
N. 
iscr.

Tipologia
Nominativo 

associazione
INDICAZIONE  FINALITA' E 

CARATTERISTICHE
Referente Sede operativa Contatti

23
Ass. 

Giovanile 
educativa 

A.G.E.S.C.I. 
Gruppo Scout 
Piossasco I 

attività di utilità sociale a favore di associati e 
terzi Daniele Melillo

P.za XX Settembre 
Piossasco

3347539956 melillo.da@gmail.com

78 ODV
A.I.B. Antincendi 

Boschivi 
Piossasco

prevenzione estinzione incendi boschivi, 
protezione civile, sensibilizzazione popolazione Dario Daghero

Via Carena 1 10045 
Piossasco

334/3909008 - 
piossasco@corpoaibpiemonte.it

28 sociale

A.V.U.L.SS. 
(Associazione per 
il volontariato nelle 

unità locali dei 
servizi)

attività di volontariato offerta in forma 
continuativa, gratuita e organizzata da persone 

adeguatamente qualificate e competenti, 
operare nel settore dei servizi socio-sanitari

Muggia 
Susanna

P.za Tenente Nicola 1 
c/o Parrocchia

011-9065930       
avulss.piossasco@gmail.com

CITTÀ  DI  PIOSSASCO

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Elenco delle Associazioni iscritte all'Albo della C ittà di Piossasco                                                                              
aggiornato con Det. n. 294 del 31/05/2022



40 sportiva
Accademia 

Bushido A.S.D. 

divulgare, promuovere, coordinare iniziative per 
rispondere ai bisogni di attività motorio-sportive 

dilettantistiche

76 sociale
ADMO Piemonte 

Onlus
Richiesta cancellazione 21669/2019

97 culturale
Associazione 

Italiana Dislessia

Dare sostegno e aiuto ai ragazzi DSA e alle loro 
famiglie, corsi di formazione per docenti, 

genitori e tutor; momenti di incontro per soci e 
simpatizzanti; doposcuola,attività e campus per 
ragazzi; sostegno di iniziative varie sul territorio. 

Valera Giorgio 
(referente 
Piossasco)

331/1214426   
dislessia.piossasco@gmail.com

70 sportiva
All Blacks ASD 

Piossasco
attività calcistica

72 sociale Alpha Draconis tutela degli animali Candida Ortu Piossasco



63 sportiva
Alter 82 Piossasco 

A.P.D. 
proporre attività sportive e ricreative

Giovanni 
Persico

Palestra Cran Gevrier, 
P.zza Falcone e 

Borsellino 

3 culturale Amici del Bridge

organizzare tornei di bridge, incontri con altri 
circoli e nuovi corsi di bridge al fine di 

agevolarne la divulgazione; contribuire al 
sostegno economico di progetti di solidarietà

Anna Vitrani
Via dei Ranuncoli 7 

bis
 011-9067960                  
danilo.odorico@libero.it

79 sociale Amici di casa mia promuovere la costruzione di scuole nei villaggi 
che ne siano privi

4 culturale Amici di Garola  attività ludico e ricreative
Alessandro 
Camusso

 Via Garola, 30, 
Piossasco

3290018206                     
garola2010@libero.it

26 sociale

Amici di Joaquim 
Gomes Gruppo di 

solidarietà 
internazionale 

onlus

sostiene progetti di sviluppo a Joaquim Gomes 
e a Gatunga e attività di sensibilizzazione, 
educazione alla solidarietà e raccolta fondi, 
creando anche esperienze di volontariato 

internazionale

Zappulla 
Martina

P.za T. Nicola 2 c/o 
Parrocchia, Piossasco

3475095159                            
info@amicojg.it



96 sociale
ANPI Sezione 
Mario Davide 

Piossasco  

promozione della conoscenza storica degli 
avvenimenti vissuti dalla comunità di Piossasco 
durante il periodo della Resistenza anti-fascista. 

