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Il salto di qualità
verso il benessere!

CONVENZIONE ASSICURATIVA 
UNISIND TORINO E PROVINCIA

la tua mobilità

su RC Auto
-28%

su Incendio e Furto
-30%

Scegli UNIPOLSAI KMSICURI 
e scopri Unibox, il dispositivo 

che installato sull’auto ti offre servizi 
e opportunità, garantendoti 

un risparmio su RcAuto fino al 30% 
e su Incendio e Furto fino al 65%.

Più protezione per la tua casa 
e per la tua famiglia con la polizza 

multirischi UNIPOLSAI CASA.

la tua casal

24 ore al giorno di sicurezza 
per la salute tua e della tua famiglia 

con la polizza UNIPOLSAI INFORTUNI.

la tua protezionel

TARIFFA ESCLUSIVA

TARIFFA ESCLUSIVA

Condizioni esclusive per i Dipendenti delle Aziende convenzionate 
e i loro familiari.

Chiedi al tuo CRAL di attivare la Convenzione Unisind.
Tutte le informazioni sul sito www.unisind.it

LA TUA POLIZZAA

*La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria.
Messaggi pubblicitari:
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Dal nuovo Presidente

FITeL Piemonte
Via Paolo Sacchi, 63 - 10125 Torino

 011 521 51 69 -  011 48 33 852 -  www.fi telpiemonte.it - info@fi telpiemonte.it

Apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00

UFFICIO DI PRESIDENZA
Presidente

Salvatore PRESTIFILIPPO

Uffi  cio di Presidenza
Cristina CARDILICCHIA

Gianfelice DEMARIE
Marita RONZANI

Vice presidenti
Mario Walter GALLO

Rita MUZZILLO

Rappresentanti Soci fondatori
Romualdo MAGLIULO

Aniello D’AURIA
G. Carlo CAVAGNERO

Saluti a tutti
Me ne vado, dopo 9 anni di presidenza alla FITeL Piemonte; 
lascio un’Associazione in “buona salute”, con oltre il triplo 
di iscritti e affi  liati che ho trovato al mio arrivo ma, soprat-
tutto, la lascio attiva, partecipata, con una grande disponi-
bilità di tanti di voi a costruire, assieme, eventi e iniziative.
Intorno al 2008, l’allora Presidente di Polincontri, valutan-
do la crescita della FITeL Piemonte, già allora evidente, mi 
disse: “Tempo fa mi iscrissi come atto di fede, ora lo faccio 
per convinzione...”
Da quel momento di anni ne sono passati parecchi ed ora 
sono felice di poter lasciare al nuovo Presidente un’Asso-
ciazione in buone condizioni che, se si riesce a rendere par-
tecipe alle iniziative la nostra “base sociale” e a garantire 
la disponibilità necessaria da parte del gruppo dirigente, 
darà ancora grandi soddisfazioni.
La nostra base sociale, negli ultimi anni, è mutata radical-
mente: i CRAL, che dovevano essere i referenti unici della 
FITeL sono oggi circa il 50% degli affi  liati e il 65% degli iscrit-
ti, il resto proviene dalle Associazioni.
Sicuramente questo porta ad avere un’Associazione più 
ricca culturalmente, meno “monotematica” ma anche a 

porre ai nostri “Soci Fondatori” (CGIL – CISL – UIL) la que-
stione della composizione del gruppo dirigente, che non 
dovrà solo rappresentare i CRAL ma anche le Associazioni.
Il nuovo assetto della FITeL, dopo la fuoriuscita mia e di Mim-
mo Vazzana vedranno Gallo “promosso“ a Vice Presidente, 
Romualdo Magliulo in sostituzione di Vazzana (come rappre-
sentante dei Soci Fondatori) e Marita Ronzani, dell’Associa-
zione di Atlantide Group, come “nuovo arrivo” nell’Uffi  cio di 
Presidenza.
Un raff orzamento, a mio parere, dello Staff  che fi n’ora ha 
operato e che dovrebbe dare al nuovo Presidente, Salva-
tore Prestifi lippo, gli strumenti necessari per operare al 
meglio.
Questi miei 9 anni sono stati una bella esperienza, oltre 
che come dirigente dell’Associazione, anche per le cono-
scenze e lo splendido rapporto che ho stretto con tante 
persone che rimarranno nel mio cuore e nella mia coscien-
za, un lungo e intenso periodo che mi fa esprimere, a tutto 
il nuovo gruppo dirigente, i migliori auguri di buon lavoro.

Vito Cannillo

Con un anno di anticipo rispetto a quanto deciso dal con-
gresso regionale Fitel del settembre 2013, e dopo nove anni 
di ottima presidenza di Vito Cannillo, nel 2015 arriverà un 
nuovo presidente: Salvatore Prestifi lippo.  Lo scrivente ere-
dita una Fitel in buona salute, con affi  liati la maggior parte 
dei Circoli Ricreativi presenti nella Regione Piemonte e nu-
merose Associazioni. Quest’anno new entry i Cral dell’Ospe-
dale Molinette e dell’ALA. 
Le strategie della nuova presidenza sono innanzitutto man-
tenere tutte le iniziative già esistenti, importantissime per le 
Fitel, fra le molte la distribuzione dei Carnet Agis, il Natale 
in Giostra, Gardaland e Salone del Gusto. Nel corso degli 
ultimi due anni, in Fitel,  si  sono intraprese nuove attività 
di partecipazione alle seguenti manifestazioni: Stratorino, 
Tuttadritta, Corritorino e Agliè con Telethon, la Festa sulla 
Neve a Monginevro, partenariati con Torino Capitale per la 
distribuzione delle Tessere Musei e con QC Terme.
I nostri obiettivi sono: mantenere il tesseramento faticosa-
mente raggiunto in questi ultimi anni, affi  liare, se possibile,  

qualche nuovo Cral  e Associazione che per il loro operato  
possono essere attratte dalla “grande famiglia FITeL”.
Importante sarà il collegamento  fra i vari Cral rispetto alle 
numerose iniziative che ognuno di loro realizzerà  e, a sua 
volta,  il collegamento fra i Cral e le nostre Associazioni, at-
traverso  momenti di incontro,  dibattiti e creazione  di pro-
grammi comuni che possano poi essere “marchiati FITeL” 
trovando spazio fra tutti gli associati. Dedico la mia nuova 
Presidenza FITeL a Sergio Uliano, che mi ha voluto in FITeL  
al suo fi anco in occasione della sua futura presidenza, ma è  
scomparso prematuramente.  Un grande abbraccio Sergio!
In tutti questi anni di lavoro abbiamo maturato una buona 
esperienza  nel settore del tempo libero, ci distingue un’otti-
ma forza di volontà e voglia di fare! 
Altra caratteristica sarà il benvenuto a chiunque abbia voglia 
di contribuire alla realizzazione di iniziative, nella grande fa-
miglia di  Fitel Piemonte. Con questi presupposti, incrocian-
do le dita, speriamo di poter fare un ottimo lavoro. 

Salvatore Prestifi lippo
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Attraverso l’affi  liazione FITeL
CRAL e Associazioni avranno diritto a:

• Copertura assicurativa dei gruppi dirigenti per danni contro terzi prodotti nella 
gestione delle attività.

• Copertura assicurativa personale dei soci e verso terzi per danni subiti o pro-
dotti nel corso di attività del proprio CRAL e promosse nell’ambito della FITel.

• Certifi cato di affi  liazione per rilascio licenze per la somministrazione di cibi e 
bevande e convenzione SIAE.

• Assistenza fi scale e amministrativa. Invio a domicilio bollettino mensile di infor-
mazione su fi sco e tributi. Accesso a convenzioni nazionali e regionali. 

• Corsi di formazione per dirigenti CRAL e associazioni sulle problematiche della 
gestione amministrativa. 

• Convenzioni per l’accesso alle strutture e all’attività dei CRAL e delle Associazioni 
territoriali.

• Assicurazioni per spese legali fi no all’importo di 7.000,00 €

Servizi legati alla FITeL card
La tessera “FITeL CARD” certifi ca l’adesione e partecipazione alla vita della Federa-
zione e costituisce il documento di accesso a tutti i servizi a favore dei Soci.

Come utilizzare la FITeL card
Il possesso della FITeL CARD (assicurata o non assicurata) dà diritto:

Tessera assicurata:
Assicurazione personale dei soci per responsabilità civile verso terzi;
Assicurazione personale dei soci a copertura di eventuali infortuni;
Accesso a tutte le convenzioni ed ai servizi nazionali previsti nell’apposita guida.

Tessera non assicurata:
Consente di accedere a tutti i servizi della tessera assicurata con esclusione solo 
delle Assicurazioni individuali riguardanti la responsabilità civile e la copertura 
infortuni.
I possessori della Tessera FITeL possono partecipare alle attività gestite diretta-
mente dalla FITeL o dalle altre Organizzazioni con essa convenzionate.

Notizie e programmi di iniziative, manifestazioni ecc. NAZIONALI sono riportate in 
Internet: www.fi tel.it dove inoltre appare:

• La Guida dei Servizi
• La Rivista “Tempo Libero”
• “FITeL Informa”
• Notiziario mensile, a cura dello Studio Tardanico di Roma, con scadenze fi scali e 

contributive di ogni mese e le novità in materia di Tributi contabilità previdenza 
ecc. Il notiziario è diretto principalmente alle Associazioni senza fi ni di lucro.
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Convenzioni Assicurative
Per i possessori di Carta Assicurata FITeL
Il socio possessore della Tessera Assicurata FITeL è automaticamente assicurato da Unipol 
Assicurazioni per tutte le attività ricreative organizzate dai CRAL, Associazioni o dai Circoli 
ricreativi territoriali (compresi gli infortuni in itinere e gli allenamenti individuali con i 
seguenti massimali):
Euro 26.000,00  in caso di morte dell’assicurato
Euro 26.000,00  in caso di invalidità permanente (con franchigia del 5%)
Euro   2.066,00  per spese sanitarie sostenute in seguito ad infortunio (con franchigia del 
10% e un minimo non indennizzabile di Euro 100,00)

Le garanzie previste
(SINTESI - Per maggiori informazioni rivolegersi a FITeL):

• Invalidità permanente, senza alcuna franchigia per un grado di invalidità superiore al 
50%;

• Spese sanitarie per infortunio, comprese quelle sostenute presso Istituti di Cura con o 
senza intervento chirurgico. In caso di ricovero saranno rimborsate le rette di degenze. 
Per tutti gli incidenti che si verifi cassero all’estero, la garanzia rimane valida anche per le 
spese sostenute in ambulatori medici privati o punti di pronto soccorso non annessi ad 
Istituti di Cura. Inoltre restano comprese le spese per il trasporto in ambulanza. La po-
lizza non rimborsa, le spese per le applicazioni di carattere estetico, per le cure odonto-
iatriche o per le protesi dentarie. In caso di ricovero le rette di degenza saranno pagate 
con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono.

• Cure fi sioterapiche prescritte dalla struttura sanitaria a seguito di ricovero o di pronto 
soccorso conseguente ad infortunio;

• L’indennità per i fi gli minori aumenta del 100% se, a seguito di un infortunio rientrante 
nella copertura, si avesse la morte contestuale anche del coniuge dell’iscritto. La stessa 
garanzia è allargata ai fi gli maggiorenni portatori di invalidità permanente pari o supe-
riore al 50%;

• Responsabilità civile con un massimale assicurato di Euro 300.000,00 per i danni alle 
persone o alle cose con una franchigia di Euro 100,00.

Cosa fare in caso di sinistro
Le denunce di tutti i sinistri, ad eccezione dei sinistri di tutela legale, devono essere inoltrate 
al numero verde del Call Center SERTEL 800 117973.
La competenza della gestione dei sinistri spetta a Servizi di Liquidazione più vicini al luogo di 
residenza degli assicurati.

Per le altre Garanzie assicurative
Tutti i possessori di CARTA FITeL, tramite convenzione con il proprio circolo, possono usufru-
ire delle copertura Assicurativa sottoscritta fra la UNIPOL e li Confederazioni CGIL, CISL, UIL. 
Esse comprendono:

• Area effi  cienza: Invalidità permanente da infortunio e malattia
• Area salute: Diaria da ricovero per infortuni e malattia, Grandi interventi
• Area fi gli e famiglia: Infortuni dei fi gli, Morte da infortuni del genitore
• Area donna: Maternità, Interventi e chirurgia plastica

Versione integrale della polizza disponibile su: www.fi tel-pmt.it/documenti/assicurazioni
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Affi  liato Presidente Indirizzo Web & E-Mail Tel e Fax

ADAEM Rosalba 
Montalto

Corso Svizzera, 95
TORINO

www.adaemto.it
ilaria.merlone@gruppoiren.it

tel  011 5549363
fax 011 5549482

ARCA ENEL Franco Vottero via Assarotti, 6
TORINO

www.arca-enel.it
piemontetur@arca-enel.it

tel 011 5527711
fax 011 5527729

Associazione
ALA Club

Carmen
Picco

C/O Alenia Aermacchi
C.so Francia 426 - Torino alaclub@alenia.it tel  339  6100120

ATC TORINO Dante Guazzo Corso Dante, 14
TORINO

www.atc.torino.it/cralatc
cral@atc.torino.it tel 011 3130449

AZIMUT Maria D'oria Via M. L. King, 9
AVIGLIANA

maria.doria@azimutyachts.net 
cralmc@azimutyachts.net

tel  011 9316703
fax 011 9316633

B.N.L. TORINO Giovanni 
Colonna

Via XX Settembre, 40
TORINO ccrbnle@libero.it tel 347 7571727

fax 011 5776461

BIM Via Gramsci, 7
TORINO

www.bimcral.site88.net 
cral@bancaintermobiliare.com
bimcral@hotmail.com

tel 011 0828280

Camera di Commercio 
TORINO

Tommaso 
Sergio Calabrò

Via S. Francesco da Paola, 24
TORINO s.calabro@to.camcom.it tel  011 5716405

fax 011 5716404

CRAL ALENIA Spazio 
TORINO Emma Milani Strada antica di Collegno, 253

TORINO
www.cral-aleniaspazio-to.it 
cral.aleniaspazio@gmail.com

tel  011 7180260
fax 011 7180387

CRAL Amici della UTET Daniele Bellini Via Enrico Cialdini 18
TORINO

amicidellautet@gmail.com
massimo.prajolati@libero.it tel 334 3954765 

CRAL ANAS Piemonte Mario 
Villani

Corso Giacomo Matteotti, 8 
TORINO

craltorinoanas.wordpress.com
cral.torino.anas@gmail.com

tel 011 5739205 
tel 011 5739361

CRAL ARPA PIEMONTE Giacomo 
De Petrini

Via Pio VII, 9
TORINO cral@arpa.piemonte.it tel 011 1968011

CRAL ASL TO 1 Davide 
Desco

Via San Secondo,  29
TORINO

www.cralsanitatorino.it
info@cralsanitatorino.it

tel  011 70952711 
fax 011 5666003

CRAL ASL TO 2 Donatella 
Penoncelli

Corso Svizzera 164
TORINO

www.cralaslto2.it
cral.aslto2@gmail.com tel 331 1828231

CRAL ASL TO 5 Giorgio Serra Piazza Italia, 27/A
CARMAGNOLA (TORINO) cral@aslto5.piemonte.it tel 338 5426322

CRAL BENI CULTURALI 
“Rino Rossi” Eligio Miuccio Piazza San Giovanni, 2

TORINO
www.cral-beniculturali.it
eligio.miuccio@beniculturali.it tel 328 2003864

Circolo Dipendenti 
Finanziari Sefj Mirenna Corso Bolzano 30

TORINO cralcdf@gmail.com tel 011 533102
fax: 011 533102

CRAL GRUPPO CIDIU Cristina
Cardilicchia

Via Torino, 9
COLLEGNO (TORINO) cralgruppocidiu@gmail.com tel 347 7004500

CRAL 
HEWLETT - PACKARD

Roberto 
Tuninetti

Corso Trapani, 16
TORINO cral.hp.torino@gmail.com tel 011 7177903

fax 011 755254

Torino e provincia - CRAL Affi  liati
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Affi  liato Presidente Indirizzo Web & E-Mail Tel e Fax

CRAL INPDAP
Coord. Reg.Le 
Pina Spadaro         
Consigliere 
Vincenzo Pizzi 

Via Arcivescovado, 9 
TORINO

giuseppina.spadaro@inps.it
vincenzo.pizzi@inps.it

tel  011 5636739
tel  011 5636789
fax 011 5636754

CRAL MAIRE Francesco 
Crimeni

Corso Ferrucci, 112/A
TORINO

mairecral@gmail.com 
cral@tecnimont.it

tel  335 7971604
fax 011 19793099

CRAL San Giovanni - 
Molinette

Ignazio 
Mortellaro Via Santena, 1 Torino www.cralmolinette.it 

cralmolinette@gmail.com
tel  011 6335480
fax 011 6336586

CRAL OREAL Daniela Miduri Strada Cebrosa, 52
SETTIMO TORINESE (TORINO) daniela.miduri@hotmail.it tel 011 8167111

