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Nel dicembre 1993 veniva pubblicato un opuscolo intitolato “Le Gambe della Cultura” a
cura dell’Assessorato alla Cultura della Città di Pinerolo.
I contenuti salienti della ricerca ( condotta ed elaborata da una apposita commissione )
evidenziavano:
a) una notevole e variegata, per interessi e caratteristiche, attività culturale svolta da
numerosi gruppi e associazioni;
b) la mancanza di spazi adeguati per le varie attività;
c) la richiesta di rimuovere, da parte dell’Amministrazione, gli ostacoli che si
frappongono all’esercizio di iniziative e programmi culturali.
Si sottolineavano poi alcuni problemi :
1) lo spazio attrezzato esige investimenti per l’adattabilità alle esigenze e
stanziamenti significativi per la manutenzione,la gestione e la fruibilità.
2) E’ opportuno riqualificare, anche come immagine, una serie di spazi già
abitualmente utilizzati, e individuare quelli possibili segnalandone la condizione.
L’allora Assessore all’Istruzione e Cultura, l’attuale Sindaco A. Barbero, così concludeva la
presentazione dell’opuscolo: “Se attraverso questa ricerca e il confronto che essa ha reso

possibile in città cresceranno la circolazione delle idee, il gusto per il bello, la ricerca di un
divertimento non alienante, l’aspirazione ad una vita non consumistica, la conoscenza delle
tradizioni, il dialogo fra le culture, credo che non si sia lavorato invano per creare
un’identità culturale del territorio in cui viviamo. Questa non è auto sufficienza, non è
retorica localistica: esige invece scambi e confronti all’interno e verso l’esterno. Proprio per
questo mi pare importante creare i presupposti, anche strutturali e logistici per vincere la
disgregazione rappresentata dall’individualismo e l’esclusione dei “diversi”. “Sarebbe il
segno che a Pinerolo la cultura ha le gambe per camminare”.

Dopo poco più di un decennio si è voluto con questa pubblicazione semplicemente
aggiornare il censimento dell’associazionismo culturale presente ed operante in una città
che molto si è trasformata, non solo dal punto di vista urbanistico, nella composizione
sociale, nella struttura economica industriale, ma che deve affrontare oggi nuove
emergenze,nuove sfide e nuovi confronti culturali, religiosi e etnici.
Rispetto ai risultati della ricerca del 1993 si deve rilevare che un buon percorso è stato
compiuto e la situazione è nel complesso migliorata ma anche che alcuni problemi
continuano a mantenere una loro consistenza soprattutto per quanto riguarda
l’adeguatezza dei costi gestionali, di alcuni spazi associativi e la richiesta diffusa di
trovarne altri.
Il folto e ramificato elenco di associazioni presenti nel tessuto cittadino testimonia un forte
radicamento, una capacità di iniziativa e di elaborazione, una lunga durata del lavoro
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culturale in vari settori : la fotografia dell’esistente è dunque rincuorante per più aspetti e
fornisce un quadro caratterizzato da un forte dinamismo. Alcuni progetti
dell’Amministrazione in via di attuazione costituiscono nuove e promettenti opportunità
anche se non bisogna tacere che i tempi si prospettano ancora laboriosi e i finanziamenti
non facili da reperire.
Citiamo quelli più significativi : completamento del Teatro Sociale e del centro congressi,
restauro del Palazzo del Senato, risistemazione di Villa Prever e del basso fabbricato per il
museo di Scienze Naturali, ricollocazione e ampliamento degli altri Musei Civici in Palazzo
Vittone, recupero della chiesa di S.Agostino e del cortile interno della Fenulli con il nuovo
Auditorium, acquisto del Centro Sociale di S.Lazzaro, allestimento dell’area sportiva e del
parco olimpico.
Il cammino, come si può vedere, è tracciato con nitidezza e risulta già avviato. I grandi
contenitori di proprietà pubblica in fase di completamento, restauro e recupero,
diventeranno ( e in parte già sono ) le sedi ideali per concerti, spettacoli, mostre, dibattiti,
incontri,cioè spazi riqualificati per rispondere alle richieste delle associazioni culturali che il
censimento riporta.
In conclusione si può fondatamente ritenere che a Pinerolo la cultura ha le gambe per
camminare.
Dicembre 2004

L’Assessore alla Cultura
Mauro Ughetto
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Accademia di Musica
SEDE: viale Giolitti 7 - Pinerolo
PRESIDENTE: Giorgio Bresso
REFERENTI: Laura Richaud (direttore artistico)
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00
FINALITA’: diffondere la cultura musicale e valorizzare i giovani musicisti, particolarmente
dotati, tramite corsi, seminari, incontri con concertisti, docenti, pubbliche
conferenze; organizzare spettacoli, concerti, corsi di perfezionamento
musicale, incontri con la scuola, gli studenti e gli insegnanti, al fine di elevare
la conoscenza della musica nei ragazzi; dare prestigio alla Città con il
Concorso Internazionale di Musica.
ATTIVITA’: didattica musicale, stagione concertistica, concorso internazionale di pianoforte
e musica da camera
TELEFONO: 0121.321040
FAX: 0121.390343
e-mail: segreteria@accademiadimusica.it
SITO INTERNET: www.accademiadimusica.it
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Amnesty International
REFERENTI: Paola Dondona
FINALITA’: cultura e difesa dei diritti umani sulla base della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani del 1948, lotta contro le violazioni dei diritti umani, attività contro
la tortura e la pena di morte nel mondo, attività di sensibilizzazione ed
educazione ai diritti umani, soprattutto nelle scuole.
ATTIVITA’: organizzazione di tavolini per la raccolta di firme su specifici appelli riguardanti
prigionieri di coscienza, casi di sparizioni e campagne su nazioni indette da
Amnesty a livello nazionale ed internazionale. Incontri e dibattiti su tematiche
inerenti il lavoro di Amnesty o campagne di sensibilizzazione in corso.
Organizzazione di manifestazioni (teatro, concerti, ecc.) con il duplice scopo di
raccolta fondi e di pubblicizzazione dell’opera dell’associazione.
TELEFONO: Paola Dondona 0121.376274
INDIRIZZO E-MAIL: fuoriscaffale@tiscali.it
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ARCI Nuova Associazione
SEDE: stradale Baudenasca 17/A - Pinerolo
PRESIDENTE: Valter Passet
REFERENTI: Domenico Bianco, Egle Possetti
FINALITA’: promozione sociale, solidarietà
ATTIVITA’: progetto genitori; cinema estivo; volontariato con Salute Mentale; concorso
letterario
TELEFONO: 0121.322529
INDIRIZZO E-MAIL: pinerolo@arci.it
SITO INTERNET: www.arci.it
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Associazione “AMICI DI DON BARRA”
SEDE: c/o Centro Giovani Diocesano, via Trieste 42 - Pinerolo
PRESIDENTE: Piero Gribaudi
VICE PRESIDENTE: Balcet Piera
CASSIERA: Tajo Luisa
SEGRETRIA: Velardi Carla
ORARI: una riunione mensile, previa telefonata, al numero sopra citato
FINALITA’: letterarie e culturali e di spiritualità (diffusione di libri e cultura di argomento
religioso, ma non solo.)
ATTIVITA’: concorsi letterari, presentazioni di libri, conferenze, recensioni librarie e
presentazioni di autori. L’associazione è nata 6 anni fa per continuare l’attività
di promozione culturale e di spiritualità portate avanti da Giovanni Barra,
sacerdote pinerolese conosciuto ed apprezzato anche al di fuori dei confini
della Diocesi.
TELEFONO: 0121.397276 Centro Giovani
INDIRIZZO E-MAIL: info@centrogiovani.net
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Associazione Amici del Parco Val Troncea
SEDE: via Brignone 1 - Pinerolo –
PRESIDENTE: Roberto Alisio Laurenti
REFERENTI: Giuseppe Viello
ORARI: il primo martedì del mese alle ore 18,00 presso la sede
FINALITA’: promuovere attività ed assumere iniziative atte a diffondere la conoscenza del
Parco Val Troncea indispensabile fattore per il mantenimento dei valori
ambientali, paesaggistici e storici della zona.
Adoperarsi per ottenere l’allargamento del Parco sulle vallate limitrofe ed in
particolare le valli Argentera, Gimont e Thuras.
ATTIVITA’:
a) attribuzione del “giglio d’oro” da assegnare a personalità distintesi per la diffusione
della conoscenza della natura e dell’ambiente.
b) escursioni nella valle con soci e simpatizzanti accompagnati da un guardaparco.
c) concorso nelle scuole della Comunità Montana Val Chisone Germanasca per un
poster sulla Val Troncea.
d) concorso fotografico “Fermare il tempo in Val Troncea”.
e) incontri su problemi specifici (es.: il ritorno del lupo nelle valli)
TELEFONO: 0121.51123
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Associazione culturale EN PLEIN AIR artecontemporanea
SEDE: str.le Baudenasca 118 - Pinerolo
PRESIDENTE: Elena Privitera
REFERENTI: Privitera Damiano, Olivero Secondo, Francesco Cerato, Mimmo La Grotteria,
Fabio Forneron, Giorgina Castro Küstner.
ORARI: il venerdì ed il sabato dalle 16,00 alle 18,30
la domenica dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 18,00
FINALITA’: sollecitare e promuovere l’utile impiego del tempo libero, favorire attività
culturali in campo artistico contemporaneo. Ricerche sulla creatività giovanile
con mostre d’avanguardia, pitture, sculture, video, proiezioni, teatro, musica,
conferenze e riunioni didattiche. Si distingue a livello nazionale soprattutto per
il sito internet e la ricerca nel mondo femminile artistico dal nome “Progetto
Maionese”.
ATTIVITA’: di particolare interesse è la sinergia di tutti i territori artistici, l’edizione di
cataloghi numerati che recano il supporto di letteratura, arti visive,
informazioni sul mondo giovanile artistico, le loro problematiche, l’ampia
diffusione di tutte le attività svolte su riviste, quotidiani. Di particolare
interesse gli stages didattici per le scuole e le visite guidate agli spazi inclusi
nel circuito dei Musei civici Pinerolesi
TELEFONO: 0121.340253
INDIRIZZO E-MAIL: epa@epa.it
SITO INTERNET: www.epa.it
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Associazione Culturale “ Franco Prompicai ”
SEDE: via Città di Alba 32 - Pinerolo
PRESIDENTE: Margherita Canella
REFERENTI: Isabella Ponso e Claudia Rostagno
ORARI: telefonare al numero sotto riportato per conoscere le date degli incontri
FINALITA’: l’associazione nasce a Pinerolo nel 1992 per ricordare il Maestro Franco
Prompicai, deceduto nel 1991. A tal fine essa realizza, conformemente agli
scopi istituzionali presenti nello statuto, attività a carattere culturale,
privilegiando quelle musicali.
ATTIVITA’: le principali iniziative promosse dall’associazione sono le seguenti:
Suoni e colori: manifestazione a periodicità annuale, che in passato ha
ospitato concerti corali, pianistici, complessi musicali, concorsi per cantanti in
erba “ANCH’IO CANTO”.
I concerti dei lunedì di Quaresima: serate di musica e preghiera, con la
partecipazione di solisti, complessi e orchestre da camera. Sede: Chiesa “N.S.
di Fatima”.
Concerti lezioni nelle scuole.
Fiabe in musica: spettacoli per bambini con mimo e pianoforte.
Per le suddette attività l’Associazione si avvale della collaborazione della direzione
artistica, nelle persone di Isabella Ponso e Claudia Rostagno.
L’Associazione organizza la partecipazione a spettacoli teatrali presso i teatri di Torino
la domenica pomeriggio.
TELEFONO: 0121.321343
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Associazione Culturale “Fumetto & Lettura”
SEDE: via Carmagnola 21 - Pinerolo
PRESIDENTE: Paolo Falco
REFERENTI: Giorgio Bodrito
ORARIO: dal martedì al sabato dalle 15,00 alle 19,00
FINALITA’: studio ed analisi del fumetto, del libro illustrato per l’infanzia e delle figurine
ATTIVITA’: biblioteca del fumetto, presentazioni di autori e di fumettisti, attività di
consultazione, di studio e di conoscenza del fumetto
TELEFONO: 0121.75877 – 348.5306476
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Associazione Culturale “La Cantarana”
SEDE: c/o Mauro Durando, via Alliaudi 39 - Pinerolo
PRESIDENTE: Mauro Durando
REFERENTI: Mauro Durando
ORARI: contattare il referente
FINALITA’: favorire la diffusione e la conoscenza della musica tradizionale o d’ispirazione
tradizionale
ATTIVITA’:
1. ricerca sul campo di canti e musiche della tradizione locale, con particolare
riferimento alle Valli Chisone e Germanasca;
2. realizzazione di pubblicazioni discografiche o a stampa sulla cultura e la musica
popolare;
3. attività di riproposta di canti e danze locali e dell’area occitana con il gruppo
musicale “Triolet”;
4. organizzazione di manifestazioni sulla musica popolare, in particolare le rassegne
“Cantavalli” nelle Valli Chisone e Germanasca (dal 1987), “Tacabanda” in Val Pellice
(dal 1991), e a partire dal 2002 “Sette Salti” nel territorio pedemontano pinerolese.
Una documentazione più ampia ed aggiornata sull’attività dell’Associazione è
reperibile sul sito Internet.
TELEFONO: 0121.73895
INDIRIZZO E-MAIL: info@lacantarana.it
SITO INTERNET: www.lacantarana.it
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Associazione culturale “La fiaba e la foresta”
SEDE: via San Giuseppe 80 - Pinerolo
PRESIDENTE: Bertolino Alberto
ORARI: per incontri e contatti telefonare ai numeri sotto riportati
FINALITA’: diffusione della cultura teatrale (teatro di figura) e musicale (in particolare
meccanica - organetto di barberia ed affini)
ATTIVITA’: partecipazione al Festival del Teatro di Figura, allestimento di rappresentazioni
teatrali, organizzazione di manifestazioni musicali, concerti per organetti di
barberia, spettacoli in scuole e biblioteche, organizzazione festival con artisti
di strada.
TELEFONO: 0121.393807 – 389.0782011
FAX: 0121.393807
INDIRIZZO E-MAIL: londalunga@libero.it
SITO INTERNET: www.londalunga.it
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Associazione Culturale Musicarea
SEDE: via dei Rochis 3 - Pinerolo
PRESIDENTE: Matteo Sanna
REFERENTI: Matteo Sanna, Alessandro Raise, Valter Rizzo
ORARI: tutti i giorni dalle 14,00 alle 24,00
FINALITA’: promuovere ogni sorta di attività musicale e fornire un punto di riferimento per
i musicisti del pinerolese.
ATTIVITA’: sala prove, studio di registrazione, organizzazione eventi.
TELEFONO: 0121.377015
FAX: 0121.377015
INDIRIZZO E-MAIL: musicarea@libero.it
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Associazione Culturale “STRANAMORE“
SEDE: via Bignone 89 - Pinerolo
PRESIDENTE: Emilio Gardiol
REFERENTI: Flavio Collino
ORARI: dal martedì al sabato dalle 19,30 all’1,00. Chiuso la domenica ed il lunedì
FINALITA’: diffusione della cultura e della libera espressività artistica, favorire l’incontro e
la socializzazione tra i giovani.
ATTIVITA’: concerti, presentazioni di libri, mostre di pittura, conferenze, sede del Pinerolo
Social Forum, mostre fotografiche, dibattiti.
TELEFONO: 0121.374981
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Associazione culturale “Teatro Incontro”
SEDE: via Città di Alba 32 - Pinerolo
PRESIDENTE: Musso Giuseppe
REFERENTI: Sebastiano Peres, Anna Cruciani
ORARIO: tutti i giorni dalle 15,00 alle 18,00
FINALITA’: promozione artistica dell’attività teatrale
ATTIVITA’: attività culturali con particolare riferimento al teatro, organizzazione della
stagione teatrale pinerolese di prosa
TELEFONO: 0121.322764
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Associazione “La Maschera di Ferro”
SEDE: viale Rimembranza 65/A - Pinerolo
PRESIDENTE: Mario Mauro – tel. 348.3062512
VICE PRESIDENTE: Lorella Zinico – tel. 328.4540345
AMMINISTRATORE: Renato Bonizzoli – tel. 347.8783420
SEGRETERIA: Isabella Grandis – tel. 329.4926416
DIRETTORE ARTISTICO: Luigi Oddoero – tel. 339.6460044
FINALITA’:

