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LETTERA AI CITTADINI

Care Concittadine e cari Concittadini,

quella che vi presentiamo è la prima Carta dei Servizi del Comune di Scalenghe. 

L’abbiamo preparata con l’idea di riunire in un unico documento, a disposizione di tutti, i servizi e le 
attività offerti dal Comune, dal privato sociale e dalle attività di pubblica utilità.

La carta è divisa in quattro sezioni.

Nella prima abbiamo riportato i riferimenti relativi alla Pubblica Amministrazione, a partire da 
Sindaco e Giunta, passando per gli uffici comunali e terminando con i progetti gestiti direttamente. 

Nella seconda sezione abbiamo pensato di dare ampio spazio a tutte le Associazioni che operano 
sul nostro territorio. Enti che vogliamo ringraziare per la disponibilità e l’impegno che spendono a 
disposizione di servizi, attività culturali e ricreative di cui l’intera popolazione beneficia. 

Nella terza abbiamo individuato e mappato i servizi di pubblica utilità attivi sul territorio Pinerolese, 
a cui fare riferimento in caso di bisogno.

Nella quarta sezione vengono riportati orari e servizi offerti dal consorzio ACEA per la gestione di 
acqua e rifiuti. Ne abbiamo approfittato per condividere con tutti voi la necessità di una gestione 
responsabile dei rifiuti prodotti e delle risorse quali acqua e riscaldamento. La sezione “buone 
pratiche” ricorda come è bene fare la raccolta differenziata di rifiuti domestici (e non solo) e 
quali pratiche di gestione delle risorse naturali prevengono lo spreco delle stesse e garantiscono 
un’attenzione importante verso l’ambiente.  

Abbiamo lavorato pensando il cittadino al centro delle nostre attività di amministrazione del bene 
pubblico, con l’ottica di condividere le risorse presenti sul nostro territorio, rendendole facilmente 
fruibili attraverso questa guida. 

Ricordiamo che tutte le informazioni che si trovano sulla carta dei servizi sono a disposizione e 
costantemente aggiornate sul sito del Comune all’indirizzo web www.comune.scalenghe.to.it e 
nella app VISIT Scalenghe.

Il Sindaco

Dott. Alfio Borletto

L’Assessore ai Servizi

Monica Pecchio
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Il Sindaco

Dott. Alfio Borletto

Telefono: 011.9861721

Fax: 011.9861882

Email: sindaco@comune.scalenghe.to.it

Orario di Ricevimento:  
SU APPUNTAMENTO giovedì dalle ore 8:30 alle 10:30.

La Giunta Comunale

Compiti della Giunta
La Giunta è un organo collegiale ed esprime le proprie decisioni attraverso l’adozione delle 
deliberazioni, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. La 
composizione della Giunta Comunale è determinata dalla legislazione statale, che fissa il numero 
degli Assessori in relazione al numero di abitanti del comune. Gli Assessori comunali sono nominati 
dal Sindaco. A ciascun Assessore è solitamente attribuita la “delega” per un determinato settore 
dell’attività amministrativa dell’ente, in virtù della delega l’Assessore, oltre a riferire in Giunta 
sulle questioni afferenti al suo settore e a fungere da relatore per le corrispondenti deliberazioni, 
sovrintende ad un insieme di uffici dell’ente, denominato assessorato. 

La Giunta del Comune di Scalenghe, eletta nel Consiglio Comunale del 29 giugno 2018, è così composta: 

Prof. Ezio Portis
Vicesindaco, Assessore all’istruzione, cultura e attività ricreative. 
Rappresentante comunale nel Consiglio Scolastico distrettuale. Presidente della 
Commissione Istruzione e Cultura, della Commissione Mensa e del Consiglio di Biblioteca. 

Arch. Claudia Beltramino
Assessore all’urbanistica e alla viabilità.

Monica Pecchio
Assessore alle politiche sociali, servizi e risorse finanziarie. 
Membro della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari. 
Rappresentante comunale nel Consiglio Scolastico distrettuale.
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Loris Ferrero
Assessore alle attività produttive. 
Capogruppo consiliare. Rappresentante del Comune di Scalenghe in seno al Consiglio 
dell’Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe. Rappresentante della 
Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e le Foreste.

ORARI: La Giunta riceve su appuntamento nelle giornate del giovedì dalle ore 8:30 alle ore 10:30.

TELEFONO: 011.9861721

FAX: 011.9861882

EMAIL: giunta@comune.scalenghe.to.it

Il Consiglio Comunale
Compiti del Consiglio
Il Consiglio Comunale è il massimo organo istituzionale del Comune che rappresenta più 
direttamente la volontà dei cittadini, in quanto da essi eletto. È un organo rappresentativo dell’ente e 
di tipo collegiale con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, dotato di autonomia 
funzionale ed organizzativa.

Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal 
regolamento, approvato a maggioranza assoluta. 

Il Consiglio Comunale di Scalenghe, oltre che da Sindaco e Giunta, è così composto:

Carlotta Baravalle: Referente per le politiche giovanili, Membro della Commissione Istruzione e Cultura 
e del Consiglio di Biblioteca. 

Christian Malano: Referente per lo sport e tempo libero.

Emanuel Giraudo: Referente per il bilancio e Unione dei Comuni, Rappresentante del Comune di 
Scalenghe in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe.

Paolo Druetta: Referente per l’agricoltura Membro della Commissione per la formazione degli 
elenchi dei Giudici Popolari.

Luigi Maranetto: Capogruppo di minoranza - Rappresentante del Comune di Scalenghe in seno al 
Consiglio dell’Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe.

Claudio Scalerandi: Consigliere di minoranza. Rappresentante della Commissione Consultiva 
Comunale per l’Agricoltura e le Foreste.

Erika Gennero: Consigliere di minoranza - Rappresentante comunale nel Consiglio Scolastico 
distrettuale Membro della Commissione Istruzione e Cultura e del Consiglio di Biblioteca. 

Silvio Vicino: Consigliere di minoranza - Membro della Commissione per la formazione degli elenchi 
dei Giudici Popolari.
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ORARIO APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI
UFFICI DEMOGRAFICI Mattino

Mattino

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

dalle 9:00 alle 12:00

/

/

dalle 16:00 alle 17:00

dalle 16:00 alle 17:00

/

/

dalle 10:30 alle 13:00 /lunedì

dal lunedì al venerdì

martedì e giovedì

martedì e giovedì

dalle 14:00 alle 15:30/martedì

dalle 10:00 alle 12:00 /giovedì

dalle 8:30 alle 10:30 /martedì
dalle 15:00 alle 17:00/giovedì

Pomeriggio

PomeriggioUFFICIO PROTOCOLLO

Mattino PomeriggioUFFICIO TRIBUTI

Mattino PomeriggioUFFICIO TECNICO

Mattino PomeriggioPOLIZIA MUNICIPALE

Mattino PomeriggioASSISTENTE SOCIALE

Gli Uffici - Comune di Scalenghe - Città Metropolitana di Torino

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Competenza: Presidenza delle Commissioni di gare d’appalto per lavori, forniture e servizi; Gestione 
nomine dei componenti delle Commissioni Giudicatrici in seno ai procedimenti della CUC dell’Unione; 
Gestione nomine dei Responsabili del Procedimento in seno ai comuni dell’unione per avvio proce-
dimenti Lavori Servizi Forniture; Gestione servizi di fornitura di energia elettrica telefonia e relativi 
appalti; Gestione servizio pulizia uffici - immobili comunali.
Responsabile: Architetto Marco BIANCO 
Personale: Geom. Valeria BECHIS

RAGIONERIA
Competenza: Ragioneria, Contabilità, Finanza, Personale
Responsabile: Rag. Luciana MOSSO 

SEGRETERIA - PROTOCOLLO
Competenza: Segreteria, Protocollo, Rapporti con le associazioni, Scuola 
Responsabile: Dott.ssa Donatella C. MAZZOTTA (Segretario Comunale) 
Personale: Sig.ra Stefania CANTALUPO

INDIRIZZO:  
Via Umberto I, 1- 10060 Scalenghe (TO) 
TELEFONO: 011.9861721 
FAX: 011.9861882

EMAIL: scalenghe@ruparpiemonte.it
P.E.C.: scalenghe@cert.ruparpiemonte.it
WEB.: www.comune.scalenghe.to.it
APP: Visit Scalenghe
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SERVIZI DEMOGRAFICI
Competenza: Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale, Cimitero, Biblioteca, Censimento, Statistica 
Responsabile: Dott.ssa Donatella C. MAZZOTTA (Segretario Comunale) 
Personale: Sig.ra Maria Luisa CERVAR - Sig.ra Sabina OGGERO
Solo per denunce di morte il sabato è possibile contattare il funzionario addetto al numero di telefono 
334.2181241 - esclusivamente dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Competenza: Edilizia Scolastica; Funzioni di coordinatore e gestione del personale manutentivo dell’ 
Area Tecnica; Edilizia Pubblica: gestione appalti; Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria di 
aree verdi edifici comunali, immobili vari e strade; Coordinamento servizio raccolta rifiuti (servizio 
esternalizzato); Concessione uso locali ed immobili comunali; Espressione parere di regolarità tecnica 
per quanto di competenza; Servizio idricointegrato (servizio esternalizzato); Coordinamento interventi 
ACEA acqua calore Aggiornamento e verifica dei flussi di dati di competenza del Comune in seno a 
ANAC - BDAP - Osservatorio Regionale; Assetto del territorio e difesa dell’ambiente ivi compresi: tutela 
acqua, aria, rumori; Sopralluoghi in qualità di membro Commissione di Vigilanza per manifestazioni e 
spettacoli. 
Responsabile: Geom. Agostino MANASSERO 
Personale: Geom. Valeria BECHIS 

SERVIZIO URBANISTICA E SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)
Competenza: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione 
alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; Catasto; Urbanistica: rilascio permessi di 
costruire - verifica DIA SCIA - CILA e CDU - gestione PRGC e relativa variante; Presidenza delle 
Commissioni Comunali in seno ai Comuni dell’Unione; Gestione Rapporti con lo Sportello Unico per 
le Attività Produttive di Pinerolo; rilascio CDU.
Responsabile: Architetto Paolo GAY 
Personale: Geom. Valeria BECHIS

SPORTELLO DEL CITTADINO
Competenza: A partire all’estate 2009, allo scopo di dare voce a tutti coloro che intendono segnalare eventuali 
disservizi o particolari esigenze, è stato istituito lo Sportello del cittadino presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Responsabile: Dott.ssa Donatella C. MAZZOTTA (Segretario Comunale) 

TRIBUTI
Competenza: Tributi, IUC, ICI, IMU, TARSU, TOSAP, TARES 
Responsabile: Rag. Gemma GENTA 
Personale: Rag. Barbara FENOGLIO  
EMAIL: ragioneria.scalenghe@ruparpiemonte.it
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UNIONE POLIZIA LOCALE AIRASCA, BURIASCO, SCALENGHE
Competenza: Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco, Scalenghe - Circolazione Stradale, Sicurezza, Commercio
Responsabile: Commissario Adriano NICOLA
Personale: Agente Scelto Vincenzo STORSILLO - Agente Scelto Davide C. INFANTINO 
INDIRIZZO: Via Umberto I, 1 - Scalenghe (TO) 
TELEFONO: 331.6247035 
EMAIL:  unione.a-b-s@legalmail.it  - poliziamunicipale@comune.airasca.to.it - pm.scalenghe@ruparpiemonte.it
In collaborazione con alcuni volontari del gruppo NONNI VIGILI, la polizia municipale garantisce 
l’entrata e l’uscita in sicurezza dei ragazzi delle scuole del territorio.