Celebrazioni 27 gennaio (giornata della 
Memoria) e del 25 aprile (Liberazione)

Monte Luciana
Via La Marmora 14 - 

Piossasco anpi.piossasco@gmail.com

92 sportiva AREA SPORTING
attività culturali, sportive e di aggregazione per 
giovani, adulti e anziani e bambini. Promozione 

sportiva e attività motoria rivolta solo ai soci
Di Gioia Anna

Via Cumiana 4, 
Piossasco

areasporting@hotmail.it                
annadigioia@ymail.com

80 sociale
Asd Aps Anma 

Arte Shiatsu
promuovere la cultura del benessere della 

salute e della socialità

82 sportiva ASD MOVINEMO  promuovere iniziative ludicomotorie per 
l'infanzia, divulgare le discipline motorie Paolo Giordano

Via San Vito 22, 
Piossasco

3200341566                            
info@movinemo.it 
facebook.com/movinemopsicomotricita

94 sportiva
ASD NORTH 

WEST COUNTRY 
STYLE

attività sportive connesse alla disciplina della 
danza Country

Oggero 
Rossana

Casa degli Alpini - 
Piazza F.Borsellino 6

328-0261410 
northwestcountrystyle@gmail.com



95 sociale ASD TIPOT

promozione della cultura del benessere, della 
salute e della condivisione. Realizzazione di 

percorsi ed incontri di sostegno alla genitorialità 
, maternità , letture animate rivolti a bimbi 0-10 

anni

Ippolito Giorgia Via Paperia 9
339-5756477                    
spaziotipot@gmail.com

93 sportiva
ASDPS DANCE 

WORLD
promozione attività artistico-culturali e sportive

Astegiano 
Valentina

Via Manzoni 64

42 sportiva
Athletics 

Piossasco A.S.D. 

promuovere iniziative sportive dilettantistiche e 
ricreative che creino aggregazione tra le 
persone di diversa appartenenza sociale, 

ideologica, religiosa e di diversa nazionalità

Giuseppe 
Fiorentini

Via Colombo 2/21
011-9066223  335-5625851  
fiorentini.gius_2013@libero.it

43 sportiva
AuroraRinascita 

Piossasco A.S.D. 
propaganda, sviluppo e pratica del gioco del 

calcio Pietro Raeli Via Cav. M. Elia

64 sociale AVIS Piossasco 

Ricerca di nuovi donatori di sangue e gestione 
giornate per la raccolta di sangue. 

Partecipazione ad eventi sul territorio con 
banchetto, castagnata e crepes per 

autofinanziamento. Collaborazione con ADMO 
per ricerca donatori midollo osseo

Marina 
Germena

Via Dante Alighieri, 
16,

Piossasco

3482742431                      
avis.piossasco@libero.it 
www.avis.piossasco.it



44 sportiva
Bocciofila 

Piossasco A.S.D.  
X sito

promozione, didattica e diffusione dello sport 
del gioco delle bocce e della disciplina prevista 

dalla FIB; favorire momenti di ricreazione, 
ritrovo e aggregazione dei soci

Saccani 
Giancarlo

Via D. Alighieri, 18
011-9064894 3293846491        
m.pronello@alice.it

45 sportiva
Bzz Piossasco 
Volley A.S.D. 

praticare e propagandare l'attività sportiva della 
pallavolo

Veronica 
Andruetto

3935664417 
bzzpiossascoinfo@yahoo.it 

65 culturale Campanellino promuovere e favorire attività culturali e 
ricreative Katia Calligaro

palestre della Città di 
Piossasco

62 sociale
Cani con il 

pigiama a righe
protezione e tutela degli animali

Griffa Anna 
Maria

Via Cruto 2/2 

25 sociale Casa Davide Accoglienza giovani disabili, per percorsi di 
socializzazione e riabilitazione Anna Fassetta Strada Enta 33/1 

3338526511              
ass.casadavide@gmail.com



46 sociale
Centro incontro 

anziani
aggregazione per gli anziani Pierino Fontana

Villa di Vittorio - Via 
Rivalta 15 

331/2813032    watrfalls@libero.it

46 sportiva
Centro taekwondo 
Piossasco A.S.D. 

arte marziale coreana - sport olimpico e 
paraolimpico. Arte marziale sportiva destinata ai 

bambini a partire dai 5 anni, ragazzi e adulti, 
praticata agonisticamente e amatorialmente 

come difesa personale

Sergio Goitre
Via Cumiana, 2 

Piossasco

3341487670            
maestro@taekwondoitalia.org 
sergiotwd@alice.it 
www.taekwondoitalia.org  Pagina FB: 
centrotaekwondoPiossasco