l’Associazione “La Maschera di Ferro”, nata da un’idea di Mario Mauro e
cofondata nel 1999 con la Sig.ra Joy Angelino ed i Sig.ri Ennio Battaglino,
Nello Manduca e Luigi Oddoero, intende rievocare e ricordare la presenza in
Pinerolo del misterioso prigioniero rinchiuso per circa 16 anni nella cella della
Fortezza della Cittadella.
S’impegna altresì, attraverso questa manifestazione, a far crescere il binomio
Pinerolo – Maschera di Ferro convinta della sua valenza culturale ed artistica.

ATTIVITA’: alla manifestazione partecipano gruppi di animazione teatrale, gruppi canori,
cori, scuole di danza coreografiche, gruppi artistici, gruppi storici che con
scrupolo si preparano per la loro partecipazione alla manifestazione.
INDIRIZZO E-MAIL: isabella.grandis@tiscali.it - roberto.mauro@dag.it
SITO INTERNET: www.caprilli.com
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Associazione Liberi Cittadini Europei (ALCE)
SEDE: piazza Ploto 25 - Abbadia Alpina, Pinerolo
PRESIDENTE: Piero Toia
REFERENTI: Pier Carlo Rolando, Piero Toia, Bruno Giulia, Angelo Scalerandi
ORARI: il martedì dalle 21,00 alle 23,00
FINALITA’: fornire la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni, permettere
alla gente di conoscersi, dare una informazione corretta sui prodotti, sulle
leggi, ecc., offrire informazioni fiscali, mediche, professionali, ecc.
ATTIVITA’: il motto dell’associazione è: “Ognuno a suo modo”. Si pubblica un notiziario
semestrale di 24 pagine, regolarmente autorizzato e spedito per posta ai soci
e ai simpatizzanti, si svolgono attività culturali di vario genere (gite, mostre di
fotografia, conferenze storiche, corsi di computer, serate a tema “Martedì
dell’ALCE”, corsi di gastronomia).
TELEFONO: Pier Carlo Rolando 0121.202425, Piero Toia 0121.202097,
Bruno Giulia 0121.52609, Angelo Scalerandi 0121.543165
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ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
SEDE: piazza Guglielmone 1 - Pinerolo
PRESIDENTE: Mario Mauro
REFERENTI: Ignazio Santeramo, Catterina Arezzo
ORARIO: mercoledì dalle 16,00 alle 17,00
FINALITA’: difesa della memoria storica in merito alla Resistenza ed alla Guerra di
Liberazione
ATTIVITA’: divulgazione (tramite incontri, conferenze, mostre fotografiche, celebrazioni) di
quanto esposto nelle finalità, in particolare nei confronti delle nuove
generazioni affinché conservino la libertà e la democrazia sancite dalla Carta
costituzionale del nostro Paese
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Associazione Piemontesi nel mondo
SEDE: via Virginio 15 - Pinerolo
PRESIDENTE: Michele Colombino
REFERENTI: Regione Piemonte, Assessorato all’Emigrazione
ORARI: tutti i giorni dalle 8,00 alle 10,00 e dalle 14,00 alle 16,00
FINALITA’: costituzione di associazioni e funzionalità in tutte le nazioni del mondo.
Collegamenti e contatti con le varie organizzazioni piemontesi all’estero.
Incontri nazionali ed internazionali con la realtà piemontese per rafforzarne il
ruolo ed il prestigio.
ATTIVITA’: istituzione dei premi “Piemontese nel mondo” e “Piemontesi protagonisti” a
personaggi piemontesi ed oriundi piemontesi eccezionalmente affermatisi nel
campo della cultura, della scienza, del giornalismo, o con incarichi di prestigio
nei settori umanitari. Stampa e diffusione del periodico “Piemontesi nel
mondo”
TELEFONO: 0121.794400
INDIRIZZO E-MAIL: colombino@piemontesinelmondo.org
SITO INTERNET: www.piemontesinelmondo.org
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Associazione “Senza Confini”
SEDE: via Martiri del XXI 86 - Pinerolo
PRESIDENTE: Bruno Margherita
REFERENTI: Ristagno Marisa, Rostagno Maria, Mattiazzi Biagio
FINALITA’: contribuire a migliorare lo stato di salute dei bambini bielorussi vittime della
contaminazione radioattiva causata dal disastro nucleare di Chernobyl.
ATTIVITA’: promozione ed organizzazione di soggiorni di risanamento presso famiglie
italiane per bambini provenienti dalle zone contaminate.
TELEFONO: 0121.397830 – 0121.78766
FAX: 0121.397830
INDIRIZZO E-MAIL: chiara01@mclink.it – marisa55@libero.it
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Associazione teatrale culturale “Compagnia dei Baccelli”
SEDE: via Nazionale 81 - Abbadia Alpina, Pinerolo
PRESIDENTE: Giorgio Gianre
REFERENTI: Roberto Filliol
ORARIO: una riunione settimanale il mercoledì sera, previo contatto telefonico
FINALITA’: pratica, diffusione e promozione della cultura e dell’arte teatrale. Siamo attori,
guitti e menestrelli nei teatri, nelle strade e nelle piazze dove la gente si
incontra per ridere e per pensare
ATTIVITA’: teatro di strada, spettacoli in rievocazioni storiche, spettacoli teatrali,
manifestazioni varie di cultura, lettura e recitazione di poesie e prose in
manifestazioni letterarie
TELEFONO: 0121.201884 (sig. Roberto Filliol)
SITO INTERNET: compagniadeibaccelli@hotmail.com
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Associazione Turistica Pro Loco Pinerolo
SEDE: piazza Vittorio Veneto 8 - Pinerolo
PRESIDENTE: Ferruccio Garis
REFERENTI: Vincenzo Ascoli, Andrea Genco, Massimiliano Gerlero, Stefano Ricchiardi,
Monica Ronchail, Bruno Rostagno, Giovanni Rota.
SEZIONI: Sezione di San Lazzaro, corso Torino 27
Referente: Sig. Fiorenzo De Michelis
ORARI: riunione settimanale del Consiglio di Amministrazione il martedì alle 21,00;
apertura ufficio dal martedì al sabato dalle 15,00 alle 18,00 (lunedì chiuso).
FINALITA’: promuovere tutte le iniziative culturali utili per incrementare il prestigio, la
valorizzazione e la conoscenza della città di Pinerolo.
ATTIVITA’: mostre di pittura e rassegne fotografiche, organizzazione e realizzazione della
“Rassegna di Cabaret” nell’ambito di Arcipelago Estate, organizzazione e
realizzazione della manifestazione “Sapori diVini”, rassegna dei vini doc
dell’Alto Piemonte e dei prodotti tipici del Paniere della Provincia di Torino,
organizzazione di “Pinerolo in bicicletta” pedalata non competitiva per le
strade della Città, viaggi a Torino per assistere agli spettacoli teatrali al Teatro
Regio ed al Teatro Stabile, assegnazione e consegna del prestigioso “Premio
Pinarolium”, gite sociali, conferenze, dibattiti, presentazione di libri.
TELEFONO: 0121.374477
E-MAIL: propinerolo@libero.it
SITO INTERNET: www.scopripinerolo.it - www.saporidivini.info
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Associazione Turistica Pro Pinerolo Sezione Borgo San Lazzaro
SEDE: corso Torino 27 - Pinerolo
PRESIDENTE: Fiorenzo De Michelis (responsabile della sezione)
REFERENTI: Elvira Perelli, Fiorenzo De Michelis
ORARI: apertura pomeridiana durante le mostre; al mattino aperto per prenotazioni gite,
iscrizioni, ecc. Telefonare prima.
FINALITA’: diffusione della cultura locale, valorizzazione del tempo libero, organizzazione
di attività di aggregazione e di socializzazione.
ATTIVITA’: mostre di pittura, tour e viaggi culturali, rassegna libraria “Kulturanda”,
concerti, attività sportive non competitive, attività di sensibilizzazione per i
problemi riguardanti il Borgo San Lazzaro.
TELEFONO: 0121.73084 – 0121.323066
INDIRIZZO E-MAIL: c/o “PRO PINEROLO” propinero@libero.it
SITO INTERNET: www.scopripinerolo.it - www.saporidivini.info
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Associazione Viottoli – Comunità Cristiana di Base