Sito Web e App
www.comune.scalenghe.to.it Visit Scalenghe: disponibile gratuitamente su PlayStore ed AppleStore

Numeri utili
112 Carabinieri pronto intervento
011.9809103  Carabinieri Stazione di Vigone
 Via U. Foscolo, 8
011.9801777 - 011.9809848 
 Croce Rossa Italiana
 CRI (sede di Vigone) - www.crivigone.it
118 Emergenza sanitaria

117 Guardia di Finanza
800.233111 Guardia medica
114 Telefono Azzurro
011.9861739 Ufficio postale di Scalenghe
 Poste Italiane - Via Cavour, 11
 www.poste.it
115 Vigili del Fuoco

Pista Ciclabile: la Via delle Risorgive
Il comune di Scalenghe, organizza e promuove le attività legate alla pista 
ciclabile Airasca - Villafranca - Moretta, in collaborazione con comuni ed 
associazioni che si attestano sul percorso.

Il comune di Scalenghe ha firmato in data 17 gennaio 2014 il protocollo d’intesa per il “Progetto 
VENTO” (ciclovia tra Venezia e Torino) e partecipa al progetto promosso dal Comune di Moncalieri 
“La Via del Monviso”, al fine di promuovere il percorso ciclabile che passa per il paese.

Alcune indicazioni utili per il corretto utilizzo della pista ciclabile:
• Si raccomanda di porre la massima attenzione agli attraversamenti stradali
• Si raccomandano i ciclisti di procedere con prudenza in presenza di pedoni
• Si raccomandano i pedoni di tenere la destra
• Si raccomanda di tenere i cani al guinzaglio e pulire le deiezioni
• Si raccomanda di gettare le immondizie nei bidoni

WEB: www.viadellerisorgive.it
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Gemellaggi
Vila (Argentina)
Si tratta di un piccolo comune della Repubblica Argentina nella provincia di Santa Fe.

Zhlobin (Bielorussia)
La città Bielorussa di Zhlobin fa parte della provincia di Gomel e conta circa 60.000 abitanti.  
E’ situata sulla strada statale che unisce la capitale Minsk (da cui dista 260 chilometri) a Gomel. 

Rete dei Comuni Solidali
Il Comune di Scalenghe con la deliberazione n. 25 
adottata dalla Giunta Comunale in data 24/02/2005 
ha aderito alla rete dei comuni solidali denominata 
“Comuni della Terra per il Mondo”. Tale rete unisce 
idealmente i comuni del nord e del sud del mondo, i 
comuni ricchi e i comuni poveri, e si prefigge l’obiettivo 
di creare dei contatti diretti con le popolazioni dei paesi 
in via di sviluppo, coinvolgere le associazioni presenti 
sul territorio, perseguire la massima informazione 
e sensibilizzazione dei cittadini nonché la massima 
trasparenza.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito RECOSOL il cui indirizzo è:  www.comunisolidali.org

CCR - Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Il consiglio delle ragazze e dei ragazzi, anche detto CCR, è un organo consultivo 
che vede come protagonisti i ragazzi delle scuole medie e ha come obiettivo 
quello di proporre ai ragazzi un percorso di educazione civica.

A Scalenghe il progetto ha avuto inizio dall’anno 2010 ed è tutt’ora in corso, gli 
ambiti di cui si occupa il CCR spaziano dall’ambiente, allo sport e tempo libero, al 
rapporto con le associazioni e ovviamente ai progetti per bambini e ragazzi.

Il percorso ha inizio con la formazione delle liste, queste se possibile devono essere composte da 
3 ragazzi per la prima media, tre di seconda e tre di terza tutti guidati da un candidato sindaco 
che può essere di qualsiasi classe. I candidati procedono con lo scambio delle idee, per raccoglierle 
poi all’interno del loro programma elettorale che di conseguenza presentano a tutti i ragazzi della 
scuola. La fase precedente alle votazioni è quella della campagna elettorale, i ragazzi possono creare 
cartelloni o volantini per convincere i compagni a votare la loro lista, chiaramente sempre nel rispetto 
dell’altro e nella correttezza.

Dopo le votazioni, presso il Palazzo Comunale, avviene il passaggio di consegna tra sindaco e 
consiglieri uscenti e il nuovo Consiglio dei Ragazzi.
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Biblioteca Comunale
SEDE: Via Santa Maria, 24 - 
Scalenghe (TO) 
presso il Centro Polifunzionale  
M. Maranetto

TELEFONO: 011.0679607

EMAIL: bibliotecascalenghe@bbradio.it

RESPONSABILE: Sig.ra Liliana Mattis

VOLONTARI: Sig. Fabio Actis Danna, Sig.ra Maura Chiale,  
Sig. Alberto Davico, Sig. Angelo Paoletti, Sig.ra Luciana Peiretti,  
Sig.ra Marisa Perforato, Sig.ra Maria Pia Pocher.

L’iscrizione alla biblioteca è aperta a tutti ed è gratuita sia per il 
prestito che per la consultazione.

La biblioteca comprende una raccolta di circa 10.000 volumi, nell’ultimo anno la richiesta di testi ha 
superato le 4000 unità. Consapevoli dell’importanza che rivestono i libri e la cultura in generale, si 
è cercato di rivolgere particolare attenzione ai bambini ed ai ragazzi che frequentano le scuole del 
territorio, facendo loro conoscere la realtà della biblioteca pubblica affinché imparino a frequentarla 
abitualmente.

SERVIZI DISPONIBILI: 
•  è possibile consultare on-line la disponibilità dei 

volumi presenti in biblioteca sul sito
 sbp.erasmo.it/Opac/RicercaBase.aspx
• la biblioteca è dotata di due postazioni internet 

ad uso gratuito accessibili al pubblico durante  
l’orario di apertura.

PROGETTI ORGANIZZATI:
• Adesione al progetto “NATI PER LEGGERE”. La biblioteca accoglie ogni nuovo nato con l’iscrizione  

automatica alla nascita omaggiando la famiglia di alcuni libri per bambini invitando così i genitori a  
leggere ad alta voce storie ai propri figli fin dalla più tenera età.

• “PROGETTI DI LETTURA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA”.  L’attività a cura dei volontari della  
biblioteca, consiste nella lettura ad alta voce di testi adatti ai più piccoli, suddivisi in più incontri.  
Scopo dell’attività è quella di sviluppare le capacità di ascolto e attenzione con la possibilità di  
interagire con il narratore.

• Adesione al SERVIZIO TERRITORIALE DI PINEROLO.
• La biblioteca accoglie ogni anno due ragazzi del SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
LUNEDì:  dalle 15:00 alle 18:00
MARTEDì: dalle 15:00 alle 18:00
GIOVEDì: dalle   9:30 alle 11:30 
 dalle 20:30 alle 22:30
VENERDì:  dalle 15:00 alle 18:00
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Gruppo di Protezione Civile
Coordinamento di Torino
SEDE LEGALE: Via Maestra, 20 - Viotto di Scalenghe (TO)

TELEFONO: 339.8549731

EMAIL: protcivscalenghe2006@libero.it

COORDINATORE: Sig. Michelangelo Bruera

AMBITO DI ATTIVITÀ: il gruppo della protezione civile di Scalenghe nacque nell’anno 2006 
dall’impegno di Claudio Salut, che ha tenacemente voluto e creato il gruppo coordinandolo sino a 
fine 2017. Già nel 2008 /2009 la protezione civile scalenghese diede il proprio contributo in altre 
Regioni Italiane intervenendo in aiuto alle popolazioni terremotate dell’Aquila. Dal 2006 ad oggi il 
gruppo è cresciuto notevolmente sia in termini di componenti, sia a livello di formazione che a livello 
di interventi sul territorio.

Oggi il gruppo vede arruolati ben sedici volontari, uomini e donne di età differenti che hanno un unico 
obiettivo: la salvaguardia della popolazione di Scalenghe e del paese stesso. Si tratta di un gruppo 
di volontari che prestano la loro opera senza fini di lucro e vantaggi personali riuscendo a creare 
una forte unione ed intesa che permette loro di operare attivamente in sinergia in qualsiasi tipo 
di intervento. Nell’anno 2018 i Volontari capitanati dal Caposquadra Michelangelo Bruera, hanno 
effettuato tinteggiatura e risistemazione della nuova sede di Via Maestra, 20.

IMPEGNI SUL TERRITORIO:

• gestione viabilità

• collaborazione con altri gruppi di protezione civile

• acquisizione nozioni di primo soccorso dalla Croce rossa di Vigone

• gestione dell’ordine pubblico durante fiere e manifestazioni

• gestione delle emergenze

• sul territorio comunale si occupano del monitoraggio degli idranti posizionati per l’utilizzo da parte  
del corpo dei Vigili del Fuoco in caso di emergenza

• negli ultimi anni si sono impegnati nell’emergenza terremoti in centro Italia, nella sicurezza per la 
gestione di alcune tappe del giro d’Italia ciclistico, nell’emergenza incendi del pinerolese.

La loro formazione è continua attraverso Piemodex 2018, attraverso le esercitazioni in Pinerolo per eventi 
di magnitudo 5.5 e in tutte le formazioni organizzate dal Coordinamento territoriale di Protezione Civile.

Un unico obiettivo ha mantenuto il gruppo unito e consolidato in tutti questi anni: garantire la 
sicurezza/serenità agli abitanti del paese e diffondere sempre più l’idea che la divisa giallo-blu sia 
sinonimo di attenzione nei confronti del prossimo.