71 sportiva
Circolo tennis 

Piossasco ASD

promozione, diffusione, coordinamento e 
pratica anche a scopo formativo delle specialità 

sportive 
Morelli Osvaldo Via Nino Costa 22

30 sociale
Comitato cittadini 

Piossasco

partecipazione alla vita della propria città, 
promuoverne lo sviluppo e sottoporre agli organi 

comunali competenti gli opportuni interventi 
finalizzati al miglioramento dei servizi e delle 

opere di comune utilità 

Walter Cinti Via Manzoni, 11

31 sociale
Comitato Endamm 

Lvia
costruzione di un mondo più solidale, 

promozione dignità umana

Daniele 
Luconi/Rosina 

Borgi
Via Aleardi 17



6 culturale

Complesso 
bandistico 

musicale di 
Piossasco

studio, esercizio della musica e promozione di 
attività affini e collaterali a tale pratica. 

Promuove formazione musicale dei giovani, 
mediante l'organizzazione di corsi e scuole di 

musica

Antonio Aliberti
Via San Bernardo, 14 

Piossasco 

338 4286461                 
info@bandapiossasco.it 
www.bandapiossasco.it

82 sociale
Coordinamento 

Genitori di 
Piossasco

promuovere incontro tra genitori favorendo il 
coinvolgimento nella vita scolastica Lesca Elena

98 sociale

Coordinamento 
per la 

partecipazione dei 
cittadini

sostenere,divulgare e coordinare la democrazia 
diretta in tutte le sue espressioni Elena Lesca

Via del campetto 29 
Piossasco

7 culturale

Corale 
Parrocchiale S. 
Francesco  (no 

mail, solo telefono)

studio, appredimento e diffusione di canti sacri 
o che abbiano attinenza con il sacro Mola Giorgio

c/o Parrocchia San 
Francesco Piazza 
Tenente Nicola 1

011. 9043952

8 culturale Coro Gospel Beam Studio, apprendimento e diffusione di  Canti 
gospel e spiritual Luca Destefanis

Via S. Vito, 20, 
Piossasco

3294906792                          
seryluca@alice.it



9 culturale
Coro La Baita di 

Piossasco
studio, apprendimento e diffusione canti della 

tradizione popolare italiana Lorenzo Caro
Cappella santa 

Elisabetta, Via San 
Vito 20

 334-9075169                
Lorenzo_Caro@libero.it 
www.corolabaitapiossasco.it

81 culturale
Corona Verde di 

San Vito
valorizzare il territorio e promuovere il borgo di 

San Vito e la collina di Piossasco
Mottura 

Francesco
Via Al Piano dei 

Castelli 6, Piossasco

3393453409               
info@coronaverdedisanvito.it 
franco.mott@libero.it 
www.coronaverdedisanvito.it

32 sociale
Croce Rossa 

Italiana Comitato 
di Piossasco

Trasporto infermi e soccorso urgente 
educazione sanitaria assistenza manifestazioni 
attività socioassistenziali rivolte alla popolazione 
accompagnamaneto anziani in collaborazione di 

progetti coordinati dalla Città di Piossasco

Tosco Enrico
Via D. Alighieri, 16, 

Piossasco
011-9066556                          
piossasco@cri.it

60 culturale
Culturale Riesina 

di Torino e 
Provincia

valorizzazione cultura, tradizioni, patrimonio 
della città di Riesi

Cesatti  
Calogero

61 culturale Culturale Siciliana tutelare interessi immigrati siciliani favorendone 
l'inserimento nella comunità di arrivo Fardella Filippo Villa Di Vittorio 



47 sportiva
Dance Energie 

A.S.D.R.C. 

promozione, diffusione, coordinamento e 
pratica anche a scopo formativo delle specialità 

sportive disciplinate e organizzate dalla 
Federazione o EPS cui questa associazione 

intenderà affiliarsi…..

Vittoria Versino 
Corso Francia 233/c  

Rivoli 

91 sportiva
DEKOLLETE' 

Onlus
promozione e gestione spettacoi nel settore 

della danza e corsi Pitti Arsento

49 sportiva
Federcaccia 
sezione di 
Piossasco

Giuseppe Macrì Via Campana, 46

58 culturale
Gasse   

Gruppo di acquisto 
solidale

iniziative culturali e sociali per favorire il 
consumo consapevole Luca Abrate

Via Cappella, 28/2  
Piossasco

347-0409128            
gasse.piossasco@gmail.com

24 giovanile GI.O.C.