SEDE: corso Torino 288 – Pinerolo
PRESIDENTE: Paolo Sales
REFERENTI: Franco Barbero, Luisa Bruno, Fiorentina Charrier, Carla Galetto,
Domenico Ghirardotti
ORARI: previo appuntamento, telefonando ai numeri sotto indicati
FINALITA’: da quasi trent’anni presente nel Pinerolese, è un’esperienza cristiana
ecumenica alla quale partecipano uomini e donne di diverse confessioni
cristiane. Il suo fine primario è di costruzione di un collegamento fra
comunità, gruppi e singole persone interessate ad una esperienza di
liberazione umana e di ricerca di fede. Inoltre, l’associazione si propone: “di
promuovere uno stile di vita fondato sui valori e sulle pratiche di equità,
solidarietà, eguaglianza e gratuità tra individui, comunità e popoli, rispettoso
del Creato e di tutti gli esseri viventi; la costruzione di una convivenza
nonviolenta fondata sul pluralismo delle differenze; l’affermazione e la tutela
dei diritti civili delle persone; di favorire e promuovere il confronto, il
reciproco arricchimento e la ricerca comune per elaborare un’efficace e
moderna cultura della laicità, sempre più urgente nella società multietnica e
multiculturale che si va configurando; di favorire la partecipazione popolare,
l’impegno civile e sociale dei cittadini; di valorizzare le diversità di cultura, di
religione, di esperienza per favorire processi di integrazione sociale, di
giustizia e pace nella umana convivenza delle città e dei popoli, combattendo
contro ogni forma di discriminazione politica, economico-sociale, culturale,
etnica, religiosa, di genere, di orientamento sessuale” (art. 3 dello Statuto).
ATTIVITA’: la Comunità Cristiana di Base articola la sua presenza specialmente in alcuni
settori:
- attraverso l’associazione “Viottoli” (nata nel 1998 da un gruppo di uomini e di
donne della comunità di base) svolge attività culturale (serate di studio, convegni,
incontri e dibattiti pubblici) ed editoriale (pubblicazione del semestrale “Viottoli”, dei
“Quaderni di Viottoli” ...), formativa, di promozione sociale rivolta a soci, sostenitori,
amici, gruppi ...
- collabora alla realizzazione e promuove (con altri gruppi e associazioni) progetti ed
iniziative sui terreni della solidarietà internazionale (ragazzi/e di strada del
Guatemala, commercio equo e solidale, consumo critico, Palestina, Kurdistan,
donne in nero, Pinerolese Social Forum);
- presso la Comunità si svolge in modo costante l’attività di ascolto delle persone che
si rivolgono in situazioni di disagio o di ricerca personale;
- alla comunità fa riferimento per tutte le sue attività il gruppo “La scala di Giacobbe”,
luogo di incontro, di amicizia, di studio e di confronto gay, lesbico, transessuale e
bisessuale.
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TELEFONO: 0121.322339 - 0121.500820
INDIRIZZO E-MAIL: info@viottoli.it - SITO INTERNET: http://www.viottoli.it
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Badia Corale Val Chisone
SEDE: viale della Rimembranza 67 - Pinerolo
PRESIDENTE: Paola Dema
REFERENTI: Lidia Giacomelli, Armanda Mellone
ORARI: il venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore 23,00
FINALITA’: raccogliere, conservare e riproporre il patrimonio musicale e culturale delle
nostre valli
ATTIVITA’: concerti in Italia ed all’estero; partecipazione a concorsi nazionali ed
internazionali di canto popolare, partecipazioni alle edizioni della
manifestazione cittadina “La Maschera di Ferro”; “Premio Pinarolium” per il
1999; allestimento della sezione Etnofonica del Museo Etnografico di Pinerolo
(1999); realizzazione di pubblicazioni cartacee, LP, musicassette, e, nel
dicembre 2002, del CD “Le cansson del gal”.
TELEFONO: 0121.75597 (Paola Dema)
INDIRIZZO E-MAIL: info@bcvc.it
SITO INTERNET: www.bcvc.it
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Banca del Tempo di Pinerolo
SEDE: c/o Pro Loco, piazza Vittorio Veneto 8 - Pinerolo
PRESIDENTE: Eliana Modena
REFERENTI: Adriana Botto, Eliana Modena
ORARI: il venerdì dalle 16,30 alle 18,00 (sportello)
FINALITA’ ed ATTIVITA’: la Banca del Tempo si prefigge il fine di sviluppare le relazioni
umane attraverso lo scambio di tempo in servizi o saperi, e di promuovere
iniziative culturali, sociali e ricreative.
La Banca utilizza il tempo quale oggetto di scambio e rinnova oggi antiche
esperienze d’aiuto reciproco, favorendo in tal modo la cultura dell’agio nella
vita quotidiana e nel vissuto quotidiano.
TELEFONO: provvisoriamente c/o la Sig.ra Modena 0121.396373
INDIRIZZO E-MAIL: eliana.modena@tiscali.it
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Banda Musicale A.N.A. di Pinerolo
SEDE: piazza Vittorio Veneto 8 - Pinerolo
DELEGATO: Piero Fornero
REFERENTI: Associazione Nazionale Alpini, sezione di Pinerolo
ORARI: mercoledì dalle 20,30 alle 23,00
FINALITA’: sociali
ATTIVITA’: concerti di musica bandistica
TELEFONO: 0121.76643 – 347.0405736