ADESIONI: per aderire al Gruppo Comunale 
di Volontari di Protezione Civile è sufficiente 
presentare apposita domanda, che deve 
essere accettata dal Sindaco. È necessario, 
inoltre, superare un apposito corso di 
addestramento. Possono aderire tutti i 
cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti 
nel Comune o eccezionalmente nei comuni 
limitrofi. Il gruppo ricerca nuovi volontari.
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Associazione turistica PRO LOCO
SEDE LEGALE:  Via Maestra, 20  
 Viotto di Scalenghe (TO)

TELEFONO: 346.1475619 (presidente)

EMAIL: proscalenghe@gmail.com

PARTECIPAZIONE A RETI NAZIONALI: UNPLI Piemonte

AMBITO ATTIVITÀ: Promozione del territorio dal punto di vista turistico e culturale. Promuovere e organizzare 
iniziative che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti.

La Pro Loco di Scalenghe è stata costituita circa 25 anni or sono e sin dall’inizio si è occupata di 
organizzare le manifestazioni sul territorio del Comune, in particolare le varie feste patronali che si 
svolgono durante il corso dell’anno.

Lo Statuto dell’Associazione recita “La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche 
(Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, 
sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Scalenghe e favorire il miglioramento della 
vita dei suoi residenti” e poi ancora “La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi soci operano a 
favore della medesima con il concetto del volontariato, secondo un ordinamento interno ispirato a 
principi di democrazia e uguaglianza ed indirizzato a ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito 
dell’attività di promozione ed utilità sociale”. Con questo spirito la Pro Loco opera da sempre e 
continua ad operare, organizzando numerose manifestazioni e attività che vanno dalle principali 
feste patronali di Scalenghe, Pieve e Viotto, ad altri eventi di intrattenimento, con serate musicali, 
cinematografiche, fiere, mercatini, oltre a gite fuori dal Comune di Scalenghe, corsi di ballo, ginnastica, 
nuoto. Inoltre l’Associazione collabora attivamente con altri gruppi, nell’organizzazione di momenti 
istituzionali, quali le celebrazioni del 25 aprile o del 4 novembre.

L’Associazione Pro Loco di Scalenghe ha un Direttivo formato da 13 persone e conta circa 100 soci sostenitori.

Oratorio
SEDE LEGALE: Parrocchia Scalenghe 

TELEFONO: 331.2421301 (Carlotta) - 345.9269616 (Kevin)

EMAIL: carlottabaravalle@libero.it - kevin.cardetti@icloud.com

PRESIDENTE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE: Carlotta Baravalle e Kevin Cardetti

AMBITO DI ATTIVITÀ: Le attività dell’oratorio sono rivolte alla parte più giovane della popolazione di Scalenghe. Le 
attività sono a sfondo Cristiano volte a favorire lo stare insieme dei ragazzi, la condivisione, il gioco e il divertimento. 
Ci sono attività per ogni fascia di età: - dalla prima elementare alla terza media ci sono le attività del sabato pomeriggio 
composte da giochi, laboratori, attività; AGORA’ per i ragazzi delle terze medie per fare da ponte tra il mondo di animati 
e animatori; TALITA’- KUM per i ragazzi del biennio con attività serali due volte al mese; EFFATA’ per i ragazzi del triennio 
con attività serali due volte al mese; KERIGMA dedicato agli studenti universitari e ad un percorso più corposo.

PRESIDENTE: Sig. Candido Bottin
SEGRETARIO: Sig. Niccolò Bottin
VICE PRESIDENTI: Sig.Massimo Pagani, Sig. Giovanni Saracco
TESORIERE: Sig.Roberto Arolfo
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A.VO.S. - Associazione Volontari Scalenghesi
SEDE LEGALE: Via Santa Maria, 24 - Scalenghe (TO)
TELEFONO: 011.9861939
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 10:30 alle 11:30 - giovedì dalle 20:30 alle 21:30

EMAIL: info@avos-scalenghe.it
SITO WEB: www.avos-scalenghe.it
PRESIDENTE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE: Sig. Rocco Scarmozzino
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO: Sig.ra Bruna Porta, Sig. Gabriele Colaci, Sig.ra Maria Vittoria 
Cervino, Sig. Michelangelo Bruera, Sig.ra Laura Rei, Sig.ra Maria Grazia Murisengo, Sig.ra Luisella 
Amparore, Sig.ra Giuseppa Rasetto, Sig.ra Marina Marchetti
PARTECIPAZIONI A RETI NAZIONALI, REGIONALI O PROVINCIALI: CISS di Pinerolo (convenzione)
ATTIVITA’ SVOLTA: fondata nel 1993 da dodici cittadini Scalenghesi, l’A.VO.S., impegna, oggi, giovani 
e meno giovani, impiegati, casalinghe, e professionisti accomunati da amicizia e dal fatto di vivere 
nello stesso piccolo paese di provincia. Lo spirito che accomuna i volontari è di disponibilità ed è 
basato sull’ideale rifiuto di ogni forma di discriminazione riconoscendo quanto l’apporto individuale 
abbia una funzione preziosa ed insostituibile anche nei problemi di rilevanza sociale.
L’intento dei soci fondatori è di creare i presupposti per realizzare una “relazione di aiuto”.
L’Associazione si prefigge come scopo il “promuovere la qualità della vita per i soggetti più deboli 
residenti in Scalenghe.”
RISORSE A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE: l’Associazione offre gratuitamente ed 
indistintamente, a tutti coloro che ne hanno necessità, i seguenti servizi:
• Servizio di compagnia a persone sole e/o in difficoltà, per stimolare interessi, per scambiare 

quattro chiacchiere e trascorrere un po’ di tempo in serenità.
• Servizio di accompagnamento, con auto dell’Associazione, presso aziende socio-sanitarie (visite, 

prestazioni sanitarie e varie).
• Servizio di prenotazione esami e visite specialistiche presso il distretto di Airasca
• Servizio di accompagnamento e disbrigo pratiche
Le richieste potranno essere consegnate o presso la sede dell’A.VO.S, oppure presso il Municipio di 
Scalenghe Via Umberto I, 1 (rispettando in entrambi i casi gli orari di apertura).
• Prestito in uso gratuito ai cittadini di Scalenghe, di vari ausili sanitari (carrozzine, stampelle, 

trapezio-balcanica, girello, letto ortopedico, materasso antidecubito). Per accedere al prestito 
di ausili telefonare alla sede A.VO.S. in orario di apertura o, nel caso di urgenze della consegna, 
chiamare il recapito telefonico indicato nella bacheca affissa presso la sede.

• Servizio di consegna medicinali, in caso di necessità, presso l’abitazione dell’utente (rivolgersi alla 
Farmacia Santa Caterina).
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A.V.I.S. Comunale di Scalenghe
SEDE LEGALE: Via Santa Maria, 24 - Scalenghe (TO)

TELEFONO: 338.5708440 (Sig.ra Ilaria Baldaccini) 
 345.9954496 (Sig.ra Carla Peiretti)

EMAIL: ilariabalda@libero.it - peiretti.carla@libero.it 
 avis.scalenghe@gmail.com

PRESIDENTE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE: Sig.ra Ilaria Baldaccini

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-2020: Sig. Delio Viotto, Sig.ra Elsa Menardi,  
Sig.ra Carla Peiretti, Sig. Angelo Paoletti, Sig. Enrico Actis Danna, Sig.ra Lorena Viotto,  
Sig. Dario Pipino, Sig. Gabriele Cuzzolin, Sig. Bartolomeo Cravero

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: Sig. Angelo Di Vincenzo, Sig. Domenico Pipino, Sig. Valter Chianalino

AMBITO DI ATTIVITÀ: gli scopi dell’associazione fissati dallo Statuto sono: venire incontro alla 
crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello 
stato di salute, donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna discriminazione.

All’AVIS possono aderire gratuitamente sia coloro che donano volontariamente e anonimamente 
il proprio sangue e sia coloro che, pur non potendo per motivi di inidoneità fare la donazione, 
collaborano gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione della stessa.

L’obiettivo è sempre il raggiungimento del numero di unità di sangue/plasma e emocomponenti 
richiestici per far fronte agli eventi programmati e alle emergenze.

ALTRE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ: l’Associazione viene costituita il 2 Settembre 1960 e 
per mantenersi sempre attiva ha bisogno di nuovi donatori.

Chiunque fosse interessato può presentarsi in sede nei giorni delle donazioni per effettuare i controlli 
dell’idoneità alla donazione necessari.

LE DATE DELLE DONAZIONI: si possono reperire sui tabelloni fissi situati a Scalenghe in Via Verdi e 
a Viotto presso piazza Donatori di Sangue e sul sito del Comune.

Dal 1° Gennaio 2018 è obbligatoria la prenotazione delle donazioni sia di plasma che di sangue 
intero che può essere effettuata su Web, App o telefonicamente ai numeri sopra indicati. Inoltre 
tramite l’APP si possono visualizzare gli esiti dei propri esami. In sede si possono trovare opuscoli 
informativi sulla composizione del sangue, sulle varie tipologie di donazione, sugli accertamenti 
eseguiti, sui requisiti di idoneità alla donazione, sul comportamento da adottare prima e dopo la 
donazione, su eventi avversi che occasionalmente possono manifestarsi.

“Nessuno si può ritenere così povero da non poter donare e... Nessuno si può ritenere così ricco da non 
averne mai bisogno”.
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FIDAS Scalenghe ADSP Onlus
SEDE LEGALE: Via Santa Maria, 24 - Scalenghe (TO)

TELEFONO: 331.5982830 (Roberto) - 338.5328110 (Angelo)

EMAIL: scalenghe@fidasadsp.it

PRESIDENTE: Sig. Roberto Parizia

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO: Sig.ra Franca Niretti Peretti, Sig. Angelo Oitana,  
Sig. Antonio Baudino, Sig. Giulio Chiale, Sig. Davide Chiale, Sig. Fulvio Ferrero, Sig.ra Marina Oitana, 
Sig. Marco Savio.

PARTECIPAZIONI: rete FIDAS regionale e nazionale.

ATTIVITÀ SVOLTA: l’associazione è impegnata nella promozione, divulgazione e sensibilizzazione 
della donazione volontaria di sangue come atto libero, anonimo, gratuito e responsabile. Obiettivo 
comune è quello di lavorare per far si che l’autosufficienza di sangue e plasma diventi una realtà 
concreta su tutto il territorio nazionale.

RISORSE A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE: la FIDAS di Scalenghe con le donazioni di sangue 
contribuisce a salvare vite, il nostro desiderio è di aiutare molte persone, ed è utile per la comunità. 
Tutti possono donare il sangue.

ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo 

“Rossano Bella” - Regione Piemonte - ONLUS - 
GRUPPO DI SCALENGHE
SEDE LEGALE: Viale Giovanni Agnelli, 23 - Villar Perosa (TO)

TELEFONO: 370.3060024

EMAIL: simoneaiassa@gmail.com

REFERENTE: Sig. Simone Aiassa

PARTECIPAZIONE A RETI NAZIONALI, REGIONALI O PROVINCIALI: Gruppo dipendente da ADMO 
“Rossano Bella” Regione Piemonte ONLUS

AMBITO DI ATTIVITÀ: l’Associazione non ha fini di lucro e opera a favore di persone svantaggiate, in 
particolare a causa della leucemia ed altre malattie ematologiche, attraverso i seguenti strumenti:

• promuovere l’informazione dell’opinione pubblica sul tema della donazione di midollo osseo e 
cellule staminali da donatore volontario per pazienti che necessitano di un trapianto ma che non 
dispongono di un parente consanguineo compatibile;

• fornire assistenza morale e materiale a soggetti disagiati nell’ambito della lotta alla leucemia e 
della donazione di midollo osseo e cellule staminali; 
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• deliberare l’assegnazione di borse di studio per la ricerca della massima compatibilità tra donatore 
e ricevente e fornire attrezzature e quant’altro utile all’attività di tipizzazione del sistema HLA; e 
ogni altra attività connessa al proprio scopo istituzionale

È intitolata ad un ragazzo che, come tanti altri, è stato condannato dalla mancanza di strutture e di 
donatori di un midollo osseo compatibile: Rossano morì a soli 20 anni.

Il Bucaneve Onlus - Associazione di pubblica assistenza
PROTEZIONE CIVILE E SOLIDARIETÀ NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

SEDE LEGALE: Via Buniva, 63 - Pinerolo (TO)

TELEFONO: 0121.393182 - Gruppo famiglie Scalenghe 327.7123247

EMAIL: renatoalberti@gmail.com - brunaoitana@gmail.com

PRESIDENTE: Sig. Renato Alberti

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO: Don Alfredo Chiara, Sig. Piero 
Mainero, Sig. Massimo Fenoglio, Sig.ra Gigliola Foschiano, Sig.ra Susanna Durando, Sig.ra Bruna 
Oitana (rappresentante gruppo famiglie di Scalenghe)

PARTECIPAZIONI A RETI: Soci volontariato Torino

AMBITO ATTIVITÀ: l’Associazione è nata in seguito al gemellaggio del Comune di Scalenghe con la 
città di Zhlobin (Bielorussia); si occupa di fare da tramite tra le famiglie disponibili all’accoglienza 
nel periodo estivo ed i bambini provenienti dalla città di Zhlobin, seguiti dal Centro sociale “Priut 
di Zhlobin”. L’accoglienza nelle famiglie si avvale della collaborazione di volontari che si rendono 
disponibili a fare da accompagnatori ed autisti. L’associazione si occupa inoltre di organizzare 
giornate, incontri e cene allo scopo di autofinanziarsi e pubblicizzare l’attività svolta. 

Gruppo Anziani e Pensionati
SEDE LEGALE: Via Maestra, Fraz. Murisenghi - Scalenghe (TO)

TELEFONO: 333.9090766

EMAIL: mariannagriffa@gmail.com

PRESIDENTE: Sig.ra Mariannina Bubbo

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: il consiglio direttivo è composto da dieci membri 
comprendenti oltre ai collaboratori anche il presidente ed il vicepresidente 

PARTECIPAZIONE A RETI REGIONALI: partecipazione una volta all’anno ai centri incontri sul territorio

AMBITO DI ATTIVITÀ: l’attività svolta dall’associazione comprende il gioco delle bocce e delle carte 
visti come momento di aggregazione a cui spesso si accompagna un piccolo rinfresco. Solitamente 
a fine anno si organizza una festa in cui ci si scambia gli auguri di Buon Natale. 
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Scalenghe come Cultura
SEDE LEGALE: Via Carignano, 19 - Scalenghe (TO)

SEDE OPERATIVA: Via Savigliano, 34 - Scalenghe (TO)

TELEFONO: 347.4723689

EMAIL: s.comecultura@gmail.com - presidente@scalenghecomecultura.it

PRESIDENTE: Sig.ra Linda Rasetto

VICE-PRESIDENTE: Sig. Luca Ferrero

SEGRETARIO: Sig. Simone Aiassa

TESORIERE: Sig.ra Antonella Davico

L’Associazione Culturale “Scalenghe come Cultura” è nata il 9 gennaio 2014 per volontà di un gruppo 
di nove giovani che si trovavano già in precedenza a lavorare insieme all’interno del Comune di 
Scalenghe, collaborando con l’Assessorato alla Cultura. Si tratta di un ‘associazione senza scopo di 
lucro che si propone come luogo di incontro e di aggregazione al fine di contribuire alla promozione 
e valorizzazione della cultura nella propria realtà territoriale, con un’attenzione particolare per i 
giovani. È possibile accedere all’associazione attraverso l’iscrizione ed il pagamento di una quota 
associativa.

SERVIZI E ATTIVITÀ: l’associazione svolge la sua attività attraverso la realizzazione di progetti 
culturali differenziati per finalità, argomenti e destinatari, i principali progetti in corso sono i seguenti:

UNESCO PER GLI ADULTI: si tratta di un percorso di sensibilizzazione verso i beni definiti “Patrimonio 
dell’Umanità” e un approfondimento sull’UNESCO, sui suoi scopi e le sue finalità dedicato alla 
popolazione adulta e alle famiglie, ogni anno viene scelto ed analizzato un sito UNESCO, attraverso 
un percorso di studio preliminare e successiva visita guidata in loco.

IL DOVERE DEL RICORDO: il progetto prende vita dalla visita di un gruppo di ragazzi adolescenti al 
Campo di Mauthausen. Un progetto che da allora non si è più fermato e indirizzato principalmente 
alle generazioni più giovani. Si tratta di un’iniziativa doverosa e necessaria al fine di sensibilizzare la 
futura generazione adulta e di aiutarla a creare un domani migliore, affinché diventino degli adulti 
consapevoli. Ogni anno vengono proposte attività e approfondimenti sul tema sia in occasione del 
giorno della memoria che lungo tutto l’anno.

SCALENGHE, LE SUE CHIESE/GUIDE VOLONTARIE DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO: l’Associazione 
Scalenghe come Cultura, referente per il progetto “Città e Cattedrali” presso la Diocesi di Torino per 
le chiese di Santa Caterina e Santa Maria Assunta, ha iniziato un lavoro di ricerca storico finalizzato, 
oltre che alle celebrazioni per i 500 anni di fondazione delle chiesa di Santa Caterina, anche alla 
formazione culturale di un gruppo di volontari disponibili per accompagnare i visitatori in giorni ed 
orari prestabiliti e/o dietro specifica prenotazione.

IL PIACERE E LA RICCHEZZA DELLA CULTURA: corsi culturali e formativi per adulti.

CON NOI A TEATRO: abbonamento stagionale teatrale Torino Spettacoli.
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HERITAGE RUN-RINCORRI LA CULTURA: manifestazione sportiva, che vuole essere occasione di 
rilancio del patrimonio storico culturale e paesaggistico di Scalenghe. Questo l’obiettivo che si pone 
la gara podistica. Una “corsa”, non fine a se stessa ma finalizzata alla valorizzazione del territorio.

Valorizzare il proprio territorio dovrebbe essere una cosa normale che può e deve affermarsi tramite 
l’evento sportivo. L’obiettivo deve essere quello di generare un interesse per il territorio legato alla 
nostra cultura e alla nostra storia.

Corsa podistica non competitiva 6 km e camminata culturale per famiglie 3 km.

UN TUFFO NELLA STORIA PINEROLESE: grazie alla proficua collaborazione con studiosi pinerolesi 
ogni anno possiamo proporre incontri culturali sulla storia della vicina cittadina di Pinerolo, 
affrontando le sfaccettature storiche e culturali che l’hanno accompagnata fino ai giorni nostri.

STORIE DI DONNE: conferenze finalizzate alla conoscenza di personaggi storici femminili “minori”.

PERSONAGGI ILLUSTRI PIEMONTESI: gli incontri e le attività inseriti all’interno del progetto sono 
finalizzati alla conoscenza dei personaggi illustri che hanno vissuto e/o operato nel territorio 
piemontese in qualsiasi ambito culturale.

IL NOSTRO VIAGGIO, IL NOSTRO ESILIO: percorso di conoscenza e valorizzazione del progetto “Le 
strade degli Ugonotti e dei Valdesi” - Itinerario culturale europeo che coinvolge anche il territorio 
scalenghese.

Attraverso la valorizzazione dell’itinerario che segue il cammino che i protestanti del Delfinato e del 
Piemonte hanno percorso durante la persecuzione, abbiamo intrapreso un percorso di conoscenza 
e di scambio culturale con la comunità valdese, con la quale condividiamo il meraviglioso territorio 
delle nostre vallate. 

Comitato Storico di Scalenghe
TELEFONO: 333.1705662

EMAIL: comitatostoricoscalenghe@gmail.com

RAPPRESENTANTE: Sig. Livio Amparore, Sig. Candido Bottin, Sig. Gualtiero Bronca

Il Comitato Storico di Scalenghe è nato nella primavera del 2009 per iniziativa di alcune persone che 
amano questo territorio e vogliono studiare, cercare, approfondire, insomma dedicarsi a trovare le 
loro tracce storiche che sono anche quelle di tutti.

Le persone che ne fanno parte sono animate dalla convinzione che la storia delle proprie radici è 
patrimonio di tutti e non ha alcun senso tenere per sé conoscenze che riguardano tutta una comunità.

Pertanto, il Comitato è aperto e disponibile ad accogliere informazioni documentate e materiale 
in genere, da parte di tutti quelli hanno qualcosa di utile o di interessante che riguardi la storia del 
nostro Comune da far conoscere.

Un doveroso grazie lo esprimiamo ai parroci di Scalenghe che si sono succeduti negli anni passati 
e all’attuale, Don Roberto Debernardi, per la disponibilità data ad accedere agli archivi parrocchiali.
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AMBITO ATTIVITÀ:

• ricerche inerenti la storia locale
• gestione del BLOG comitatostoricoscalenghe.blogspot.com
• organizzazione e conduzione celebrazioni delle festività nazionali quali: 25 aprile - Anniversario 
della Liberazione, 4 novembre - Festa dell’Unità nazionale e forze armate.