Cammini educativi e formativi per i giovani; 
esperienze del gruppo come luogo esplorativo e 

di crescita; revisione di vita: metodo che 
prevede di analizzare situazioni della vita di tutti 

i giorni; campagna d'azione; progetti di 
aggregazione giovanile; festa di zona.

Ilaria Lodato
Corso Matteotti, 11 

Torino
328/9686306   ilaria.lodato@hotmail.it



77 sociale Il filo del pensiero

promuovere il benessere psicologico e fisico 
della persona e della collettività, attraverso 

attività di sostegno psicologico, informazione, 
formazione

Bombardieri 
Aurelia

Via G.Ferrari 13

50 sportiva
Kalpa Vriksha 
Satyananda 

Scuola di Yoga 

Promuovere e gestire attività di yoga e 
ayurveda; formazione di operatori di tali 

discipline, attivare iniziative culturali, turistiche, 
ricreative, motorio sportive, assistenziali, 

ambientalistiche, finalizzate all'educazione a stili 
di vita salubri, promozione del benessere 

olistico dell'individuo, al miglioramento della 
qualità della vita utilizzando lo yoga

Valeria Ghilardi
Via Palestro 36, 

Piossasco 

349-6693421                 
kvs@yogasatyananda.it 
www.yogasatyananda.it

99 sociale Kay Pacha crescita personale e benessere psico-fisico a 
vari livelli

83 sportiva
La Palestra Fight 

Club Asd
favorire lo sviluppo delle attività sportive 

dilettantistiche

66 culturale La scimmia blu sviluppo attività culturale e artistica, promozione 
sociale e turistica Gabriella Irtino Rivalta di Torino



10 culturale
Laboratorio dei 

Mutuanti
diffusione cultura artistica, teatrale, filosofica e 

letteraria

11 culturale
Lucana "M.A. 

Bulfaro"

Attività culturali: corsi formativi, convegni, 
dibattiti, mostre, proiezioni film, teatro, viaggi di 

istruzione, promuovendo la conoscenza del 
territorio lucano e la sua storia

Carmina 
Malaspina

Via Rivalta, 15 
Piossasco 

lucanipiossasco@virgilio.it

35 sociale
M.A.S.C.I. - 

comunità Araba 
Fenice Piossasco1

promozione impegno scout tra gli adulti
Montalto 

Francesco
Via Nino Costa 20/2

011. 9065133                         
monbr1@alice.it

12 culturale
Macondo 

Associazione del 
gusto 

promuovere e divulgare la cultura del gusto, 
valorizzare le tradizioni alimentari territoriali e 

multietniche

13 culturale
MELACANTO 
Gruppo vocale 

studio e divulgazione brani musicali eseguiti a 
cappella del genere: popolare, musiche da film, 
cantautori, classici, anche divulgati a scopo di 

intrattenimento

Giancarlo 
Servetti

Via San Vito  S. 
Elisabetta, Piossasco

339-5698941                
giancarlo.servetti@alice.it



88 sportiva
MTB BILLY TEAM 

Asd
promozione e diffusione del ciclismo Mario Bellino Via Ada Negri 2/1

14 culturale
Musicanto Centro 
per la ricerca e la 
didattica musicale 

promuovere e diffondere la conoscenza in 
campo musicale ed educativo

Giovanna 
Pontiglione

Via Garola, 26
011-9041564            
segreteria@musicanto.org

15 culturale

Associazione 
Nazionale Alpini 

Gruppo di 
Piossasco 

associazione d'arma
Pier Giorgio 

Milano
Piazza Falcone e 

Borsellino, 6 
ciaopais@libero.it

16 culturale
Nazionale 

Bersaglieri Sez. 
Piossasco

partecipazione a manifestazioni del corpo 
bersaglieresco, militari e civili per divulgare la 

conoscenza del corpo, della storia, della città di 
provenienza e promuovere la solidarietà 

Garzena Piera Via Roma 27  
339-1207312                          
ceiopiera@alice.it

17 culturale

Nazionale 
Carabinieri 
Sezione di 
Piossasco

promuovere e cementare i vincoli di solidarietà 
fra i militari in congedo e quelli in servizio 

dell'Arma e fra essi e gli appartenenti alle altre 
forze armate e le rispettive associazioni; tener 
vivo fra i soci il sentimento di devozione alla 

patria

Iacovino 
Antonio



85 sportiva
New Promenade 

ASD
promozione attività sportive (prevalentemente 

danza), organizzazione manifestazioni sportive

51 sportiva
Olympia Piossasco 

A.S.D. 