31

Bric Boucie
SEDE: via Brignone 11 - Pinerolo
PRESIDENTE: Mauro Francese
VICE PRESIDENTE: Elio Perrot
SEGRETARIO: Edgardo Raschio
FINALITA’: promuovere la conoscenza di canti popolari alpini
ATTIVITA’: attività corali e manifestazioni in diverse zone del pinerolese
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Centro Giovani Diocesano
SEDE: via Trieste 42 - Pinerolo
PRESIDENTE: Patrizio Righero
REFERENTI: Alberti Fabrizio
ORARI: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00
FINALITA’: il Centro Giovani, attraverso le sue iniziative, intende offrire ai giovani spazi di
espressione culturale e artistica e spunti di riflessione con una particolare
attenzione alla dimensione spirituale.
ATTIVITA’: incontri, corsi di formazione, animazione artistica, concorsi letterari,
conferenze, accoglienza e confronto con i giovani. In sede è inoltre presente
una piccola biblioteca che fornisce un servizio di prestito gratuito di libri e
sussidi su tematiche inerenti la spiritualità, la pastorale, la religione ed il
volontariato.
TELEFONO: Patrizio Righero 0121.322260 – 348.3648699; Alberti Fabrizio 0121.322260
INDIRIZZO E-MAIL: info@centrogiovani.net
SITO INTERNET: www.centrogiovani.net
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Centro Studi e Museo Arte Preistorica, Museo Civico di Archeologia e
Antropologia CESMAP
SEDE: Via Brignone 9 - Pinerolo
PRESIDENTE: Piero Ricchiardi
REFERENTI: Dario Seglie - Direttore del Museo Civico
ORARI UFFICI: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00.
ORARI MUSEO: domenica mattina dalle 10,30 alle 12,00
pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00.
FINALITA’: ricerca scientifica e studi archeologici e antropologici sulle Alpi occidentali, nel
pinerolese e all’estero.
ATTIVITA’: studi internazionali di arte rupestre, servizi museali, servizi didattici, mostre
conferenze, eventi culturali,congressi edizioni scientifiche.
TELEFONO: 0121.794382
FAX: 0121.75547
INDIRIZZO E-MAIL: cesmap@cesmap.it
SITO INTERNET: www.cesmap.it
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Cineforum di Pinerolo
SEDE: via Dante Alighieri 10 – Pinerolo (sede provvisoria)
PRESIDENTE: Renato Storero
REFERENTI: Diego Priolo, Claudio Bottero, Roberto Bernocco, Alesso Elena, Agostino
Feraud
ORARI: telefonare per informazioni
FINALITA’: diffondere il gusto per il cinema d’autore e di buon livello culturale, proiezioni
di cicli di film in autunno e primavera con pubblicazione di opuscoli che
illustrano le opere proiettate.
ATTIVITA’: proiezione di diciotto film per ogni ciclo annuale. Il cineforum di Pinerolo è
regolarmente affiliato alla F.I.C. (Federazione Italiana Cineforum).
TELEFONO: 0121.393958
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Circolo culturale ricreativo Armerino
SEDE: via Saluzzo 100 - Pinerolo
PRESIDENTE: Giuseppe La Spina
ORARI: tutti i giorni dalle 15,00 alle 19,30
FINALITA’: aggregazione di persone provenienti dalle diverse regioni italiane per tenere in
vita le tradizioni del nostro Paese
ATTIVITA’: culturali e ricreative
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Circolo “Pablo Neruda“
SEDE: piazza Guglielmone 1 - Pinerolo
PRESIDENTE: Antonio Destino
REFERENTI: Patrizia Barillari (vicepresidente), Salvatore Tassone, Loredana Galvagno
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19,00; il sabato dalle 9.30 alle 11.30;
chiuso la domenica.
FINALITA’: sviluppo culturale e sportivo, senza scopo di lucro, per la cittadinanza
ATTIVITA’: primavera: Concorso Nazionale di Pittura “Pablo Neruda”; Concorso Nazionale
di Poesia “Pablo Neruda”; “Orizzonti d’Arte e Poesia”; torneo di pallavolo
“Misto è Bello”; conferenze varie.
Autunno: rassegna di teatro dialettale; corso di ginnastica e stretching; corso
di yoga; corso di pittura e disegno per bambini; corso di canto per bambini;
torneo invernale di pallavolo.
TELEFONO: 0121.323246
INDIRIZZO E-MAIL: circolopabloneruda@tiscali.it
SITO INTERNET: www.circolopabloneruda.it
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Circolo Pinarolium
SEDE: piazza Vittorio Venneto 8, Palazzo Vittone - Pinerolo
PRESIDENTE: Ferruccio Garis
REFERENTI: Stefano Ricchiardi
ORARI: apertura ufficio Pro Loco: dal martedì al sabato dalle 15,00 alle 18,00 (lunedì
chiuso).
FINALITA’: riunire i premiati del “Premio Pinarolium”
ATTIVITA’: gestione attività relative al premio suddetto
TELEFONO: 0121.374477
INDIRIZZO E-MAIL: propinerolo@libero.it
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Circolo culturale “Francesco De Sanctis”
SEDE: via Podgora 22 - Pinerolo
PRESIDENTE: Fernando Capone
REFERENTI: Michele D’Aversa
ORARIO: tutti i giorni dalle 15,00 alle 19,00
FINALITA’: diffusione della cultura e scopi ricreativi e di socializzazione, con particolare
attenzione per il tempo libero degli anziani
ATTIVITA’: mostre fotografiche e di documentazione storica e sociale, incontri e dibattiti,
corsi di ballo, campionato amatoriale di calcio, tornei di giochi a carte.
TELEFONO: 0121.397978
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Circolo Sociale 1806
SEDE: via Duomo 1 - Pinerolo
PRESIDENTE: Francesco Camusso
REFERENTI: Pietro Storello
ORARI: dal martedì alla domenica dalle 16,00 in poi; il lunedì dalle 16,00 alle 20,00
FINALITA’: circolo privato, rigorosamente apolitico, ha scopi ricreativi e culturali e non
persegue finalità lucrative
ATTIVITA’: conferenze, convegni, dibattiti, presentazioni di libri, recensioni
cinematografiche, mostre, esposizioni, tornei di Bridge, Ramino, Biliardo. Sede
dell’”Associazione Bridge Pinerolo”. Unitre per corso di bridge-FIDAPA.
TELEFONO: 0121.74508
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Circolo TRE DRUIDI – A.I.C.S.
SEDE: via Virginio 15 - Pinerolo
PRESIDENTE: Giuseppe Dotta
REFERENTI: Giuseppe Bianco, responsabile del settore sportivo
ORARI: il mercoledì ed il venerdì dalle 18,00 alle 19,00
FINALITA’: sportive, ricreative, culturali e turistiche
ATTIVITA’: corsi di lingue straniere e di uso del computer, gite turistiche nelle città d’arte,
campionato amatoriale di calcio giovanile, torneo di ventiquattr’ore di
pallavolo, dibattiti e conferenze sportive.
TELEFONO: 0121.795133
INDIRIZZO E-MAIL: druidi@vds.it
SITO INTERNET: www.vds.it/druidi
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Club fotografico Pipino
SEDE: via Buniva 5 - Pinerolo
PRESIDENTE: Osvaldo Bastino
REFERENTI: Augusto Cantamessa
ORARI: riunione il venerdì dalle 21,00 alle 23,30
FINALITA’: divulgazione della fotografia amatoriale
ATTIVITA’: mostre fotografiche di carattere sociale, scuola di fotografia, dibattiti e
conferenze, proiezioni di diapositive, serate di tecnica fotografica e di tecnica
fotografica in bianco e nero.
TELEFONO: sig. Bastino 0121.322171 - sig. Cantamessa 0121.598510
INDIRIZZO E-MAIL: osvaldobastino@tiscali.it - augustocantamessa@aliceposta.it
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Compagnia teatrale dialettale “La Ribaltina”
SEDE: via Città di Alba 32 - Pinerolo
PRESIDENTE: Palma Maria Di Staso
REFERENTI: Egidio Scarafia, Alfonso Gelato
ORARI: per informazioni sugli incontri dell’associazione telefonare al numero sottoindicato
FINALITA’: divulgazione della lingua e della cultura piemontese attraverso l’utilizzo dello
spettacolo teatrale
ATTIVITA’: partecipazione a rassegne di teatro piemontese, spettacoli teatrali in favore di
associazioni umanitarie e di enti benefici
TELEFONO: 0121.71988 – 0121.71124
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Corale “Franco Prompicai”
SEDE: via Città di Alba 32 - Pinerolo
PRESIDENTE: Maria Rosa Girone
VICE PRESIDENTE: Margherita Canella
FINALITA’: diffusione della cultura musicale e canora, piacere del ritrovarsi insieme per
cantare
ATTIVITA’: concerti, organizzazione rassegna corale di Primavera “Cantincoro”,
organizzazione concerto di Natale a scopo benefico “Cantiamo per amore”
TELEFONO: 0121.321343
INDIRIZZO E-MAIL: informazioni@coroprompicai.org
SITO INTERNET: www.coroprompicai.org
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Coro Polifonico “Turba Concinens”
SEDE: viale della Rimembranza 65/b – Pinerolo
RECAPITO: via Goito 31 - Pinerolo
PRESIDENTE: Stefano Abrile
REFERENTI: Stefano Abrile
ORARI: tutti i lunedì dalle 21,00 alle 23,00
FINALITA’: studio ed esecuzione della musica polifonica classica e popolare, diffusione
della cultura musicale e canora, ritrovarsi per il piacere di cantare insieme
ATTIVITA’: concerti, organizzazione di rassegne corali, partecipazione a festival e concorsi
nazionali ed internazionali.
TELEFONO: 011.9530328 – 339.7345667 sig. Abrile
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Emergency ONG
SEDE: via Orefici 2 - 20123 Milano
PRESIDENTE: Teresa Sarti
REFERENTI: per il gruppo volontari di Pinerolo: Silvia Airaudo
ORARI: telefonare ai numeri sotto indicati per contatti ed incontri
FINALITA’: Emergency è un’organizzazione umanitaria senza scopo di lucro per la cura e la
riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo. E’ aperta senza
alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa a tutti coloro che ne
condividono i principi e gli obiettivi e ne sostengono le attività.
Gli obiettivi di Emergency sono:
portare assistenza medico-chirurgica alle vittime dei conflitti armati e a chi
soffre le conseguenze sociali di guerre, fame, povertà, emarginazione, oltre a
promuovere una cultura di pace e solidarietà.
ATTIVITA’ del gruppo di Pinerolo: organizzare stand informativi e di raccolta fondi;
organizzare serate per la proiezione dei filmati di
Emergency e dibattiti sulla pace; organizzare
iniziative volte alla raccolta fondi (cene, giornate in
montagna, ecc.), incontri nelle scuole per la
promozione di una cultura di pace.
TELEFONO: 349.5704778 Silvia Airaudo
INDIRIZZO E-MAIL: emergencypinerolo@tiscali.it
SITO INTERNET nazionale: www.emergency.it
SITO INTERNET del gruppo Emergency Piemonte: http://emergency.2you.it
C.C. POSTALE n. 28426203 intestato a Emergency
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Famija Pineroleisa
SEDE: piazza Vittorio Venneto 8, Palazzo Vittone - Pinerolo
PRESIDENTE: Ferruccio Garis
REFERENTI: Giovanni Rota
ORARI: dal martedì al sabato dalle 15,00 alle 18,00
FINALITA’: all’interno della Pro Loco mantiene attive le tradizioni della Città
ATTIVITA’: con la Pro Loco per quanto si riferisce alle suddette finalità
TELEFONO: 0121.374477
INDIRIZZO E-MAIL: propinerolo@libero.it
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Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari - F.I.D.A.P.A.
SEDE: piazza Facta 8 - Pinerolo
PRESIDENTE: Graziella Pizzocaro Camurati
VICE PRESIDENTE: Carla Michialino Marzano
SEGRETARIA: Laura Malan Bertin
TESORIERA: Marina Borsetto Barile
PAST PRESIDENT: Doretta Vergnano Zaro
FINALITA’: la FIDAPA è un movimento di opinione indipendente ed ha lo scopo di
promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel
campo delle arti, professioni e degli affari. Si propone i seguenti scopi:
a) valorizzare le competenze e la preparazione delle socie indirizzandole verso le
attività sociali e culturali che favoriscano il miglioramento della vita delle donne;
b) incoraggiare le donne ad una consapevole partecipazione alla vita sociale,
amministrativa e politica;
c) essere portavoce delle donne presso le organizzazioni e le istituzioni nazionali,
europee ed internazionali;
d) adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di parti opportunità.
ATTIVITA’: le Sezioni hanno ampia autonomia di programmazione nel rispetto delle realtà
locali, ma sono tenute a sviluppare il Tema nazionale biennale e quello
internazionale triennale. Le commissioni interne di studio elaborano i vari temi
e organizzano incontri, conferenze, mostre, tavole-rotonde aperte al pubblico;
il materiale prodotto viene sintetizzato in documenti, proposte e mozioni che
vengono presentati alle autorità locali e centrali. Ogni anno ha luogo, nello
stesso periodo e in tutte le sezioni del mondo affiliate alla BPW International
(Business Professional Women) una cerimonia simbolica dell’unione di tutte le
donne che viene detta “Cerimonia delle Candele”.
TELEFONO: 0121.398165 – sig.ra Pizzocaro Camurati 0121.72129
INDIRIZZO E-MAIL: graziella.camurati@tiscali.it
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Giovanni Battaglino e le Malecorde
SEDE: viale Castelfidardo 28 - Pinerolo
PRESIDENTE: Giovanni Battaglino
REFERENTI: Giovanni Battaglino
ORARI: per contatti telefonare al sig. Battaglino
FINALITA’: esecuzione e diffusione della musica
ATTIVITA’: attività del gruppo musicale: creazione di brani musicali propri, studio ed
esecuzione di brani musicali di Fabrizio De Andrè, commenti musicali e
colonne sonore per CD-ROM.
TELEFONO: 333.3589535
SITO INTERNET: www.malecorde.it
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Gli elfi di Abbadia