Na pugnà d’amis - Compagnia Teatrale
SEDE LEGALE: Via Santa Maria, 24 - Scalenghe (TO) 

TELEFONO: 329.0917110 (Sig. Flavio Declame)

EMAIL: flavio.declame@virgilio.it

PRESIDENTE: Sig. Flavio Declame

VICE PRESIDENTE: Sig.ra Giovanna Cervino

TESORIERE: Sig.ra Romualda Chiappero

CONSIGLIERE: Sig.ra Maria Teresa Martina

La compagnia nasce nel 1995 dalla comune voglia di fare teatro di un gruppo, appunto, di amici.

Il primo approccio col palcoscenico fu grazie ad una commedia di Luigi Oddoero, “Tant fracass per 
niente”, che, nonostante l’inesperienza, ebbe un buon successo di pubblico.

Nel 2005 viene messa in scena una commedia inedita di Flavio Declame, che della compagnia è 
anche il regista, “Ch’a sia peui na storia d’amor?”; con l’innesto di nuovi attori indispensabili per 
ottenere il numero di 15 personaggi occorrenti per la commedia.

Il buon successo di pubblico ha spinto la Compagnia ad “uscire” da Scalenghe per rappresentare la 
commedia anche in alcuni paesi vicini, arrivando in totale a 17 repliche. A questa commedia hanno 
fatto seguito altre con ottimi risultati.

AMBITO DI ATTIVITÀ: La compagnia si occupa di mettere in scena rappresentazioni teatrali dialettali 
in piemontese, l’associazione attualmente è in una fase di stallo ma l’intenzione degli associati è 
quella di riprendere l’attività teatrale quanto prima, ed è alla ricerca di nuovi aspiranti attori. Si coglie 
l’occasione di questa carta dei servizi per invitare chiunque lo desiderasse a farsi avanti...

Piccola Corale di Scalenghe
SEDE LEGALE: Via Santa Maria, 24 - Scalenghe (TO)

TELEFONO: 338.9884301

EMAIL: lapico2003@libero.it
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PRESIDENTE: Sig.ra Laura Marconi

VICE PRESIDENTE: Sig. Ugo Gerlero

SEGRETARIO: Sig. Livio Amparore

TESORIERE: Sig.ra Marina Marchetti

CONSIGLIERI: Sig.ra Maria Grazia Murisengo, Sig. Flavio Declame

DIRETTORE ARTISTICO: Sig. Costantino Cadoni

PARTECIPAZIONE A RETI NAZIONALI, REGIONALI O PROVINCIALI:

ACP (Associazioni cori piemontesi)
FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali)
ALBO REGIONALE soggetti che svolgono attività musicali popolari

AMBITO DI ATTIVITÀ: l’Associazione si occupa di organizzare eventi e rassegne in ambito comunale. 
Può partecipare alle celebrazioni civili e religiose del Comune. Prende parte ad eventi e rassegne 
organizzati da altri comuni e da altre associazioni.

USD - Unione Sportiva Dilettantistica Scalenghe
SEDE LEGALE: USD SCALENGHE ASD - Via Verdi, 1/3 - Scalenghe (TO)

TELEFONO:  società e prima squadra 339.4449073

 settore giovanile e scuola calcio 349.1060141

 settore volley 347.7502361

 coordinamento 333.2049428

FAX: 0121.56300

EMAIL: usd.scalenghe@tiscali.it

PEC: usdscalenghe1983@pec.it

PRESIDENTE: Sig. Valter Giraudo

DIRETTIVO: presidente e dirigente fondatore Sig. Valter Giraudo

VICEPRESIDENTE: Sig. Alessandro Carena

SEGRETARIO: Sig. Michelantonio Caffer

CASSIERE: Sig. Ezio Boetto
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RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE/ATTIVITÀ DI BASE: Sig. Francesco Iaconis

RESPONSABILE SETTORE VOLLEY: Sig.ra Mariella Mainero

CONSIGLIERE E DIRIGENTE FONDATORE: Sig. Sergio Appendino

CONSIGLIERE E DIRIGENTE FONDATORE: Sig. Silvio Goldin

CONSIGLIERE: Sig. Mauro Sacco

PARTECIPAZIONI: campionati dilettantistici, settori giovanili e attività di base delle discipline calcio 
e pallavolo delle seguenti federazioni:

• calcio: FIGC - LND - Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - Delegazione Distrettuale di 
Pinerolo

• pallavolo: FIPAV Comitato di Torino - UISP VOLLEY Provinciale

AMBITO DI ATTIVITÀ:

CALCIO: presso il campo sportivo comunale in Via Verdi
• prima squadra dilettanti: allenamenti martedì e giovedì (20:00-22:00) e campionato di categoria 

alla domenica pomeriggio

• settore giovanile per atleti dai 12 anni in su: allenamenti martedì e giovedì (17:30-19:00) e 
campionato di categoria al sabato pomeriggio

• attività di base/scuola calcio allenamenti al lunedì e mercoledì (17:30-19:00) per atleti dagli 8 ai 
12 anni e allenamenti al martedì e giovedì (17:30-19:00) per atleti dai 5 ai 7 anni, eventuali tornei 
di categoria durante i week-end.

VOLLEY: presso la palestra scuola media di via Santa Maria
• prima squadra: allenamenti lunedì e mercoledì dalle ore 19:30 e campionato di categoria con 

partite casalinghe presso il palazzetto di None

• squadre giovanili “under”: allenamenti lunedì e mercoledì dalle ore 17:15 e campionato di categoria 
con partite casalinghe presso la palestra di Volvera

• minivolley per atleti dai 6 ai 10 anni: allenamenti martedì e giovedì dalle ore 17:15 ed eventuali 
manifestazioni nei week-end.

RISORSE A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE: attività sportiva di insegnamento e sviluppo delle 
discipline calcio e pallavolo per entrambi i sessi dai 5 anni in avanti

ALTRE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ: è presente all’interno della società un defibrillatore e 
ci sono 8 dirigenti tesserati abilitati all’uso del DAE.

Ogni anno da maggio a luglio vengono svolti:
• tornei di calcio giovanili
• torneo di calcio per adulti (dai 16 anni in su)
• torneo di pallavolo misto (dai 16 anni in su)
• collaborazione per la corsa Heritage Run (con Scalenghe come Cultura e ADMO)
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ASD Bocciofila Viottese
SEDE LEGALE: Via Didier,2 - Scalenghe (TO)

TELEFONO: 011.9866200

EMAIL: bocciofilaviottese@gmail.com

PRESIDENTE: Sig. Sergio Grande

DIRETTIVO: Sig. Sergio Seimandi, Sig. Mario Rossetti, Sig. Mario Torno, Sig. Mario Avaro

PARTECIPAZIONI: FIB ( Federazione italiana bocce)

AMBITO DI ATTIVITÀ: Associazione ricreativa che contempla il gioco delle bocce ed il gioco delle 
carte. La federazione ogni anno agonistico assegna alla nostra società due competizioni una estiva 
e una invernale con buona partecipazione di giocatori di tutte le società del comitato valle Susa e 
Pinerolo. I nostri giocatori più volte negli anni si sono qualificati ai campionati italiani e regionali. Nel 
periodo primaverile inoltre si prende parte ai campionati di società ( cat. C e cat. D).

Nel corso della settimana (per tutto l’anno) solitamente domenica pomeriggio, martedì e giovedì 
sera si effettua una gara detta del “GRAMMO” alla quale possono partecipare anche i residenti del 
comune di Scalenghe. Nel periodo invernale almeno un torneo serale è riservato ai soci con durata di 
7 settimane con poule finale. Il giorno della festa sociale si disputa una gara a baraonda.

Durante il periodo invernale al mercoledì sera si effettuano due tornei a quadrette aperti a tutti i 
giocatori cat. C e cat. D. Nel periodo estivo si programmano normalmente (serali o alla domenica) 
2 o 3 poule a terne o a quadrette. Nel mese di settembre, grazie al Trofeo offerto dal Comune, si è 
disputata una competizione a poule alla quale hanno partecipato 12 Comuni. Oltre a tutte queste 
attività il mercoledì pomeriggio i campi sono gratuiti per soci e residenti I tesserati sono circa 200, 
di questi 60 sono tesserati FIB.

Sono a disposizione 14 campi 6 coperti e 8 all’aperto.

ALTRE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ: è presente all’interno della società un defibrillatore. 

PER SEMPRE TORO - Club scalenghese Bruno Nasi
SEDE LEGALE: Via Santa Maria, 24 - Scalenghe (TO)

TELEFONO: 339.3744679

EMAIL: brignolidolcitalia@me.com

PRESIDENTE: Sig. Oscar Boretto

VICE PRESIDENTE: Sig. Fabio Brignoli, Sig. Enzo Barisciani

TESORIERE: Sig. Giuseppe Sacco

CONSIGLIERI: Sig.ra Maria Angela Druetta, Sig. Ezio Peretti, Sig. Gianni Scivoli, Sig. Cristiano Salusso, 
Sig. Renato Vaglienti, Sig. Franco Orlandini



24

PARTECIPAZIONE A RETI NAZIONALI, REGIONALI O PROVINCIALI: Torino FC Club Ufficiale - Unione 
Club Granata 

AMBITO DI ATTIVITÀ: associazione ricreativa sportiva 

MANIFESTAZIONI: PedalaToro, passeggiata in bicicletta non competitiva - Babbi Natale Granata    

Juventus Club Scalenghe
SEDE LEGALE: Via Cavour, 2 - Scalenghe (TO)

TELEFONO: 335 8045295

EMAIL: juventus.club.scalenghe@gmail.com

PRESIDENTE: Sig. Francesco Pane

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Sig. Francesco Pane, Sig. Giuliano Odetto,  
Sig. Sergio Di Lorenzo, Sig. Federico Dal Maso, Sig. Fabio Oggero, Sig.ra Stefania Beati,  
Sig. Flavio Boccardo, Sig. Guido Oitana, Sig. Omar Pairetti.

PARTECIPAZIONE A RETI NAZIONALI, REGIONALI, O PROVINCIALI: Club riconosciuto a livello 
nazionale da “Juventus S.p.A.” come “Official fan club Scalenghe”.

AMBITO DI ATTIVITÀ: organizzazione di eventi e serate legate al club. Servizio abbonamenti e 
biglietteria.

RISORSE A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE: mediante l’iscrizione al club si può assistere 
alla trasmissione delle partite e si può partecipare agli eventi organizzati. In occasione degli eventi 
l’accesso è garantito a tutti, anche ai non soci.