promuovere e diffondere la pratica delle 
discipline sportive a livello dilettantistico e 

attività ricreative a questa connesse….
Diego Petrogalli

59 culturale Perludo
promozione attività ludiche, allo scopo di creare 
aggregazione e diffondere la cultura del gioco 

da tavolo

Massimo 
Campolucci

Villa di Vittorio - Via 
Rivalta 15

18 culturale Piossaschese
promuovere il proficuo impiego del tempo libero 
mediante attività culturali, artistiche, sportive, 

turistiche, formative in genere

De Bellis 
Michele

via Sangano, 2 - 
10045 Piossasco

375/6039876 
info@associazionepiossaschese.it

52 sportiva Piossasco A.S.D. 

organizzazione e esercizio di attività sportive 
dilettantistiche, formazione, preparazione di 
squadre nella disciplina calcistica nel quadro 

con le finalità e con l'osservanza delle norme e 
delle direttive emanate dal CONI e dalla FIGC - 

lega nazionale dilettanti

Dario Volpe Via Costa 22
3474036598 
segreteria@asdpiossasco.com



84 sociale Porte Aperte favorire e promuovere l'integrazione delle 
persone nel territorio

53 sportiva Powerline A.S.D. 
promuovere e gestire attività culturali, turistiche, 
motorio sportive, assistenziali, ambientalistiche 

e di prevenzione sanitaria
Angelo Mazza Via Segheria, 10

20 culturale

Pro Loco 
Piossasco - Amici 

del Monte San 
Giorgio

sviluppo e incremento turistico della località
Giuseppe 

Stecca
Villa di Vittorio - Via 

Rivalta 15
info@prolocopiossasco.it     

36 sociale Progetto Davide 

promuovere inizative di solidarietà, attività 
culturali e sensibilizzazione su: intercultura, non 
violenza, consumo responsabile, cooperazione 

internazionale 

37 sociale
Promozione della 

salute mentale 
(A.P.Sa.Me)

promuovere la tutela della salute mentale Albertin Walter
Via Volvera 32Hbis - 

Piossasco (TO)
carme



67 giovanile Puntogiovani

c/o Chiesa San 
Martino 

Vescovo Via 
Roma, 1 10090 

Bruino

Bruino

75 giovanile Puzzle

promuovere partecipazione attiva dei giovani 
allla vita sociale del territorio, offrire occasioni di 
confronto, apprendimento, formazione, crescita 
per lo sviluppo di competenze nella gestione di 

attività ricreative, animative e culturali. 

1 culturale Rebus
La diffusione nei campi della cultura, dello

spettacolo, del turismo, dell'animazione, della
comunicazione e delll'arte in generale

90 sociale
Ricomporre il 

cerchio
promozione sostenibilità ambientale delle attività 

agricole

54 sportiva
Ruote libere 

Piossasco A.S.D. x 
sito

scopo di propagandare, promuovere e 
sviluppare la pratica dello sport del ciclismo…

Antonio 
Cardone

Via Boccaccio 10045 
Piossasco

339-2348995       
antoniocardone65@gmail.com    



56 sportiva
San Giorgio 

Piossasco G.S.D. 
propaganda, sviluppo e pratica del gioco del 

calcio Aliberti Davide Via Cavour, 56

55 sportiva
Società Ciclistica 
Piossasco A.S.D.

promozione e formazione di squadre di corridori 
ciclisti, partecipazione a manifestazioni sportive Nobile Rainone Via Rivalta, 15 

68 sportiva Sportgiocando
promuovere e diffondere la pratica delle 

discipline sportive a livello dilettantistico e 
attività ricreative a questa connesse….

Andrea 
Sblendorio

c/o Palazzetto dell Sport 
Via Nino Costa, 22 (Per 

comunicazioni: c/o 
Andrea Sblendorio via 
Beinasco, 10 10045 

Piossasco)

93 ambientale
Studio Artena - 

Arte e Natura mail

Attività di divulgazione scientifica  educazione 
ambientale, promozione e valorizzazione del 

territorio, 
Pratola Alina

Via Montegrappa 50  - 
Pinerolo (TO)

338-1804165           
info@studioartena.it                                             
www.studioartena.it   Pagina FB: 
https://www.facebook.com/studioartena           

19 culturale
Su Nuraghe 

Circolo Sardo 
A.P.S. 