SEDE: piazza Ploto, c/o Parrocchia di Abbadia - Abbadia Alpina
REFERENTI: Monica Ferro, Matteo Giorgis, Stefania Genot e Marco Gianre
FINALITA’: organizzare attivita’ ricreative e culturali nell’ambito della comunita’ di Abbadia
Alpina.
ATTIVITA’: tombolata di natale; concorso fotografico “SCATTA L’ABBADIA”
DATA DI NASCITA DEL GRUPPO: ottobre 2001
TELEFONO: Monica Ferro 349.5281658
Matteo Giorgis 348.2938031
Stefania Genot e Marco Gianre 0121.202124
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Gruppo di Animazione Teatrale PICCOLO VARIETÀ di Pinerolo
SEDE: via Pascoli 7 - 10060 San Secondo di Pinerolo
PRESIDENTE: Anna Formento
REFERENTI: Luigi Oddoero
ORARI: telefonare per appuntamenti ai numeri sotto indicati
FINALITA’: produzione, divulgazione e promozione del teatro sia in lingua italiana che
piemontese, in quanto il teatro è cultura, tradizione, arte e divertimento. Le
rappresentazioni vengono effettuate sia sul territorio regionale che nazionale.
Il gruppo propone inoltre, per fini di solidarietà, spettacoli di animazione
teatrale di vario genere per anziani e bambini.
ATTIVITA’: rassegna di Teatro piemontese in collaborazione con il Circolo “Pablo Neruda”;
corsi di teatro per bambini e Università della terza età; partecipazione a
manifestazioni storiche e culturali promosse da altre Associazioni e Enti
Pubblici.
TELEFONO: 0121.500682 - 339.6460044
INDIRIZZO E-MAIL: oddoero@libero.it
ADDETTO STAMPA: Vito Mosca tel. 0121.794703; e-mail: vitomosca@libero.it
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Gruppo Letterario ARCI (G.L.A)
SEDE: stradale Baudenasca n. 17/A
PRESIDENTE: Domenico Bianco
REFERENTI: Fabrizio Legger, Paolo Tomei, Nadia Sussetto.
ORARI: le riunioni hanno cadenza talora mensile, talora quindicinale. Per informazioni
telefonare ai sig. Bianco o al sig. Legger.
FINALITA’: il gruppo si propone di
poesia e la narrativa,
pubblico, ma mirando
gruppi letterari non del

promuovere l’attività letteraria locale, in particolare la
favorendo l’incontro tra gli scrittori locali ed il loro
anche a svolgere attività in collaborazione con altri
pinerolese.