CRAL Polo Industriale 
Pirelli Davide Fariello Via Brescia, 8

SETTIMO TORINESE (TORINO) cralpirelli@gmail.com tel 349 0929407

CRAL SATAP Calogero 
Mantione

Via Bonzanigo, 22
TORINO

www.cralsatap.it
cral@satapweb.it

tel 328 4744876
tel 0141 931591

CRAL Selex ES Antonio La Luna St. Priv. Aeroporto Caselle
S. Maurizio C.se (TORINO)

antonio.laluna@selex-es.com 
cral.caselle@selex-es.com

tel  011 9967859
fax 011 9967677

CRAL SMAT Luca Burzio Strada vicinale del Nobile, 12
TORINO

www.cralsmat.it
info@cralsmat.it

tel  0116606356
fax 0113839665

CUT Università TORINO Giovanni 
Mazzuoccolo

Via Principe Amedeo, 10 
TORINO

giovanni.mazzuoccolo@unito.it
cut@unito.it

tel 011 6702848
tel 335 5690244
fax 011 2361065

D.L.F. Bussoleno Ciro De Carlo Strada Torino, 3
BUSSOLENO (TORINO) dlfbussoleno@dlf.it tel  0122 49375

fax 0122 49375

D.L.F. Torino Pasquale
Maiorano

Via Sacchi, 63
TORINO

www.dlftorino.it
dlftorino@dlf.it

tel  011 5683138
fax 011 5808539

ITALGAS Maurizio Fanari Largo Regio Parco, 9
TORINO

www.cralitalgas.it
info@cralitalgas.it tel  347 5132451

Poste TORINO Felice Lavecchia Via Alfi eri, 10
TORINO cralpostetorino@tin.it tel  011 543430

fax 011 542968

REGIONE PIEMONTE Pierenzo
Picollo

C.so R. Margherita, 174
TORINO cral@regione.piemonte.it tel  011 4322033

fax 011 4322034

TEATRO REGIO
Torino Vito Belfi ore Piazza Castello, 215

TORINO
www.crcsteatroregio.torino.it
presidenza@crcsteatroregio.
torino.it

tel  011 8815504

TELECOM Armando
Dalponte

Via Ardigò, 13
TORINO

comitatocralt.piemonte@
telecomitalia.it tel  011 5727562

TRASPORTI TORINESI Giovanni
Muto

Via Vittorio Avondo, 26
TORINO

www.cralgtt.it
info@cralgtt.it

tel  011 2680973
fax 011 2492059

UNICREDIT GROUP 
CIRCOLO TORINO

Gianfelice
Demarie

Via Nizza, 150
TORINO

www.craltounicredit.it
cralto@craltounicredit.it

tel   011 19411079
fax  011 0208911

Torino e provincia - CRAL Affi  liati
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Affi  liato Presidente Indirizzo Web & E-Mail Tel e Fax

Associazione Italiana 
Tutela Legale Cittadino

Massimiliano
Barbero

Via Sacchi, 63
TORINO

www.tutelacittadino.it
avv.barbero@
studiolegalebarbero.it

tel  011 19782242
tel  335 6889558
fax 011 19782242

ANFA
Associazione Nazionale per 
la Formazione Avanzata

Elio Caretto Via Bonzanigo 8
TORINO

www.anfa.it
anfa@anfa.it
eliocaretto@anfa.it

tel  011 485196
fax 011 0461614

Ass. Culturale Artisti 
Lirici Torinesi Francesco 
Tamagno

Franco Berto Lungo Dora Napoli, 8
TORINO

www.lirica-tamagno.com
scalt.tamagno@libero.it
liricatamagno.to@gmail.com

tel  011 6689030
tel  333 4985433
fax 011 6689030

Associazione
ATTACCABOTTONI Silvia Sogno Via Duchessa Jolanda, 27 

TORINO silviasogno@gmail.com tel 011 19703838    
tel 339 5660289

Associazione Antistress Massimiliano 
Ramaglia

Via Godino Delio, 33/a
SAN SECONDO (TORINO) g.moff a@studiomoff a.com tel  336233441

Associazione 
“La Compagnia del Calice”

Massimiliano 
Orlandi

Via Principe Tommaso, 40
TORINO

www.lacompagniadelcalice.it
info@ lacompagniadelcalice.it tel  3471158293

Associazione 
TRAVELCINQUE

Massimo 
Antinucci

Corso Vittorio Emanuele II, 108 
TORINO info@nevecinque.it tel  335 5918732

fax 011 5151661

Associazione
AGEVOLMENTE Laura Paggioro Via Murasse, 19 b

MEZZENILE (TORINO)
www.lelunelle.com
agevolmente@libero.it

tel  0123 581899
tel  340 7688774
fax 0123 581899

Associazione
Arte in ogni dove Rossana Greco Via Boves 5bis

TORINO aio4745@gmail.com tel  335 5377787
tel  331 7505996

Associazione
ARTI VARIE MURIALDO Antonio Roggia Via Vibò, 24

TORINO
www.teatromurialdo.it
antonioroggia@libero.it tel  339 3010277

Associazione
Atlantide Group

Marita
Ronzani

Via Sacchi, 63
TORINO

www.atlantidegroup.it
info@atlantidegroup.it tel  329 3575298

Associazione Culturale 
AREA 361 Stefano Giua Via Pelissere, 16/A

Villar Dora (TORINO)
www.area361.it
info@area361.it tel 333 9131515

Associazione Culturale 
ARPEGE Tiziana Pia via Asti, 8

TORINO
associazionearpege.wordpress.com
arpegecultura@gmail.com

tel  011 8190299 
tel  347 0084671

Associazione culturale 
COMPAGNIA DI VALFRE'

Padre Giuseppe Goi 
Resp: Renzo Mannavola

Via Accademia delle Scienze, 11 
TORINO

www.compagniadivalfre.it
associazione.valfre@gmail.com tel 334 6480706

Associazione culturale 
GUSTI TUSCIA

Eleonora
Caprio

Via C. Borg Pisani, 16
TORINO

www.gusti-tuscia.it
noracla@gusti-tuscia.it tel 347 0374351

Associazione 
Favria Giovani

Sabrina
Baudino

Via Nardo Barberis, 10
FAVRIA (TORINO) favriagiovanile@libero.it tel 340 3031573

Associazione
Fiabesca

Erika
Viviano

via Venaria, 60/7 bis
TORINO

www.associazionefi abesca.it
info@associazionefi abesca.it tel  3497101671

Associazione
FOTOSFERA

Gabriele 
Bolognesi

Corso Ferrucci 65/A
TORINO

www.fotosferatorino.it
fotosferatorino@gmail.com tel 349 5627636

Associazione il 
MUSICATORIO Silvia Cucchi Via Vittorio Alfi eri, 20 

TORINO
www.ilmusicatorio.it
ilmusicatorio@gmail.com tel 349 3516277

Associazione
Lovemyplanet

Enrico
Pronzati

Piazza Savoia 2/D
TORINO

www.lovemyplanet.it
info@lovemyplanet.it tel  338 1066584

Associazione Nicola 
Zagaria

Volfango 
Del Linz

Via Mercanti, 30
TORINO

v.dellinz@3bsrl.it
prunotto.f@libero.it

tel 011 6689030
tel 333 4985433

Associazione
PROGETTO ESSERE Giorgio Fattor Via privata Oslavia, 20

TORINO progettoessere@libero.it tel 347 5622696

Associazione
Quintaperta Elena Paoli Via Asinari di Bernezzo, 115

TORINO elena.nene.paoli@vodafone.it tel 333 2405198

Affi  liato Presidente Indirizzo Web & E-Mail Tel e Fax

Torino e provincia - Associazioni Affi  liate
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Associazione Sportiva 
Culturale Fabrizio Sport Fabrizio Brunero Via Cav. Brunetto 70

San Maurizio Canavese (TO) fabrizio.sport@tiscali.it tel  320 8853063
fax 011 4670515

Associazione
TANGONAUTI

Giorgio 
Proserpio

Via Ottavio Assarotti,6
TORINO

www.tangonauti.tango.it
giorgio_monica@libero.it

tel 349 8058658
tel 011 9813730

Associazione teatrale 
Aff etti Collaterali Silvia Amoretti Corso Francia, 25

COLLEGNO (TORINO)
www.aff etticollaterali.it
info@aff etticollaterali.it
aff etticollaterali@gmail.com

tel 334 3313711 
tel 349 1947187
fax 011 4114036

Associazione
TEATROSEQUENZA Roberto Zunino Via Enrico Dandolo, 2

TORINO
www.teatrosequenza.it
robizunino@inwind.it
teatrosequenza@gmail.com

tel 329 0629871

Associazione
TIPOGRAFIA

Francesco 
Giorda

Via Bava, 39
TORINO elisa.botterooo@gmail.com tel 333 9051012

Associazione
VALANGA AZZURRA Laura Panello Corso Unione Sovietica, 489 

TORINO
www.valanga-azzurra.it
contatto@valanga-azzurra.it

tel 011 341573
tel 340 0793504

Associazione
Verde & Blu Marco Rispo Via C. Tenivelli, 1

Torino danilo@verdeeblu.com tel 338 3289059
tel 011 4376098

ASSOLAPENGAS 
Associazione Culturale e Solidale 
lavoratori e Pensionati GAS 

Mario Walter 
Gallo

Via Luigi Leonardo Colli, 1 
TORINO assolapengas@fastwebnet.it tel  348 1717898

BISIGOL'S Dance Giuseppe Vai Via Cardinal Massaia, 104
TORINO cottinolaura@alice.it tel 360 563539

CAI UGET
Sottosezione Trofarello Paolo Mogno Via Cesare Battisti 25  

TROFARELLO
www.caiuget.it
francesco.elmi@tin.it

tel 3355915337
fax 011 6474571

CH4 Sporting Club Giorgio Moro Via Trofarello, 10
TORINO

www.chsportingclub.it
info@ch4sportingclub

tel  011 678366
fax 011 6645682

Circolo Smile Ermanno 
Sobrero

Via Torino, 79
fraz. Pasta RIVALTA (TORINO)

www.smile-dance.it
ermsob@gmail.com tel 335 1816400

Circolo
Il PUNTO Daniela Rivetti Via Vittorio Alfi eri, 29

GRUGLIASCO (TORINO) circoloilpunto@gmail.com tel 347 7135348

Compagnia
BUONA LA PRIMA

Maria Elisa
Martinotti

Via Stellone 2
TORINO antonio.uliano@fi at.com tel 338 6703685

Compagnia dei
Meglio Insieme

Riccardo
Gaviani

Via Magenta 59/4
TORINO www.compagniadeimeglioinsieme.com

compagniadeimeglioinsieme@gmail.com
tel  347 4134728 
tel  349 8845560

Fotogramma digitale Loris Roselli Via Nole, 78
TORINO

www.fotogrammadigitale.com
info@fotogrammadigitale.com

tel 3932301962
fax 011 19793962

Gruppo Arte e Cultura Daniele 
Benvenga

Via Monteponi, 40
TORINO

http://on.fb.me/11rIv00
gruppoarteecultura@gmail.com

tel 011 9898090
tel 339 3131831

La Locanda delle iDEE Anna Maria 
Rastello

Via Pigafetta, 44b
TORINO locandadelleidee@libero.it tel 339 1920530

Lancillotto s.c.s. Andrea 
Sammarco

Via Mombasiglio 62
TORINO

www.lancillotto.net
segreteria@lancillotto.net

tel  011 3292121
fax 011 3276238

Musicaviva
Associazione musicale

Daniela
Costantini

Via G. Induno 20/A 
TORINO

www.associazionemusicaviva.it
musicaviva.to@gmail.com

tel  339 2739888
fax 011 9508934

POLINCONTRI Giovanni
Cadinu

Corso Duca degli Abruzzi, 24
TORINO

www.polincontri.polito.it 
polincontri@polito.it

tel  011 0907927
fax 011 0907989

WALKING CENTER 
PIEMONTE Claudio Scrimin Corso Siracusa, 72

TORINO
www.walkingcenterpiemonte.it 
info@walkingcenterpiemonte.it

tel  011 5534007
fax 011 5534007

G.A.S. GAS - Gruppo 
d’Acquisto Solidale CRAL Italgas Maurizio Fanari Largo Regio Parco, 9

TORINO
www.cralitalgas.it
info@cralitalgas.it tel  347 5132451

Torino e provincia - Associazioni Affi  liate
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Nordic Walking - Associazione Walking Center Piemonte
 Corso Siracusa, 72 - Torino
 011 5534007          0115534062

Il  Nordic  Walking  o  “camminata  con  i bastoncini” è una fantastica disciplina 
sportiva che si pratica nella natura per raggiungere una forma fi sica in modo 
dolce e divertente, coinvolgendo gli arti superiori e diminuendo il carico sulle 
articolazioni di gambe e colonna vertebrale. 
Poiché interessa l’85% della muscolatura corporea e fa aumentare il consu-
mo energetico è consigliato anche alle persone in sovrappeso.
Gratuitamente vengono eff ettuate dimostrazioni ed incontri informativi. 
Su richiesta vengono organizzati corsi base ed allenamenti nei parchi.
Da aprile ad ottobre sono proposte “camminate per la conoscenza di Torino 
e dintorni”.

 www.walkingcenterpiemonte.it
@ info@walkingcenterpiemonte.it

Arpège - Associazione Culturale
 Via Asti, 8 - Torino
 347 0084671

L’Associazione, tra le varie attività, ripropone anche per il 2015 i suoi corsi, 
che saranno proposti in percorsi dedicati:
• Sentiero del Conoscere il Mondo: per conoscere tutti i segreti di In-

ternet e del Web. 
• Sentiero del Conoscere Se Stessi e gli Altri: la grafologia, come mezzo 

per conoscere la nostra personalità e quella degli altri.
• Sentiero del Saper Fare: per imparare, divertendosi, l’apicoltura e la 

viticoltura hobbistica, la tessitura manuale per principianti, la produ-
zione casalinga di detersivi e ancora ...

 www.associazionearpege.wordpress.com | tw: @ArpageCultura
@ arpegecultura@gmail.com 

La Locanda delle Idee
 Via Pigafetta,44 B - Torino
 Anna: 339 1920530   Cecilia: 3420366971

La Locanda delle iDEE svolge attività di promozione, informa-
zione ed educazione, nella convinzione che gli unici mezzi per 
migliorare la nostra società sono cultura e collaborazione. 
Opera per far crescere la consapevolezza rispetto ai diritti 
dell’Uomo, specie se debole o considerato diverso. Persegue 
questo scopo in due modalità: realizzando cammini aperti e 
gratuiti, per raccogliere idee e buone pratiche prestando at-
tenzione a chi si incontra lungo la via, e organizzando serate di 
ascolto, visione e dibattito, per far circolare le idee che hanno 

regalato le persone, le associazioni, le istituzioni incontrati nei 
vari cammini realizzati, ossia Il Cammino di Marcella (1600 
chilometri a piedi alla ricerca di un nuovo sguardo sulla disabi-
lità, raccontato in un libro e in un fi lm documentario), PasPar-
Tu, Cammino di Marcella Piemonte e AndarTan.
Dal 2015 inizierà attività di Auto Mutuo Aiuto presso la pro-
pria sede, avvalendosi delle competenze professionali di socie  
psicologhe ed educatrici. Per informazioni scrivete a locanda-
delleidee@libero.it o fate riferimento alla pagina del sito FITEL.

@ locandadelleidee@libero.it

Valvaraita Point - Associazione Walking Center Piemonte
 c/o Hotel  Torinetto Via Calchesio, 7 - Sampeyre (CN)
 392 4258175

Stage, settimanali/weekend, con istruttori qualifi cati  di Fitwalking  
(camminata sportiva) e di Nordic Walking (camminata con i baston-
cini) che impartiranno lezioni individuali e collettive per far cammi-
nare con una corretta meccanica del movimento.
Inoltre sarà anche possibile praticare l’orienteering (orientamento 
con carta topografi ca e bussola).

 www.walkingcenterpiemonte.it
@ info@walkingcenterpiemonte.it
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Associazione Valanga Azzurra
 Sergio: 339 7347017
 Amalia: 340 0793504

Corsi di Sci e Snowboard 
a Monginevro 
Vuoi imparare a sciare? Migliorarti? Perfezionarti?  

Corsi di sci alpino, snoow board, fuori pista, slalom

L’associazione Valanga Azzurra ti propone:
18 ore di lezione (6 lezioni di 3 ore) con maestri della scuola 
italiana di sci

Sci alpino bambini    € 107
Sci alpino adulti    € 117 
Corsi snow-board, fuori-pista, slalom  € 121

Inoltre:
Viaggio in pullman singolo  €  13
Viaggio in pullman abbonamento 6 viaggi €  65

Giornalieri scontati per tutte le stazioni !

 www.valanga-azzurra.it
@ contatto@valanga-azzurra.it

ANFA - Agenzia Nazionale per la Formazione Avanzata
 Via Bonzanigo, 8 – 10144 Torino
 011 4377799

ANFA a servizio dei Soci FITeL
ANFA riserva condizioni vantaggiose ai Soci FITeL che desiderano 
perfezionare la loro professionalità o hanno necessità di 
frequentare un corso di:

• Somministrazione di alimenti e bevande ed esercizio di 
attività di commercio nel settore alimentare

• Formazione obbligatoria di aggiornamento rivolta ai titolari 
di esercizio in attività o loro delegati nel comparto della 
somministrazione

• Agenti e rappresentanti di commercio
• e ancora, molti altri 

I corsi sono fi nanziati con il FSE (fondo sociale europeo) o erogati a libero 
mercato.
ANFA è un’agenzia di formazione presente a Torino in Via Bonzanigo, 8 (zona 
Statuto – Porta Susa) sin dal gennaio 2002. È certifi cata UNI EN ISO 9001:2008 
ed è accreditata sin dal marzo 2003 dalla Regione Piemonte.

