Fidas ADSP (Associazione Donatori Sangue
Piemonte) ONLUS

La Fidas ADSP (Associazione Donatori Sangue
Piemonte) è un’Associazione di volontariato,
nonché O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa
d'Utilità Sociale) di diritto, Federata alla Fidas
Nazionale (Federazione Italiana Associazioni
Donatori di Sangue), è presente in Piemonte da più
di 50 anni e comprende oltre 140 Gruppi Comunali
sparsi sul territorio piemontese.
Uno dei Gruppi Comunali appena citati è quello di
Ciriè-San Carlo, nato nel 1950 oggi ha sede in Via
Fiera, 9 10073 Ciriè (TO) (Recapito Posta: c/o
Ferrando - Via Gavazza, 33 10073 Ciriè (TO)).
I recapiti del Gruppo:
Tel. 340.7037.457
e-mail ciriesancarlo@fidasadsp.it
www.facebook.com/groups/95025250550/

A.I.D.O. Associazione Italiana Donatori Organi
Gruppo di Cirie

A.M.S.
Associazione Mutuo Soccorso

Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul
problema della donazione organi.
Il Gruppo Comunale di Cirie dell'AIDO e nato nel
1990.
Ha bisogno di persone consapevoli, disposte a
svolgere opera di divulgazione e sensibilizzazione
sul posto di lavoro, nelle scuole, ovunque sia
possibile avvicinare e informare le persone.
Dove rivolgersi:
Via Fiera, 9 - CIRIE' (TO) - 10073
Orari:
Primo lunedi' di ogni mese, dalle 21,00 alle 22,30
Referenti:
per (ore serali) Tel. 011/9208794 - 011/9214352 011/9214914
Associazione composta da persone, che mettono il
proprio tempo libero a disposizione di chi ne ha
bisogno.
L'Associazione si occupa di: trasportare, con
automezzi di sua proprieta, persone anziane o
disabili, per visite mediche o terapie negli ospedali
della zona, di Torino, Ivrea e Candiolo. Ha necessita
di nuovi volontari, per migliorare e incrementare i
servizi offerti. Ai nuovi soci, disposti a donare una
piccola parte del loro tempo, e richiesto il solo
possesso della patente cat. B.
Dove rivolgersi:
Via Fiera, 9 - CIRIE' (TO) - 10073
Orari:
Da Lunedi a Venerdi, dalle 10,00 alle 12,00
Referenti:
Tel. 011/9210626

AMNESTY INTERNATIONAL
Gruppo Italia 124

Amnesty International è un'Organizzazione non
governativa indipendente, una comunità globale di
difensori dei diritti umani che si riconosce nei
principi della solidarietà internazionale. Composta
da volontari, è indipendente da ogni governo, parte
politica, interesse economico e credo religioso. Ha
bisogno di persone sensibili alle problematiche
specifiche. Persone convinte della necessità di
preparare le nuove generazioni alla solidarietà, alla
fratellanza, alla pace e alla mondialità.
Dove rivolgersi:
Via San Giovanni, 8 - CIRIE' 10073
Orari:
Giovedi dalle 17,00 alle 18,30. Primo martedi del
mese alle 21,00
Referenti:
Actis Mario - E-mail: amnesty@cerretum.it
Scalco Ernesto - E-mail: maipiucernobyl@libero.it
Carla Micono Costa - Email:micono.mariacarla@alice.it
Ru Giugliano - E-mail: tixigiuli@gmail.com

ASSOCIAZIONE L'ACCOGLIENZA
ONLUS

Link:
www.cerretum.it/amnesty
Assistenza medico-infermieristica a domicilio degli
ammalati terminali.
RICERCA SPIRITUALE: L'Accoglienza propone ogni
anno una serie di iniziative, che si concretizzano in:
approfondimenti su temi biblici ed evangelici,
itinerari spirituali, giornate o settimane di studio,
riflessione e preghiera, biblioteca. HOSPICE:
l'Accoglienza, operando per assicurare qualita e
dignita a malati e sofferenti, intende gestire un
Centro Residenziale per le cure palliative, un
hospice. Il progetto e stato approvato dalla Regione
e finanziato dal Ministero. Verra realizzato a Cirie
nella RSA di Via Biaune. Dove rivolgersi:
Via Fontane, 4 - CIRIE' (TO) - 10073
Orari:
Dal lunedi al venerdi dalle 10,00 alle 12,00 e dalle
14,00 alle 17,30
Referenti:
Messina Don Sergio - Tel. 011/9240649
E-mail: donsergio@accoglienza.org
Perri Anna Maria - Cell. 339-5711340
E-mail: associazione@accoglienza.org
E-mail: domiciliare@accoglienza.org
Link:
www.accoglienza.org

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
A.V.O.