Laboratorio Mamme di Scalenghe
PORTAVOCE: Sig.ra Roberta De Pace

AMBITO DI ATTIVITÀ: Le attività promosse nascono per 
sostenere finanziariamente i progetti e le necessità della 
Scuola dell’Infanzia di Scalenghe, interamente organizzate 
e portate avanti grazie ai differenti contributi delle mamme 
del comune. Attività come feste, mercatini, intrattenimenti 
ludici e laboratoriali, possono essere rivolti anche a 
sostegno di altre cause, sempre in ambito territoriale.

RISORSE A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE: Arricchire feste o eventi, promozione di attività 
a sostegno di specifiche cause; risorsa umana per programmi/progetti comunitari ed educativi in 
ambito territoriale.

ALTRE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ: il gruppo è un’entità in continuo mutamento organico 
ma costantemente mosso dalle medesime mission. Sempre alla ricerca di nuove volontarie da inserire.
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Desbela
TELEFONO: 339.8437120

RESPONSABILE: Sig. Mattia Cambiano

ATTIVITÀ SVOLTA: allestimento Carro e sfilate presso i Carnevali locali.

Gruppo intagliatori
SEDE: Via Umberto I, 1 - Scalenghe (TO)

TELEFONO: 393.9879075

RESPONSABILE: Sig. Guido Actis Danna

ATTIVITÀ SVOLTA: corsi di intaglio e scultura su legno.

Corso di Maglia e Arti Femminili
SEDE: Via Santa Maria, 24 - Scalenghe (TO)

TELEFONO: 338.6934264

RESPONSABILE: Sig. Giuseppa Rasetto

ATTIVITÀ SVOLTA: corso di maglia e arti femminili rivolto a tutte le signore dai 20 anni in su, 
importante momento di incontro tra donne.
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ANA Gruppo Alpini
SEDE LEGALE: Via Santa Maria,24 - Scalenghe (TO)

TELEFONO: 339.4323262

EMAIL: scalenghe.pinerolo@ana.it

CAPO GRUPPO: Sig. Silvio Vicino

VICE CAPO GRUPPO: Sig. Giovanni Griffa, Sig. Bernardo Bertello, Sig. Franco Musso

PARTECIPAZIONE A RETI NAZIONALI, REGIONALI O PROVINCIALI:

ANA Sezione Pinerolo
ANA Associazione Nazionale Alpini

AMBITO DI ATTIVITÀ: Il gruppo partecipa alle manifestazioni d’armi in generale ed in particolare a 
quelle organizzate dai nostri Gruppi, dalla Sezione oltre alla manifestazione Nazionale. Sul territorio 
si cerca di adoperarsi per mantenere vivo il ricordo del Corpo degli Alpini con opere che siano utili ed 
a servizio della collettività. 

Associazione Nazionale Carabinieri - sez. C. A. Dalla Chiesa

SEDE LEGALE: Via Arnaldi di Balme, 1/A - Vigone (TO)

TELEFONO: 0121.340377 - 339.1278435

PRESIDENTE: Sig. Arcangelo Bonaldo

CONSIGLIERE: Sig. Mauro Losano, Sig. Domenico Pipino

AMBITO ATTIVITÀ: l’associazione si occupa di mantenere i contatti ed il dialogo tra colleghi che 
hanno svolto il servizio militare come ausiliari di leva nell’ARMA DEI CARABINIERI. L’associazione 
comprende i comuni di Vigone, Scalenghe, Cercenasco, Buriasco e Macello.

Associazione Arma Aeronautica - sezione di Pinerolo

SEDE LEGALE: Via Giolitti, 1 - Pinerolo (TO)

TELEFONO: 333.1425666 (Sig. Bosio) - 328.7574881 (Sig. Nota) - 335.5804060 (Sig. Cravero)

EMAIL: assoaeronautica.pinerolo@gmail.com

PRESIDENTE: Sig. Gian Michele Bosio



27

Istruzione
SCUOLE COMUNE DI SCALENGHE

Scuola materna S. Caterina:  
Scuola dell’infanzia
INDIRIZZO: Via Umberto I, 1

TELEFONO: 011.9861700

ORARI SCUOLA: ingresso tra le 8:00 e le 9:00, uscita fra le 15:45 e le 16:00

Scuola “Principessa di Piemonte”:  
Scuola primaria di secondo grado
INDIRIZZO: Via Torino, 1

TELEFONO: 011.9861622

ORARI SCUOLA: ingresso ore 8:15, uscita dal lunedì al giovedì ore 16:15, venerdì ore 12:15

Scuola media:  
Scuola secondaria di primo grado
INDIRIZZO: Via Santa Maria, 22

TELEFONO: 011.9861797

ORARI SCUOLA: ingresso ore 8:00, uscita dal lunedì al giovedì 16:00, venerdì 12:00.

SEGRETERIA ISTITUTO SCOLASTICO
La segreteria è il nostro URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico. Gestisce tutte le pratiche necessarie 
per l’amministrazione della scuola, per la gestione degli alunni e del personale ed è spesso il primo 
contatto che l’utenza ha con l’istituto.

Gli uffici della segreteria dell’Istituto si trovano all’interno della Scuola Secondaria di 1° grado di 
Airasca, situata in Via Stazione, 37 - Airasca (TO).

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO:

MATTINO dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 10:30
POMERIGGIO martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00
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Info Trasporti
PRONTO TPL PIEMONTE
WEB: www.regione.piemonte.it/tplpiemonte

Informazioni sui Trasporti Pubblici Locali della Regione Piemonte. Trovate percorsi ed orari di bus e treno. 

NUMERO VERDE: 800990097

ORARIO INTEGRATO Provincia Torino
WEB: www.provincia.torino.it/trasporti/orari/index.htm

Pubblica l’Orario Integrato del Trasporto Pubblico Provinciale circa l’offerta del trasporto locale di 
competenza amministrativa della Provincia di Torino.

NUMERO VERDE: 800292720

AUTOLINEE
Linea Torino-Airasca-Villafranca-Saluzzo
SEAG SNC - Via Vigone, 8 - 10068 - Villafranca P.te (TO)

TELEFONO: 011.9800000 - 011.9800890

FAX: 011.9808085

WEB: www.buscompany.it/sites/default/files/orari/299.pdf

Linea Scalenghe-Pinerolo
SADEM Autolinee - C.so Torino, 396 - 10064 Pinerolo (TO)

TELEFONO: 0121.322032 - fax 0121.398644

WEB: www.sadem.it/media/6364/000278.pdf

Linea Pinerolo-Torino (Bivio Botteghe)
SADEM Autolinee - C.so Torino, 396 - 10064 Pinerolo (TO)

TELEFONO: 0121.322032 - fax 0121.398644

WEB: www.sadem.it/media/6370/000282.pdf

Mercati
Scalenghe, Via Cavour
Lunedì dalle 7:30 alle 13:00

Fraz. Viotto, Piazza Gianbattista
Venerdì dalle 7:30 alle 13:00
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Chiese e orari Sante Messe
• Santa Caterina, Via Umberto I, 3 - domenica ore 11:00, martedì e venerdì ore 18:00 (inverno 17:30)
• Santa Maria Assunta, Via Santa Maria, 1 - Frazione Pieve - domenica ore 10:00, sabato ore 18:00  

(inverno ore 17:30), lunedì ore 17:00
• Beata Vergine del Buon Rimedio, Via Piscina, 4 - Fraz. Viotto - domenica ore 10:00, mercoledì 8:30
• San Maurizio, Via Buriasco - Frazione Murisenghi - domenica ore 11:15
• Sant’Anna, frazione Bicocca, mese di maggio rosario giovedì sera ore 20:30 con messa conclusiva. 

Celebrazione settimana di Sant’Anna messa ore 21:00, sabato processione ore 21:00; messa 
domenicale conclusiva ore 11:00

• Cappella Madonna della Neve Conterloira messa annuale il 5 agosto ore 20:30
• Cappella di San Rocco - messa annuale il 16 agosto ore 9:30
• Nel mese di Maggio Messa presso la Cappella dei Prati il martedì e il venerdì ore 18:00

Cimiteri
CIMITERO COMUNALE SCALENGHE
APERTURA INVERNALE: novembre/marzo dalle 8:00 alle 18:00
APERTURA ESTIVA: aprile/ottobre dalle 8:00 alle 20:00

CIMITERO CONSORZIALE DI PIEVE
APERTURA INVERNALE: novembre/marzo dalle 8:00 alle 18:00
APERTURA ESTIVA: aprile/ottobre dalle 8:00 alle 20:00

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
COMPETENZA: Associato a Pinerolo - www.comune.pinerolo.to.it/serv_imprese/suap

RESPONSABILE: Dott.ssa Gloria Gerlero 

INDIRIZZO: Via Giolitti, 7 - Pinerolo (TO) 

TELEFONO: 0121.361431 - 33 - 34 - 35 - 36 

FAX: 0121.374285 

EMAIL:  protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it - suap@comune.pinerolo.to.it

ORARI:  lunedì: dalle 10:00 alle 13:00
 mercoledì: dalle 14:30 alle 17:30
 giovedì: dalle 9:00 alle 11:30
 venerdì: dalle 9:00 alle 11:30
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Servizi sanitari
Ospedale E. Agnelli
Via Brigata Cagliari, 32 - Pinerolo (TO)

TELEFONO (CENTRALINO): 0121.2331

Pronto Soccorso 24 ore su 24:
INDIRIZZO: Ospedale “E. Agnelli”,  
   Via Brigata Cagliari, 32 - Pinerolo (TO)

Guardia medica
INDIRIZZO: Via Ospedale, 1 - Vigone (TO)

TELEFONO: 800233111

Sede Distretto Sanitario
INDIRIZZO: Via Fenestrelle, 72 - Pinerolo (TO)

TELEFONO (CENTRALINO): 0121.2331

SERD Ambulatorio
INDIRIZZO: Via Castelfidardo, 16 - Pinerolo (TO)

TELEFONO: 0121.233504

Dipartimento di Prevenzione
INDIRIZZO: Via Bignone, 15/A - Pinerolo (TO)

TELEFONO: 0121.235421

Centri Unificati Prenotazione (CUP)
PRENOTAZIONI VIA INTERNET
E’ possibile prenotare visite ed esami anche 
attraverso Sistema Piemonte, collegandosi 
all’indirizzo: www.asl1.to.it/form/index.php, 
attraverso il sistema Sovracup della Regione 
Piemonte.