Per ulteriori informazioni chiama e fi ssa un appuntamento a  
011 485196 e-mail anfa1@anfa.it oppure visita il sito internet 
www.anfa.it e scoprirai tutta l’attività che ANFA mette a Tua disposizione

 011 4303574
 www.anfa.it                       @ anfa@anfa.it
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Aff etti collaterali
 Corso Francia, 25 -  Collegno
 334 3313711 

Aff etti Collaterali è una compagnia teatrale che dal 1999 porta in 
scena spettacoli per tutti: commedie brillanti, commedie musicali, gialli 
comici, ma anche produzioni drammatiche e grandi classici.
ATTIVITÀ: Corsi di recitazione; Corsi di canto; Laboratorio teatrale di in-
tegrazione disabili e normodotati: Stage: illuminotecnica e sound design; 
Rassegne teatrali periodiche che possono includere spettacoli di: prosa 
classica, prosa contemporanea, dialettale piemontese, dialettale napole-
tano, incontri poetico/musicali, spettacoli di magia.

 www.aff etticollaterali.it
@ aff etticollaterali@gmail.com

Gusti Tuscia
 Via C. Borg Pisani, 16 - Torino
 347 0374351

Proponiamo corsi di cucina, eventi 
gastronomici; organizziamo feste 
private personalizzate con allesti-
menti dedicati all’evento e persona-
lizzazioni fl oreali, servizio di cuoca a 
domicilio.

 www.gusti-tuscia.it
@ noracla@gusti-tuscia.it

Atlantide Group - Associazione
 Via Sacchi, 63 - Torino
 329 3575298

Atlantide Group è una Associazione, guidata dalla presidente Marita Ronzani, 
con un obiettivo: raccogliere, studiare e diff ondere tradizioni e culture legate 
ai 5 sensi. Attrezzata offi  cina di idee e di progettualità nel raggiungimento del 
proprio scopo sociale, Atlantide Group opera attraverso molteplici aree infor-
mative in merito all’ organizzazione e realizzazione di manifestazioni artistiche, 
enogastronomiche, eventi musicali , artigianali, olistici, presentazioni di corsi, 
rassegne culturali e promozione diretta di libri e autori, oltre che invio di Chef 
a domicilio, facendo in modo che ogni evento specifi co appartenga all’ area di 
azione di uno o più sensi.

 www.atlantidegroup.net
@ info@atlantidegroup.it

Francesco Tamagno - Associazione Culturale Artisti Lirici Torinesi
 Lungodora Napoli, 8 - Torino
 011 6689030 - 333 4985433

La Società Culturale Artisti Lirici Torinese Francesco Tamagno costituitasi a Torino 
nel 1992 per iniziativa di un gruppo di Maestri dell’ Arte Musicale Lirica,  ha dato 
vita nel  2002  all’ Associazione Francesco Tamagno. L’Associazione è nata con lo 
scopo di favorire la produzione di concerti e la messa in scena di opere liriche 
minori in cui far debuttare giovani artisti che possono trovare, grazie a questo, 
un’effi  cace scuola per aff rontare la carriera nel mondo  lirico e musicale in ge-
nere. L’Associazione, rivolge il suo interesse soprattutto ai giovani artisti dando 
opportunità a chi vuole intraprendere una carriera solistica e corale, off rendo non 
solo l’appagamento di partecipare a grandi eventi, ma anche il piacere di cantare 
insieme un repertorio che tutto il mondo ci invidia e che è doveroso preservare.

 www.lirica-tamagno.com
@ scalt.tamagno@libero.it | f.berto61@libero.it

AAAAAAAAAAAAAttttttllllllllllllaaaaaaaaaaannnnnnnttttttttiiiiiiiiiddddddddddddeeeeeee GGGGGGGGrrrooo
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La Compagnia del calice
 Via Principe Tommaso, 40 - TORINO
 3471158293

La Compagnia del Calice è una Associazione aperta a coloro che amano il 
buon vino, la cultura enogastronomica e la buona compagnia.
Sette amici, sommelier, organizzano e propongono serate di degustazione 
tematiche guidate, incontri con i produttori e tante altre iniziative quali corsi 
di avvicinamento alla degustazione, gite nelle zone di produzione e molto 
altro. Per conoscere tutti i nostri appuntamenti collegatevi al sito 
www.lacompagniadelcalice.it ed iscrivetevi alla nostra newsletter. 
Per qualsiasi informazione scriveteci ad: info@lacompagniadelcalice.it.

 www.lacompagniadelcalice.it
@ info@ lacompagniadelcalice.it

Arte in ogni dove
 Via Boves 5/bis - Torino
 335 5377787 | 331 7505996

L’Associazione ARTEinOGNIDOVE  si  è costituita in Torino nel  2013. Si propone di organizzare eventi nell’ ambito 
dell’arte visiva. Ha organizzato mostre dei più importanti artisti piemontesi: Paolucci, Ruggeri, Soffi  antino; nazionali: 
Santomaso; internazionali: Rauschnberg. L’Associazione si propone di far conoscere l’arte organizzando in collabo-
razione con l’Associazione ALA ( già allievi Liceo Artistico)  corsi di apprendimento delle tecniche grafi co- pittoriche: 
disegno di base, incisione calcografi ca, disegno di secondo livello con modello vivente, mosaico ceramico, mosaico in 
pasta di vetro, acquerello. L’Associazione intende favorire la conoscenza dell’arte fi gurativa proponendo alle ammini-
strazioni pubbliche e private la fondazione di musei  con l’esposizione di opere  di artisti italiani. L’Associazione vuole 
far conoscere e pubblicizzare il lavoro di giovani artisti organizzando la loro prima mostra.

@ aio4745@gmail.com

Progetto Essere - Associazione
 Via privata Oslavia, 20 - Torino
 347 5622696

L’associazione nasce nel 2007 dal desiderio di alcuni diplomati allo IES (Istituto Europeo Shiatsu di Torino) di divulgare 
la conoscenza dello shiatsu e collaborare con chi, a vario titolo, opera sull’individuo per il conseguimento del benes-
sere attraverso metodiche naturali. Scopo della associazione è favorire il raggiungimento dell’equilibrio interiore, del 
benessere psico-fi sico, dell’armoniosa relazione con gli altri esseri umani e con l’ambiente circostante. 
L’associazione propone:
1 - trattamenti Shiatsu svolti da operatori diplomati ed associati alla Federazione Italiana Shiatsu;
2 - incontri di gruppo e corsi di introduzione alla pratica dello Shiatsu e di altre pratiche olistiche;
3 - il corso di prevenzione alle molestie PREVENIRPARLANDO (www.prevenirparlando.it) in collaborazione con lo 
scrittore di gialli Massimo Tallone; un progetto di tutela e sostegno alla libertà personale dove si incontrano la 
cultura fi sica e verbale.

@ progettoessere@libero.it

Arti varie Murialdo - Associazione
 Via Vibò, 24 - Torino
 339 3010277

L’associazione Arti Varie Murialdo, costituita nel 2002, è un associazione 
culturale apolitica, non lucrativa, con lo scopo di diff ondere l’arte e la 
cultura in Borgo Vittoria in Torino, attraverso il teatro MURIALDO (Tel. 
011/2215161) promovendo rassegne e spettacoli teatrali, saggi scolastici, 
musicali e danza, convegni culturali, mostre e altro al fi ne di coinvolgere 
le diverse realtà etniche sociali e culturali esistenti nel territorio del borgo.
Il Teatro Murialdo ha ospitato nell’anno 2014 la rassegna di teatro ama-
toriale “Proscenio Aggettante Piemonte 5^ edizione  Sergio Uliano”.

 www.teatromurialdo.it
@ antonioroggia@libero.it
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Lovemyplanet
 Piazza Savoia 2/D - Torino
 338 1066584

Lovemyplanet nasce attraverso l’amicizia dei suoi fondatori, Enrico e Claudia, 
principalmente con lo scopo di promuovere e far conoscere in modo innova-
tivo le bellezze del territorio piemontese, nello specifi co di Torino, attraverso 
diversi canali, dal turismo,allo sport, dalla cultura allo spettacolo. Lovemypla-
net con le sue idee cerca di valorizzare il patrimonio artistico locale abbinan-
dolo alla gastronomia nostrana e alla eccellenza nello spettacolo, mixando 
la parte culturale e seria della storia e dell’architettura con quella un po’ piu’ 
spensierata dell’intrattenimento. Lovemyplanet insieme ad agenzie di viaggio 
e tour operator accreditati collabora nell’ideazione di momenti di condivisione, 
di esperienze emozionali, passando attraverso turismo,cultura e spettacolo.

 www.lovemyplanet.it
@ info@lovemyplanet.it

Fotogramma digitale
 Via Nole, 78  - Torino
 393 2301962     011 19793962

L’associazione Fotogramma Digitale ha lo scopo di avvicinare tutti i fan 
“sovraesposti” dalla passione per la fotografi a. Unisce esperti e prin-
cipianti, li fa dialogare, confrontare tra loro. Mette insieme persone 
curiose che per diletto, professione, o per cultura hanno in testa sem-
pre solo un obiettivo: quello della macchina fotografi ca. Si organizzano 
corsi base e avanzati di tecnica fotografi ca, concorsi, manifestazioni, e 
eventi in un ambiente amichevole e informale fi nalizzati  a valorizzare il 
linguaggio fotografi co e artistico.

 www.fotogrammadigitale.com
@ info@fotogrammadigitale.com

Musicaviva - Associazione Musicale
 Via G. Induno 20/A - Torino
 339 2739888          011 9508934

Musicaviva Associazione Musicale si costituisce nel 2006. É un’associazione no profi t composta da musicisti e appas-
sionati che ha come scopo divulgare la musica classica, affi  ancando all’attività di organizzazione concerti e rassegne, 
quella didattica, promuovendo corsi a partire dalla prima infanzia fi no alle masterclass. Musicaviva è iscritta e collabora 
con l’Associazione Libera Piemonte che le ha assegnato un bene confi scato alla mafi a, la “Saletta Hindemith”, dedicata 
a Giovanni Falcone ed alla sua scorta ed a tutte le vittime dei crimini di mafi a, messa a disposizione degli associati come 
sala prova e studio.
Corsi attivi: Musicagioco; Propedeutica musicale; Flauto; Violino; Violoncello; Viola; Pianoforte; Chitarra; Canto; Eser-
citazioni Corali
i corsi si eseguono in: Corso Sebastopoli, 258 (locali ex  ASL) e Via Digione, 3 (Saletta Paul Hindemith)

 www.associazionemusicaviva.it
@ musicaviva.to@gmail.com

Torino e provincia - Presentazione Associazioni

Teatrosequenza organizza corsi, spettacoli, rassegne, formazio-
ne personale e aziendale.
Sede regionale della rete nazionale
“Match di Improvvisazione Teatrale”®
Segue lo sviluppo e la creazione di spettacoli su tematiche di 
carattere sociale ed educativo.
Per informazioni, oltre al sito:
e-mail:  teatrosequenza@gmail.com
telefono: 329 0629871
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Compagnia “Buona la Prima”
 Via Stellone 2 - Torino
 338 6703685

La passione per la recitazione, il canto e la danza anima la Compagnia Buona la prima. L’asso-
ciazione è composta da persone con di ogni età con in comune la voglia di divertirsi e mettersi 
in gioco con passione, impegno, tenacia e professionalità. Questi valori ci hanno permesso di 
portare in scena spettacoli del calibro di Footloose, Mamma mia, Christmas Carol, Full Monty 
e Blues Brothers, risquotendo grande successo nelle rassegne teatrali Fitel sia regionali che 
nazionali. In questa stagione abbiamo in serbo uno spettacolo inedito che non vediamo l’ora 
di presentarvi... Alice nel paese delle Meraviglie!!! Se anche tu hai voglia di metterti in gioco 
contattaci,le porte della compagnia sono aperte a chiunque abbia voglia di condividere la stes-
sa nostra passione passando del tempo insieme! Ti aspettiamo a teatro o se ne hai voglia... 
direttamente in sala prove!!!

@ antonio.uliano@fi at.com

Associazione Italiana Tutela Legale Cittadino
 Via Sacchi, 63 - Torino
 335 6889558

Nuova convenzione “domande e risposte ai cittadini”.
Il servizio prevede una prima consulenza gratuita e sconti per gli associati.
“La soluzione semplice e veloce per ogni Tua problematica Legale” 
L’Associazione Italiana Tutela Legale Cittadino mette a Vostra disposi-
zione i migliori professionisti. Chiama e fi ssa un appuntamento con 
il Presidente: 335.688.95.58. o richiedi informazioni  via email al presi-
dente Avv. Massimiliano Barbero scrivendo a:
avv.barbero@studiolegalebarbero.it.

@ avv.barbero@studiolegalebarbero.it

Lancillotto - Cooperativa sociale
 Via Mombasiglio, 62 - Torino
 011 3292121

Lancillotto è una cooperativa sociale nata nel 2007 con l’obiettivo di realizzare 
soggiorni per minori in cui lo sport, il divertimento e il relax si incontrino per cre-
are un equilibrio perfetto. Tema portante del soggiorno marino “Beach Camp” di 
Lignano Sabbiadoro (UD) sarà “la spiaggia”: Windsurf, Stand Up Paddle, Canoa e 
AcquaMovida saranno solo alcune delle travolgenti attività proposte on the bea-
ch. Il soggiorno montano “Multisport Camp” è ambientato in Valtournenche (AO), 
ed è caratterizzato da un percorso di approfondimento delle principali discipline 
sportive: calcio, volley, basket e Street Dance-Hip Hop. I soggiorni hanno durata 
settimanale e bisettimanale, sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni e 
realizzati con la collaborazione di tecnici specializzati.

 www.lancillotto.net
@ segreteria@lancillotto.net

Gruppo Arte e Cultura
 Via Monteponi 40 - Torino
 011 9898090 | 339 3131831

L’associazione “Gruppo Arte e Cultura” si è costituita nel 1987, per volontà di un gruppo 
di amici di diversa formazione ma con la comune passione per l’ arte.  Ha l’intento di of-
frire ai giovani artisti svariati canali per esprimere il proprio talento. Tutto questo senza 
scopo di lucro o interessi di parte. Negli anni l’associazione si è impegnata nella promo-
zione della cultura  nelle sue diverse espressioni artistiche: presentazione di musicisti e 
opere musicali, diff usione di libri di autori emergenti,  organizzazione di mostre pittori-
che, concorsi di poesia per le scuole, in collaborazione con l’Opera Nazionale dei Poeti. 
All’interno del mondo scolastico ha tenuto corsi di educazione musicale ed artistica. 
Attualmente sono attivi gruppi teatrali che portano in scena commedie brillanti,opere 
drammatiche e spettacoli sperimentali contaminati dalla danza. L’associazione collabo-
ra con la onlus Apercrescere.

 http://on.fb.me/11rIv00 
@ gruppoarteecultura@gmail.com
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Compagnia dei Meglio Insieme
 Via Magenta 59/4 - Torino
 347 4134728  |  349 8845560

 www.compagniadeimeglioinsieme.com
@ compagniadeimeglioinsieme@gmail.com

È un’associazione di promozione sociale che intende dare ai 
propri soci la possibilità di svolgere attività aggregative di diversa 
natura ispirate al principio “fare insieme per fare meglio”. 
Segreteria: tutti i martedì mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,30. 
Maggiori dettagli nel nostro sito Internet 
http://www.compagniadeimeglioinsieme.com

Attualmente sono operativi i seguenti gruppi:

PEDALIAMOINSIEME – matinées ciclistiche nei parchi e nei 
dintorni di Torino;
CAMMINIAMOINSIEME – camminate di gruppo nei parchi;
CERCHIAMOINSIEME – promuove incontri di ricerca spirituale;
INTERNETINSIEME – corsi per utilizzare il computer e le risorse 
di Internet dedicati agli over 60;
SABATIINSIEME – incontri conviviali a tema, in sede, con “aperi-
tivo culturale” .p

Fotosfera
 Corso Ferrucci 65/A - Torino
 349 5627636

 www.fotosferatorino.it
@ fotosferatorino@gmail.com

L’Associazione Culturale Fotosfera propone corsi base e avanzati di fotogra-
fi a e foto ritocco. Grazie all’esperienza pluriennale dei suoi docenti e all’otti-
mo rapporto qualità prezzo che ne deriva, Fotosfera si pone come punto di 
riferimento per il neofi ta che vuole apprendere le basi della fotografi a, ma 
anche per il fotoamatore che vuole sviluppare e accrescere le proprie capa-
cità. Fotosfera inoltre organizza corsi, workshop o eventi per gruppi, Cral e 
Associazioni che vogliono proporre ai propri iscritti nuove opportunità

Proviamo a dare una descrizione sintetica su tutto ciò 
che, in collaborazione con CRAL e Associazioni, abbia-
mo fatto nel corso del 2014. Nella varie GUIDE SERVIZI, 
abbiamo sempre pubblicato l’elenco, le strutture, le 
fi nalità e alcune delle ATTIVITA’ programmate ma poi, 
visto che tante altre idee che ci “frullavano” in testa 
sono diventare realtà, abbiamo fatto più di quello che 
avevamo programmato: ora proviamo a colmare que-
sta lacuna.

A Febbraio 2013, con il CRAL UNICREDIT, al Palavela 
abbiamo organizzato lo Spettacolo “Piazza Grande”, un 
GRAN GALA’ sul GHIACCIO, con “stelle olimpiche di pri-
ma grandezza”, quali Valentina Marchei e Bria Joubert.
Tra FITeL e CRAL UNICREDIT abbiamo venduto oltre 
5.000 biglietti ! Al popolarissimo prezzo di 10,00 €.

A Marzo (il 29), al Laghetto di Avigliana, 3° Trofeo Re-
gionale di pesca FITeL, organizzato dal CRAL AZIMUT, 
che ha vinto il 1° Premio. 

Il 13 Aprile ci sono stati due EVENTI: al Monginevro, 
“Festa sulla neve” a cura di Valanga Azzurra, con cir-
ca 300 partecipanti e la “TUTTADRITTA” che ha visto la 
partecipazione di una nostra nutrita delegazione.

A Maggio, il 5° Trofeo Fitel Piemonte di Go Kart che ci 

vede passare da 18 a 30 equipaggi partecipanti, trofeo 
vinto dal CRAL ADAEM. Regista e organizzatore Bruno 
Pedretti, del CRAL SATAP. 

A Giugno, sia la rassegna teatrale, che vede 5 Gruppi 
“sfi darsi” per decidere chi rappresenterà la FITeL Pie-
monte alla Rassegna Nazionale: lo farà la “DIMIDIMI-
TRI” di Novara, e anche là riceveranno un premio im-
portante.

Poi, nell’ultimo Week End, il Castello di Agliè ci acco-
glie: per spettacoli, estemporanea e Mostra di Pittura, 
danza, falconeria...e molto altro. Domenica la Festa del 
CRAL UNICREDIT che chiude con un imponente Cate-
ring di 740 partecipanti.

A Settembre, per la 6a volta, tocca ad “ENERGY SPORT”, 
organizzato dal CRAL ITALGAS con oltre 300 atleti che 
si cimentano il 12 discipline. Vince il CRAL ITALGAS.

Il 16 Novembre un nostro eterogeneo gruppo si ci-
menta ancora con il Podismo cittadino, alla STRATORI-
NO TURIN MARATHON.

