è rivolta ai cittadini, al territorio e 

all‟ambiente con corsi di formazione, a supporto di manifestazioni civili e religiose, di viabilità e 

assistenza/sorveglianza, nei luoghi di culto, Pro Loco, ecc. 

 

La nostra attività si sviluppa in due contesti: 

1. ATTIVITA‟ ISTITUZIONALI: svolte per conto delle Istituzioni, nelle emergenze e nei grandi eventi. 

2. ATTIVITA‟ CONVENZIONALI: svolte con i Comuni con il quale abbiamo stipulato convenzioni. 

 

Oggi l‟Associazione C.B. Club “Il Marinaio” di Protezione Civile opera con:  

            -   65 volontari 

            -   17 nonni vigili 

            -   5 esperti 

 

Come si diventa volontario di protezione civile? 

 

Agli aspiranti volontari di Protezione civile si richiede (oltre ai requisiti di moralità, affidabilità, buona volontà, 

disponibilità): 

- minimo 16 anni 

- di partecipare ad un corso di formazione di base, primo livello 

- sei mesi di prova presso il nostro gruppo o la nostra delegazione. 

 

Ai volontari, limitatamente al periodo di impiego autorizzato, durante le emergenze, viene garantito il 

mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, nonché della relativa 

copertura assicurativa, ai sensi del D.P.R. 194/01. 

 

 

Informazioni 
E-mail: gialdi.sergio@tiscali.it 

E-mail: marinaiocbclub@tiscali.it 

Sito web: http://digilander.libero.it/marinaiocbclub 

Cell.: 339 26 19 852 

Fax: 011 95 40 038 
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 LISANGA’ – CULTURE IN MOVIMENTO   
                                                 

Sede: Via San Michele, 28 – 10094 GIAVENO 
 

Scopo dell’associazione 

 
L‟Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di 

 promuovere i valori dell‟interculturalità e dello sviluppo sostenibile, attraverso processi informativi e 

formativi permanenti, rivolti sia a giovani sia agli adulti; 

 promuovere forme concrete di solidarietà economica e sociale, come pratica di vita quotidiana. 

 
1. Fin dalla sua nascita, l‟Associazione di Volontariato Lisangà sostiene la piccola Comunità Rurale di                        

S. Francisco Echeverria, in El Salvador. Una comunità di circa 150 famiglie, con un totale di 1000 abitanti, 

che lottano per sopravvivere, di fronte alla grave crisi economica che il paese affronta a livello nazionale. . 

Attualmente l‟Associazione Lisangà, dopo aver reso autonoma la scuola primaria ed aiutato a realizzare una 

biblioteca, indispensabile per la scarsità di mezzi economici delle famiglie del villaggio, sta lavorando 

concretamente in un progetto sanitario, nel sostegno economico alla bibliotecaria e al proseguimento di un 

progetto di stage, rivolto soprattutto ai giovani della Comunità .  

2. In questo momento abbiamo iniziato un progetto di adozione a distanza, per il coinvolgimento dei bambini 

della Comunità di S.F. in età prescolare, appena nati o in famiglie monogenitoriali. 

 

3. Da più di un anno e mezzo, nei nostri locali di Via San Michele a Giaveno portiamo avanti l‟attività 

“Rifacciamoci le vesti”, tramite la quale vestiti usati in buono stato e libri vengono proposti ad offerta 

libera, creando anche un luogo di incontro e scambio. 

 

 

4. L‟associazione lavora da anni con ragazzi diversamente abili di Torino, con cui è stato realizzato un video di 

presentazione dell‟associazione, disponibile per attività con le scuole. 

 

 

5. Lisangà ha a disposizione mostre fotografiche, attinenti al tema dell‟interculturalità, disponibili per 

associazioni, scuole ed enti pubblici, nonché indice periodicamente concorsi fotografici: l‟ultimo, con 

scadenza 21 marzo 2013, ha il titolo “Terra e libertà”. 