PRENOTAZIONI ALLO SPORTELLO 

INDIRIZZO: Via Roma, 15 - Airasca (TO)

ORARI: lunedì dalle 14:00 alle 15:30
   martedì dalle 14:00 alle 15:30
   mercoledì dalle 8:30 alle 12:00
   giovedì dalle 8:30 alle 12:.00

INDIRIZZO: Str.le Fenestrelle, 72 - Pinerolo (TO)

ORARI: da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 15:00

INDIRIZZO: Via Luisia, 8 - Vigone (TO)
ORARI:  lunedì dalle 8:30 alle 12:00 
   mercoledì dalle 13:30 alle 15:30 
   giovedì dalle 8:30 alle 12:30

Per disdette:
FAX: 0121.235073 
EMAIL: disdette.pinerolo@aslto3.piemonte.it

PRENOTAZIONI TELEFONICHE
Moltissime prestazioni si possono prenotare 
telefonicamente tramite il Sovracup, call center 
regionale.

Sovracup regionale
NUMERI DI TELEFONO:

Da telefono fisso: Numero Verde 840705007

Da cellulare: 011.5160666

ORARI: da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle16:30

TRASPORTO MALATI
È attiva una convenzione per il trasporto gratuito 
in ambulanza con la Croce Rossa Italiana 
sezione di Vigone, per usufruirne è necessario 
farne richiesta ai medici di base e inoltrare 
documentazione al protocollo comunale.
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Studi di Medicina di base

DOTT. ANNA INCARBONA
Via Savigliani, 34/A - Scalenghe

lunedì /

/

/

dalle 18:00 alle 19:00

dalle 8:30 alle 11:30

dalle 8:30 alle 11:30

dalle 18:00 alle 19:00

dalle 12:00 alle 12:30

dalle 12:00 alle 12:30

VISITE DOMICILIARI: TELEFONO ABITAZIONE 0121.202184
 TELEFONO PISCINA 0121.57819

dalle 9:00 alle 12:00

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Via XXV Aprile, 13 - Piscina

DOTT. LUCIANO TEOBALDI
Via Savigliani, 34/A - Scalenghe

lunedì dalle 8:30 alle 9:30

dalle 8:30 alle 9:30

dalle 8:30 alle 9:30

dalle 10:00 alle 12:00

dalle 16:00 alle 19:00

dalle 16:00 alle 19:00

dalle 10:00 alle 13:00

/ 

dalle 14:45 alle 15:45

VISITE DOMICILIARI: TELEFONO 0121.57747

dalle 16:00 alle 19:00

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Via XXV Aprile, 13 - Piscina

DOTT. VITO SEDERINO
Via Savigliani, 34/A - Scalenghe

lunedì dalle 18:00 alle 19:00

dalle 17:00 alle 18:00

dalle 17:00 alle 18:00

dalle 15:00 alle 16:00

dalle 10:30 alle 11:30 / dalle 18:00 alle 19:00 

dalle 15:00 alle 16:00

dalle 15:00 alle 16:00

dalle 15:00 alle 16:00

dalle 11:00 alle 11:30

VISITE DOMICILIARI: TELEFONO 011.9909693

dalle 15:00 alle 16:00

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Via Roma, 15 - Airasca

DOTT. MANUELA LISTELLO

lunedì 

dalle 9:30 alle 12:30

dalle 9:30 alle 12:30

dalle 9:30 alle 12:30

dalle 14:00 alle 17:00

VISITE DOMICILIARI: TELEFONO 011.9861354

dalle 14:00 alle 17:00

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Via Reale, 1 - Scalenghe
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Assistente Sociale
INDIRIZZO: Via Umberto I, 1 - Scalenghe (TO)

TELEFONO:  011.9861721

ORARI: Giovedì dalle 10:00 alle 12:00

CISS - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali
Sede amministrativa
INDIRIZZO: Via Montebello, 39 - Pinerolo (TO)

ORARI: dal lunedì al giovedì  
 dalle 9:00 alle 12:00  
 e dalle 14:00 alle 16:00  
 il venerdì dalle 9:00 alle 12:00

TELEFONO:  0121.32.50.01 – 02 – 03 

EMAIL: segreteria@cisspinerolo.it

Farmacie
Farmacia Santa Caterina di Fama Adriana
INDIRIZZO: Via Savigliani, 34 - Scalenghe (TO)
TELEFONO:  011.9861725
ORARI: dal lunedì al venerdì  
 dalle 8:30 alle 12:30 
 dalle 15:00 alle 19:00
 sabato chiuso 

DISPENSARIO FARMACEUTICO  
VIOTTO
ORARI:  lunedì dalle 15:00 alle 18:00
   martedì dalle 15:00 alle 18:00
   mercoledì dalle 15:00 alle 18:00
   giovedì dalle 15:00 alle 18:00

DOTT. MARIA ROSA TONDA

lunedì 

dalle 8:30 alle 10:30

dalle 8:30 alle 10:30

dalle 8:30 alle 10:30

dalle 8:30 alle 10:30

VISITE DOMICILIARI: TELEFONO 011.9909643

dalle 8:30 alle 10:30

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Via del Palazzo, 4 - Airasca
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Segretariato sociale 

Il segretariato sociale garantisce la prima accoglienza del cittadino e delle sue istanze. Fornisce ogni 
utile informazione sul sistema dei servizi sociali del CISS e sulla rete delle risorse del territorio. 

Il segretariato sociale è affidato ad operatori amministrativi, opportunamente formati.

INDIRIZZO: Via Montebello, 39 - Pinerolo (TO)

ORARI: lunedì, mercoledì e venerdì  
 dalle 9:00 alle 11:00 
 martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00

TELEFONO:  0121.32.50.01 

EMAIL: segretariatosociale@cisspinerolo.it

Domande di sostegno economico REI 

INDIRIZZO: Via Montebello, 39 - Pinerolo (TO)

ORARI: venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Sportello mediazione interculturale 

Svolge un’attività di accoglienza, consulenza e informazione per gli stranieri e per i cittadini italiani.

INDIRIZZO: Via Montebello, 39 - Pinerolo (TO)

Centro per l’Impiego di Pinerolo
INDIRIZZO: C.so Torino, 324 - Pinerolo (TO)

TELEFONO:  0121.325711

EMAIL: imppine@cittametropolitana.torino.it

RESPONSABILE: Sig. Renato Zambon

ORARI: dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:30
 il venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Stazione Carabinieri - Comando Stazione Vigone
INDIRIZZO: Via Ugo Foscolo, 8 - Vigone (TO)

TELEFONO: 011.9809103

COMANDANTE: Maresciallo Simone Magni
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Ufficio Postale
INDIRIZZO: Via Cavour, 11 - Scalenghe (TO)

TELEFONO:  011.9861739

ORARI:  dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45

 il sabato dalle 8:20 alle 12:45

Intesa San Paolo
INDIRIZZO: Via Torino, 13/15 - Scalenghe (TO)

TELEFONO:  011.9861333

ORARI:  dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:45 alle 16:55

 Semifestivi dalle 8:30 alle 12:45

Bene Banca
Banca Credito Cooperativo Bene Vagienna
INDIRIZZO: Via Piscina, 6 - Viotto di Scalenghe (TO)

TELEFONO:  011.9865205

ORARI:  lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 13:00

 (martedì e giovedì chiuso)
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ACEA
ACEA Pinerolese è una struttura che gestisce, anche attraverso 
aziende partecipate, una pluralità di servizi nei settori delle 
acque, della distribuzione del gas metano e dei rifiuti.

In particolare nell’ambito dei rifiuti, svolge l’intero ciclo di raccolta, trattamento e smaltimento e 
dispone di un sistema impiantistico all’avanguardia, denominato Polo Ecologico. ACEA gestisce il 
servizio di igiene ambientale in 47 comuni del Bacino Pinerolese.

Il Polo Ecologico di Pinerolo (sito accanto la tangenziale di Pinerolo) è una grande realtà impiantistica 
interconnessa, che rappresenta un esempio di integrazione del trattamento dei rifiuti organici e 
che consente di produrre compost, energia elettrica e termica, quest’ultima a servizio della rete di 
teleriscaldamento della città di Pinerolo.

I principali obiettivi di ACEA sono:
• ridurre lo smaltimento dei rifiuti in discarica;
• promuovere la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti;
• incentivare idonee forme di recupero dei materiali, anche nell’ottica del recupero energetico;
• utilizzare le migliori tecnologie disponibili per salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica.

Come fare la differenziata
Gli eco-punti gestiscono i seguenti tipi di rifiuti:
• Umido Organico
• Carta e Cartone
• Imballaggi, Plastica e Metalli
• Vetro
• Secco Residuo
• Sfalci e Ramaglie
• Rifiuti pericolosi

INDIRIZZO: Via Vigone, 42 - Pinerolo (TO)

EMAIL: info@aceapinerolese.it
 Sez. Acqua: segreteria.sii@aceapinerolese.it
 Sez. Ambiente: area.ambiente@aceapinerolese.it
 Sez. Energia: retigas@aceapinerolese.it

ORARI SPORTELLO PER IL PUBBLICO:  dal lunedì al venerdì (con orario continuato)
     dalle 8:30 alle 16:30 (escluse le festività)

TELEFONO: Numero verde call center: 800808055
 Numero pronto intervento gas: 800034409
 Numero verde guasti acqua: 800034401 
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Buone Pratiche 
Perché ridurre i rifiuti? 
Ridurre i rifiuti è infatti importante: 

•  perché, dopo l’introduzione della raccolta differenziata, è il passaggio obbligato per cominciare 
a vivere secondo uno stile di vita più sobrio. Le risorse della Terra non sono infinite e, se non si 
inverte la tendenza al consumo e allo spreco, presto si esauriranno; 

•  perché questa è la direzione intrapresa da leggi e normative europee e nazionali; 

•  perché, se riusciamo a diminuire la quantità di RU che va in discarica (o all’inceneritore) e quella 
delle frazioni differenziate, si possono ripensare i servizi diminuendo ad esempio le frequenze di 
raccolta con conseguente diminuzione dei costi; 

•  perché è facile, si tratta di accorgimenti che si possono adottare comodamente nella vita di tutti i 
giorni! 
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Ridurre = non gettare, ma riutilizzare 

Cosa vuoi dire? Significa utilizzare di nuovo cose già usate invece di 
buttarle via. Ogni volta che gettiamo qualcosa proviamo a porci la 
domanda: “Posso riutilizzarla in qualche modo?” Magari non tutto sarà 
recuperabile, ma una parte sì! Riutilizzare significa anche riparare. Se 
mi si rompe qualcosa, ecco la domanda giusta: “Posso riparare o far 
riparare questo oggetto?” Riutilizzare significa anche pensare se c’è 
qualcuno cui il mio oggetto può ancora servire. 