Poi arriva Dicembre, mese in cui ogni CRAL si orga-
nizza la sua festa di Natale, con l’auspicio che, in un 
prossimo futuro, se ne possa organizzare una, bella, 
grande e partecipata che coinvolga tutti...

Proviamo a dare unna da escrizione sint

Breve storia FITeL del 2014
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Casa per ferie ADAEM - di Ceresole Reale
 Borgata Montone, 3 - Ceresole Reale (Torino)

Si trova a meno di 2 Km dal centro di Ceresole Reale ed è composta da:
• 18 alloggi recentemente ristrutturati (4 monolocali, 6 bilocali, 5 trilocali 

e 3 mansarde), dotati di cucina e servizi.
• Un salone, una salaTV e una lavanderia
• Immobile con un bar, tre sale di ritrovo, uffi  ci e servizi
• Ciascun alloggio viene utilizzato in proprio da gruppi familiari, da un 

minimo di una persona ad un massimo di 5, con la possibilità di inseri-
re un lettino per bimbo con le sponde.

L’utilizzo è aperto a tutti i Soci FITeL, fermo restando, ovviamente, che la 
priorità è riservata ai Soci ADAEM

 011 5549363

Centro Sportivo via Avondo - Trasporti Torinesi
 Via Avondo, 26 - Torino
 011 2680973 | 011 2680974

STRUTTURE
• 1 Sala Riunioni Polivalente Multimediale
• 4 campi da tennis in terra rossa 

coperti
• 2 campi da tennis in terra rossa 

scoperto
• 1 campo da tennis in sintetico
• 1 palestra fi tness
• 1 campo da calcetto in erba 

sintetica

SERVIZI
• Bar Ristorante tel. 0112059299
• Palestra tel. 0112460244
• Prenotazione campi Tennis  

tel. 011 2053333
• Prenotazione calcetto   

tel. 0112680973

 www.cralgtt.it
@ info@cralgtt.it

Centro Sportivo via dei Gladioli - Trasporti Torinesi
 Via dei Gladioli, 33a - Torino

Centro particolarmente dedicato al calcio

STRUTTURE

• 2 Campi da calcio a 11
• Piccole gradinate per il pubblico

 011 7391467

Centro Sportivo via Monginevro - Trasporti Torinesi
 Via Monginevro , 155 - Torino

Questa struttura è riservata in particolare alle bocce, con campi anche 
coperti

 011 3828256

STRUTTURE
• 5 Campi da bocce coperti e 

riscaldati
• 11 Campi da bocce scoperti

 SERVIZI
• 1 Bar
• 1 Ristorante
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Scuola di Musica CMP
 Via C.Colombo, 82/a - Cavagnolo (Torino)
 345 2734800

Presso la sede centrale di Cavagnolo (To) – in collaborazione e con il sup-
porto del Negozio di Strumenti Musicali “The Live Sound”.
Scuola di Musica che comprende i corsi di: Basso, Batteria, Canto, Chi-
tarra (acustica ed elettrica), COMPUTER MUSIC (Cubase e Protools), 
Pianoforte, Propedeutica, Tastiere. Laboratori specifi ci di: Canto Gospel, 
Musica d’insieme, Armonia e Solfeggio, Inglese per Musicisti.
I corsi sono a cadenza settimanale. Sono disponibili informazioni più detta-
gliate direttamente sul nuovo sito della scuola.

 www.associazionegabo.com/cmp
@ cmp@associazionegabo.com

CH4 - Sporting Club
 Via Trofarello, 10 - Torino
 011 678366

La Società Sportiva Dilettantistica CH4 Sporting Club srl, ex Circolo 
Italgas, dispone di quattro campi da tennis in terra rossa (coperti 
d’inverno), due da calcetto in erba sintetica, due da beach volley, 
una palestra polivalente ed un campo polivalente (pallacanestro, 
pallavolo, sotto struttura fi ssa riscaldabile), oltre a campi da boc-
ce, una palestra per balli e danze, una palestrina, attrezzi ed aree 
gioco per i bimbi;organizza corsi di avviamento al tennis, basket, 
aikido, judo, karate, scherma, capoeira, calcetto e ginnastica arti-
stica per i bimbi lezioni di balli di gruppo, pilates e tonifi cazione 
muscolare, acrobatica, yoga, qi gong, lezioni di Danze Orientali, 
kali e jeet kune do, kung fu, preparazione atletica per adulti. 

Si svolgono inoltre tornei di calcetto, beach tennis e beach volley, 
tennis, tiro con l’arco, corsi di inglese  e durante la chiusura inver-
nale ed estiva della scuola il nostro estate ragazzi: “l’Estate Verde”.

All’interno della struttura sono operanti un bar ed un ristorante.

 www.chsportingclub.it
@ info@ch4sportingclub

Circolo “Il Punto”
 Via Alfi eri, 29 - Grugliasco (Torino)
 347 7135348

Il Circolo “IL PUNTO” è dotato sia di un ampio salone polivalente 
che di spazio all’aperto con Dehor estivo. All’interno Bar e Risto-
rante. Potrete giocare a calciobalilla, a carambola (uso gratuito) e 
a vari giochi di società, oltre a vedere la TV in compagnia.
Su richiesta: KARAOKE.
Recentemente è diventato anche un punto di ritrovo di Amici 
Camperisti.

@ circoloilpunto@gmail.com
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Trecate46 - SPORT & FUN
 Via Trecate, 46 - Torino
 011 19378007       011 19378006

Impianto: 1.500 mq di aree da gioco

• 1 campo da calcio a 11 in erba naturale
• 2 campi da calcio a 7/8 in erba sintetica
• 2 campi da tennis in terra rossa, coperti 
e riscaldati

• 1 pista di pattinaggio, coperta e riscaldata
•  Aree gioco polivalenti

Attività

Scuola calcio, scuola tennis, corsi di patti-
naggio su roller, corsi di acquaticità, nuoto 
e acquagym.
Centri estivi, feste di compleanno, manife-
stazioni sportive ed eventi culturali.

 www.polisportteam.com
@ info@polisportteam.com

Le Lunelle - Associazione Agevolmente
 Via Murasse, 19 b - Mezzenile (Torino)
 0123 581899  | 340 7688774

Una piccola Casa per Ferie familiare ed accogliente, immersa nel verde, nel cuore delle 
Valli di Lanzo. Spazio ideale per il riposo, lo svago ed il contatto armonico con la natura. 
Base per escursioni, passeggiate e svariate attività in tutte le stagioni.
Aperta tutto l’anno, dispone di dieci posti letto con diff erenti possibilità di sistemazio-
ne; adattabile alle esigenze di persone singole, coppie, famiglie e gruppi. Spazi interni 
ed esterni fruibili anche da persone con disabilità motorie; dotazioni per famiglie con 
bambini piccoli. Cucina a disposizione degli ospiti, in alternativa servizio di solo pernot-
tamento o con pensione. Su richiesta, personale educativo specializzato, escursioni e 
corsi con guida alpina.

 www.lelunelle.com
@ agevolmente@libero.it

Casa di Loano - CRAL Alenia Spazio
 011 7180260

In posizione centralissima a ridosso del mare e a 500 metri dalla stazione.
Alloggio composto di due camere, cucina, due bagni e balcone al
2° piano con ascensore, riscaldamento autonomo.

A disposizione dei soci CRAL Alenia Spazio Torino e FITeL.
Obbligatoria tessera Fitel con Assicurazione.

 www.cral-aleniaspazio-to.it
@ cral.aleniaspazio@gmail.com

CRAL SMAT
 Strada del Nobile, 12 - Torino
 011 6602204

La sede sociale sorge sulla collina torinese ed ospitava in precedenza il 
CCR dell’Azienda Acquedotto Municipale di Torino. Dal 2001, a seguito del-
la fusione tra CCR AAM e CRAL Azienda Po Sangone, è nato il CRAL SMAT. 
Nella nostra sede, immersa nel verde,  disponiamo di un campo da tennis, 
uno da calcio a cinque, un bocciodromo coperto (con 4 campi), una sala 
polivalente, un piccolo parco giochi per i bimbi e un bar/ristorante.

 www.cralsmat.it
@ info@cralsmat.it

Un mondo di sport e divertimento racchiuso in un unico impianto
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CRT CANAVESE
E’ stata costituita a Valperga (TO), in data 6 Giugno 2013, l’Associazione Cultu-
rale “FITeL Canavese” cui partecipano cittadini di varia estrazione sociale del 
territorio.
L’Associazione nasce come uno spazio di libero confronto, di partecipazione 
attiva alla vita sociale e culturale, come luogo ideale di maturazione sociale, 
aperto e democratico, in cui i cittadini che lo desiderano, possano sviluppare le 
proprie aspirazioni nelle ragioni di quello “stare insieme” posto alla base delle 
esigenze associative e con l’obiettivo fi nale di creare, attraverso incontri, di-
battiti ed iniziative varie, stimoli per condividere ideali, passioni e tradizioni in 
ambito culturale ed artistico, cercando di valorizzare il senso di appartenenza.
In questa ottica l’Associazione ritiene fondamentale l’interlocuzione con i sog-
getti pubblici e privati che sul territorio si occupano di cultura, al fi ne di far 
crescere il settore, valorizzando l’aspetto di unione e cooperazione per una 
maggiore e profi cua collaborazione.
A guidare l’Associazione, è un direttivo composto da Federico ROMANO (Pre-
sidente), Mario FULCO (Vicepresidente), Salvatore DE PASQUALE (segretario/
tesoriere) e i consiglieri Giuseppe CERVELLIN, Davide MARRO, Massimo MA-
STELLI, Gemma PAGLIOTTI.
“Facendo tesoro delle esperienze trascorse – ha dichiarato il presidente Ro-
mano – la costituita Associazione Culturale “FITeL Canavese”, che non ha fi ni 
di lucro e politico-partitici, si è prefi ssa come fi nalità la diff usione della cultura 
in genere, realizzando varie attività e manifestazioni, in collaborazione anche 
con Enti, Associazioni e persone, promuovendo nel contempo, anche momen-
ti di crescita ed aggregazione civile, con il più ampio scopo di valorizzare al 
massimo tutte le risorse facenti parte del nostro intero contesto territoriale 
e sociale”.
L’Associazione FITeL Canavese ha oggi una nuova Sede nel Comune di Favria 
Canavese in Corso G. Matteotti 10, aperta nelle giornate di Martedì e Giovedì 
dalle ore 16,00 alle 18,30.

FITeL
CRT Canavese

 Comune di Favria Canavese
Corso G. Matteotti, 10 
Favria Canavese (TO)

 Martedì e Giovedì 
dalle 16.00 alle 18.30

 377 4012324
 www.fi telcanavese.it
@ info@fi telcanavese.it

Favria Giovani - Associazione
 Via Nardo Barberis, 10 Favria (TORINO)
 340 3031573

L’associazione Favria Giovane dal 2008 gestisce il centro gio-
vani. A disposizione un sacco di giochi da tavolo, il biliardo, il 
calciobalilla, il ping pong, il video per vedere i tuoi fi lm pre-
feriti su piccolo e maxi schermo e la videocamera per rea-
lizzarne altri, lo stereo per ascoltare la musica, tanto spazio 
per organizzare feste, laboratori, corsi e tante altre iniziative. 
All’interno del centro giovani troverai l’informagiovani. Per 
saperne di più su: manifestazioni culturali; eventi, iniziative e 

manifestazioni giovanili; annunci di lavoro in italia e all’este-
ro; bandi di concorsi pubblici; corsi fi nanziati da FONDO SO-
CIALE EUROPEO; come fare per lavorare all’estero; vacanze 
e possibilità d’alloggio; Queste sono alcune delle notizie che 
si potranno consultare nella nostra fornitissima banca dati 
che  consentirà di avere informazioni sempre aggiornate su 
questi ed altri argomenti.

@ favriagiovanile@libero.it

Fiabesca - Associazione
 Elisabetta Albesano:   347 1756317
 Erika Viviano:              349 7101671

L’associazione :“Fiabesca” svolge tra l’altro attività di laboratorio teatrale rivolto ai 
bambini tra i 5 e gli 11 anni. Durante l’attività i bambini si avvicineranno al teatro 
sperimentando alcune tecniche, quali: improvvisazione, uso del corpo e della voce 
ed esercizi di riscaldamento e rilassamento. L’attività di durata annuale, inizierà ad 
ottobre e si concluderà a giugno con uno spettacolo fi nale. È previsto un incontro 
settimanale della durata di circa un’ora.
Il laboratorio sarà attivo in vari spazi dell’area torinese e della prima cintura.

 www.associazionefi abesca.it
@ associazionefi abesca2013@gmail.com

FFFFFFFFFFFFFFaaaaaaavvvvvvvvvvvrrrrrrrriiiiiiiaaaaaa  GGGGGGGGGGiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooovvvvvvaaaannn
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Affi  liato Presidente Indirizzo Web & E-Mail Tel e Fax
Associazione 
Dopolavoro Ferroviario 
Alessandria

Tiziano
Cosentino

Viale Brigata Ravenna, 8
ALESSANDRIA

www.dlfal.it 
dlfalessandria@dlf.it

tel 0131 252079
fax 0131 281477

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Nuovo 
Tennis Paradiso

Mauro Montini
Strada Pontecurone, 1
Valenza (AL)

nuovotennisparadiso.jimdo.
com
gavazzigr@tiscali.it

tel 348 4722433

Circolo Telma A.s.d. Pinguello 
Valerio

Via Boves, 3
ALESSANDRIA circolo.telma@alice.it tel 0131 251120

fax 0131 301209
Società Sportiva
Dilettantistica
Dlf Alessandria

Germano 
Giardini

Via Brigata Ravenna, 8 
ALESSANDRIA polisportiva@dlfal.it tel 0131 252079

fax 0131 281477

Centro Sportivo TELMA - A.S.D.
 Via Boves, 3 - Alessandria
 0131 251120

Cultura

• 1 Sala Conferenze da 100 posti
• 1 Sala Proiezioni da 100 posti
• 1 Biblioteca con 3.000 volumi

Sport

• 2 Palestre per Ballo e Danza da 120 e 160 Mq.
• 1 Campo da Calcetto
• 2 Campi da Tennis
• 1 Campo Polivalente
• 6 Campi da Bocce
• 5 Biliardi
• 12 tavoli per giochi di carte

Attività organizzate

• Corsi di ballo
• Corsi di Danza
• Gruppo Sportivo Bocce
• Gruppo Sportivo Biliardo
• Gruppo Sportivo Pesca
• Scuola di Sub

 circolo.telma@alice.it
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Associazione Dopolavoro Ferroviario Alessandria
 Via Brigata Ravenna, 8 Alessandria
 0131 252079

Turismo
Il DLF Alessandria off re ai suoi soci  uno sportello turistico in colla-
borazione con “gbt turismo” e off re servizi di: organizzazione gite 
di uno o piu’ giorni in italia e all’estero  con  accompagnatore, pos-
sibilità di prenotazione delle strutture di vacanza dei dlf, viaggi da 
catalogo con attenzione alle off erte piu’ vantaggiose e viaggi “ad 
hoc”, creati su misura  per viaggiatori indipendenti.
Servizi
• Concessioni di viaggio (personale fs)
• Centri estivi
• Noleggio  sale per feste
• Convenzioni 
• Progetti scuola
• Servizi di ristorazione

Informatica
• Corsi di base; 
• Corsi E.C.D.L. (European computer driving licence) 
• Corsi fi nanziati per lavoratori occupati

Cinema Teatro Ambra
Con 272 posti è a disposizione per:
• Spettacoli musicali e teatrali
• Videoconferenze, e proiezioni
• Promozione di rassegne a  tema e proiezioni a scopo didattico
• Corsi di teatro: per adulti e ragazzi pomeridiani e serali

Danza classica
In collaborazione con associazione “vivere la danza” proponia-
mo corsi di danza classica e propedeutica per bambini a partire 
dai tre anni 

Lingue straniere
Corsi fi nanziati per lavoratori occupati di lingua inglese, fran-
cese, spagnolo

Fotografi a
Proponiamo corsi di fotografi a e di stampa b/n - colore

Palestra
• Arti Marziali: Judo / Kung-Fu / Aikido
• Pilates / Attivita’ Motoria / Ginnastica Dolce
• Ginnastica di Mantenimento / Yoga / Tai-Chi / Ginnastica Ritmica

Sede sportiva
 Via Carlo Alberto,1 - Alessandria
 339 1174112
• Bocce
• Podismo
• Tennis : 3 campi in terra rossa illuminati di cui 1 coperto, 

3 campi in erba sintetica illuminati di cui 2 coperti
• Tiro con l’arco: campo di tiro con distanze 30, 50, 70, 90 m.
• Rugby: campo per incontri uffi  ciali, campo di allenamento 
• Pesca sportiva
• Calcetto : 3 campi in erba sintetica illuminati di cui 2 coperti

 www.dlfal.it
@ segreteria@dlfal.it
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CRT/APD FITeL Provinciale Asti
Il 2014 è stato l’anno del dopo Congresso che ha visto il CRT-FITeL di Asti con-
solidarsi , sia nel proprio gruppo Dirigente, sia nelle attività e iniziative che è 
riuscito a portare avanti.
A fronte della forte crisi che attanaglia il nostro paese e il mondo del lavoro in 
generale, che vede tra l’altro la riduzione dei contributi da parte delle aziende 
e addirittura in alcuni casi il ridimensionamento e/o la totale cancellazione 
all’interno dei contratti di lavoro dell’articolo relativo al tempo libero, il  2014 
ha visto il CRT/FITeL Astigiano impegnarsi non solo nel ruolo proprio di Asso-
ciazione che affi  lia e tessera  CRAL e Associazioni, ma in quello istituzionale in 
cui lo stesso cerca di aiutare sia dal lato burocratico, sia dal lato organizzativo , 
i Circoli, con il fi ne, spesso riuscito, di evitare spiacevoli chiusure di importanti 
presenze sul territorio.
Anche nel 2014 il CRT ha organizzato direttamente o in collaborazione con 
CRAL e Circoli affi  liati moltissime iniziative di cui di seguito vogliamo segnalar-
ne alcune tra molte:
• la gara di scopone scientifi co “GRAN PRIX FITeL” con ben 34 squadre in             

rappresentanza di altrettanti circoli di tutto il Piemonte. Per il 2015 la no-
stra ambizione è  portare questa gara in  ambito interregionale, con squa-
dre provenienti dall’ Italia settentrionale;

• la nostra squadra femminile di bocce che si è laureata “Campione  Regionale”
• il CRAL A.S.P, che si è laureato “Campione  Nazionale” alle  Netturbiadi  che 

si sono tenute nella città di Pesaro nel mese di Settembre;
• i notevoli risultati ormai consolidati a livello Regionale dei nostri atleti im-

pegnati nello sport del pattinaggio artistico su ghiaccio.