provuovere e gestire attività sociale in campo 
culturale e ricreativo a favore di associazti e 

terzi
Roberto Piras Via Palestro 60 

011-5508348               
info@sunuraghepiossasco.it



57 sportiva
Tecnosystem 

A.S.D. 

promuovere attività di carattere sportivo con 
l'intento di sollecitare la partecipazione 

popolare, l'impegno civile e sociale di tutti i 
cittadini democratici

89 sociale Terra Creativa
promozione sociale dello sostenibilità 

ambientale, della solidarietà, dell'inclusione 
sociale, del rispetto della persona e della terra 

Giulia 
Tommasini

Piazza Bionda, 8             
Rivalta di Torino 

3492185821          
info.terracreativa@gmail.com

74 sportiva

Toro Club 
Piossasco 
"Roberto 

Salvadori"

Riunire sostenitori e simpatizzanti del Torino 
FC al fine di contribuire con idonee iniziative ad 
organizzare manifestazioni di incitamento alla 

squadra, incontri socio culturali, sportivi a 
carattere locale, mantenere viva la tradizione 

della bandiera granata.

Carella 
Leonardo

Via Rivalta 15  1

27 culturale Unique Verse

Promozione stili e filosofie di vita che 
promuovano lo sviluppo individuale e il 

benessere, attraverso formazione e gestione di 
servizi culturali, sportivi, ricreativi

21 culturale
Università delle tre 

età Sede di 
Piossasco

educare, formare, informare, fare prevenzione 
nell'ottica di una educazione permanente e di 

un invecchiamento attivo
Franca Poma

Villa di Vittorio - Via 
Rivalta 15 Piossasco



22 culturale
Vocal Boutique 
Associazione 

musicale
studio, pratica, approfondimento musicale Michela Fiora

Via Marchile Cappella, 
3 10045 Piossasco

339-5411961               
vocalboutique@gmail.com

39 sociale
Volontari per il 
centro d'ascolto 

ODV

accogliere, ascoltare, accompagnare persone 
che lo richiedono Gianni Bernardi

P.za T. Nicola 1 c/o 
Parrocchia

3270507650  
gianni.bernardi44@gmail.com

2 ambientale
W.W.F. del 
Pinerolese

conservazione diversità genetica, specie e 
ecosistemi; promozione di uso sostenibile delle 

risorse naturali; lotta all'inquinamento, allo 
spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali, 
del territorio e dell'energia, formazione culturale 

e scientifica

5 sportiva
SIAL Piossasco 

A.S.D.

offrire un servizo ai cittadini piossaschesi, 
promuovere lo sport tennis da tavolo, inserire le 

proprie attività nelle attività scolastiche
Simon Petru Reg. Galli 3 Piossasco

3485525254                     
sialpong@yahoo.com

100 culturale
Associazione 
commercianti 
Centro storico

promuovere il territorio Tiziana Cerrato
Vicolo Gurgo 1, 

Piossasco
3387876927          
tizianaoro@hotmail.it



101
culturale e 
sportiva

ASD Il cerchio di 
ferro

Pratica e diffusione della scherma storica Mauro Papalia Via Cumiana 4
3495295742                   
info@ilcerchiodiferro.it

102 sportiva Promoboxe Promozione e diffusione del pugilato a tutti i 
livelli Jader Giorgis

Borg. Fornello 21, 
Giaveno

3336943616                         
promoboxe@teletu.it

103 ambientale I gattastri

Intervenire contro il fenomeno del randagismo e 
dell'abbandono degli animali. Sensibilizzazione 

della popolazione sui temi della prevenzione 
sanitaria, dell'igiene pubblica e dei diritti degli 

animali

Simona Colucci
Vicolo Gurgo, 11 

Piossasco
3346157973                              
info@igattastri.org

104

sociale, 
educativo-
formativo, 

sport

Oratoriamo Gr18-
APS

Animazione sabato in oratorio, centri estivi nel 
mese di giugno, attività sportive per bambini e 
ragazzi (tornei di calcio CSI), tornei di calcio 

aperti a tutti, formazione animatori

Baldari Matteo
Via Cavour, 73,

Piossasco
3491247191                 
oratoriamogr18@gmail.com

105
culturale-
turistico

Fondazione Casa 
Lajolo

Tutela conservazione e valorizzazione e 
promozione del patrimonio storico artistico 

legato alla dimora storica Casa Lajolo
Elena Carnero Via San Vito, 22

3487095508                             
info@casalajolo.it 



106 sportiva
ASD Muevelo 

Fitness e danza
Promuovere l'attività sportiva, culturale e danza Nhelldy Yepez 

Via Riva PO 9, Via 
Nino Costa 11

3890651662                        
yepezn@hotmail.com

107

culturale 
turistico 

educatico 
formativo

Compagnia 
Controscena   Il 
piccolo teatro 

d'arte

Promozione sociale e formazione della persona 
per lo sviluppo del teatro per ragazzi