 

6. Chiunque fosse interessato a collaborare alle nostre iniziative, è ben accetto !! 

 

 

                                                                             Informazioni 
E-mail: lisanga.cim@tiscali.it 

Sito: www.lisanga.org 

Tel. e Fax: 011 93 76 466 
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 ASSOCIAZIONE “MEDJUGORJE – GIAVENO” 
 

 

Sede: Via Colle del Vento, 81 – 10094 GIAVENO 

 

Scopo dell’ associazione 

 
L‟Associazione Onlus di Volontariato “Medjugorje - Giaveno” ha finalità religiose ed è nata per effettuare i 

pellegrinaggi a Medjugorje in Bosnia Erzegovina. Le date più importanti sono a fine giugno per l‟Anniversario delle 

apparizioni, la prima settimana di agosto per il Festival Internazionale dei Giovani, a metà settembre per la festa 

dell‟Esaltazione della Croce e a fine anno per il Capodanno. I volontari diffondono i messaggi della Madonna 

attraverso testimonianze, redazionali, opuscoli, libri e gruppi di preghiera in diverse Parrocchie ed Ospedali. 

 

Tipo di attività 

 
Ci occupiamo  concretamente anche di portare aiuti di prima necessità ai centri di accoglienza per bambini orfani e 

anziani abbandonati in Medjugorje e nei paesi vicini. 

Spesso diamo la precedenza alle urgenze come nel caso di malati gravi che necessitano di ricovero urgente in 

ospedali italiani per le cure mediche. 

Per avere i fondi necessari partecipiamo a mercatini e offriamo prodotti a offerta libera. Confezioniamo le 

“bomboniere della solidarietà” per ogni occasione. E‟ continua la raccolta di medicinali, prodotti per la pulizia del 

corpo e della casa, occorrente per la scuola, giocattoli, ecc… 

Desideriamo sensibilizzare la generosità della popolazione di Giaveno e ringraziamo tutte le persone che hanno 

messo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per il bene di coloro che si trovano in difficoltà e sono seguiti 

e aiutati dalla nostra Associazione. 

 

 

Informazioni 
Nome: Daniela GIOANA (Presidente) 

Web: www.medjugorjegiaveno.com 

E-mail: info@medjugorjegiaveno.com 

Cell. 334 34 72 380 

Fax: 011 93 74 017 

 

 

 

 

 V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI  
 

 

Sede: Via Ospedale, 29  – 10094 GIAVENO 

 

Tipo di attività 

 
L‟Associazione V.A.B. nasce nel 1974 a Firenze e man mano viene ad aprire diverse realtà in tantissime regioni e per 

ultima in Piemonte con sedi a Giaveno, Sauze d‟Oulx, Biella e Bra. La V.A.B. è nata come vigilanza antincendi boschivi 

e per questo svolge un‟ attenta attività di monitoraggio sul territorio; recupera inoltre zone incendiate, pulisce i 

sentieri, si occupa di viabilità e sicurezza nelle manifestazioni oltre a ricerche di persone e raccolta di aiuti 

umanitari. 

 

 

Informazioni 
Web: www.vabpiemonte.org 

E-mail: piemonte@vab.it 

Cell. 331 70 29 160 

Tel: 011 93 64 485 
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 ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE  

PORTE APERTE 
 

 

Sede: Viale Regina Elena 6 bis  – 10094 GIAVENO 
 

“Costituzione Italiana Art.3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. 

 

Associazione Porte Aperte: perché? 

 

Perché noi vogliamo aprire le porte ed accogliere tutti coloro che hanno bisogno di consigli o suggerimenti e che 

vogliono proporre le loro idee! 

Vi piace lo sport? 

Vi farebbe piacere essere ascoltati? 

Avete bisogno di qualche consiglio in ambito medico, giuridico o lavorativo? 

Volete imparare o migliorare il vostro italiano? 

 

Allora… venite e le nostre porte si apriranno per voi! 

 

Informazioni 
Presidente: Damian Ivanov 

Vice – presidente: Monica Mirabella 

Email: direttivoporteaperte@libero.it 

Cell:  320 6971251 

Cell:  349 5252173 

 

 

 

 

 IOP ITALIA OdV Onlus 
 

Sede: Strada del Ferro 21/A - 10094 GIAVENO 
 

CHI SIAMO: siamo un‟ Associazione di Volontariato nata nel 2012 dalla nostra passione per i diritti umani, 

argomento dato spesso per scontato e poco conosciuto, la cui effettiva realizzazione richiede molto lavoro sia sul 

nostro territorio che in luoghi lontani. 

Da questa considerazione nasce il nostro impegno: diffondere la conoscenza dei diritti umani per favorirne la loro 

realizzazione concreta. 