Un grazie di cuore al Presidente Regionale FITeL  Vito Cannillo  per il suo impe-
gno, esperienza e competenza, da parte di tutto il Consiglio Direttivo. 
                                                                                        

Il Presidente, Piero Amerio

FITeL
CRT/APD
Asti

 Corso Alfi eri, 119  
Piazza Fabrizio De Andrè  
Asti 14100 (AT)

 0141 32 0661
 335 7196498
 0141 320661
 www.fi telghiaccio.it  
@ fi telasti@gmail.it
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Asti e provincia - CRAL, Associazioni e Strutture

CRASL 19 - CRAL ASL ASTI
 Via Conte Verde, 125 - Asti
 335 7233321  |  335 8373613  | 348 3642949

Le iniziative del CRASL  sono indirizzate  ai dipendenti dell’ ASL  di Asti, ai loro 
familiari ed ai simpatizzanti del nostro Circolo. Il Circolo organizza, senza sco-
po di lucro, attività culturali, ricreative, sportive in proprio e favorisce la possi-
bilità di aderire ad attività o servizi proposti da esercizi diversi a prezzi ridotti.
Il CRAL organizza: Corsi vari, tra cui: Chitarra, Tecniche Psicosomatiche, Cuci-
na, Inglese, Viaggi, Attività sportive, convenzioni con negozi.
Noi Camminatori: Camminate notturne,serali ed a volte diurne
Gruppo Teatrale Gli Aslanti: Approdano al Teatro nel 2007 in seguito ad un 
corso interno al Crasl19.Fino ad ora sono state rappresentate: ”Morti appa-
renti” di A. Campanile regia di Leonardo Poppa; nel 2010”Come ammazzare la 
suocera” di A. Amurri regia di Isabella Bigliuti; nel 2012 “L’amore fa fare questo 
e altro” (premio come miglior attore non protagonista a Federico Gheduzzi 
nell’ambito della Rassegna  FITeL Piemonte S. Uliano a Racconigi) di A. Cam-
panile,adattamento di L. Nattino e regia di Riccardo Fassone.
Ora sono impegnati in “Falsi peccati” atto unico di e con la regia di Riccardo 
Fassone.

 www.craslat.it
@ crasl19@asl.at.it  | giorgiogallo@asl.at.it

Associazione Polisportiva Dilettantistica Sport Asti
 Via Ulrico Pagliani, 24 - Asti
 328 8364902 | 320 8012861 | 327 0281507

Struttura:
• Campi da tennis
• Bocce
• Giochi da Tavolo
• Sala Riunione

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

@ stefanoboido@libero.it

Presidente: Stefano Boido

CRAL ASP
 C.so Don Minzoni - Asti
 392 7444975

Struttura:
• Sala riunioni
• Deposito camion

@ rolla.fabri@libero.it

Presidente: Fabrizio Rolla

Dopolavoro Ferroviario - Asti
 Via al Mulino, 8 - Asti
 0141 531660

Struttura:
• tennis
• palestra
• biliardi
• sala ballo e riunioni
• piscina

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

@ defasti2008@libero.it  | dlfasti@dlf.it

Presidente:  Tiziano Cosentino

Presidente:  Giorgio Gallo
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BOCCIOFILA Castell’Alfero 
 Via Kennedy Fraz. 1 - Castell’Alfero - Asti
 333 8431226

Struttura:
• Campi da bocce
• Giochi da tavolo 

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

Presidente: Primo Surian

Centro Sociale ai Manzoni
 Strada Val Baciglio, 2 - Baciglio - Asti
 334 7544271

Struttura:
• Campi da bocce
• Giochi da tavolo 

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

Presidente: Elio Boano

Circolo Combattenti e reduci
 Via San Rocco 43 - Fraz. Sessant - Asti
 348 5201527
@

Struttura:
• Campi da bocce
• Giochi da tavolo 

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

Presidente: Marco Manzone

Circolo Fratelli d’Italia
 Corso Alba, 215 - Asti
 339 8150281
@ anto.anto2012@libero.it

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

Presidente: Antonella Guelfo

Circolo Torrazzo
 Fraz. Torrazzo  -  Asti
 0141 531052

Struttura:
• Campi da bocce
• Giochi da tavolo 

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

Presidente: Carlo Maccagno

Circolo Cultura e Ambiente
 Via Della Chiesa 32  - Asti
 347 5814098
@ spiservizi@cgilasti.it

Struttura:
• Sala da ballo
• Giochi da tavolo 

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

Presidente: Piero Passera

Associazione Amici della Lucania  
 C.so P.Chiesa, 20 -  Asti
 347 8796991 

Struttura:
• Sala riunioni
• Giochi da tavolo 

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

Presidente: Domenico Tiri

Circolo Sociale Vittorio Emanuele III   
 Frazione S. Grato di Sessant  - Asti
 348 7343989
@ piera.gamba@gmail.com

Struttura:
• Campi da bocce
• Giochi da tavolo 

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

Presidente:  Mario Pregno

Circolo Sportivo G.Brusco
 Località  San Marzanotto Piana 278/A  - Asti
 0141 34989 | 333 2311837

Struttura:
• Campi da bocce
• Giochi da tavolo 

Servizi:
• Bar
• Pizzeria/Ristorazione

Presidente: Lino Rocchi

Circolo San Desiderio “Silenzio si mangia” 
 Via Vittorio Emanuele II, 50 - Calliano - Asti
 0141 928257 | 347 2750779 
@ silenziosimangia@virgilio.it

Struttura:
• Sala riunioni e da pranzo
• Giochi da tavolo, biliardo

Servizi:
• Bar
• Pizzeria/Ristorazione

Presidente: Francesca Ercole

Circolo Ricreativo “Viatosto“
 Località  Viatosto - Asti Struttura:

• Sala riunioni e da pranzo
• Giochi da tavolo, bocce

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

Presidente: Franco Fassi
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Circolo Rifugio Valmanera
 Località Valmanera, 69 - Asti

Presidente: Enrico Rosa

Struttura:
campi da bocce
giochi da tavolo 

Servizi:
Bar
Ristorazione

 0141  232476

Circolo Lungotanaro
 Piazza dei pescatori, 4 - Asti

Presidente: Enrico Rosa
Struttura:
• Campi da calcio
• Campo da Tamburello
• Campi da bocce
• Giochi da tavolo

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

 349 6469435

A.C.T.A. Circolo Campeggiatori
 Strada Valmanera, 152 - Asti
 0141 271238

Presidente: Silvano Seperetta
3Struttura:
• Campeggio
• Campo da Calcio
• Campi da bocce
• Campo da beach volley

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

 www.campingcagniasti.it
@ info@campingcagniasti.it

Asti e provincia - CRAL, Associazioni e Strutture

Circolo Way - Assauto “Remo Dovano”
 Corso Pietro Chiesa 20 - Asti
 0141 355336 

Presidente: Piero Amerio
3Struttura:
• Biliardi
• Campi da bocce
• Palestra, Campi da tennis
• Sala ballo, sale riunioni

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

@ circolowa@virgilio.it

A.S.D. FITeL Ghiaccio Asti presso Palafreezer
 Corso Alfi eri, 109 (Piazza De Andrè) - Asti
 0141 320661 | 335 7196498

Presidente: Piero Amerio
Sede prov.le FITeL 
con attività di pattinaggio su ghiaccio

Servizi:
• Bar
• Ristorazione

@ fi telasti@gmail.com

FITeL
CRT/APD
Asti
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FITeL CRT Novara - Presentazione CRT

CRT Novara
Stare nel Direttivo Regionale FITeL mi ha consentito maggiori conoscenze 
con altre realtà FITeL che, qualcuno, ha defi nito: “una grande famiglia”, e 
mi ha fatto anche confrontare “noi novaresi” e “il resto del mondo”. 
Non voglio mettermi sul piano dei Torinesi, che un po’ “se la tirano” (come 
i milanesi, del resto) e noi, che stando in mezzo a queste due metropoli ci 
sentiamo un po’ “schiacciati”. Però la FITeL non è solo Torino, o le grandi 
città. Infatti partecipando al Congresso Nazionale, mi sono accorto che è 
presente in anche in tante piccole città dalle quali arrivano idee belle e 
interessanti.

Tornando al Piemonte, per esempio, mi sono accorto che, ad Asti, la FITeL 
è un’Associazione molto presente sul territorio (oltre 20 Circoli) e che, in 
centro città, gestisce persino un “Palaghiaccio”, con molti corsi, aperti alle 
scuole e con risultati sportivi che possono competere con altre realtà ben 
più grandi.
Allora, con una punta di invidia e con un desiderio di emulazione (più 
positivo dell’invidia), mi sono chiesto come mai a Novara siamo così “ad-
dormentati” ?
Anche se ciò non è consolatorio mi sono accorto che, questa situazione 
“soporifera”, è abbastanza rappresentativa della realtà cittadina.

Quando ho accettato (un po’ “spintaneamente”) l’incarico di presidente 
della FITeL Novara, pensavo ci fosse una maggiore reattività e la voglia di 
lavorare insieme tra CRAL e CRAL e Associazioni e, ogni tanto, mi sfogo 
con il presidente della FITeL Regionale Cannillo, novarese anche lui (che, 
tra l’altro, a breve, lascerà l’incarico, dopo 9 anni di “onorato servizio”). 
Poi, quando ormai pensavo che fosse un problema di DNA locale, vado ad 
un Consiglio Nazionale FITeL, a Chianciano, dove si premiavano le migliori 
compagnie della Rassegna Nazionale di Teatro Sociale FITeL e proprio la 
“DIMIDIMITRI”, di Novara, vince il 2° premio, dopo aver vinto la Rassegna 
Piemontese. 

Allora mi dico, non è impossibile costruire qualcosa e svegliare “il can che 
dorme”. Chiedo a Cannillo di dedicare un po’ del suo tempo ritrovato a 
Novara, di riorganizzare e far rivivere il sito www.fi telnovara.it ed a noi 
tutti di non mollare. 
Associarsi non signifi ca annullare le diversità ma fare in modo che, tutti 
insieme diventiamo più forti e propositivi.
Cercateci e lavoreremo insieme.

Bruno Iadanza

FITeL
CRT Novara

 Via Perrone, 8
Novara 
(c/o CRAL Università)

 380 8992829    
 333 8025960
 www.fi telnovara.it
@ bruno.iadanza@med.unipmn.it
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Affi  liato Presidente Indirizzo Web & E-Mail Tel e Fax

CRAL ASSA Laura
Cuccovillo

Strada Mirabella, 6/8
NOVARA lauracucco@yahoo.it tel 0321 483867

CRAL COMUNE DI 
NOVARA Francesco Allera Via Lazzarino, 4

NOVARA
allera.francesco@comune.
novara.it tel 0321 3702726

CRAL SCHAEFFLER Francesco 
Nicoliello

Via Schaeffl  er
Momo (Novara)

cral-ita@schaeffl  er.com
francesco. nicoliello@cisl.it

tel 3392616994

CRAL SUN NOVARA Marco Bettella Via Pietro Generali, 25 
NOVARA

risorse@sun.novara.it 
info.cralsun.novara@gmail.com tel 0321 482828

DOPOLAVORO 
FERROVIARIO NOVARA

Antimo 
Di Matteo

Via Leonardo da Vinci, 16/a 
Novara dlfnovara@dlf.it tel  0321 694072

fax 0321 692705

CRAL PAVESI BARILLA Marisa Fattore Corso Vercelli, 101
NOVARA a.fi lippini@barilla.it tel 0321 488271

fax 0321 48230

PROCOS CBC Filippo Pensotti Via Matteotti, 249
CAMERI (Novara)

www.procoscral.it
pensotti@procos.it tel 0321 642295

UNIVERSITA' PIEMONTE 
ORIENTALE Bruno Iadanza Via Perrone, 8

NOVARA (Novara)
bruno.iadanza@med.
unipmn.it tel 380 8992829

Affi  liato Presidente Indirizzo Web & E-Mail Tel e Fax
Associazione Culturale
Dimidimitri

Gian Mario
Trapletti

Via Sforzesca, 2
NOVARA

www.dimidimitri.com
infodimidimitri@yahoo.it tel 347 3360361

Associazione
Laribalta

Roberto 
Lombardi

Via Magalotti, 11
NOVARA

laribalta@alice.it
www.laribaltaartgroup.it tel 345 2358409

Circolo Culturale
ricreativo DA RICKY

Giuseppe 
Infantino

Via Cairoli, 70
GAMBOLÒ (Pavia) tel 349 3041626

Novara e provincia - CRAL e Associazioni

CRAL

Associazioni

CRAL PROCOS
 Via Matteotti, 249 - CAMERI (Novara)
 0321 642295

Il CRAL Procos nasce da un gruppo di persone, che prima di essere colleghi sono an-
zitutto amici. In buona sostanza il Circolo ha lo scopo primario di valorizzare il tempo 
libero degli iscritti nelle forme e nei modi più disparati senza però dimenticare l’utilità 
sociale. CRAL Procos ha voluto attuare un desiderio e un sogno, conscio delle possibi-
lità che un CRAL, in una realtà aziendale come la nostra, può avere un’utilità enorme 
con potenzialità inimmaginabili.

 www.procoscral.it
@ pensotti@procos.it

Dimidimitri - Associazione Culturale
 Via Sforzesca, 2 - NOVARA
 347 3360361

L’Associazione Culturale Artistica DimiDimitri nasce per promuovere e far conoscere 
l’educazione artistica, circense e teatrale sia nelle scuole attraverso laboratori artistici, 
sia internamente attraverso corsi e laboratori di clownerie, giocoleria, acrobatica e te-
atro, aperti a tutti coloro abbiano spirito creativo. La metodologia adottata è quella del 
laboratorio come luogo, all’interno del quale ognuno può esprimersi liberamente in un 
clima generale di non giudizio e di accettazione. Fin dal 2008 è attivo anche un labora-
torio teatrale permanente c/o l’Associazione di Volontariato “Noi ci siamo” di Lozzolo 
(VC) con ragazzi diversamente abili. Nel periodo natalizio DimiDimitri sarà presente nel 
cortile del BROLETTO per far divertire i cittadini Novaresi.

 www.dimidimitri.com
@ infodimidimitri@yahoo.it
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Affi  liato Presidente Indirizzo Web & E-Mail Tel e Fax

Associazione
AGAPE

Alessandro 
Bassa

Via Giacomo Leopardi, 3
DOMODOSSOLA (V.C.O.) alessandrobassa@vodafone.it tel 347 6541827

tel 0324 45811

CRAL
ATENA

Pier Antonio
Graziano

Corso Palestro, 126
VERCELLI (13100)

giovanni.marcello@atenaweb.
net

tel 0161 226611
tel 333 1208938

Associazione
GABO Emanuele Bodo

Via Cerretta, 15
Palazzolo Vercellese
Vercelli

www.associazionegabo.com
info@associazionegabo.com
cmp@associazionegabo.com

tel 345 2734800
fax 011 9152779

V.C.O e Vercelli - CRAL e Associazioni

Centro Sportivo di Domodossola - ARCA Enel
 Via Leopardi, 1/3  - Domodossola

Struttura
• Campo da tennis
• Minigolf
• Campo da calcetto
• Campo da beach Volley

Servizi
• Bar

 0324 240864
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Confederali - CGIL

CGIL Piemonte
Via Carlo Pedrotti 5 - 10100 TorinoVia Carlo Pedrotti 5 - 10100 Torino
www. cgilpiemonte.itwww. cgilpiemonte.it

seguici suseguici su

Alessandria Camera del lavoro Via Cavour, 27 tel. 0131 308111
Asti Camera del lavoro P.zza Marconi, 26 tel. 0141 533511
Biella Camera del lavoro Via Lamarmora, 4 tel. 015 3599211
Cuneo Camera del lavoro Via Coppino, 2/bis tel. 0171 452511
Novara e VCO Camera del lavoro Via Mameli, 7/b tel. 0321 665200
Vercelli Camera del lavoro Via Satara, 2 tel. 0161 224111
Torino Camera del lavoro Via Pedrotti, 5 tel. 011 24421

Camera del lavoro
Provinciale di Torino
Via Carlo Pedrotti 5 - 10100 TorinoVia Carlo Pedrotti 5 - 10100 Torino
tel. 011 24421  -  fax. 011 2442210 tel. 011 24421  -  fax. 011 2442210 
www. cgiltorino.it - torino@cgiltorino.itwww. cgiltorino.it - torino@cgiltorino.it

Carmagnola Via Fossano, 2 tel./fax 011.9713498
Chieri Via Diverio, 1/A tel./fax 011.9472124
Chivasso Via Paleologi, 19 tel./fax 011.9101784
Cirie’ Corso Matteotti, 16 tel. 0119211457   -  fax 011.9203695
Collegno Via Morandi, 5 tel. 011.4020111  -  fax 011.4055191
Cuorgnè Piazza Pinelli, 13 tel. 0124.629784  -  fax 0124.629654 
Ivrea Piazza Perrone, 3 tel. 0125.40317    -  fax 0125.44285
Moncalieri C.so Trieste, 23 tel. 011.640170    -  fax 011.6406230 
Orbassano Via Roma, 17 tel. 011.9032696  -  fax 011.9032611
Pinerolo Via Demo, 6/8 tel. 0121.78663    -  fax 0121.795497
Rivarolo Via Italia, 11 tel./fax 0124.424730
Rivoli Via Piave, 23 tel./fax 011.9531755
Settimo Via Matteotti, 6 tel. 011.8165811   - fax 011.8972748
Susa Piazza IV Novembre tel./fax 0122.629350