Allungando il ciclo di vita di un oggetto evitiamo di: 

• creare un rifiuto, utilizzando così le risorse in modo più sostenibile; 

• comprarne un altro, riducendo il consumo di materie prime per la 
produzione di un bene nuovo. 

Alcuni consigli per ridurre i tuoi rifiuti 
• compra oggetti resistenti, non usa e getta; 

• preferisci i prodotti con un imballaggio idoneo a proteggerli o comunque con imballaggi eco-
compatibili (facili da differenziare e riciclare); 

• acquista prodotti ricaricabili, come batterie, detersivi ecc. e usa i distributori alla spina (per prodotti 
per la casa e alimentari) che si trovano in piccoli e grandi negozi della tua zona; 

• usa borse riutilizzabili, ceste, scatoloni o cassette per fare la spesa, evitando gli shopper usa e getta; 

•  riutilizza fogli già scritti su di un lato per ulteriori appunti e, in ufficio e a casa, non stampare un 
documento se non è strettamente necessario; 

• bevi l’acqua del rubinetto; 

•  usa i pannolini lavabili per bambini; 

•  ricarica le cartucce esaurite di stampanti e fotocopiatrici; 

•  acquista elettrodomestici con parti sostituibili; 

•  riutilizza gli scarti organici come concime per il giardino, facendo il compostaggio; 

•  passa gli abiti che non metti più in famiglia e tra gli amici, oppure portali presso le associazioni che 
li raccolgono; 

•  compra mobilio o vestiario nei negozi o mercati dell’usato; 

•  non usare fazzoletti in carta, tovaglioli in carta ecc. 

Ricorda che un acquisto, per essere davvero sostenibile, deve: essere necessario, durevole, fatto con 
materiale riciclato, avere l’imballaggio necessario, favorire il risparmio energetico, essere biologico, 
“equo e solidale”, prodotto localmente, senza sfruttamento dei lavoratori. 
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Compostaggio domestico, cos’è? 
Fare il compostaggio domestico significa smaltire in proprio la frazione 
organica dei rifiuti attraverso un processo naturale che consente di ricavare 
un buon ammendante per terreni e vasi. 

Tutti coloro che hanno un giardino, un orto o comunque un pezzo di terra 
più o meno ampio hanno la possibilità di attuare questa pratica. 

Ecco cosa possiamo compostare: 

•  avanzi di cucina: residui di frutta e verdura, bucce, fondi di caffè ecc.; 

•  scarti di giardino e orto: sfalci di prati, foglie secche, fiori appassiti, gambi, avanzi dell’orto; 

•  altri materiali biodegradabili: segatura e trucioli da legno non trattato.

Bevi l’acqua del rubinetto 

L’Italia è tra i maggiori consumatori di acqua minerale in bottiglia al mondo, 8 volte la media mondiale 
(dato 2007). 

Questo significa: 

• oltre 1 milione di tonnellate di anidride carbonica (CO2) emesso ogni anno nell’aria che respiriamo 
per la produzione e il trasporto; 

• l’utilizzo di circa 6 miliardi di bottiglie ogni anno, che ha un impatto sull’ambiente e sulle nostre 
tasche! 

Perché bere l’acqua del rubinetto? 

• Perché le acque potabili al rubinetto hanno limiti di concentrazione di alcune sostanze (arsenico, 
nichel, vanadio) più restrittivi di quelli previsti per le acque imbottigliate; 

• perché le acque potabili che arrivano ai nostri rubinetti sono molto controllate (vengono effettuate 
più analisi al giorno); 

• perché è in genere buona, sicura e costa molto meno di quella in bottiglia. 

Se trovi che l’acqua del rubinetto non sia buona, ecco un consiglio: versa l’acqua in una brocca, lasciala 
riposare, aggiungi una goccia di limone (facilita l’evaporazione del cloro), mettila poi in frigorifero e 
servila a 10°-12°. Sarà una sorpresa! 

Prodotti sfusi e alla spina 

Negli ultimi anni stanno aumentando nei supermercati e nei negozi i punti in cui è possibile 
acquistare prodotti sfusi e alla spina: latte, acqua, vino, pasta e altri alimenti, detersivi e detergenti 
per la persona ecc. 

Il meccanismo è sempre lo stesso ed è molto semplice: portarsi il proprio contenitore da casa e 
riempirlo con il prodotto che ci serve. Ricorda di portarti sempre appresso il contenitore acquistato 



39

la prima volta e riempirlo più e più volte. Il risparmio ambientale si ha infatti solo dopo averlo usato 
almeno 5 volte! 

Consigli per una spesa sostenibile 

Scegli di acquistare: 
• la frutta e la verdura a peso evitando quelle già confezionate; 

• i salumi e i formaggi al banco evitando quelli confezionati; 

• la carne e il pesce al banco, riducendo così gli imballaggi attorno ai  
 prodotti; 

• pasta e riso in confezioni di cartone; 

• le uova in confezioni di cartone; 

• le confezioni “formato famiglia”, evita le confezioni monodose. 

Scegli di bere: 

• l’acqua del rubinetto, è più economica e qualitativamente più sicura; 

• le bevande alla spina se ti trovi al ristorante e nei locali pubblici; 

• le bevande gassate con imballaggi nuova-mente riempibili o utilizzando un gasatone; 

• latte, succhi di frutta e yogurt in bottiglia e vasetti di vetro evitando la plastica; 

• vino in vetro con tappo di sughero. 

Borse di plastica addio! 
Nel mondo si consumano dai 500 ai 1000 miliardi di sacchetti di plastica ogni anno; in Europa 100 
miliardi, in Italia circa 10 miliardi. La media del consumo di sacchetti di plastica pro capite si aggira, 
nei paesi industrializzati, tra i 200 e i 500 pezzi all’anno. 

Sostituendo, in Europa, i normali sacchetti di plastica con altri sacchetti riutilizzabili si risparmierebbero 
700 mila tonnellate di petrolio e si ridurrebbero le emissioni di CO2 di 1,4 milioni di tonnellate. 

A partire dal 2011 in Italia i sacchetti di plastica saranno banditi su tutto il territorio nazionale. 
Proviamo ad abituarci a fare la spesa con borse riutilizzabili sin d’ora, faremo bene all’ambiente e 
arriveremo preparati al cambiamento! 
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Ecoisole
Gli Ecopunti sul nostro territorio servono a differenziare plastica, carta, vetro, sfalci e a raccogliere 
l’indifferenziato. Per tutti gli altri rifiuti che necessitano di uno smaltimento differenziato bisogna 
recarsi alle Eco-isole. Abbandonare rifiuti fuori dai cassonetti significa aumentare i costi per il nostro 
comune e il degrado del nostro territorio. Riportiamo di seguito gli orari delle Ecoisole più vicine a 
Scalenghe, tra tutte quelle presenti sul territorio del consorzio ACEA.

Grazie alle Eco-isole possiamo smaltire: elettrodomestici, mobili e specchi, materassi e reti, damigia-
ne e taniche, materiale ferroso, elettronico ed elettrico, batterie d’auto, oli e grassi da frittura, rifiuti 
pericolosi vari (domestici ed industriali), nylon e cellophane, vasi in plastica o terracotta per piante.

ORARI DI APERTURA
AIRASCA - Via Piscina

Mattino

mercoledì dalle 13:15 alle 15:30

/

/

dalle 8:30 alle 10:30
dalle 10:30 alle 12:45

/
/
/

/

/

dalle 10:30 alle 12:45

/

/

dalle 10:30 alle 12:45

dalle 8:30 alle 10:30

/

/

dalle 8:30 alle 10:30
/

/

dalle 14:30 alle 16:30
/

/

dalle 13:15 alle15:30

dalle 13:15 alle 15:30

dalle 13:15 alle 15:30

/

13:15 alle 15:30

/

/

/

lunedì e mercoledì

lunedì, martedì e giovedì

venerdì

NONE - Via delle Lame

/
/

dalle 7:45 alle 15:45lunedì e mercoledì

lunedì

lunedì

lunedì

dalle 8:15 alle 13:45

/
dalle 10:30 alle 12:45

/ dalle 14:30 alle16,30

dalle 7:45 alle 13:15

dalle 11:00 alle 13:00

dalle 10:30 alle 12:45

dalle 14:15 alle 16:45

dalle 13:15 alle 15:30

sabato

sabato

sabato

venerdì

martedì, giovedì e venerdì

martedì, mercoledì e venerdì

sabato
martedì e giovedì

martedì, giovedì e venerdì

martedì

giovedì

mercoledì

PINEROLO - C.so Costituzione, 15

PISCINA - Via Rivarossa

VIGONE - Via Mattalia

VOLVERA - Str. Antica di Orbassano

sabato

martedì

sabato

/ dalle 13:15 alle 15:30
/

giovedì
dalle 10:30 alle 12:45venerdì

Pomeriggio
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Regolamenti 
Quelle di seguito riportati sono le materie dei Regolamenti Comunali. Rimandiamo gli interessati 
alla lettura dei Regolamenti completi nella sezione del sito comunale che li riporta all’indirizzo  
www.comune.scalenghe.to.it/ita/regolamenti.asp. Allo stesso indirizzo è possibile trovare tutti i 
Regolamenti Comunali in vigore. 

• Regolamento comunale sul procedimento amministrativo sul diritto di accesso e sulla tutela della 
riservatezza.

• Regolamento recante norme e disposizioni comunali in materia di acustica e di inquinamento da 
rumore.

• Regolamento comunale sull’autocompostaggio.

• Codice di comportamento per la tutela della dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del 
comune di Scalenghe.

• Regolamento per il funzionamento della commissione mensa della scuola dell’infanzia, scuola 
primaria e scuola secondaria di 1° grado.

• Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

• Regolamento per la concessione di civiche benemerenze.

• Regolamento per la concessione di contributi comunali.

• Regolamento delle commissioni comunali.

• Regolamento comunale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate.

• Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

• Regolamento per la concessione della “cittadinanza onoraria”.

• Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

• Regolamento per il patrocinio, da parte del comune, di manifestazioni e iniziative.

• Regolamento di disciplina dell’attività del comitato pari opportunità.

• Regolamento per la tenuta del protocollo e dell’archivio manuale per la gestione del protocollo 
informatico.

• Regolamento per usufruire del servizio di refezione scolastica e del servizio scuolabus.

• Regolamento per l’istituzione del registro del servizio civico volontario comunale.

• Regolamento per l’uso del gonfalone, delle bandiere e necrologi di partecipazione al lutto.

• Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune.
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