I NOSTRI OBIETTIVI: portare la conoscenza dei diritti umani alla "portata di tutti", a partire dai giovani che 

potranno così scegliere quali adulti vogliono essere nel mondo che vivono oggi e che contribuiranno a creare domani: 

incontri con le scuole, serate a tema, incontri presso associazioni amiche, sono il nostro modo per farci conoscere 

sul territorio e diffondere i temi a noi cari. 

Il nostro obiettivo, però, è passare dal "dire" al "fare": diritto all'istruzione, diritto alla salute, diritto alla 

famiglia…temi che anche nel nostro territorio hanno spesso bisogno di "una mano" per trovare concretezza: 

troviamo insieme il modo migliore di affrontarli! 

COME COLLABORARE: se ti interessano i temi che proponiamo, se vuoi conoscere qualcosa di più, se hai 

suggerimenti, se semplicemente ti pare un mondo interessante da scoprire e con cui interagire, contattaci e 

troveremo il modo di lavorare insieme. 

 

Informazioni 
I nostri riferimenti sono: 

- Deborah Busso 

- Monica Busso 

- Massimo Cotichella 

E-mail: info@iopitalia.org 

Cell.:  

320.1531742 

339.5066984 

333.1299801 

Web:  www.iopitalia.org 
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 UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE della Città di Giaveno. 

Sede: Piazza San Lorenzo, 34 – 10094 GIAVENO 

 

L’ufficio ha il compito di: 

 
 Far conoscere il Patrimonio Artistico, Culturale ed Ambientale di Giaveno e del territorio circostante: 

 Organizzare Visite culturali, naturalistiche  e itinerari religiosi guidati; 

 Promuovere l‟artigianato e i prodotti locali; 

 Diffondere materiale illustrativo inerente alle Attività Turistiche, Culturali e Sportive delle Associazioni 

locali; 

 Supportare e integrare l‟attività svolta dalle Associazioni presenti sul territorio; 

 Assistere e promuovere le Associazioni nell‟organizzazione di loro manifestazioni; 

 Promuovere eventi, iniziative e terzi tramite l‟allestimento a tema della vetrina dell‟Ufficio; 

 Gestire il sistema di “Bike Sharing” con la messa a disposizione gratuita di varie biciclette di proprietà 

comunale. 

 

All‟interno dell‟UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE DELLA CITTA‟ DI GIAVENO, i visitatori hanno a loro 

disposizione una vasta gamma di materiale informativo: 

 

- Carte, mappe della zona, depliants, itinerari consigliati e documentazioni dettagliate sui vari settori 

ricettivi. 

 

L’ Ufficio è aperto al pubblico con il seguente orario: 
  

             Lunedì:                    CHIUSO 

 Dal Martedì al Sabato:  9.00 – 12.30 16.00 – 18.30 

 Domenica e Festivi:   10.00 – 12.30        

  

 

 

Informazioni 
 

Ufficio Informazioni Turistiche: 

Maria, Camilla, Sabrina, Ilario, Pasquale, Maicol, 

Alessandro, Gabriele e Eugenio. 

 

E-mail: infoturismo@giaveno.it 

           mariabelcastro@giaveno.it  

 

 

Tel.: 011 93 74 053 

Fax: 011 97 66 691 

Web: www.giaveno.it  
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 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  

VAL SANGONE TURISMO 
 

Sede: Borgata Baronera, 45 – 10094 GIAVENO 

 

                                         Scopo dell’Associazione 

 
 Progettare e realizzare attività didattiche sia teoriche in aula che pratiche sul territorio, per 

l‟insegnamento di materie a carattere naturalistico, sociologico, culturale e storico; 
 Incentivare il turismo in tutte le sue forme con l‟obiettivo di favorire lo sviluppo sociale, economico e 

culturale della Città di Giaveno, nonché delle aree limitrofe, sviluppando un‟idea di “distretto turistico e 

culturale”; 
 Permettere la fruizione turistica del territorio da parte di persone diversamente abili oppure 

particolarmente svantaggiate e bisognose di aiuto ideando attività appositamente studiate per questo 

target; 
 Presentare, far conoscere e condividere questo patrimonio con i visitatori e con i pubblici interessati 

mediante l‟impegno di efficaci forme di promozione, di comunicazione, di animazione sul territorio; 
 Sviluppare un turismo eco-sostenibile e socialmente utile nella Città di Giaveno e nel territorio collegato; 
 Recuperare le tradizioni economiche e sociali di aree montane depresse che nella recente storia antropica 