Livolsi 
Raimondo

Corso Venezia 11, 
Torino

piccoloteatrodarte.controscena@gmail.
com

108
sociale-

educativa
Bimbi e Animali 

APS

 Progetta e realizza interventi
assistiti con gli animali

destinati all'infanzia e alla
preadolescenza con

particolare rigurado alla salute
e al benessere degli animali

Nadia Perlo
Via G.Rovetta 3, 

Piossasco
3339244998                
Info@bimbieanimali.it                  

109
sociale-

assistenzia
le

APS Aiutiamoci

Supportare le famiglie tramite
un progetto di microeconomia
solidale territoriale,basato su

un sistema di auto mutuo-aiuto

Stefano Birtolo
c/o CSV Vol.to          
Via Giolitti, 21       
10123 Torino

3519004559             
amministrazione@aiutiamo-ci.it  

110 Sportiva

Società sportiva 
dilettantistica 

"Area Pro 2020 
SSDRL" 

Promozione, organizzazione, 
sviluppo e gestione attività sportive 

dilettantistiche come mezzo di 
formazione psicofisica e morale

Simona Gaiero
Via Frejus 71, 

Orbassano

3356531998
amministratore.areapro2020@gmail.co
m

111
Culturale-
turistico

Ass. artistica 
Colorando…

Supportare e promuovere l'arte e la 
cultura in ogni sua espressione, 

avvelendosi della collaborazione dei 
professionisti associati

Anita Fico
Via Dante Alighieri 7/2 

10045 Piossasco
3471036040 
info@associazionecolorando.com

112

Sociale, 
culturale 
turistico, 

educativo 
formativo

Foro ETS

Coinvolgimento sociale territoriale, 
in particolare per la costituzione di 

un'aula studio sul territorio di 
Piossasco

Francesco 
Ruocco

Via Piave 1/2 10045 
Piossasco

3312225176 
associazioneforopiossasco@gmail.com



113

culturale 
turistico 

educativo-
formativo 

sport

Asd Circolo ippico 
Terra Rossa

Promuove e gestisce attività 
sportive dilettantistiche e motorio-
sportive per migliorare la rescita 

culturale e sociale dei propri iscritti 
nel tempo libero

Olivia 
Cappellaro

Via dei Mughetti 11 
10045 Piossasco

3393936643                                           
terra.rossa@hotmail.it

114

sociale 
culturale 
turistico 

cooperazio
ne e 

solidarietà 
internazion

ale

Piossasco 2030

L'associazione si occupa di portare 
avanti quelli che sono gli obiettivi 

dell'agenda 2030 delle Nazioni 
Unite. Attraverso la cultura punta a 

rendere questi obiettivi un 
patrimonio comune della nostra 

Città

Angelo Gigliotti
Via Vittozzi 5, 10045 

Piossasco
3391254290                                            
angiglio@gmail.com

115
culturale-
turistico

Mulino ad arte 
APS

Produzione e distribuzione di 
spettacoli teatrali; formazione in 
ambito teatrale, organizzazioni 
stagioni teatrali, produzione e 

organizzazione eventi

Federica Leone
Via Riva Po, 9, 

Piossasco 
3703259263       
info@mulinoadarte.com

116
ambientale-
protezione 

civile

Plastic free odv 
onlus

Finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, attraverso interventi  
di salvaguardia e miglioramento 
delle condizioni dell’ambiente, 

utilizzazione accorta delle risorse 
naturali

Elisa Laise
Via Alighieri, 6, 

Piossasco
3493737288  elilai@hotmail.it

117
Sport e 

culturale 
turistico

 Piossasco Trail 
Runners (P.T.R.) 