CategorieCategorie
Via Carlo Pedrotti,5      tel.011/24.42.int

FILCTEM (energia, chimici, gomma, plastica,tessili)   int. 480 - fax 213
FILLEA (edili, costruzioni, legno)     int. 484 - fax 375
FLAI (alimentaristi, braccianti)     int. 486 - fax 364
SLC (poligrafi ci, postelegrafonici, spettacolo)   int. 500 - fax 392
FILCAMS (commercio, ristorazione, pulizia, colf)    int. 487 - fax 275
F.P. (funzione pubblica)      int. 520 - fax 314
NIDiL (nuove identità lavorative)      int. 459 - fax 210
SPI (pensionati)       int. 495 - fax 450
SILP per la CGIL(lavoratori di polizia)    int. 296 - fax 291
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Categorie fuori sedeCategorie fuori sede

FIOM (metalmeccanici) Via Sagra  di S.Michele, 31 tel. 011.7172250 - fax 011.7172270 
FILT(trasporti) Via Nizza, 36/a tel. 011.6693888 - fax 011.6505919
FLC (scuola - università) Via Padova, 35 tel.011.4347710  - fax 011.4347740
FISAC (banche, assicurazioni) Via Pietro Micca, 17 tel.011.5066411  - fax 011.5066444

Patronato INCA - CGILPatronato INCA - CGIL

Sede Provinciale Via Carlo Pedrotti, 5 tel. 011.2442381

Torino Nord P .zza Rebaudengo, 27 tel. 011.2059020
Torino San Paolo Via Romolo Gessi, 17/A tel. 011.3279540
Torino Mirafi ori C.so Unione Sovietica,  351 tel. 011.616021

AssociazioniAssociazioni

AUSER Regionale  e Torino Via Salbertrand, 57/25 tel. 011.7750511 - fax 011.7750529
Federconsumatori Via Carlo Pedrotti, 25 tel. 011.285981   - fax 011.2485897
ETLI - VIAGGI Via delle Orfane, 5 tel. 011.4368001 - fax 011.4338830
S.U.N.I.A. 
Sindacato Unitario 
Nazionale Inquilini

Via Pedrotti, 30 tel. 011.2440936 - fax 011.2472041

ServiziServizi

ATTIVA CGIL 
(Servizi fi scali)

C.so Brescia, 53/a tel. 011.2873611
Piazza Rebaudengo, 27 tel. 011.2422225
Via Nizza, 36/a tel. 011.6693801
Via S. di S. Michele, 31/b tel. 011.773228 
Via  Romolo Gessi, 17 tel. 011.3272094

Uffi  ci Vertenze Sede centrale - Via Pedrotti 5
CID - Centro Informazione 
Disoccupati Via Pedrotti, 5 tel. 011.2442347 

fax  011.244245
Sportello Immigrati Via Pedrotti,5 tel. 011.2442399 - fax 011.2442263
Uffi  cio Handicap Via Pedrotti,5 tel. 011.2442449
Uffi  cio Mobbing Via Pedrotti,5 tel. 011.2442256
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UNIONE SINDACALE DI TORINO
Via Madama Cristina, 50 – 011.6520011

SEDI Territoriali CISL SEDI Territoriali CISL 
SEDE   INDIRIZZO     TELEFONO  FAX                      SEDE   INDIRIZZO     TELEFONO  FAX                      
Carmagnola   Via Rossini, 26    011.9716572   011.9771247Carmagnola   Via Rossini, 26    011.9716572   011.9771247
Cascine Vica   Corso Francia, 119    011.9552011   011.9552019Cascine Vica   Corso Francia, 119    011.9552011   011.9552019
Chieri    Piazza Duomo,3     011.9414435   011.9412651Chieri    Piazza Duomo,3     011.9414435   011.9412651
Chivasso    Via Roma 18     011.9114943Chivasso    Via Roma 18     011.9114943
Ciriè     Corso Nazioni Unite, 64   011.9210124   011.9210124Ciriè     Corso Nazioni Unite, 64   011.9210124   011.9210124
Ivrea    Via Arduino 97    0125.641395Ivrea    Via Arduino 97    0125.641395
Moncalieri   Via Martiri della Libertà, 2/bis  011.6433811   011.6433833Moncalieri   Via Martiri della Libertà, 2/bis  011.6433811   011.6433833
Orbassano   Via Castellazzo, 50    011.9011439   011.9006812Orbassano   Via Castellazzo, 50    011.9011439   011.9006812
Pinerolo    Corso Torino, 18    0121.361611   0121.361622Pinerolo    Corso Torino, 18    0121.361611   0121.361622
Rivarolo    Via Merlo 26     0124.29016 Rivarolo    Via Merlo 26     0124.29016 
Settimo T.se   Piazza Vittorio Veneto, 6  011.8169811   011.8163830Settimo T.se   Piazza Vittorio Veneto, 6  011.8169811   011.8163830
Torino Nord   Piazza Bottesini, 5/A   011.235724   011.8169830Torino Nord   Piazza Bottesini, 5/A   011.235724   011.8169830
Torino Borgo Vittoria Via Breglio, 104    011.213581   011.218425Torino Borgo Vittoria Via Breglio, 104    011.213581   011.218425
Torino Sud/Mirafi ori Via Bartoli, 8      011.6177111   011.6191150Torino Sud/Mirafi ori Via Bartoli, 8      011.6177111   011.6191150

ENTI E SERVIZI  ENTI E SERVIZI  Via Madama Cristina, 50 – 10125 TorinoVia Madama Cristina, 50 – 10125 Torino

UFFICIO          TELEFONO  FAX                      UFFICIO          TELEFONO  FAX                      
    

SINDACARE – Uff . Vertenze      011.6520049  011.6520554SINDACARE – Uff . Vertenze      011.6520049  011.6520554
ANOLF          011.6520081  011.6520554ANOLF          011.6520081  011.6520554
C.S.L. s.r.l. – Amministrazione     011.6520043  011.6520555C.S.L. s.r.l. – Amministrazione     011.6520043  011.6520555
COLF e BADANTI        011.6520099  011.6520555COLF e BADANTI        011.6520099  011.6520555
FELSA (ex ALAI)        011.6520061   011.6520553FELSA (ex ALAI)        011.6520061   011.6520553
SICET          011.6520151  011.6520557SICET          011.6520151  011.6520557
ANTEAS          011.6520171  011.6520559ANTEAS          011.6520171  011.6520559
ADICONSUM         011.5613666  011.546258ADICONSUM         011.5613666  011.546258
FONDAZIONE NOCENTINI      011.547168  011.547168FONDAZIONE NOCENTINI      011.547168  011.547168
           011.532530            011.532530 

PATRONATO INAS  PATRONATO INAS  Via Madama Cristina, 50 - 10125 TorinoVia Madama Cristina, 50 - 10125 Torino  
Tel. 011.6520101 | Fax 011.6520556Tel. 011.6520101 | Fax 011.6520556

Pensioni nel settore pubblico e privato, infortuni, malattie professionali, cause di servizio, di-Pensioni nel settore pubblico e privato, infortuni, malattie professionali, cause di servizio, di-
spensa servizio, tutela della maternità, assegno di accompagnamento, invalidità civile, han-spensa servizio, tutela della maternità, assegno di accompagnamento, invalidità civile, han-
dicap, ricongiunzione e unifi cazione posizioni assicurative, disoccupazione, mobilità, cassa dicap, ricongiunzione e unifi cazione posizioni assicurative, disoccupazione, mobilità, cassa 
integrazione, controllo pensioni, periodi assicurativi, versamento contributi, consulenza e as-integrazione, controllo pensioni, periodi assicurativi, versamento contributi, consulenza e as-
sistenza medico legale, pensioni di inabilità, rinnovo permessi di soggiorno, rilascio carta di sistenza medico legale, pensioni di inabilità, rinnovo permessi di soggiorno, rilascio carta di 
soggiorno, ricongiungimenti famigliari.soggiorno, ricongiungimenti famigliari.

Confederali - CISL
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CAAF CISL  - C.S.L. s.r.l.CAAF CISL  - C.S.L. s.r.l.
Via Bertola 49/A – Torino      Tel. 011.5741511  Fax 011.5741522Via Bertola 49/A – Torino      Tel. 011.5741511  Fax 011.5741522
Via Madama Cristina, 50 – Torino     Tel. 011.6520091  Fax 011.6520555Via Madama Cristina, 50 – Torino     Tel. 011.6520091  Fax 011.6520555

Per compilazione del mod.730 con visto di conformità, modello unico, istanza di rim-Per compilazione del mod.730 con visto di conformità, modello unico, istanza di rim-
borso, dichiarazione e bollettini ICI, controllo cartelle esattoriali, pratiche di successiborso, dichiarazione e bollettini ICI, controllo cartelle esattoriali, pratiche di successione.one.

Servizio COLF & BADANTIServizio COLF & BADANTI
Tel. 011.5741511 – 011.6520099Tel. 011.5741511 – 011.6520099

Il servizio  è dedicato ai datori di lavoro e solo su appuntamento. Questo servizio si occupa di Il servizio  è dedicato ai datori di lavoro e solo su appuntamento. Questo servizio si occupa di 
tutti gli adempimenti per l’assunzione, gestione del rapporto di lavoro fi no al licenziamento tutti gli adempimenti per l’assunzione, gestione del rapporto di lavoro fi no al licenziamento 
del dipendente (compilazione prospetti paghe mensili, predisposizione bollettini pagamen-del dipendente (compilazione prospetti paghe mensili, predisposizione bollettini pagamen-
to INPS, comunicazione annuale sui redditi percepiti dal dipendente e calcolo TFR).to INPS, comunicazione annuale sui redditi percepiti dal dipendente e calcolo TFR).

CATEGORIE IN SEDE  CATEGORIE IN SEDE  Via Madama Cristina, 50 – 10125 TorinoVia Madama Cristina, 50 – 10125 Torino

CATEGORIA    TELEFONO   FAX                          CATEGORIA    TELEFONO   FAX                          
FAI       011.6520321   011.6520571FAI       011.6520321   011.6520571
FILCA      011.6520441   011.6520579FILCA      011.6520441   011.6520579
FISTEL      011.6520281   011.6520567FISTEL      011.6520281   011.6520567
FISASCAT      011.6520201   011.6520561FISASCAT      011.6520201   011.6520561
FEMCA      011.6520301   011.6520569FEMCA      011.6520301   011.6520569
FIM       011.6520361   011.6520575FIM       011.6520361   011.6520575
FNP       011.6520251   011.6520565FNP       011.6520251   011.6520565
SCUOLA      011.6520221   011.6520563SCUOLA      011.6520221   011.6520563
FP       011.6520401   011.6520577FP       011.6520401   011.6520577
FIT        011.6520331   011.6520573FIT        011.6520331   011.6520573
FIBA       011.6520461   011.6520580FIBA       011.6520461   011.6520580

CATEGORIE FUORI SEDE CATEGORIE FUORI SEDE 
SEDE   INDIRIZZO    TELEFONO  FAX                      SEDE   INDIRIZZO    TELEFONO  FAX                      
FLAEI   Via Bertola, 49/a – TO  011.6694988  011.6695513 FLAEI   Via Bertola, 49/a – TO  011.6694988  011.6695513 
SLP    Via Massena, 24 – TO   011.545614  011.531532 SLP    Via Massena, 24 – TO   011.545614  011.531532 
FELSA (ex CLAX) C.so Regina Margherita 161 011.4544157FELSA (ex CLAX) C.so Regina Margherita 161 011.4544157

      U.S.R. CISL PIEMONTE      U.S.R. CISL PIEMONTE
Via Sant’Anselmo, 11 – 10127 Torino Via Sant’Anselmo, 11 – 10127 Torino 
Segreteria Generale (Centralino)  Tel. 011.65.48.297 - Fax 011.6504531Segreteria Generale (Centralino)  Tel. 011.65.48.297 - Fax 011.6504531
e-mail: usr_piemonte@cisl.ite-mail: usr_piemonte@cisl.it

ISCOS ISCOS (Istituto sindacale per la cooperazione e lo sviluppo)(Istituto sindacale per la cooperazione e lo sviluppo)

Tel. 011.6548288 Tel. 011.6548288  | Via Sant’Anselmo, 11 – 10127 Torino | Via Sant’Anselmo, 11 – 10127 Torino

Confederali - CISL
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La UIL è “il Sindacato del Cittadino”: oltre a battersi per una politica 
economica che crei nuovo sviluppo, per la valorizzazione della per-
sona attraverso un lavoro dignitoso e giustamente retribuito esten-
de la propria tutela anche al di fuori dei luoghi di lavoro, off rendo 
una serie di servizi che privilegiano le fasce sociali più deboli.

Il Patronato ITAL off re informazioni, assistenza tecnica e tutela 
per tutto ciò che riguarda: previdenza, prestazioni assistenzia-
li, infortuni, malattie, trattamenti di famiglia, immigrazione.

CAF è il centro di assistenza fi scale per i lavoratori dipendenti, 
pubblici e privati, i pensionati, i collaboratori coordinati e con-
tinuativi ed i collaboratori a progetto.
Gli sportelli off rono l’assistenza per la compilazione dei model-
li: 730, UNICO, RED, ISE, ISEE, ISEEU, IMU

ADOC è l’associazione nazionale per la difesa e l’orientamento 
dei consumatori. Grazie anche al lavoro di volontari esperti in 
diritto del consumatore garantisce procedure di conciliazione 
ed arbitrariato. Si avvale di avvocati specializzati in materia.

EnFAP è un’agenzia formativa che svolge la propria attività 
istituzionale senza fi ni di luco e con accreditamento regionale.
Sostiene i lavoratori ed i giovani nella riqualifi cazione profes-
sionale, nell’addestramento, nella creazione di nuove capacità 
lavorative per facilitarne l’avviamento o il reinserimento nel 
mondo del lavoro. Off re inoltre servizi complementari rivolti 
alle imprese.

UNIAT assiste gli inquilini nella stipula dei contratti di affi  tto.
Off re adeguata assistenza, anche legale, per risolvere eventua-
li problemi dei condomini privati e pubblici.

SERVIZIO IMMIGRAZIONE è lo sportello che, in sinergia con il 
patronato ITAL, informa, assiste, supporta burocraticamente 
ed orienta gli immigrati a partire dalle pratiche di prima ac-
coglienza, seguendoli poi nel complesso processo di integra-
zione.

A.D.A. è un’associazione di volontarito che si occupa degli an-
ziani. Opera nel settore socio-sanitario off rendo assistenza, a 
titolo volontario ed assolutamente gratuito, ad anziani che ne 
fanno richiesta.
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Città indirizzo telefono fax Servizio
SEGRETERIA
GENERALE Via Bologna, 11 011-2414111

011-2417190 011.2417161 SEDE CENTRALE

TO
RIN

O

Via Bologna 9 011-2417103 011-2417123 Immigrati
Via Bologna 11 011-2417121 011-2417123 ITAL

011-4364269 011-4363827 CAF
011-2417182 011-2417161 MOBBING

Via Bologna 15 Numero verde: 800-055114 ADA
Via Bologna 15/a 011-280392 011-280392 CAF

011-231896 011-280392 CAF UILP
011-4364184 011-4364184 UNIAT

Via Parma 10 011-4364331 011-4364373 ADOC
Via Barletta 135\a 011-351967 011-3271714 CAF/ITAL
Via Bernardino Luini 52 011-2215594 011-259555 CAF/ITAL
Via Gottardo 65/b 011-2051291 011-2427992 CAF/ITAL
Via Massena 19 011-5174155 011-5174155 ITAL

011-5175100 011-5617195 UILP FONDI 
SPECIALI

Via S. Chiara 41 011-5214515 011-4364832 ITAL
Via Sidoli 16\bis 011-3161714 011-3161739 CAF

011-3160757 011-3143231 ITAL
011-3161742 PENS

Grugliasco
Corso Allamano 126/a 011-3139779 011-3083967 ENFAP

AVIGLIANA Via Della Repubblica 16 011-9327695 011-9311152 SEDE ZONALE
BUSSOLENO Via Traforo 63 0122-640726 0122-640726 SEDE ZONALE
CARMAGNOLA Largo Umbria 22 011-5787963 011-5787963 SEDE ZONALE
CHIERI Via S.Agostino 6 011-9415385 011-9415385 SEDE ZONALE
CHIVASSO Via Platis 7 011-9101140 011-9173580 SEDE ZONALE
CIRIE' Via Battitore 14/B 011-9202784 011-9211654 SEDE ZONALE

GRUGLIASCO Via Michelangelo 59
011-4081750 011-4081750 ITAL
011-4081595 011-4081595 CAF

MONCALIERI
Corso Roma 18/20 011-6403026 011-6405138 CAF

011-6405138 011-6405138 ITAL
NICHELINO Via Juvarra 19 011-6207014 011-6275000 SEDE ZONALE

ORBASSANO
Strada Torino 12\b 011-9004007 011-9000834 CAF
Via Castellazzo 44 011-9034530 011-9034817 ITAL

PINEROLO Via Cravero 12 0121-70244 0121-375982 SEDE ZONALE
RIVALTA Via Fossano 16 011-2761832 011-2761832 SEDE ZONALE

RIVOLI
Via Volturno 17/b 011-9573873 011-9573873 ITAL
Via Volturno 28/a 011-9575735 011-9595931 CAF

SETTIMO T.SE Piazza Pagliero 2 011-8972144 011-8011940 SEDE ZONALE
VENARIA Via Zanellato 30 011-4525750 011-4525750 SEDE ZONALE
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Rassegna di Teatro Sociale promossa tra i Cral ed 
Associazioni affiliati alla Fitel Piemonte
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La rassegna teatrale diventa 
sempre più regionale.
L’avevamo annunciato nella guida servizi 2014: 
“...nelle prossime edizioni introdurremo delle no-
vità...” ; e così è stato: nuovi giurati, diverso teatro, 
serata fi nale con tutte le compagnie impegnate 
in brevi sketch e successivo coinvolgimento del 
pubblico che ha assegnato il “premio simpatia”.
Non tutto quanto immaginavamo però si è rea-
lizzato, ad esempio non abbiamo utilizzato il sa-
lone del Dopolavoro Ferroviario di via Sacchi che 
pensiamo però di recuperare in futuro con una 
rassegna parallela in un altro periodo, magari in 
inverno.
Ma torniamo all’edizione del 2014. Cinque le com-
pagnie in concorso, quattro commedie “brillanti” 
ed un atto unico di drammaturgia contempora-
nea. Un vincitore : l’associazione artistica e cul-
turale Dimidimitri di Novara che ha interpretato 
“Chez Dimi” gioco comico di quattro personaggi 
clowneschi. La compagnia ha poi partecipato alla 
XV edizione nazionale tenutasi a Chianciano ter-
me ottenendo grandi consensi di pubblico e di 
giuria.
Per quanto riguarda l’edizione 2015 la rassegna 
diventerà itinerante. Le compagnie potranno 
svolgere la loro rappresentazione nella città e nel 
teatro da loro scelto; FITeL darà un contributo 
spese e la giuria si sposterà da Torino per andare 
a “giudicare” in loco. 
Per quanto riguarda le compagnie aventi sede 
a Torino le opzioni saranno due: il teatro a loro 

scelta con contributo spese da parte di FITeL op-
pure il teatro individuato da FITeL.