hanno subito l‟abbandono e lo spopolamento in seguito a massicce migrazioni; 
 Salvaguardare e conservare il patrimonio naturalistico e demo-etno-antropologico del territorio 

interessato: 
 Incentivare produzioni montane, tipiche di un‟economia di sussistenza che vede nella riscoperta dei 

prodotti tipici una possibile ragion d‟essere; 
Incentivare collegamenti  e collaborazioni con altre realtà tematicamente affini, in un quadro di relazioni e scambi 

più ampio. 
 

Tipo di attività 
GESTIONE DEL RIFUGIO LA MADLENA 

Gestiamo il Rifugio e polo didattico de LA MADLENA in Frazione Maddalena a Giaveno. Una struttura turistica 

finalizzata allo sviluppo turistico della zona ed all‟accoglienza di gruppi, scuole, disabili. La struttura è dotata di 27 

posti letto. Si può soggiornare anche in pensione completa grazie alla cucina professionale di cui è dotata. 

EVENTI GASTRONOMICI 

Presso il Rifugio LA MADLENA  organizziamo periodicamente pranzi o cene a base dei prodotti e delle produzioni 

locali, privilegiando gli alimenti provenienti dalla Val Sangone. Il ricavato delle iniziative è destinato esclusivamente 

alle finalità associative. 

SOGGIORNI DIDATTICI 

È stata preparata un‟ampia offerta didattica per le scuole che si basa sulla professionalità dei soci 

dell‟associazione in campo didattico. Le proposte di più giorni hanno come base il polo didattico de LA MADLENA. 

COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI GIAVENO 

In occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall‟Amministrazione del Comune di Giaveno, la nostra 

associazione collabora con iniziative tematiche presso il rifugio LA MADLENA. 

RECUPERO SENTIERISTICO 

È stato avviato un progetto di recupero dei sentieri delle montagne di Giaveno, ed in particolare della zona 

dell‟Aquila. Nel mese di Ottobre verrà riaperto il sentiero Baronera – Savoia – Colletto del Forno. 

ESCURSIONI GUIDATE 

Tra i nostri soci ci sono: guide naturalistiche, guide dell‟Ecomuseo dell‟Alta Val Sangone, dottori in scienze 

forestale, geologi. Professionalità che permettono di camminare sui sentieri di Giaveno guidati da esperti del 

settore. 
 

Informazioni 
Associazione Val Sangone Turismo 

E-mail: stefaniamerlo@valsangoneturismo.it  

E-mail: info@lamadlena.it  

Tel.: 334  10 57 494 

Web: www.valsangoneturismo.it  

Web: www.lamadlena.it  

 

mailto:stefaniamerlo@valsangoneturismo.it
mailto:info@lamadlena.it
http://www.valsangoneturismo.it/
http://www.lamadlena.it/
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 ASSOCIAZIONE TURISTICA NUOVA PRO LOCO di GIAVENO 
 

Sede: Via Can. Pio Rolla, 42 – 10094 GIAVENO 

 

 

Tipo di attività 
 

Associazione di promozione turistica nel territorio della Città di Giaveno e della Valsangone. La Nuova Pro Loco 

iscritta dal 1996 all‟UNIONE PRO LOCO D‟ITALIA (U.N.P.L.I) e al Comitato Regionale delle PRO LOCO , organizza 

e realizza con la Città di Giaveno importanti manifestazioni annuali. Ad esempio: Fungo in Festa nel periodo di 

Ottobre, Mercato delle Pulci di Giaveno ogni 4^ domenica del mese da Gennaio a Novembre di ogni anno, il 

Carnevale Giavenese che ha superato le oltre Sessanta Edizioni, la Sagra della Bagna Cauda e Bollito in ottobre, 

eventi e spettacoli nel periodo delle festività patronali di San Lorenzo nel mese di Agosto. Coordina alcune fra le 

più importanti feste delle numerose borgate della cittadina giavenese quali ad esempio la festa di San Giovanni 

della Buffa e la festa di Villa. Collabora con l‟Amministrazione della Città di Giaveno, con Associazioni e gruppi 

giavenesi per la realizzazione di alcune delle numerose iniziative turistico – promozionali dell‟Amministrazione 

stessa; coordina, attraverso il patrocinio, numerose iniziative delle Associazioni Giavenesi presenti sul territorio.  