ATTIVITA’: organizzazione del “premio letterario nazionale città di Pinerolo”, promozione di
serate culturali (recital di poesie, presentazioni di libri, conferenze letterarie),
partecipazione alla rassegna libraria “Kulturanda” della Pro Loco Borgo S.
Lazzaro nell’ambito della rassegna “Maggiolibri”.
TELEFONO: Domenico Bianco 0121.74208, Fabrizio Legger 0121.396449
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Gruppo Mineralogico Pinerolo e Valli
SEDE: corso Piave 5 - Pinerolo
PRESIDENTE: Francesco Giacomino
REFERENTI: Piero Toia, Riccardo Pastore
ORARI: il giovedì dalle 21,00 alle 23,00
FINALITA’: promozione e didattica della cultura mineralogica con particolare riguardo alla
mineralogia locale e delle Valli limitrofe.
ATTIVITA’: collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Pinerolo, nei cui locali è
sistemata la collezione mineralogica, curata e continuamente arricchita di
nuovi campioni per l’interessamento diretto dei soci del G.M.P.V.
Organizzazione dell’annuale Rassegna Mineralogica Pinerolese ormai giunta
alla XXVIII edizione.
TELEFONO: 0121.57582 - 0121.202097
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Gruppo di ricerca artistica “Parole e immagini”
SEDE: c/o Umberto Callà, via Podgora 15/B
RESPONSABILE: Umberto Callà
ORARIO: per le date e gli orari degli incontri telefonare al numero sotto indicato
FINALITA’: diffondere l’interesse per le arti figurative e promuovere iniziative culturali volte
a stimolare la passione per la pittura, la scultura, la fotografia, la poesia e la
narrativa.
ATTIVITA’: mostre pittoriche in Italia e all’estero, presentazioni di libri, conferenze e
dibattiti su tematiche letterarie ed artistiche, incontri con artisti italiani ed
esteri
TELEFONO: 0121.398376 sig. Callà
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Gruppo Uomini
SEDE: c/o FAT, vicolo Carceri 1 - Pinerolo
REFERENTI: Giuseppe Pavan, Ivan Manca
ORARI: ogni due settimane, il giovedì sera dalle 19,00 alle 20,30; le date sono pubblicate
sul
foglio
ciclostilato
“Uomini
in
cammino”
e
sul
sito
web
http://web.tiscalinet.it/uominincammino
FINALITA’: è un gruppo di “autocoscienza” maschile: partendo da noi stessi, confrontando
le nostre esperienze e riflessioni tra noi e con altri uomini (letture, incontri,
ecc.), grazie alla spinta decisiva delle donne e del femminismo, cerchiamo di
migliorare il nostro modo di stare al mondo, attraverso il riconoscimento e
l’abbandono della cultura e delle prassi patriarcali.
ATTIVITA’: riunioni quindicinali, incontri con altri gruppi di uomini, incontri “nazionali” di
uomini, pubblicazione del foglio bimestrale “Uomini in cammino”,
partecipazione individuale o collettiva ad incontri, dibattiti, corsi di formazione
e altro, coerenti con le tematiche affrontate nel gruppo.
TELEFONO: 0121.393053
E-MAIL: carlaebeppe@libero.it - cateivan@tiscali.it
SITO INTERNET: web.tiscali.it/uominincammino
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“I Dioscuri“
SEDE: c/o Nadia Sussetto, viale Cavalieri d’Italia 22 - Pinerolo
COORDINATRICE: Nadia Sussetto
REFERENTI: Fabrizio Legger
ORARI: telefonare per conoscere le attività dell’associazione
FINALITA’: divulgazione e studio della letteratura italiana e straniera, classica e
contemporanea, con particolare riferimento alla narrativa e alla poesia (anche
specificatamente femminile, letteratura rosa).
ATTIVITA’: conferenze letterarie, letture pubbliche di poesie, presentazioni di libri di
letteratura.
TELEFONO: 0121.396449 (ore pasti serali, Fabrizio Legger), 0121.75070.
INDIRIZZO E-MAIL: nadiasussetto@hotmail.com
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Jazz Club Pinerolo
SEDE: piazza Vittorio Veneto 10 - Pinerolo
PRESIDENTE: Claudio Ferri
REFERENTI: Piero Storello, Walter Ripamonti, Carlo Curto, Fausto Baldissarre
FINALITA’: promozione della musica jazz
ATTIVITA’: organizzazione di concerti jazz, blues, gospel, in collaborazione con il Centro
Jazz di Torino e l’AICS Torino
TELEFONO: 0121.71900 – 335.5622037
INDIRIZZO E-MAIL: claudioferri42@hotmail.com
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La Bottega degli Artisti
SEDE: via del Pino 97 - Pinerolo
PRESIDENTE: Wally Piccone
REFERENTI: Beppe Viello, Lidia Piton
ORARI: per conoscere le date degli incontri telefonare al numero sotto indicato
FINALITA’: diffusione ed insegnamento delle arti figurative e pittoriche
ATTIVITA’: mostre, corsi di disegno e pittura, partecipazione a mostre collettive,
allestimento di mostre personali in sede
TELEFONO: 338.7918498
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La Terra Galleggiante – Teatro Alegre
SEDE LEGALE: via Martiri del XXI 86 – Pinerolo
SEDE ORGANIZZATIVA: via Buniva 54 - Pinerolo
PRESIDENTE: Georgina Castro Küstner
REFERENTI: Damiano Privitera
ORARI: telefonare ai numeri sotto indicati
FINALITA’: diffusione e produzione spettacoli di teatro di figura e di ciò che è inerente ad
esso, come per esempio la musica, il teatro per ragazzi, il teatro di strada.
ATTIVITA’: organizzazione di manifestazioni artistiche pinerolesi: “Immagini dell’Interno”,
“Festa della Musica”, “Un teatro nello zainetto”.
Presentazioni di spettacoli in tutta Europa, produzione di spettacoli Teatro
Alegre, Falsoscenico.
Organizzazione di corsi e stage per ragazzi e giovani.
TELEFONO: 0121.77893 – 333.8433073 – 330.425716
E-MAIL: info@festivalimmagini.it - georgina@teatroalegre.it
SITO INTERNET: www.teatroalegre.it - www.transitionclassiorchestra.it
www.festivalimmagini.it – www.teatrofigurapiemonte.it
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Legambiente, circolo di Pinerolo
SEDE: stradale Baudenasca 17/19 - Pinerolo
PRESIDENTE: Maria Consolata Gaspari Grosso
ORARI: il 1° e il 3° mercoledì di ogni mese, alle ore 17,00
FINALITA’: operare per la valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle risorse naturali,
della salute collettiva, delle specie animali e vegetali; operare per la
valorizzazione del patrimonio storico artistico culturale del territorio e del
paesaggio; operare a favore di stili di vita, di produzione e di consumo
improntati all’ecosviluppo e alla tutela dei consumatori; operare per un
equilibrato e rispettoso rapporto fra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la
natura.
ATTIVITA’: partecipazione attiva al Comitato per la salvaguardia del torrente Chisone e
suoi affluenti; partecipazione all’Osservatorio Ambientalista sulle Oimpiadi
TORINO 2006 con le osservazioni sugli impianti della Val Chisone; opposizione
all’azienda faunistico-venatoria di Massello; partecipazione al tavolo dei patti
territoriali del Pinerolese con proposte per un turismo ecocompatibile;
osservazioni al P.U.T.; proposta e progetto con le associazioni naturalistiche di
percorso didattico sul Lemina; partecipazione a “Puliamo il mondo” sul
torrente Lemina; incontri con le scuole. Partecipazione a quei Comitati di
Associazioni e cittadini che si formano su particolari emergenze in difesa della
salute e dell’ambiente (v. Statuto).
TELEFONO: 0121.322525
INDIRIZZO E-MAIL: legambiente.pinerolo@libero.it
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Lions Club del Pinerolese Host
SEDE: c/o Hotel Regina, piazza Barbieri 22 - Pinerolo
PRESIDENTE: Carlo Oggero
REFERENTI: Leo Vittorio (Segretario)
ORARI: meeting 2° e 4° mercoledì del mese c/o la sede alle ore 21,00
FINALITA’ ed ATTIVITA’: “WE SERVE”, creare e promuovere tra tutti i popoli uno spirito di
comprensione per i bisogni umanitari, attraverso volontari e
servizi coinvolgenti le comunità e la cooperazione
internazionale.
TELEFONO: 0121.74928 (segreteria)
FAX: 0121.74928
SITO INTERNET: www.lionsclubdelpinerolese.it
INDIRIZZO E-MAIL: leobikes@libero.it
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Lions Club Pinerolo Acaja
SEDE: via Madonnina 20 - Pinerolo
PRESIDENTE: Remo Angelino
REFERENTI: Giuseppe Castiglione - segretario
ORARI: incontri serali il 1° ed il 3° mercoledì di ogni mese
FINALITA’: promozione civica, culturale, sociale e morale della comunità. Risposta ai
bisogni umanitari attraverso servizi volontari coinvolgenti le comunità e la
cooperazione internazionale.
ATTIVITA: interventi a favore dei soggetti non vedenti (cani guida) a favore dei giovani
(conferenze sul disagio, guida sicura, pet therapy), a favore della comunità
(restauro steli viale Rimembranza, organizzazione conferenze sistemi di
interesse pubblico e umanitario).
TELEFONO: 0121.73598
SITO INTERNET: www.lionspineroloacaja.it
INDIRIZZO E-MAIL: remoangelino@tin.it
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Nexus
Associazione di studio, ricerca e diffusione, in ambito relazionale e
della comunicazione.
SEDE: via Vescovado 6 - Pinerolo
PRESIDENTE: Valeria Martina
ORARI: su appuntamento
FINALITA’: gli scopi sociali dell’Associazione consistono nel favorire lo studio, la ricerca, la
diffusione culturale nell’ambito delle problematiche relazionali della
comunicazione.
Premesso che i rapporti umani si vanno costituendo come rapporti meno
mediati da logiche istituzionale e di ruolo, l’Associazione intende:
a) ridurre la distanza tra i temi relazionali e della comunicazione e il senso comune;
dar luogo a e sostenere iniziative e occasioni per conoscere e comprendere i temi
citati, a partire dal confronto tra esperienze;
b) cercare attivamente la collaborazione con enti, istituzioni, agenzie socio-culturali
varie (scuole, enti locali, ASL, altre associazioni, gruppi, ecc.) pubblici e privati, che
siano preposti istituzionalmente e/o si propongano obiettivi di miglioramento
nell’ambito delle relazioni umane, della comunicazione e della qualità della vita in
genere;
c) impegnarsi a favore dello sviluppo di orientamenti culturali alla tolleranza
responsabile delle differenze personali e sociali, in un’ ottica di prevenzione
all’instaurarsi di problemi seri di insofferenza, disagio, violenza, ecc.
d) promuovere occasioni di rigorosa divulgazione scientifica;
e) promuovere e realizzare studi e ricerche finalizzati alla comprensione di
problematiche di relazione e comunicazione.
ATTIVITA’/SERVIZI/PROGETTI/INIZIATIVE
Ogni anno, in collaborazione con il Comune di Pinerolo, Nexus promuove un programma
culturale rivolto a tutti gli interessati (incontri, presentazione libri) su tematiche relazionali
e della comunicazione;
L’Associazione Nexus attualmente è impegnata nei seguenti progetti:
a) Tra dire e il fare……pensare.
E’ un progetto nato nel 1994, con supervisione scientifica di Silvia Bonino, ordinario
di Psicologia di sviluppo, Università di Torino. Rivolto alla scuola e alla formazione
professionale, è attualmente (a.s. e a.f. 2003-04) operativo in scuole e centri di
formazione professionale di Pinerolo, del pinerolese e di Nichelino;
b) Insegnare, educare o che cosa fare nella scuola, corso di aggiornamento per
insegnati e dirigenti scolastici, attivo dal 1996 nel periodo ottobre-giugno di ogni
anno, autorizzato dal CSA(già Provveditorato agli Studi di Torino);
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c) Fare per non farsi – un percorso riabilitativo attraverso la rimotivazione, la
riqualificazione e l’avvio al lavoro di soggetti con problematiche da uso di sostanze,
progetto promosso dal Sert dell’ASL 10; in tale progetto Nexus è partner con
funzione di ente di formazione, insieme con altri Enti locali e con Comunità
Terapeutiche presenti sul territorio.
d) Pinerolo Progetto Genitori, in collaborazione con il Comune di Pinerolo, l’ASL 10,
l’Associazione AMA e l’Associazione ARCI, il progetto attua una serie di interventi di
sostegno alla genitorialità (consulenza, gruppi di formazione-informazione, gruppi di
approfondimento, gruppi di auto-mutuo aiuto); il progetto è attivo dal 2000;
e) Equal-Spring, progetto per la prevenzione dell’esclusione lavorativa di giovani a
rischio psicosociale; in tale progetto, che coinvolge oltre a quello pinerolese, i
territori di Ciriè. Orbassano e Collegno, Nexus è partner, con funzione di ente di
ricerca e di formazione, insieme con numerosi enti e associazioni locali; il progetto è
attivo dal 2002.
f) L’avventura di crescere, è un progetto rivolto agli adolescenti (14-22), in
collaborazione con l’ASL10 e l’Associazione AMA; prevede gruppi di formazione per
giovani volontari che interverranno direttamente con adolescenti, attraverso gruppi
di sensibilizzazione, confronto, discussione, su temi relazionali e di comunicazione,
gruppi di auto-mutuo aiuto, allestimento e gestione di uno specifico sito web con
una parte informativa e una interattiva;
g) Nexus partecipa ad un gruppo di lavoro sulle relazioni, che si incontra dal 2001; al
gruppo sono presenti rappresentanti di associazioni e gruppi di aggregazione locali
e persone interessate al tema;
h) Nexus partecipa dal 2003 alle iniziative promosse dal Comune di Pinerolo a seguito
della ricerca “Parlano i giovani”
L’Associazione ha inoltre curato:
a) la raccolta dei “Materiali di Lavoro” delle Giornate di Studio “Insegnare, Educare o
che cosa fare nella scuola?” svoltesi negli anni scolastici 1996-97, 1997-98, 199899, 1999-2000, 2001-02. Queste Giornate, corso di aggiornamento per insegnati e
dirigenti scolastici autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Torino, sono state
organizzate in collaborazione con il Comune di Pinerolo e con la Provincia di Torino;
b) la raccolta delle “Conversazioni intorno ad esperienze” svoltesi dal 1992 al 2003 in
collaborazione con il Comune di Pinerolo;
c) la pubblicazione documentale dei risultati e della valutazioni del progetto
A.I.R.O.N.E. nell’ambito del progetto europeo “YOUTHSTART”.
TELEFONO: 0121.374073
E-MAIL: nexus@ihnet.it
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Non Solo Straniero
SEDE: via Archibugieri 5 - Pinerolo
PRESIDENTE: Saied Mamia
REFERENTI: Maria Shashkina, Marlene Quintanilla
ORARI: tutti i giorni dopo le 16,40
FINALITA’: valorizzare ed avvicinare diverse culture sensibilizzando l’opinione pubblica
sulla problematica degli immigrati.
ATTIVITA’: promozione dell’interculturalità e dell’integrazione dello straniero sul territorio,
mediazione interculturale.
TELEFONO: 0121.342266
INDIRIZZO E-MAIL: nonsolostraniero@libero.it
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Piccola (società) cooperativa NONSOLOTEATRO a R.L.
SEDE: via Chiampo 33 - Pinerolo
LEGALE RAPPRESENTANTE: Claudia Casella (direzione organizzativa)
REFERENTI: Guido Castiglia (direzione artistica)
ORARI: telefonare per contatti
FINALITA’: Nonsoloteatro nasce nel 1993 dall’unione di professionalità già consolidate nel
circuito teatrale italiano. Nonsoloteatro è una compagnia professionale
riconosciuta a livello nazionale, essa è membro del Progetto Teatro Ragazzi e
Giovani Piemonte che ha lo scopo di organizzare e promuovere attività,
rassegne e progetti su tutto il territorio regionale.
ATTIVITA’: la compagnia produce progetti e spettacoli rivolti alle nuove generazioni,
gestisce il Teatro del Forte di Torre Pellice e organizza rassegne teatrali per
adulti, bambini, famiglie e scuole di ogni ordine e grado a Pinerolo. Realizza
eventi e manifestazioni delle quali si segnala: “Di Festa Teatrando”,
“Domenicaintre”, “Un teatro per la Scuola”, “Generiamo”, “L’isola dei
Bambini”, “Festivalmontagna, suoni, immagini ed emozioni da scenari
naturali”.
TELEFONO: 0121.323186
FAX: 0121.321064
E-MAIL: info@nonsoloteatro.com
SITO INTERNET: www.nonsoloteatro.com
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Parlar di Storia
SEDE: c/o notaio Marinone, via Cravero 44 - Pinerolo
PRESIDENTE: Grado Merlo
REFERENTI: Giovanni Marinone
ORARI: telefonare ai numeri sotto indicati per conoscere le date degli incontri
FINALITA’: studio della storia in generale, in particolare di quella del Pinerolese e della
città di Pinerolo
ATTIVITA’: conferenze, presentazioni di libri, studi storici, collaborazione per la
realizzazione di libri di argomento storico
TELEFONO: 0121.78458 – 0121.322226
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Quintetto “ARCHITORTI”
SEDE: via Rosselli 4 - Pinerolo
PRESIDENTE: Marco Robino
REFERENTI: Marco Robino, Loris Bertot, Efix Puleo
ORARI: a scelta (telefonare per contatti)
FINALITA’: associazione culturale con fini musicali
ATTIVITA’: concerti – servizi – ricerca – laboratori scolastici di musica.
TELEFONO: 0121.71369 - 0121.374002 - 335.5318553 Marco Robino;
0121.933003 Loris Bertot;
339.4740725 Efix Puleo
INDIRIZZO E-MAIL: macrob2@libero.it
SITO INTERNET: www.ARCHITORTI.com
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Rotaract Club Pinerolo
SEDE: c/o Hotel Regina, piazza L. Barbieri 22 - Pinerolo
PRESIDENTE: Masselli Marco
REFERENTI: Rotary Club Pinerolo, Marco Masselli, Daniela Marino
FINALITA’: club di servizio
ATTIVITA’: service
TELEFONO: 0121.76273
FAX: 0121.76273
INDIRIZZO E-MAIL: mas83@libero.it
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Rotary Club Pinerolo
2030° Distretto Italia del Rotary International
SEDE: c/o Hotel Regina, piazza L. Barbieri 22 - Pinerolo
PRESIDENTE: Adriano Tillino
SEGRETERIA: c/o dott. Lorenzo Pedussia, via Saluzzo 9
RIUNIUNI ROTARIANE: c/o Hotel Regina il 2°,3° e 4° giovedì del mese alle 20,15
FINALITA’ ed ATTIVITA’: attività di service a livello locale ed internazionale
TELEFONO: segreteria 0121.74965
FAX: 0121.71362
INDIRIZZO E-MAIL: masereno@libero.it
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Treg (Tregloditi)
SEDE: via P. Santini 6/B - Pinerolo
REFERENTI: Lucio Cassinelli (voce, chitarra, armonica), Antonio Cassinelli (voce, basso),
Mario Manduca (chitarra, tastiere, voce), Claudio Meirone (batteria)
FINALITA’: band musicale pinerolese, attiva dal 1985 ma composta da musicisti (non
professionisti) le cui radici “rock” risalgono alla seconda metà degli anni
settanta. Il loro repertorio è composto da brani di propria composizione e da
originali arrangiamenti in chiave Reggae, Ska e Rock’n roll di celebri cover
italiane e straniere. Il gruppo fa concerti da più di venti anni.
ATTIVITA’: i Treg (che da pochi mesi hanno festeggiato il loro centesimo concerto) hanno
partecipato a svariate manifestazioni e concorsi sia a livello nazionale che
internazionale. Nel 1996 sono stati vincitori del festival torinese “ROCK SOTTO
LA MOLE”, hanno partecipato ad “EMERGENZA ROCK”, sono stati finalisti nel
1997 del “EUROPEAN LIVE FESTIVAL”. Frequentemente eseguono concerti in
molti locali musicali della regione, hanno al loro attivo due CD, eseguono
cover reinterpretate di famosi brani musicali inglesi ed italiani degli anni ’60 e
’70, definiscono il loro genere “reggae’n roll” e “si vantano” di non avvalersi
mai di basi preregistrate o di computer.
TELEFONO: 0121.73245 – 328.1997985
INDIRIZZO E-MAIL: ale.lucio@libero.it
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Tripals
SEDE: via P. Santini 6/B - Pinerolo
PRESIDENTE: Lucio Cassinelli (voce, chitarra ritmica)
REFERENTI: Antonio Cassinelli (voce, basso), Mario Manduca (chitarra solista, voce),
Mauro Villata (batteria, voce)
ORARI: le prove e gli incontri si svolgono presso il pub “Tritapalle” di Torre Pellice (in
piazza San Martino). Per gli orari telefonare al numero sotto indicato.
FINALITA’: divertirsi e divertire con la musica.
ATTIVITA’: il gruppo nasce per “gioco” da una “costola” dei Treg nel 2000. Cammin
facendo ci si appassiona ed i riscontri sono ottimi. Si eseguono esclusivamente
canzoni dei Beatles, ci si veste come loro, si parla come loro, ecc. Lo
spettacolo (che proponiamo nei locali pubblici e nelle piazze) ripercorre la
storia dei favolosi Beatles (1963-1970).
TELEFONO: 0121.73245
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Università della terza età - Unitre
SEDE: c/o Pro Loco, piazza Vittorio Veneto 8 - Pinerolo
PRESIDENTE: Lidia Novo
REFERENTI: Ennio Battaglino (vicepresidente), Liliana Rasetti (direttrice dei corsi),
Giovanni Boyer (segretario).
ORARI DELLE LEZIONI: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00
FINALITA’: contribuire alla promozione culturale e sociale; promuovere, sostenere ed
attuare studi e ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della
formazione permanente e per il confronto generazionale al fine di realizzare
una vera accademia di umanità.
ATTIVITA’: corsi, laboratori, conferenze, gite turistiche, visite d’istruzione, canto corale,
attività fisiche e sportive.
TELEFONO: 0121.374477
INDIRIZZO E-MAIL: unitrepinerolo@infinito.it
SITO INTERNET: http://web.infinito.it/utenti/u/unitrepinerolo/
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Schola Cantorum “San Verano”
SEDE: piazza Ploto 19, c/o Parrocchia di Abbadia Alpina
PRESIDENTE: Benso Vincenzo
REFERENTI: Reinaudo Luigi
ORARI PROVE: il martedì dalle 21,00 alle 23,00;
la domenica ed i festivi dalle 11,00 alle 12,00
FINALITA’: servizio liturgico alle principali funzioni religiose.
ATTIVITA’: animazione di serate canore, sagre locali, feste rionali, concerti e feste per
beneficenza.
Generi musicali: religioso, classico, popolare e negro spirituals.
TELEFONO: 0121.201001
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Società Mutua Associazione Generale Operaia Arti e Mestieri –
Museo Storico del Mutuo Soccorso “Lungo la via della solidarietà”
SEDE: Via Silvio Pellico 19 - Pinerolo
PRESIDENTE: Ermanno Sacchetto
REFERENTI: Daniele Ghiotti, vicepresidente
ORARIO UFFICIO: il martedì dalle 10,00 alle 12,00; il mercoledì dalle 15,00 alle 18,00; il
venerdì dalle 10,00 alle 12,00.
ORARIO MUSEO: tutte le domeniche dalle 10,30 alle 12,00.
FINALITA’: mutualità integrativa per i soci secondo la tradizione del “Mutuo Soccorso”,
associazione senza scopi di lucro
ATTIVITA’: raccolta di documenti relativi alla storia della Società di Mutuo Soccorso, al fine
della loro divulgazione e valorizzazione. Promozione di attività ad essa legate,
mostre, pubblicazioni per la valorizzazione del patrimonio documentario
esistente, attività legate al Museo Storico del Mutuo Soccorso
TELEFONO: 0121.375012
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Società Storica Pinerolese
SEDE: via Archibugieri di San Giorgio 23 - Pinerolo
PRESIDENTE: Canon. Alfredo Boiero
REFERENTI: Paolo Cavallo (segretario)
ORARI:

il lunedì dalle 16 alle 18; il sabato dalle 16 alle 18.
Le comunicazioni urgenti possono essere fatte pervenire all’ufficio CITS (via
Archibugieri 27) anche nei restanti giorni della settimana.

FINALITA’: studio, ricerca e valorizzazione delle fonti archivistiche del pinerolese
ATTIVITA’:

presentazione del Bollettino annuale, conferenze di storia locale,
organizzazione di convegni storici e di concerti, di mostre documentarie e
fotografiche, gite con finalità di approfondimento storico

TELEFONO: 0121.794129 (sede) – 0121.77665 (segretario)
INDIRIZZO E-MAIL: paolocavallo@katamail.com
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Società di Studi Buniviani
SEDE: c/o notaio Marinone, via Cravero 44 - Pinerolo
PRESIDENTE: Gianni Losano
REFERENTI: Elisa Strumia (segretaria-tesoriera)
ORARI: telefonare al numero sotto indicato per conoscere le date degli incontri
FINALITA’: promuovere lo studio e la conoscenza delle attività di medico, di politico e di
uomo di scienza di Michele Buniva. Promuovere ricerche e studi sulla storia
del Piemonte tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento e sulla
medicina al tempo di Buniva.
ATTIVITA’: conferenze, raccolte bibliografiche, convegni, presentazioni di libri, giornate di
studio e di ricerca
TELEFONO: 0121.74501
INDIRIZZO E-MAIL: saxivi@libero.it - gianni.losano@unito.it
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Veloce Club
SEDE: piazza Santa Croce 3 - Pinerolo
PRESIDENTE: Giorgio Reusa
REFERENTI: Ezio Martina (Presidente Onorario), Vittorio Cogno (Economo)
ORARI: dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 24,00. Domenica e lunedì dalle 9,00 alle
19,00, salvo manifestazioni in corso.
FINALITA’: la Società, che non persegue alcun fine di lucro, oltre a svolgere la sua
tradizionale attività sportiva nel campo delle bocce sia a livello agonistico che
amatoriale, ha lo scopo di promuovere ed organizzare qualsiasi genere di
manifestazione sportiva, con particolare attenzione alle fasce giovanili, nonché
di promuovere manifestazioni ricreative e culturali.
ATTIVITA’: mostre di pittura e di fotografia, presentazioni di libri, organizzazione di
concerti corali e musicali in genere, gare sportive, rassegna estiva di cinema
all’aperto.
TELEFONO: 0121.322652; Sig. Reusa 0121.321815-011.2680200;
Sig. Martina 0121.70605; Sig. Cogno 0121.70482
FAX: 0121.390207
INDIRIZZO E-MAIL: veloceclub@virgilio.it
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WWF Italia, Fondo Mondiale per la Natura, sezione pinerolese
SEDE: c/o Museo Civico di Scienze Naturali, via Brignone 1 - Pinerolo
PRESIDENTE: Francesco Eros Accatino (responsabile della sezione)
ORARI: tutti i giorni infrasettimanali dalle 9 alle 14
RIUNIONI: ultimo venerdì del mese dalle 21,00 c/o Museo civico “Mario Strani”
FINALITA’: associazione mondiale per la protezione e la difesa della natura
ATTIVITA’: sensibilizzazione alle problematiche naturalistiche; protezione e salvaguardia di
fauna e flora, ricerca sul territorio di fonti di inquinamento, di abusi edilizi e
danni all’ambiente; visite guidate nei parchi nazionali e internazionali;
conferenze e proiezioni sulle problematiche ambientali. Attività eco-solidali e
di carattere sociale.
TELEFONO: 011.9070862 sede operativa Centro Agroambientale c/o ex “Scuola Boselli”
Fraz. Luisetti - Cumiana
INDIRIZZO E-MAIL: pinerolese@wwwf.it
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Zonta Club Pinerolo Area
SEDE: Villa San Maurizio, via De Amicis 3 - Pinerolo
PRESIDENTE: Gabriella Frassino
FINALITA’: migliorare la condizione della donna sul piano giuridico, politico, economico,
dell’istruzione, della salute e professionale; sviluppare i valori morali e la
mutua collaborazione tra i popoli per il progresso civile e la pace; perseguire
la giustizia e l’universale osservanza dei diritti umani e delle libertà
fondamentali.
ATTIVITA’: incontri, conferenze, raccolte fondi per migliorare la condizione della donna,
sia a livello locale che a livello internazionale, secondo le finalità di Zonta
International.
TELEFONO: 335.1233684
FAX: 0121.71857
INDIRIZZO E-MAIL: office@areaingegneria.it