L'associazione opera per fini 
sportivi, ricreativi e solidaristici e si 

propone di offrire servizi relativi 
alle esigenze motorie, sportive, 

ricreative e culturali 

Gianluca 
Logozzo

Via Magenta 1, 
Piossasco 10045

3925607602 
piossascotrailrunners@gmail.com

118 Sport
 Dojo Karate 
Piossasco

L'associazione si promuovere 
l'attività sportiva del karate tramite 

federazione associata al CONI

Alessandro 
Visconti

Via Volvera 36/B, 
Bruino

3392824992  
dojokaratepiossasco@gmail.com



119

sociale, 
educativo-
formativo, 
cooperazio

ne e 
solidarietà 
internazion

ale

G.A.I.A. per le 
donne

Sensibilizzare la popolazione sul 
tema delle Pari opportunità, 

affrontare ogni forma di 
discriminazione di genere, 

promuovere una cultura di rispetto 
di ogni tipo di diversità e 

dell'ambiente, nella popolazione, 
nella scuola e tra i giovani. Svolgere 

un'azione concreta di sostegno e 
accompagnamento a donne in 
difficoltà e/o vittime di violenza

Silvana Bosco
Via Pinerolo, 102 
10045 Piossasco

3331332736  
silvanabosco60@gmail.com

120

sociale, 
culturale-
turistico, 

educativo-
formativo

A.R.A. 
Associazione 

Cuulturale - Arte 
Restauro 

Archeologia

Valorizzazione e comunicazione del 
capitale culturale territoriale, per 

renderlo accessibile ad un pubblico 
non specialistico e al fine di una 

fruizione consapevole. 
Organizzazione di eventi di 

promozione culturale sul territorio, 
per coinvolgere e sensibilizzare 

l'utenza sin dall'infanzia grazie ad 
attività rivolte alle famiglie e al 

"piccolo pubblico". 

Mina Eleonora
via Susa, 36 Beinasco 

(TO) 10092
3711392087  
arterestauroarcheologia@gmail.com



121

sociale, 
culturale-
turistico, 

ambientale
, educativo-
formativo, 

sport

FIAB Torino Bici & 
Dintorni

Finalità di utilità sociale incentrate 
sull’uso diffuso della bicicletta. 
L’Associazione si propone, in 

particolare, di operare per la qualità 
della vita

promuovendo, attraverso l’uso della 
bicicletta, una mobilità 

ecosostenibile più
rispettosa dell’ambiente e dell’aria 

che respiriamo, nell’interesse 
generale.

Svolgimento di attività secondarie e 
strumentali alle attività di interesse 

generale.

Castellino 
Federica 

Sede operativa 
distaccata Sezione 
FIAB Piossasco a 

pedali
Via Magenta 33 
Piossasco (TO)

3495146776  fed.caste@gmail.com

122
culturale e 

sport
Colorando Danza 

ASD

Contribuire allo sviluppo culturale e 
sociale dei cittadini e alla diffusione 
della danza mediorientale in ogni 

sua forma, motivo di aggregazione 
nella società. Organizzare attività 
culturali, sportive, ricreative. Corsi 

di formazione e di educazione 
culturale per gli associati.

Franjoux 
Samantha

Regione Merlino, 10  
10045 Piossasco

3889099605   
samanthafranjoux@libero.it

123
sociale, 

culturale-
turistico

Associazione 
Borgo San 
Giacomo 

Commercio e 
Servizi ETS

Addobbi via Natale, museo a cielo 
aperto G.R. Lanza. L'associazione 
addobba la via e promuove attività 

allo scopo di far conoscere il 
territorio.

Capezzera 
Michele

Via Palestro 54/2   
10045 Piossasco

associazioneborgosangiacomo@gmail.
com



124

sociale, 
culturale-
turistico, 

educativo-
formativo

MI KA EL

Approfondimento culturale, 
promozione di dibattiti e conferenze. 

Realizzazione, pratica e 
valorizzazione delle iniziative in 

campo culturale e artistico, nonché 
la diffusione, la pubblicazione e la 
promozione di attività sul territorio 

nazionale. Promozione e 
organizzazione, senza fini di lucro, 

di manifestazioni culturali, dibattiti e 
corsi, aperti a soci e non. Attività 
editoriale per raggiungimento dei 
fini statutari. collaborazione con 

artisti, conferenzieri, esperti o altro 
personale specializzato, estraneo 

all'Associazione.

Misuraca 
Rosalinda

Via Pinerolo, 189   
10045 Piossasco

3516124077   
rosalindamisuraca70@gmail.com