Scopo dell’associazione 
 

 

Promuovere e valorizzare, così come ogni Pro Loco d‟Italia, le bellezze, le caratteristiche, le tradizioni e le 

iniziative turistico – culturali della Città di Giaveno, perla della Valsangone. 

 

 

Informazioni 
Nome: Paolo VAGNONE (Presidente) 

E-mail: info@prolocogiaveno.it  

            proloco@giaveno.it  

 

Per prenotazioni MANIFESTAZIONI 

Cell. 335 53 60 267 

Cell. 338 84 49 811 

Cell. 333 27 95 554 

Cell. 339 63 77 260 

Cell. 334 12 44 293 
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 ECOMUSEO DELL’ALTA VAL SANGONE 
 

Sede: Viale Italia, 1 – 10050 COAZZE 

 

Scopo dell’Ecomuseo 
 

L'Ecomuseo si caratterizza e si differenzia dal museo tradizionale per essere un museo del tempo e dello spazio: 

del tempo perché non privilegia sezioni storiche particolari e definite, ma si riferisce al passato come al presente, 

proiettandosi verso il futuro; dello spazio perché è il territorio nel suo insieme, con tutte le espressioni ed i segni 

del lavoro sedimentati nello spessore dei secoli, ad essere bene da conservare. L'Ecomuseo non si limita pertanto a 

valorizzare solo delle parti, ma estende la sua azione ad interi insiemi paesistici dove particolari fattori naturali e 

sociali hanno, nel tempo, plasmato e condizionato il modo di vivere, l'economia, le tradizioni e la cultura delle 

comunità. 
 

Tipo di attività 
 

Il progetto Ecomuseo dell‟Alta Val Sangone comprende nella sua espresione territoriale i comuni di Coazze, Giaveno 

e Valgioie; fino ad oggi ha avviato alcuni percorsi di conoscenza e valorizzazione di testimonianze e oggetti da 

esplicitare con il tempo, e con interventi mirati riguardo diversi indirizzi. 

L‟area si presenta infatti ricca di una cultura  suscettibile di ampi sviluppi e trattazioni; fra i temi affrontati: la 

religiosità popolare, la civiltà del pane, l‟attività mineraria, e l‟archeologia mineraria in Val Sangone, le varie 

espressioni della quotidianità con i luoghi di lavoro, l‟abitazione, gli strumenti, i racconti, i mestieri, il territorio, la 

lingua, le tradizioni popolari e i laboratori di tessitura, ricamo, lavorazione del legno, ecc. 

 

 

Informazioni 
Ecomuseo dell‟Alta Val Sangone 

Indirizzo: Viale Italia, 1– 10050 Coazze 

E-mail: turismo@comune.coazze.to.it 

Sito www.ecomuseoaltavalsangone.it 

 

Comune di Coazze 

Indirizzo: Via Matteotti, 1 – 10050 Coazze 

Sito: www.comune.coazze.to.it 

 

Ufficio Turismo Coazze 

Gestito dalla Pro Loco Coazze 

Indirizzo: Viale Italia, 1– 10050 Coazze 

turismo@comune.coazze.to.it 

coazze@tin.it oppure coazze@ica-net.it 

Tel 011 93 49 681 – 333 10 20 717 

 

Città di Giaveno 

Indirizzo  Via Francesco Marchini, 1– 10094 Giaveno 

Sito  www.giaveno.it 

 

Ufficio Turistico di Giaveno 

P.za San Lorenzo, 34 – 10094 Giaveno 

E-mail  infoturismo@giaveno.it 

 

Comune di Valgioie 

Indirizzo  Bg.ta Chiapero, 9– 10094 Valgioie 

Sito  www.comune.valgioie.to.it 

 

Ufficio Turistico di Valgioie 

Indirizzo  Bg.ta Chiapero, 9– 10094 Valgioie 

E-mail  turismo@comune.valgioie.to.it 

 

Tel. e fax: 011 93 49 681 

Cell. 338 42 98 843 

 

 

 

 

 

 

 

Skype: turismo.coazze – Facebook: Procoazze 

www.coazze.com oppure www.procoazze.it 

 

Tel 011 93 49 681 – 333 10 20 717 

 

 

 

 