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Civico Istituto Musicale “A. CORELLI”
SEDE: viale Rimembranza 77 - Pinerolo
COORDINATORE ARTISTICO: M.° Giovanni Sartorio
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA: Vilma Marchisio
DIRIGENTE SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO: dott. Corrado Crepaldi
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00
FINALITA’: formazione musicale a livello sia culturale che professionale
ATTIVITA’: corsi di formazione musicale;
corsi di propedeutica musicale;
cori di voci bianche;
corsi propedeutici di strumenti;
corsi musicali ad indirizzo professionale.
TELEFONO: 0121.321706
INDIRIZZO E-MAIL: musicale.corelli@dag.it
SITO INTERNET: www.comune.pinerolo.to.it
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Biblioteche
Biblioteca Civica Alliaudi
Indirizzo : Via Cesare Battisti n. 11
Contatti :
Telefono 0121.374505
Fax 0121 76944
E-mail Direzione: to0162@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
Prestiti interbibliotecari to0162a@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
Informazioni bibliografiche to0162b@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
Orario al pubblico :
prestito e consultazione dal lunedì al venerdì 8,05-19,05 (orario continuato)
sabato 8,05-14,00
uffici, direzione e servizio Internet dal lunedì al venerdì 8,30-12,30/14,00 - 16,30
COSA SI PUO’ TROVARE IN BIBLIOTECA?
50.000 libri per consultazione e prestito libraio
159 periodici correnti
manoscritti e rari
sezione locale e periodici locali in microfilm
servizio Internet e banche dati on line
La descrizione di tutti i servizi , le norme di accesso, i progetti e le attività della biblioteca
sono reperibili sul sito web www.comune.pinerolo.to.it/biblioteche/index.htm
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Archivio Storico di Pinerolo
Indirizzo :
Contatti :

Via Cesare Battisti n. 11 (link con cartina)
Telefono 0121374505
Fax 0121 76944
E-mail
Direzione to0162@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
Visite guidate to0162a@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
Informazioni to0162b@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it

Orario al pubblico : lunedì, mercoledì, venerdì 14,00 – 16,30
martedì, giovedì 9.00 – 12,00

COSA SI PUO’ TROVARE NELL’ARCHIVIO STORICO?
archivio
archivio
archivio
archivio

della Città di Pinerolo dal 1075
del comune di Abbadia Alpina
della famiglia Des Geneys
delle Opere Pie

Gli indici degli inventari dell’archivio sono reperibili sul sito web
www.comune.pinerolo.to.it/biblioteche/index.htm
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La Biblioteca “Ragazzi”
Indirizzo :
Contatti :

Corso Piave n. 5
Telefono 0121.322293
Fax 0121 76944
E-mail Direzione to0162@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
Orario al pubblico : lunedì, martedì, giovedì, venerdì 14,30 - 17,30
mercoledì 14,30 – 18,30

Bambini e ragazzi, da 0 a 14 anni , hanno una intera biblioteca dedicata a loro a cui
possono accedere da soli , con i genitori o con gli insegnanti e l’intera classe in visite
guidate da concordare con la responsabile.
COSA TROVI?
libri cartonati, animati o semplicemente curiosi per le letture dei più piccoli,
nell’angolo dedicato a loro
narrativa per ogni età e per tutti i gusti (fiabe, avventura, brivido, amicizia…)
libri utili per rispondere alle prime curiosità o per le ricerche scolastiche
libri che i genitori possono leggere ad alta voce ai bimbi fin dai primi mesi di vita
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Le Biblioteche decentrate
Biblioteca di Abbadia Alpina
Indirizzo :
via Battitore 1 (scuola elem. Lauro)
Orario :
lunedì e mercoledì ore 14,30/17,30
venerdì ore 10,00/13,00
Biblioteca di Baudenasca
Indirizzo :
via delle Scuole 5
Orario :
martedì e giovedì con orario ( a settimane alterne)
10,00/12,00 o 15,30/18,30
Biblioteca di Riva di Pinerolo
Indirizzo : via alla Stazione 15
Orario :
martedì e giovedì ore 14,00/17,00
Biblioteca del quartiere S. Lazzaro
Indirizzo : via Dei Rochis 3 ( centro sociale)
Orario :
martedì e venerdì ore 14,30/17,30
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Il Centro Rete del Servizio Bibliotecario Territoriale
Indirizzo :
Contatti :

Via Giovanni XXIII n. 21 (link con cartina)
Telefono 0121322322
Fax 0121 398559
E-mail to9998@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it

Orario al pubblico : da lunedì a venerdì 8,30 – 12,30 e 14,00 –16,30
94 biblioteche collegate
293.000 abitanti dell’area
libri a disposizione delle biblioteche
Alla Città di Pinerolo sono state assegnate le funzioni di Centro rete del Servizio
Bibliotecario Territoriale , istituito dalla regione Piemonte con la Legge Regionale n.
78/1978.
Ad oggi il Centro Rete garantisce un sostegno tecnico e librario ad oltre 90 biblioteche
situate nelle valli Pellice, Chisone, Germanasca, Sangone, Susa e nella vasta area
compresa tra le valli alpine e Torino .
Inoltre i residenti nei comuni collegati possono iscriversi alla Biblioteca civica di Pinerolo ed
usufruire di tutti i suoi servizi.

86

Musei
Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica
Museo Civico di Archeologia e Antropologia SEDE MUSEO: viale Giolitti 1
UFFICI: via Brignone 9
TELEFONO: 0121.794382
FAX: 0121.75547
SITO INTERNET: www.cesmap.it
INDIRIZZO E-MAIL: cesmap@cesmap.it
ORARI VISITE: domenica 10,30/12,00 – 15,30/18,00.
Visite guidate su prenotazione.
Ingresso gratuito.
Reperti archeologici locali, arte rupestre e sezione didattica.
Ulteriori informazioni reperibili sul sito della
www.comune.pinerolo.to.it/turismo/musei/index.htm
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Città

di

Pinerolo

all’indirizzo

Civico Museo Didattico di Scienze Naturali
SEDE: piazza V. Veneto 8
TELEFONO: 0121.376103
ORARI VISITE: domenica 10,30/12,00 – 15,30/18,00.
Per visite di gruppi o scolaresche e per prenotazioni telefonare al numero 0121.794382.
Ingresso gratuito.
Geologia, flora, fauna: sezione micologica “Strani”. Sezione mineralogica.
Ulteriori informazioni reperibili sul sito della
www.comune.pinerolo.to.it/turismo/musei/index.htm
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Città
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Collezione Civica d’arte di Palazzo Vittone
SEDE: piazza Vittorio Veneto 8 (Palazzo Vittone)
TELEFONO: 0121.76818 – 0121.396982
FAX: 0121.374477
ORARI VISITE: domenica 10,30/12,00 – 15,30/18,00
Durante le mostre temporanee anche nei giorni feriali dalle 15,30 alle 18,00.
Ingresso gratuito.
Maestri dell’ottocento, novecento e contemporanei.
Ulteriori informazioni reperibili sul sito della
www.comune.pinerolo.to.it/turismo/musei/index.htm
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Museo della Diocesi di Pinerolo
SEDE: via del Pino 49/57 - Palazzo Vescovile
TELEFONO: 0121.373328 – 0121.396982
ORARI VISITE: domenica 10,30/12,00 – 16,00/18,00.
Durante le mostre temporanee anche il pomeriggio nei giorni feriali.
Ingresso gratuito.
Opere di alto artigianato e documentazione d’archivio.
Ulteriori informazioni reperibili sul sito della
www.comune.pinerolo.to.it/turismo/musei/index.htm
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Museo Etnografico del Pinerolese
Museo del Legno
Centro Arti e Tradizioni Popolari del Pinerolese
SEDE: via Brignone 3
TELEFONO: 0121.377519
ORARI VISITE: domenica e festivi 10,30/12,00 – 15,30/18,00.
Per visite di gruppi o scolaresche e per prenotazioni telefonare al numero 0121.794382.
Ingresso gratuito.
Cultura popolare, tradizioni, costumi, lavoro, ambienti della pianura e delle valli del
pinerolese.
Ulteriori informazioni reperibili sul sito della
www.comune.pinerolo.to.it/turismo/musei/index.htm
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Museo Storico dell’Arma di Cavalleria
SEDE: viale Giolitti 5
TELEFONO E FAX: 0121/376344
Ufficio informazioni e accoglienza turistica: tel. 0121.795589
ORARI VISITE: martedì e giovedì 9,00/11,30 – 14,00/16,00;
domenica 10,00/12,00 – 15,00/18,00.
Eventuali visite guidate per scolaresche o gruppi organizzati (minimo 10 persone) possono
essere effettuate previo accordo con la Direzione anche nei giorni di chiusura.
Nei locali della ex scuola di Applicazione di Cavalleria si possono ammirare la raccolta dei
cimeli, l’importante biblioteca e l’archivio storico che rappresentano la più qualificata
testimonianza degli ultimi quattro secoli di scuola della cavalleria.
Ulteriori informazioni reperibili sul sito della
www.comune.pinerolo.to.it/turismo/musei/index.htm
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Museo Storico del Mutuo Soccorso
– Lungo la Via della Solidarietà –

SEDE: via Silvio Pellico 19
TELEFONO: 0121.375012
FAX: 0121.375954
ORARI VISITE: Domenica 10,30/12,00 – 15,30/18,00.
Visite guidate su prenotazione.
Ingresso gratuito.
Documentazione storica delle Società Operaie di tutta Italia.
Ulteriori informazioni reperibili sul sito della
www.comune.pinerolo.to.it/turismo/musei/index.htm
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