Tale impostazione prevede però:
• un calendario più ampio, immaginiamo da 

aprile a giugno;
• locandine con il singolo programma per ogni 

rappresentazione in aggiunta, a quella unica; 
• problemi logistici maggiori a carico di FITeL e 

dei giurati;
Ovviamente tutto questo necessita di una diversa 
e più puntuale organizzazione che metteremo in 
piedi già dalle prossime settimane. A tal proposi-
to la rassegna, come previsto per la scorsa edi-
zione, sarà aperta a massimo 7-8 compagnie(non 
più di una per ogni CRAL o Associazione).
Nel caso di richieste superiori alla disponibilità si 
terrà anche conto, oltre ad altri parametri più le-
gati alle rappresentazioni stesse, all’ordine crono-
logico di presentazione delle iscrizioni che si do-
vranno chiudere , salvo diverse necessità tecnico/
organizzative, entro il mese di febbraio 2015.
Anche nella stagione 2015 FITeL Piemonte con-
tribuirà economicamente alla partecipazione a li-
vello nazionale(XVI edizione) della compagnia che 
risulterà vincitrice a livello piemontese.
Relativamente alla serata fi nale si conferma sin 
da ora il “format” 2015:  sketch di 10 minuti per 
compagnia e giudizio da parte del pubblico rela-
tivamente all’aggiudicazione del “secondo premio 
simpatia”. 
A questo punto non ci resta che dire: “che lo spet-
tacolo abbia inizio”!

Iniziative
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FITeL
Piemonte

Domenica 12 Aprile 2015
Tutti a Monginevro per lag p

• Ski-pass a prezzi super scontati
• Maestri della Scuola italiana Sci per accompagnamento o 

per chi vuole provare una lezione
• Discesa sulla slitta più lunga di Francia 1400 mt. di 

adrenalina
• Viaggio in bus 

Saranno presenti tutte le case di sci per provare i nuovi 
materiali della stagione 2015-2016

Infomazioni e prenotazioni
Sergio 339 7347017, Amalia 340 0793504, contatto@valanga-azzurra.it

Gran Galà del Ghiaccio 2015
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Scuole di sci
Stagione 2015
La sezione sci alpinismo programma per la stagione 2015 le scuole 
sci alpino e snow-board in località Sestriere

SCI ALPINO - SESTRIERE: (dalle ore 10:00 alle ore 13:00)
Sabato    scuola A        (15 ore)        07/02 – 14/02 – 21/02 – 28/02 – 07/03
Domenica    scuola B    (15 ore)        08/02 – 15/02 – 22/02 – 01/03 – 08/03
Possibilità di frequentare una scuola preagonistica per gli “espertissimi”fi no a 14 anni.
Le lezioni hanno durata di 3 ore ciascuna. Le classi saranno composte con un min. di 8 partecipanti.
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo o non si trovasse sistemazione nella propria classe di merito, verrà  
nserito in classi inferiori.

SNOW-BOARD - SESTRIERE: (dalle ore 10:00 alle ore 13:00) 
Sabato   (15 ore)  07/02 – 14/02 – 21/02 – 28/02 – 07/03
Domenica  (15 ore)  08/02 – 15/02 – 22/02 – 01/03 – 08/03  

Quote scuola
Adulti e Bambini dal 2002 in giù
• dip. e pens. Cral Gtt  €    110,00  (scuola / assicurazione)
• Familiari Cral Gtt  €    115,00  (scuola/assic./Fitel)
• Soci Esterni  €    125,00  (scuola/assic./Fitel/sez)

(dip., pens,  fam. dovranno essere in regola con iscrizione sezione sci)

Quote  Pacchetto Scuola
Bambini dal 2009 al 2003
• Familiari Cral Gtt  €    130,00  (scuola/ass/Fitel/viaggi)
• Soci Esterni    €    140,00  (scuola/ass/Fitel/sez/viaggi)

Quota Pacchetto viaggi
• 5 VIAGGI SCUOLA SCI SESTRIERE  € 50.00     

(I familiari dovranno essere in regola con iscrizione sezione sci)

Iscrizioni entro il 23 Gennaio 2015
Per le iscrizioni, presso gli uffi  ci CRAL G.T.T. -Via Avondo 26 – TO, TEL -011/2680973. È necessario:

• compilare gli appositi moduli (scaricabili dal sito)
• consegnare  per i bambini nati dal 2003  fotocopia della tessera sanitaria europea o un documento che attesti la data di nascita.
• assicurazione RCT e infortunio OBBLIGATORIA (se già assicurato presentare fotocopia polizza)
• versamento quote 

ATTENZIONE
Eventuali rinunce alla scuola sci saranno accettate solo se perverranno entro il 23/01/2015. 
Dopo l’inizio del corso, in caso di rinuncia, non verranno rimborsate le  quote versate, e chi non si presenterà nelle prime due 
lezioni risulterà rinunciatario e non sarà rimborsata la quota versata. Fino a 18 anni compiuti è obbligatorio l’uso del caschetto 
da sci, per tutti gli altri è consigliabile. Tutti i soci CRAL G.T.T. dovranno essere in regola con il tesseramento 2015 e polizza 
infortuni e RCT.

RESPONSABILI SCUOLE  SCI e SNOW- BOARD
Botta Vincenzo   (Sabato)          cell. 345/2614482
Cara Francesco  (Domenica)     cell. 338/4110695
Campion Massimiliano (Sabato)          cell. 335/5698059
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FITeL
Piemonte

in collaborazione con CRAL e Associazioni 
affi  liate presentano

Febbraio 2015
Mostra Collettiva di Pittura e Scultura 
“Semplicemente Donne”
Da mille colori al  rosa…  

Aprile 2015
Rassegna Pittorica e Fotografi ca Collettiva 
“Emozioni di colore”
Le emozioni hanno colore…

Maggio/Giugno  2015
“Shhhhhhh Silenzio, 
parla L’ Eccellenza”
Mostra di Artigianato : Si riscopre l’eccellenza 
dell’inventiva, della creatività e dell’estro dei 
Maestri artigiani provenienti da ogni paese. 

Settembre/Ottobre 2015
“Piccoli peccati di gola”
e vini & affi  ni
Showcooking, angoli letterari, espe-
rienze sensoriali, laboratori

in lavorazione
• “Power Music” Festival musicale per gruppi emergenti. 
• “Pasticci E Pasticcioni” Arti di Pasticceria e Cioccolateria a confronto
• Cake Designer Mostre varie

Corsi di disegno artistico
Il CRAL PIRELLI  in collaborazione con l’ associazione 
ATLANTIDE GROUP  promuovono  per  l’ anno 2015:

Per adulti Per bambini
Destinato a chi vuol scoprire l’artista nascosto in se!
Laboratorio pratico senza prerequisiti nè selezione, con un 
po’ di teoria e molta pratica utilizzando tecniche miste: 
matita, pastello, carboncino, biro, sanguinea  su fogli di 
varie dimensioni. Al termine del corso, composto da 12 le-
zioni da due ore verrà rilasciato un attestato di partecipa-
zione. Durante il corso i partecipanti, guidati dal docente, si 
dovranno fornire del materiale necessario (matite, pastelli, 
album) a seconda delle tecniche utilizzate e preferite. Lo 
scopo del corso è quello di far conoscere  gli strumenti ne-
cessari per un approccio di base, dare indicazioni tecniche 
e piccoli accorgimenti, valorizzare la natura creativa di ogni 
partecipante ed ampliarne le conoscenze con nuovi stimo-
li, creare uno spazio in cui potersi “liberare”, esprimere e 
sentire insieme...uno “sguardo altro”.

Inizio corso:  gennaio 2015 
Docente:   Gerardo Caporizzo

I nostri corsi di pittura si propongono l’intento avvicinare 
i bambini ai materiali, alle tecniche e ai simboli dell’arte, 
allo scopo di incoraggiarli a esprimere la propria emoti-
vità e la propria creatività e ad utilizzare tutti i sensi nella 
scoperta del mondo.
Lasciate che i bambini e i ragazzi esplorino il mondo 
dell’arte con il disegno, incoraggiando lo sviluppo del 
senso critico, suggerendo loro la possibilità di creare, 
mettendo insieme i materiali delle loro esperienze in 
maniera originale, per realizzare un risultato personale, 
individuale, unico.
L’obiettivo principale è quello di off rire ai piccoli parteci-
panti uno spazio e un tempo per divertirsi esprimendosi 
attraverso il disegno e condividendo un momento di 
gioco e di allegria.

Inizio corso:  gennaio 2015 
Docente:   Fabio Fuiano

Sede dei corsi : Atlantide Group – via Sacchi, 63 torino      Info: 329.35.75.298 – 349.092.94.07
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IV Trofeo di pesca 
FITeL - Azimut
Marzo 2015

Cral Azimut organizza il 
IV Trofeo dell’amicizia aziendale,

gara amatoriale alla trota di lago, riservata ai 
cral affi liati FITeL Piemonte, presso il “Lago Società 

Avigliana” di Avigliana (Torino).
Saranno ammesse 10 squadre composte da 4 concorrenti 

(esclusi garisti iscritti a campionati regionali e provinciali).
Quota di partecipazione: 120 € a squadra. Premio per tutti i partecipanti, 

saranno inoltre premiate: le prime tre squadre e i primi tre individuali. 
Saranno immessi 3 kg di trote iridee per ogni partecipante.

 Il regolamento sarà consegnato all’iscrizione

Per informazioni rivolgersi a:
Maria D’oria

maria.doria@azimutyachts.net
tel 011 9316703
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Il torneo presso il circuito 
CERRINA RACE TRACK di Bruino
I CRAL si sfi deranno con squadre composte da 4 
piloti in una GARA di tipo “ENDURANCE” di 2 ore.

Le iscrizioni saranno accettate con questo ordine 
di priorità:

1. squadre composte dai CRAL e dalle 
associazioni con propri soci ordinari;

2. squadre “miste”, composte dalla FITEL con i 
soci provenienti da più CRAL e/o Associazioni 
che hanno meno di 4 soci interessati a 
partecipare;

3. eventuali seconde squadre dei CRAL e 
Associazioni che ne hanno già iscritta una.

La partecipazione è riservata esclusivamente 
ai Soci Ordinari dei CRAL e delle Associazioni 
affi  liare alla FITeL.

È quindi esclusa la partecipazione sia degli 
“aggregati” amici dei soci sia dei “familiari” dei soci 
(fi gli, coniugi, fratelli, ecc.). Inoltre, a salvaguardia 
dello spirito amatoriale della manifestazione, è 
vietata la partecipazione a piloti in possesso di 
licenza di conduttore.

LE ISCRIZIONI SONO GIA’ APERTE
AFFRETTATEVI!

Dettagli e regolamento completo su:
 www.fi tel-pmt.it/documenti 

Chiarimenti e informazioni
Bruno Pedretti (CRAL SATAP)

bpedretti@satapweb.it

FITeL  Piemonte
Domenica 17 maggio 2015

6° TROFEO 
GO-KART
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ENERGY 
SPORT2015
settembre

CRAL Italgas - SNAM e FITeL Piemonte, in occasione di 
Torino 2015 Capitale Europea dello Sport vi propongono

Torneo interaziendale di sport senza età
CH4 Sporting Club, Via Trofarello 10 -  angolo via Passo Buole - Torino

SPORT PARTECIPANTI NOTE
Volley min 6 - max 12 6 giocatori, max 6 riserve
Bocce 2 1 coppia
Ballo min 2 - max 6 da 1 a 3 coppia
Calcetto min 5 - max 10 5 giocatori, max 5 riserve
Calcio Balilla 4 2 coppie
Carte: scopone, pinnacola 4 1 coppia (scopone); 1 coppia (pinnacola)
Scacchi min 2 - max 6
Tennis min 3 - max 6 2 singoli, 1 doppio a partita
Tennis tavolo min 3 - max 6 2 singoli, 1 doppio a partita
Tiro con l’arco min 1 - max 5
Beach Volley min 1 - max 6
Running min 1 - max 10

FITeL
Piemonte

Ogni CRAL o Associazione può iscriversi ad una o più attività sportive
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C.R.C.S. Teatro Regio Torino
Piazza Castello 
Foyer del Toro

Orario: 14:30 - 17:00

Indossate Indossate 
la maschera...la maschera...
il divertimento il divertimento 
è assicurato!è assicurato!

Febbraio 
2015

Il C.R.C.S. Teatro Regio Torino è lieto di invitare tutti i bambini e i Il C.R.C.S. Teatro Regio Torino è lieto di invitare tutti i bambini e i 
loro familiari alla tradizionale...loro familiari alla tradizionale...
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Corso di 
Panificazione e Pasticceria

In collaborazione con CRAL Cidiu, CRAL Unicredit, CRAL Aedm, CRAL Selex-es, CRAL Azimut, CRAL Gtt, Circolo 
Dlf, Ass. Valanga Azzurra, CRAL Alenia Aeronautica si organizza un

presso 

La scuola di cucina dello Chef Sergio Maria Teutonico in via Principessa Clotilde 38 - Torino
tel 011 0266397 - info@lapalestradelcibo.com

I nostri corsi di pasticceria ti consentiranno di realizzare nella tua cucina le più 
diverse leccornie, sia per la semplice merenda o per la colazione che per i 
giorni di festa, occasioni speciali in cui un dolce impeccabile sia nel gusto che 
nella presentazione non può mancare! 
Potrete apprendere le basi della pasticceria e della panifi cazione, le tecniche 
di impasto e le lavorazioni fondamentali per la preparazione di dolci, pani, 
focacce e pizze perfetti per ogni circostanza. 

Durate del corso 
Il corso inizierà a gennaio si articolerà in 5 lezioni di tre ore l’una a ca-
denza settimanale. Potrete allenarvi nelle tecniche di pasticceria e panifi ca-
zione più diverse seguendo i consigli e le spiegazioni dei nostri chef docenti. 

Orario lezioni: mercoledì 19-22

Costo di partecipazione  280 euro 

Abbiamo scelto di cominciare a gennaio per poter rateizzare la quota, in 
questo modo riusciremo a saldare tutto prima dell’inizio. Se avete esigenze 
di altro tipo contattate la segreteria dell’associazione o cral di appartenenza

genze 
enenza

a ca-
ifi ca-
enti. 
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Il concorso è aperto ai propri soci e 
ai soci FITeL Piemonte regolarmente 
iscritti nell’anno 2015. 
Le sezioni sono due: 
Fotografi a e Pittura.
La manifestazione si terrà nel mese 
di giugno 2015 e ogni iscritto potrà 
portare fi no ad un massimo di 3 opere.  
Le opere in concorso verranno 
giudicate da una giuria di esperti e 
saranno assegnati dei premi al primo, 
secondo e terzo classifi cato di ogni 
tecnica. È previsto un ulteriore premio 
assegnato sulla base dei voti raccolti 
tra i visitatori alla mostra.
Sono esclusi dalla partecipazione 
i fotografi  professionisti, i pittori e 
scultori che svolgono tale attività in 
modo esclusivo e prioritario.
l regolamento completo sarà pubblicato 
nel sito del CRAL Alenia Spazio Torino  
collegandosi all’indirizzo  
http://www.cral-aleniaspazio-to.it
La propria adesione prevede la 
compilazione del modulo allegato 
al regolamento e la spedizione 
all’indirizzo cral.aleniaspazio@gmail.com 
(oggetto e-mail: “50 sfumature di”)

La sezione pittura & scultura  del CRAL Alenia Spazio indice 
il concorso amatoriale  avente per tema : 
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   Per le tue vacanze
      in campeggi e case mobili a prezzi imperdibili
Tra la FITeL Nazionale e l’ARCA (il CRAL dell’ENEL), è 
stata stipulata una Convenzione che consente agli 
associati FITeL di utilizzare sconti fi no al 20% del 
valore di mercato su:

• CAMPEGGI      
(di Roulottes e/o Case Mobili)

• CASE VACANZA dislocate su tutto il territorio 
nazionale

1. Per poter accedere alla Convenzione è necessaria 
la tessera FITel Assicurata (bollino verde)

2. Per prenotazioni e pagamenti rivolgersi agli uffi  ci 
ARCA presenti in tutta la Regione

3. Per informazioni su dislocazioni e orari degli uffi  ci 
rivolgersi all’ARCA Tel. 011 5527711

4. Il Catalogo completo sarà visionabile sul Sito FITel 
Piemonte www.fi telpiemonte.it

Convenzioni

Studio RIGON – FORNEROStudio RIGON – FORNERO

Via Colli, 1 – TORINOVia Colli, 1 – TORINO

Tel. 011.56.13.351Tel. 011.56.13.351

fax. 011.56.28.286fax. 011.56.28.286

studio@studiorigonfornero.comstudio@studiorigonfornero.com

Lo studio di Dottori Commercialisti  RIGON – FORNERO 
fornisce servizi di carattere Fiscale, Contabile ed 
amministrativo, con particolare specializzazione per le 
Associazioni NO–PROFIT, come i CRAL ed ASSOCIAZIONI 
che aderiscono alla FITeL.