Centralino: 011 93 26 450 

 

 

 

Tel: 011 93 74 053 

 

 

 

Tel: 0119347100  -  0119347038 

 

 

 

Cell : 333 45 50 019 

mailto:turismo@comune.coazze.to.it
http://www.ecomuseoaltavalsangone.it/
http://www.comune.coazze.to.it/
mailto:turismo@comune.coazze.to.it
mailto:coazze@tin.it
mailto:coazze@ica-net.it
http://www.giaveno.it/
mailto:infoturismo@giaveno.it
http://www.comune.valgioie.to.it/
http://www.coazze.com/
http://www.procoazze.it/
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 CULTURA ALPINA VALSANGONE 

Associazione di Promozione Sociale 
 

Sede: c/o Casa Alpina “Evelina Ostorero” B.ta Ferria, 12 – 10050 COAZZE 
 

Scopo dell’Associazione 
 

L‟Associazione di Promozione Sociale Cultura Alpina Valsangone nasce nel 2008 per contribuire attivamente alla 

valorizzazione del patrimonio naturale, storico, antropologico, culturale e gastronomico locale. Grazie alla 

collaborazione con professionisti quali guide ambientali escursionistiche, animatori turistici, insegnanti, produttori 

locali e associazioni con finalità simili alle proprie, l‟Associazione svolge diverse attività sul territorio. Le attività 

didattiche, le escursioni guidate e l‟organizzazione di eventi culturali formano la spina dorsale di Cultura Alpina 

Valsangone, che negli anni – in linea con i propri scopi statutari . ha gestito anche servizi di promozione turistica e 

strutture ricettive in Val Sangone. Tra i progetti realizzati nei primi cinque anni di attività, meritano una 

particolare nota: 

- le escursioni guidate in LIS (Lingua Italiana dei segni) per persone sorde, con il patrocinio della Provincia 

di Torino; 

- La “Summer Language School a FornOxford” (summer camp full immersion in inglese per bambini e 

ragazzi), in collaborazione con British Institutes; 

- L‟allestimento del Sentiero Cavour (parte del progetto “Cavour a Coazze nella Valle del Cevrin”, realizzato 

grazie al contributo della Regione Piemonte in occasione del 150° anniversario dell‟Unità d‟Italia); 

- il concorso letterario “Magia della Montagna: storia e storie della Val Sangone” – ripetuto annualmente dal 

2009 – con il patrocinio della Regione Piemonte, della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, e dei 

comuni della Val Sangone; 

- le escursioni guidate per i partecipanti al circuito Gran Tour della Regione Piemonte; 

- i laboratori ludico-didattici in inglese per i bambini della scuola materna sul territorio di Giaveno e Coazze. 

Inoltre, grazie alla cooperazione con realtà associative analoghe in altri Paesi dell‟Unione Europea, saranno 

probabilmente realizzati progetti mirati alla valorizzazione dei rispettivi territori in un futuro non troppo lontano. 

 

 

 

Informazioni 
 

Associazione di Promozione Sociale 

“Cultura Alpina Valsangone” 

 

Indirizzo: c/o Casa Alpina “Evelina Ostorero”   

Borgata Ferria, 12 – 10050 Coazze 

 

E-mail: culturalpina@hotmail.it  

 

Web: http://culturalpinavalsangone.blogspot.com/ 

 

Facebook: Associazione Cultura Alpina Valsangone 

Cavour a Coazze nella Valle del Cevrin 

 

 

Cell. 339 43 90 173 

 

Cell. 335 83 37 922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:culturalpina@hotmail.it
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 ASSOCIAZIONE CULTURALE VALSANGONE - ITALIA 
 

Sede: Via G. Matteotti, 164 – 10050 COAZZE 

 

Scopo dell’ associazione 

 
L‟Associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo esclusivo lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione di 

attività, azioni e programmi a favore dell‟ospitalità e dell‟accoglienza in campagna e nei luoghi montani. Si occupa 

inoltre di valorizzare attività quali l‟agricoltura, le produzioni di qualità (tipiche e tradizionali, naturali, integrate e 

biologiche), l‟artigianato, la cultura, il tempo libero, l‟ambiente, l‟enogastronomia, gli itinerari tematici ed i percorsi 

del gusto. 