Associazione CAMMINARE INSIEME

Associazione CROCE VERDE TORINO Sezione di
Ciriè

Assistenza ai ricoverati dell'Ospedale di Cirie e agli
ospiti della casa di riposo Il Girasole.
Assistenza prestata a titolo volontario e gratuito ai
ricoverati nell'ospedale di Cirie e agli ospiti della
casa di riposo Il Girasole (piccoli
servizi,compagnia,animazione).
Dove rivolgersi:
Via Fiera, 9 - CIRIE' (TO) - 10073
E-mail: avo.cirie@libero.it
Referenti:
Gaz Rosa Alma - Tel. 011/9207275
Attua la solidarieta con l' Ascolto.
L'Associazione, fondata nel 1997, cerca di attuare la
solidarieta con l'ascolto, promuovendo la
formazione dei volontari e collaborando con altre
associazioni di volontariato per utilizzare al meglio
le risorse. L'attenzione maggiore e rivolta agli
anziani. L'ascolto e aperto a tutti coloro che lo
richiedono. CAMMINARE INSIEME ha bisogno di
nuovi soci, disposti ad assumersi impegni definiti,
con orario e recapito. Ha inoltre bisogno di
sostegno economico.
Dove rivolgersi:
Via Fiera, 9 - CIRIE' - (TO) 10073
Orari:
Lunedi 10,00 - 12,00 e Giovedi 17,00 - 18,30
Referenti:
con segreteria telefonica - Tel. 011/9208050
Presente sul territorio dal 1982, la Croce Verde si
occupa principalmente del trasporto di infermi e del
soccorso sanitario nell'ambito del Sistema Piemonte
118. I volontari dell'associazione garantiscono
inoltre l'assistenza sanitaria in occasione di
manifestazioni ed eventi sportivi e culturali che si
svolgono sia nel Comune di Ciriè sia nei Comuni
limitrofi.
Possono diventare volontari della Croce Verde
coloro i quali hanno compiuto
il 18° anno di età ed hanno voglia di dedicare un po'
del loro tempo al
volontariato in campo sanitario. L'impegno richiesto
è un pomeriggio o un mattino alla settimana o una
notte ogni 9 giorni.
L'Associazione ha sempre bisogno di nuovi volontari
per rispondere alle numerose richieste che vengono
dal territorio.
I volontari impiegati nei servizi di trasporto e
soccorso vengono formati secondo lo Standard
Regionale con corsi teorico pratici che si tengono in
orario serale in modo da favorire la più ampia
partecipazione.
Dove rivolgersi:

la sede della Croce Verde a CIRIE' è in Via Michelotti
n. 13
tel 011.921.19.73 e-mail:
croceverdecirie@gmail.com
Orari:
preferibilmente il sabato dalle 14 alle 20 ma la sede
è comunque aperta
tutti i giorni 24 ore su 24

Associazione
SPORT HANDICAP ASSOCIATION
Onlus

CARITAS ZONALE CIRIE'