La convenzione stipulata consentirà a tutti gli Affi liati 
che lo richiedono di ricevere consulenze a prezzi di 
particolare favore.

A titolo esemplifi cativo:

 ►Consulenza telefonica su problematiche 
   semplici: GRATUITA

 ►Consulenza verbale su problematiche di media 
  complessità: 100,00 €

 ►Pareri scritti su problematiche di media 
  complessità: 150,00 €

 ►Pareri scritti su problematiche complesse: da 
  concordare in modo specifi co

 ►Tenuta della contabilità semplifi cata/ordinaria 
  con predisposizione delle Dichiarazioni Fiscali:  
  da 500,00 € in base alla movimentazioni contabili

CONVENZIONECONVENZIONE  con Studio di Dottori Commercialisticon Studio di Dottori Commercialisti  RIGON – FORNERORIGON – FORNERO
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È stata rinnovata la CONVENZIONE tra FITeL Piemonte e AGIS Piemonte e Valle D’Aosta È stata rinnovata la CONVENZIONE tra FITeL Piemonte e AGIS Piemonte e Valle D’Aosta 
relativamente ai CARNET del Cinema per il periodo relativamente ai CARNET del Cinema per il periodo 
01 Ottobre 2014 – 30 Settembre 201501 Ottobre 2014 – 30 Settembre 2015

Le condizioni concordate sono le seguenti:Le condizioni concordate sono le seguenti:
• CARNET CARTACEI da 11 (undici) Biglietti
• Costo per CARNET – euro 50,00.   

(48,40 + 1,60 per spese di stampa e 
distribuzione), pari a euro 4,54. a biglietto

UTILIZZOUTILIZZO
Da Lunedì al Giovedì, escluso festivi, 4 persone contem-Da Lunedì al Giovedì, escluso festivi, 4 persone contem-
poraneamente per CARNET; da Venerdì a Domenica 2 poraneamente per CARNET; da Venerdì a Domenica 2 
persone contemporaneamente per CARNET (una sola persone contemporaneamente per CARNET (una sola 
volta al giorno). Come di consueto i biglietti vanno staccati dal CARNET presso la bigliet-volta al giorno). Come di consueto i biglietti vanno staccati dal CARNET presso la bigliet-
teria della Sala cinematografi ca prescelta e verranno sostituiti con il biglietto d’ingresso. teria della Sala cinematografi ca prescelta e verranno sostituiti con il biglietto d’ingresso. 

COME PROCEDERECOME PROCEDERE
• I CARNET sono disponibili presso la FITeL (prenotare se ne volete più di 20)
• Saldo alla consegna (salvo accordi specifi ci con singoli CRAL)
• La vendita proseguirà fi no alla primavera 2015

Sale cinematografi che aderenti:Sale cinematografi che aderenti:
TORINOTORINO –  – Alfi eri 1-2Alfi eri 1-2; ; Ambrosio 1-2-3Ambrosio 1-2-3; ; Arlecchino 1-2Arlecchino 1-2;; Cineteatro Baretti; Cineplex Massaua da 1 a 5 Cineteatro Baretti; Cineplex Massaua da 1 a 5; Eliseo ; Eliseo 
1-2-3, Erba 1-2; 1-2-3, Erba 1-2; Greenwich Village 1-2-3Greenwich Village 1-2-3; ; Ideal Cityplex 1-2-3-4-5Ideal Cityplex 1-2-3-4-5; ; Lux 1-2-3Lux 1-2-3; ; Massimo 1-2-3Massimo 1-2-3; Nazionale 1-2; ; Nazionale 1-2; 
UCI Cinemas Lingotto da 1 a 11; UCI Cinemas Lingotto da 1 a 11; Reposi da 1 a 7Reposi da 1 a 7; Romano 1-2-3; Solferino   ; Romano 1-2-3; Solferino   ALBAALBA – Cityplex 1-2-3-4 (no ultimo  – Cityplex 1-2-3-4 (no ultimo 
spettacolo sabato e no dal 12/12/2014  al 11/01/2015)  spettacolo sabato e no dal 12/12/2014  al 11/01/2015)  ALESSANDRIAALESSANDRIA –  – Kristalli 1-2Kristalli 1-2; ; Politeama AlessandrinoPoliteama Alessandrino      
ASTIASTI – Lumiere; Sala Pastrone; Splendor    – Lumiere; Sala Pastrone; Splendor   BORGOMANEROBORGOMANERO – – Nuovo 1-2-3 Nuovo 1-2-3      BRABRA –  – Vittoria 1-2 Vittoria 1-2     CANDELOCANDELO –  – 
Verdi 1-2  Verdi 1-2  CHIERI CHIERI – Splendor   – Splendor   CHIVASSOCHIVASSO –  – PoliteamaPoliteama      COLLEGNOCOLLEGNO –  – ArpinoArpino      CONDOVECONDOVE –  – Cinema CondoveseCinema Condovese      
CUORGNE’CUORGNE’ – Margherita   – Margherita   DOGLIANI  DOGLIANI – – Multilanghe 1-2-3Multilanghe 1-2-3      IVREAIVREA –  – Splendor BoaroSplendor Boaro    MONCALIERIMONCALIERI – UCI CINEMAS  – UCI CINEMAS 
MONCALIERI (da 1 a 16)  MONCALIERI (da 1 a 16)  MONDOVÌMONDOVÌ – Baretti   – Baretti  NIZZA MONFERRATONIZZA MONFERRATO –  – SocialeSociale, Lux, Lux        NOVARANOVARA – Araldo, VIP    – Araldo, VIP   
PIANEZZAPIANEZZA –  – Lumiere 1-2-3-4 Lumiere 1-2-3-4 (no periodo natalizio) (no periodo natalizio) RIVOLIRIVOLI – Borgonuovo, Don Bosco Digital    – Borgonuovo, Don Bosco Digital   SAN MAUROSAN MAURO  
– Gobetti – Gobetti SAUZE D’OULXSAUZE D’OULX – Sayonara  – Sayonara SAVIGLIANOSAVIGLIANO – Cinecittà da 1 a 5 (no ultimo spettacolo sabato e no dal  – Cinecittà da 1 a 5 (no ultimo spettacolo sabato e no dal 
12/12/2014  al 11/01/2015)   12/12/2014  al 11/01/2015)   SALUZZOSALUZZO – Italia da 1 a 4    (no secondo spettacolo il sabato sera e no dal 12/12/2014   – Italia da 1 a 4    (no secondo spettacolo il sabato sera e no dal 12/12/2014  
al 11/01/2015) al 11/01/2015) SESTRIERESESTRIERE –  – Fraiteve Fraiteve (no dal 12/12/2014  al 11/01/2015)   (no dal 12/12/2014  al 11/01/2015)   SETTIMO TORINESESETTIMO TORINESE –  – Petrarca 1-2-3   Petrarca 1-2-3   
SUSASUSA – Cenisio    – Cenisio   SPINETTA MARENGOSPINETTA MARENGO – UCI Cinemas da 1 a 7   – UCI Cinemas da 1 a 7  VALPERGA CANAVESEVALPERGA CANAVESE –  – Ambra 1-2Ambra 1-2      VENARIAVENARIA –  – 
Supercinema 1-2-3Supercinema 1-2-3      AOSTAAOSTA – Giacosa    – Giacosa   GRESSONEY SAINT-JEANGRESSONEY SAINT-JEAN –  – Auditorium Sport HausAuditorium Sport Haus      VERRESVERRES –  – Ideal Ideal     
SAINT VINCENTSAINT VINCENT –  – AuditoriumAuditorium; Palais; Billia   ; Palais; Billia   
3D – Nelle sale evidenziate in 3D – Nelle sale evidenziate in grassettograssetto vi si potrà accedere utilizzando 2 biglietti per spettacolo vi si potrà accedere utilizzando 2 biglietti per spettacolo

CONVENZIONE FITeL - AGIS PIEMONTECONVENZIONE FITeL - AGIS PIEMONTE

CARNET CINEMACARNET CINEMA
                                2014 - 20152014 - 2015
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POLIZZA dello SCIATOREPOLIZZA dello SCIATORE
valida su tutto il territorio Europeovalida su tutto il territorio Europeo

SKIPASS Monginevro 2015SKIPASS Monginevro 2015

costo costo 11,00 € 11,00 € - presso sede FITeL- presso sede FITeL
Offre copertura assicurativa sia per gli infortuni che per la responsabilità civileOffre copertura assicurativa sia per gli infortuni che per la responsabilità civile
Potete consultare il testo integrale della Polizza su Potete consultare il testo integrale della Polizza su www.fi tel-pmt.it (documenti > assicurazioni)www.fi tel-pmt.it (documenti > assicurazioni)

Disponibili presso la FITeL PiemonteDisponibili presso la FITeL Piemonte
Prezzi agli  associati  FITeLPrezzi agli  associati  FITeL
GiornGiornaliero Adult i    € 31,50aliero Adult i    € 31,50
Giornaliero Enfant (6-14 anni)  € 24,50Giornaliero Enfant (6-14 anni)  € 24,50
Giornaliero Over 65  € 27,50Giornaliero Over 65  € 27,50

Sono inoltre disponibili MULTIPASS per: Val D’Aosta, Cuneese, Francia al prezzo di € 5,00Sono inoltre disponibili MULTIPASS per: Val D’Aosta, Cuneese, Francia al prezzo di € 5,00
Attenzione: la società degli impianti ha detto che farà maggiori controlli. Chi non avrà la tessera FITeL dovrà pagare la differenzaAttenzione: la società degli impianti ha detto che farà maggiori controlli. Chi non avrà la tessera FITeL dovrà pagare la differenza

Con tessera FITeL ingresso scontatoCon tessera FITeL ingresso scontato
Via bossoli 83, 10135 - Torino - tel. (+39) 011 3176636Via bossoli 83, 10135 - Torino - tel. (+39) 011 3176636
www.hiroshimamonamour.org - www.myspace.com/hmatorino  - hma@hiroshimamonamour.orgwww.hiroshimamonamour.org - www.myspace.com/hmatorino  - hma@hiroshimamonamour.org
vieni all’hma in bicicletta o con il bus!!! mostrando il velocipede o il biglietto obliterato hai diritto ad una consumazione in omaggio  vieni all’hma in bicicletta o con il bus!!! mostrando il velocipede o il biglietto obliterato hai diritto ad una consumazione in omaggio  
Bus 14, 14/, 41, 74, 18Bus 14, 14/, 41, 74, 18

SETTE COLLISETTE COLLI
Cooperativa tra ViticoltoriCooperativa tra Viticoltori
Strada Casale, 7 - Moncalvo (AT) Tel 0141 91 72 06Strada Casale, 7 - Moncalvo (AT) Tel 0141 91 72 06  

150 PRODUTTORI150 PRODUTTORI
Produzione di: Barbera, Grignolino, Freisa, Produzione di: Barbera, Grignolino, Freisa, 
Malvasia, Cortese, Cadonnay, CabernetMalvasia, Cortese, Cadonnay, Cabernet

www.vinisettecollimoncalvo.it - info@vinisettecollimoncalvo.itwww.vinisettecollimoncalvo.it - info@vinisettecollimoncalvo.it 7%7% di sconto di sconto 
esibendo esibendo 
la tessera la tessera 
FITeLFITeL

RISTORANTE “DA CICCIO”
Corso Risorgimento, 140 - 28100 Novara (NO)

telefono 0321.679480 - fax 0321.033146
novara@ristorantedaciccio.it

P.IVA 02353710029
Chiuso il lunedi

PER I SOCI FITEL SCONTO DEL 10%
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Una sola tessera 
Tanti vantaggi
Tessera musei,
Carnet Cinema,
Teatro Regio
Tessera Mondoparchi, 
Biglietti Gardaland,
Biglietti Zoom Bioparco,
Concerti Rai,
Parigi in TGV,
Manualmente,
Assicurazioni UNIPOL,
Biglietti Manualmente
Biglietti Salone del Gusto - Terra Madre

e tante altre 
convenzioni per concerti,
teatri, musei, viaggi e acquisti

a prezzo agevolato

Fitel Piemonte:
Informati, Registrati, Iscriviti

VANTAGGI 
E OFFERTE ESCLUSIVE 
DEDICATE AI SOCI

Gioco di squadra
per soddisfare 

le tue esigenze!

CONVENZIONE FITEL - UNIPOL

24 ore al giorno 
di sicurezza 
con la polizza 
YOU INFORTUNI.

la tua protezione

fino al

il tuo risparmio

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere il regolamento e la nota informativa del Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza e il regolamento, 

la nota informativa e le condizioni generali dei PIP gestiti da Unipol Assicurazioni, da richiedere in Agenzia e consultabili sul sito www.unipolassicurazioni.it

Per investire in modo sicuro, proteggere i tuoi risparmi, dare stabilità ai tuoi cari e integrare la pensione, abbiamo risposte su misura!

VENZIONE FITTEL - UNIPOL

| 1

TORINO  |   AUDITORIUM RAI  |   CONCERTI

TORINO  |   AUDITORIUM RAI  |   CONCERTI

7:
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QC Terme Torino
C.so Vittorio Emanuele 77 - Torino

I biglietti di ingresso dovranno essere richiesti e pagati tramite il 
proprio Circolo Ricreativo a Fitel Piemonte, il quale rilascerà un Bi-
glietto Voucher di ingresso, valido per 12 mesi.

CON IL BIGLIETTO DI INGRESSO
• Libero accesso al percorso benessere per tutto il periodo di apertura 
• Utilizzo gratuito del telo, accappatoio e ciabattine, accesso a tutte 

le nostre Sale Relax, Saune, Bio Saune e Vasche Esterne.
• Il Saunage (Aufguss) ogni giorno è incluso nel prezzo di ingresso.
• Fatevi tentare dalle sfi ziose proposte del nostro Light Cafe’, ac-

colti in un ambiente elegante e discreto. A partire dalla prima co-
lazione esclusiva (servita tutti i giorni dalle 10 alle 12), fi no alla 
pausa pranzo e all’ Aperiterme, (off erto a tutti i nostri Ospiti dalle 
18 alle 20).

Ingresso feriale € 32  in qualunque fascia oraria
(prezzo al pubblico €40)
Ingresso festivo € 36  in qualunque fascia oraria
(prezzo al pubblico €44)

Orchestra Sinfonica Rai
Stagione 2014/2015

L’Orchestra Sinfonica RAI propone una Convenzione  riser-
vata ai CRAL e alle Associazioni affi  liate FITEL, che consente 
di poter richiedere biglietti per i  CONCERTI previsti per la 
Stagione 2014/2015 a METÀ PREZZO con grande libertà di 
scelta. 

La prenotazione sara’ privilegiata in platea

Scopri i dettagli e le modalità di prenotazione su:
http://fi telpiemonte.it/node/5740

Biglietti a 16 €
(sconto del 50% ) 
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In collaborazione con il Cral Piemonte di Telecom Italia, è stato defi nito un accordo 
per fornire un servizio di consulenza GRATUITA a tutti gli associati FITel fi nalizzata a 
fornire informazioni dettagliate ed assistenza sulle off erte e servizi di telefonia fi ssa, 
internet, fi bra ottica, pay TV e confronti con off erte di altri operatori,  oltre a favorire 
una più agevole comprensione delle bollette telefoniche.
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Per i soci FITeLPer i soci FITeL
Adulti    € 19Adulti    € 19
Bambini (3 -14 anni)  €   8Bambini (3 -14 anni)  €   8
Sconto 8% su presentazione Tessera FitelSconto 8% su presentazione Tessera Fitel
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Elio Aime 
Promotore e Consulente Finanziario

   ·  Fiducia
  ·  Correttezza
 ·  Trasparenza

... questi sono i miei valori

I tuoi interessi sono  
il mio primo interesse 

Esperto in
·  Pensione integrativa
·  Gestione del piccolo e grande risparmio
·  Investimenti

Le mie competenze sono al servizio delle tue esigenze:

Elio Aime · Promotore e Consulente Finanziario

Cell. 335.653 73 22 · E-mail: elio.aime@finanzaefuturo.it

Vorrei scegliere  
degli investimenti 

sicuri...

Come posso avere 
una pensione 

adeguata?

Voglio creare 
un capitale  

per i miei figli...

Sponsor
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VEDIAMOCI CHIARO

Offerta riservata

Grazie all’accordo con Agos Ducato,

oggi puoi realizzare più comodamente 

i progetti tuoi e della tua famiglia.

Scopri il prestito
a condizioni 
davvero esclusive.

BB
A-

G
1-

03
-2

01
4

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
PER ACCEDERE ALLE CONDIZIONI DI CONVENZIONE, BASTA ESIBIRE LA TESSERA D’ISCRIZIONE.

PER LA RICHIESTA TI BASTERÀ PRESENTARE POCHI DOCUMENTI: CARTA DI IDENTITÀ, CODICE FISCALE E DOCUMENTO DI REDDITO.

PUOI SALTARE LA RATA
una volta l’anno e per tre volte 
nel corso del prestito,
rimandandone il pagamento.

AGOS DUCATO TI OFFRE TUTTA LA COMODITÀ DI MODIFICARE IL TUO PRESTITO SECONDO LE TUE ESIGENZE: 

PUOI MODIFICARE LA RATA
una volta l’anno e per tre volte 
nel corso del prestito.

RICEVI IL PRESTITO IN 48 ORE
in caso di approvazione.

Filiali di TORINO: Via Breglio 43/b, Tel: 011-2919277
Via Madama Cristina 55, Tel: 011-6691860
  Corso Unione 560, 
Via Crea 10 presso Shopville Le Gru, Tel: 011-7707179

Filial  di 
      Responsabile Commerciale: Riccardo Bononi cell  348.9590428