Tipo di attività 

 
L‟Associazione Valsangone Italia promuove le forme di ospitalità connesse alle tipologie turistico ricettive, 

produttive e ambientali, consolidate e in divenire, che caratterizzano il mondo rurale e la sua cultura, il paesaggio 

agrario, l‟agriturismo e le altre tipologie dell‟offerta turistica. 

Promuove inoltre le produzioni locali tipiche e di qualità, i prodotti tradizionali e la gastronomia tipica, itinerari 

tematici ed eventi organizzati sul territorio. 

Valorizza le attività predominanti del territorio con la sponsorizzazione dei prodotti tipici locali, la stesura di 

carte relative e la raccolta di ricette dei piatti tipici della Val Sangone. 

A tal fine l‟Associazione concorre all‟elaborazione di studi e ricerche, collabora con altri organismi, enti e 

associazioni, con finalità analoghe, affini o complementari.  

Coopera con soggetti pubblici e privati preposti alla promozione e valorizzazione del turismo, delle altre attività 

produttive ed economiche sul territorio valsangonese. 

Grande risalto viene posto alla cultura del territorio, con ricerche che vanno dal materiale fotografico, cartaceo, 

per la realizzazione di materiale che documenti la storia nella nostra vallata. 

 

 

Informazioni 
Nome: Gianluca MARITANO (Presidente) 

E-mail: valsangoneitalia@tiscali.com 

gianluca.maritano@alice.it 

Cell. 335 53 69 319 
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 PARCO ORSIERA ROCCIAVRE’ E RISERVE DI CHIANOCCO E FORESTO 
 

Sede legale dell‟Ente di gestione dei Parchi delle Alpi Cozie : Via F. Fontan, 1 – 10050 Salbertrand    
 

 

Il Parco Naturale Orsiera Rocciavrè è stato istituito il 30 maggio 1980 al fine di tutelare un‟area di 11.000 ettari, 

estesa sul massiccio montuoso che separa la valle Chisone dalla valle di Susa  e che chiude la testata della val 

Sangone. Il Parco prende il nome da due delle cime più significative. L‟Orsiera è il monte più alto (2890 m) e il 

Rocciavrè (2778m) che è la sola vetta in comune alle tre valli. L‟unico collegamento diretto è costituito dal Colle 

delle Finestre (2175 m) attraverso il quale una strada militare ottocentesca, molto panoramica ma aperta solo nel 

periodo estivo, mette in comunicazione la Valle di Susa e la Val Chisone.Il Parco è ricchissimo di ungulati (camoscio, 

capriolo, cervo, cinghiale, muflone, stambecco), è presente anche il lupo ed ospita inoltre una piccola fauna rara e 

preziosa tra cui la marmotta simbolo del Parco e più di 100 specie censite di uccelli. Il Parco protegge nel proprio 

territorio anche due storiche costruzioni: il Forte di Fenestrelle del 1728, la più grande fortezza delle Alpi e la 

Certosa di Montebenedetto del 1200 fondata dai monaci certosini che il Parco ha salvato con sostanziosi  restauri 

e reso agibili al pubblico di visitatori . 

 

 

Informazioni 
Ufficio Tecnico: 

Mentoulles - Fenestrelle 

 

Uff. Amm.vi, Tecnico Agrario, Sede operativa Valsusa: 

Via San Rocco, 2 -Fr.Foresto- Bussoleno 

E-mail: parco.orsiera@ruparpiemonte.it 

Sito internet: www.parco-orsiera.it 

 

Ufficio vigilanza settore val Sangone: 

Via Monte Pirchiriano, 54 - Avigliana 

 

Sede legale e Direzione Ente gestione Parchi Alpi 

Cozie: 

Via Fransuà Fontan, 1 - Salbertrand 

E-mail: parco.salbertrand@ruparpiemonte.it 

 

Per attività didattiche e accompagnamenti: 

Guide del Parco di Via Ponte, 6 Fr.Foresto – Bussoleno –  

E-mail: guide.parco.orsiera@ruparpiemonte.it 

 

Tel. e fax: 0121 83 75 7 

 

 

 

Tel.: 0122 47 06 4 

Fax: 0122 48 38 3 

 

 

Tel.: 011 93 13 000 

Fax: 011 93 28 055 

 

 

Tel.:  0122 85 47 20 

Fax:  0122 85 44 21 

 

 

 

Tel.: 0122 64 00 69 

Cell.: 320 42 57 106 
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