Sito web:
www.croceverde.org
Supporto ai servizi di riabilitazione disabili.
L'Associazione S.H.A. si e costituita nel 1995 per
prestare servizi di riabilitazione ai disabili,
sopperendo alle carenze delle strutture pubbliche.
Persegue esclusivamente finalita di solidarieta
sociale, promuove la pratica e lo sviluppo dello
sport dilettantistico nei confronti dei soggetti
svantaggiati o disabili. Servizi offerti: consulenza
legale, informazione legislativa, consulenza fiscale,
consulenza e progettazione per l'abbattimento delle
barriere architettoniche, consulenza per lo studio e
la costruzione di protesi e presidi ortopedici.
L'Associazione cerca, oltre a locali per aprire un
centro di riabilitazione, nuovi soci attivi, portatori di
progetti ed idee.
Referenti:
Migliorero Mauro - Cell. 347/5340588 - E-mail:
sportha@tiscalinet.it
Sede di Rivoli: Via F.lli Macario 65/B - Tel.
011/9595468
Centro di Ascolto Emmaus prima accoglienza: accoglienza extracomunitari, ricerca lavoro,
permessi di soggiorno, collaborazione con centro
migrantes Torino, interventi con enti pubblici,
soluzione problemi familiari: Lun-Merc-Ven ore 9,30
- 11,30 via Braccini 4 - tel 011/921.89.74 - e-mail:
emmaus@caritas.torino.it. 2)Servizio mensa: dal
Lun al Sab ore 12,00 - 13,00 via Braccini 4.
3)Distribuzione abiti: Giovedi ore 9,30 - 12,00 via
Lanzo 14. 4)Borsa spesa: Venerdi ore 9,30 - 12,00
via Lanzo 14. 5)Ambulatorio: dal Lun al Ven ore 9,00
- 10,00 e 17,00 - 18,00; Sabato ore 9,00 - 10,00. 6).
Doposcuola elementari: ore 17,00 - 18,00 via Lanzo
14; doposcuola medie: ore 14,30 - 17,00 c/o Istituto
Troglia. 7)Disponibilita al servizio civile.
Dove rivolgersi:
Via Lanzo 14 CIRIE' 10073
Orari:
Dal lunedi al venerdi dalle 9,00 alle 12,00 e dalle
14,00 alle 18,00

A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI
ORGANI (Gruppo comunale Cirie')

ASSOCIAZIONE FIORDALISO

CASA DI NAZARETH

VIGILI DEL FUOCO NOLE

Referenti:
Mazzucchelli Carlo - Tel. 011/9210386
Associazione che ha lo scopo di sensibilizzare
l'opinione pubblica sul problema della donazione di
organi
Via Fiera, 9 - Cirie'
Orario: primo lunedi' del mese dalle 21 alle 22,30
Per informazioni tel. 011.9214352 / 011. 9214014
(ore serali)
Associazione di volontariato con finalita' di
solidarieta' sociale e rivolta alle persone con disagio
psichico
Associazione di volontariato con finalita' di
solidarieta' sociale e rivolta alle persone con disagio
psichico
Cooperativa Sociale che ha lo scopo di offrire
opportunità di lavoro per favorire il recupero,
l'inserimento delle persone svantaggiate
Via Torino, 9 - Cirie'
Orario: dal lunedi' al venerdi' dalle 8 alle 12 e dalle
13 alle 17
tel. 011.9205297
Indirizzo: via San Friolo 16 – 10076 NOLE (TO)
Telefono: 011.929.75.66

GUARDIE ECOLOGICHE

PROTEZIONE CIVILE

Email: distaccamento@vvfnole.org delegazione@vvfnole.org
Direttore: Salvatore DE GIORGIO
Maria Angela RICCA, vicario
direzioneB10@regione.piemonte.it
ambiente@cert.regione.piemonte.it
la casella PEC accetta solo comunicazioni
provenienti da indirizzi PEC e CEC-PAC
Via Principe Amedeo, 17 - 10123 - Torino | tel.
011.4321413 | fax 011.4324632
Indirizzo: Via Rocca, n. 23 – NOLE
Telefono: 011/9295358
Fax: 011/9295358
Email: base.sierra@icip.com
Nata nel 1992, “Base Sierra” è ormai un punto di
riferimento per le realtà locali in ambito di
protezione civile e telecomunicazioni. Diventa
anche Tu un operatore radio volontario ! Il Tuo
impegno costituirà un aiuto concreto verso il
prossimo ! Per entrare nel gruppo è sufficiente

avere 18 anni e un po’ di tempo libero. Vieni a
trovarci in sede ogni venerdì sera dalle 21 alle 23,
presso l’ex scuola di frazione Vauda a Nole. Troverai
degli “Amici Volontari” pronti ad accoglierti e a farti
diventare uno di loro.
CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI

Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Tel. 335 7468222 - corso Marche, 79 - 10146 Torino
(TO)

