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Presentazione della nostra Associazione
L’ARCI è una associazione indipendente di promozione sociale e civile.                       
Con i suoi 5.400 circoli e più di 1.000.000 di soci, costituisce un ampio tessuto 
di partecipazione democratica. È impegnata nella promozione e nello sviluppo 
dell’associazionismo come fattore di coesione sociale, come luogo di impegno 
civile e democratico, di affermazione della pace e dei diritti di cittadinanza e di 
lotta ad ogni forma di esclusione e di discriminazione.
L’impegno per la pace, i diritti e la giustizia sociale è profondamente impresso 
nel patrimonio genetico dell’ARCI. Le lotte a sostegno della liberazione dei po-
poli, per la democrazia, l’ambiente, i diritti, per la convivenza hanno segnato la 
nostra identità culturale. L’ARCI partecipa al grande movimento per la pace, si 
impegna per il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione che “ripudia la guer-
ra” e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU. L’ARCI è parte 
attiva nei movimenti che in tutto il mondo si battono contro la globalizzazione 
dello sfruttamento e dell’ingiustizia, del  Forum Sociale Europeo, di quello Me-
diterraneo e del Forum Sociale Mondiale.
L’ARCI sostiene concretamente la costruzione di un mondo migliore.

I Comitati zonali Arci 
di Cuneo-Savigliano-Langhe

Per favorire la più ampia ed aggiornata 
conoscenza delle caratteristiche e dei 
vantaggi tipici di questi prodotti, Unipol si 
impegna, attraverso la propria rete distri-
butiva adeguata consulenza agli iscritti.

7. FONDI PENSIONE APERTI
Queste proposte hanno per oggetto lo 
sviluppo della previdenza complementa-
re attraverso l’offerta dei seguenti Fondi 
Pensione Aperti, ai quali gli iscritti ARCI 
Nuova Associazione potranno aderire 
in forma volontaria ed individuale, usu-
fruendo di una consulenza qualificata e 
personalizzata offerta dalla rete agenzia-
le Unipol.
•	 	Fondo Pensione Aperto UNIPOL PRE-

VIDENZA
•	 Fondo Pensione Aperto UNIPOL FUTURO
I Fondi sopra indicati, possiedono i requi-
siti richiesti in particolare per i seguenti 
aspetti:
•	 	ampia gamma di linee di investimento 

a disposizione dei sottoscrittori:
– linee garantite per coloro che deside-

rano la salvaguardia del proprio capita-
le e la regolarità dei rendimenti;
– linee dinamiche per chi è maggior-
mente orientato ad una gestione con 
una propensione alla diversificazione 
azionaria;

•	 vantaggi fiscali e gestione professionale;
•	 	possibilità di integrare le prestazioni 

previdenziali con garanzie assicurative 
caso morte e invalidità permanente.

Il collocamento dei Fondi Pensione Aper-
ti oggetto del presente Accordo, sarà 
effettuato dalla Società nel pieno rispet-
to della normativa vigente in materia di 
sollecitazione al pubblico risparmio e 
delle specifiche disposizioni emanate dai 
competenti Organi di Vigilanza (CONSOB, 
ISVAP, Banca d’Italia, COVIP)
Inoltre il collocamento di detti Fondi, i cui 
contenuti e le relative prestazioni sono 
similari, per esigenze gestionali è stato 
suddiviso territorialmente tra le Agenzie 
Unipol, conseguentemente ogni Agenzia 
è quindi abilitata a collocare solo il fondo 
ad essa assegnato.
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CUNEO
ARCI Territoriale Cuneo
Via C. Emamuele III, 34 - CUNEO
Tel. 0171.67888
e-mail: arci.cuneo@alice.it
Orario ufficio dal Lunedì a Venerdi:
dalle ore 9,30 alle 11,30
dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Presidente: Vaschetto Pier Franco
Vice Presidente: Burlo Paolo
Segretario: Manzone Giovanni
Consiglio Direttivo: Arnaldi Federico, 
Baudino Cecilia, Fresia Denise, Guizzo 
Albina, Marchioro Katuscia, Martini 
Romina, Peano Elena, Pesa Rosa, 
Serale Gianluca, Vaschetto Andrea.

SAVIGLIANO
ARCI Territoriale Savigliano
Circolo Ratatoj 
Via M.L. Alessi - 12037 Saluzzo (CN)
Tel. 345.8226330
e-mail: arcisavigliano@gmail.com

Presidente: Massimiliano Flora
Segreteria/Tesseramento: 
Luca Testolin 345.8226330
Consiglio Direttivo: Giampiero Facelli, 
Maddalena Mirafiori, Fabio Chiappello,  
Elso Banchero.

LANGHE
ARCI Territoriale LANGHE
Circolo
C.so Riddone, 3
12040 Corneliano d’Alba (CN) 
Tel. 0173.610520
e-mail: comitatoarcilanghe@hotmail.it

Presidente: Giorgio Scagliola
Vice Presidente: Giorgio Crana
Segretaria: Angelica Lasi
Consiglio Direttivo: Carlo Mosca, 
Giovanna Masoero, Maurizio Triolo, 
Paolo Mura, Clara Arnaldi, Duilio 
Lubatti.

ArCI in Provincia di Cuneo

residenti in Provincia di Cuneo: 556.330

Soci ArCI: 7.223
rapporto soci/residenti: 1/77

Circoli: 57
rapporto Circoli/Comuni: 40/250

COmItAtO tErrItOrIALE CUNEO: 

Circoli: 30 Soci: 2.891

COmItAtO tErrItOrIALE SAVIGLIANO

Circoli: 15 Soci: 2.012

COmItAtO tErrItOrIALE LANGHE

Circoli: 12 Soci: 2.230
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4 “Siamo un gruppo di amici mu-

sicisti che vogliono suonare e 
provare, ma non sappiamo dove anda-
re. Come possiamo aprire uno spazio 
dove far suonare e invitare altri amici 
ad ascoltare?” 
“Abbiamo la passione del cinema, 
vorremmo organizzare delle piccole 
proiezioni pubbliche, e un ciclo di in-
contri. Ma come si fa a ottenere una 
sede?...” 
“Io e i miei amici vogliamo impegnarci 
in qualcosa di concreto per aiutare chi 
è in difficoltà e provare a cambiare il 
mondo impegnandoci in prima perso-
na… come possiamo fare?” 
Quante volte abbiamo risposto a que-
ste e a tante altre domande di perso-
ne come te che hanno un interesse, 
una passione, la voglia di mettersi in 
gioco.
La risposta è semplice: costituisci 
una associazione e diventa un circolo 
Arci. Costruire una associazione dà al 
vostro progetto gambe solide su cui 
camminare, e non è una cosa da spe-
cialisti. 
Può essere una grande esperienza di 
vita vissuta insieme ad altri, costrui-
sce relazioni, è un momento formati-
vo importante anche dal punto di vista 
lavorativo.
E aderire all’Arci ti fa entrare nella più 
grande rete associativa di cultura e 
solidarietà del nostro Paese. 

ma cos’è un circolo?
È un’associazione senza fini di lucro 
fra persone che vogliono promuovere 
insieme un’attività culturale, ricreati-
va, di solidarietà, sportiva, ecc.
L’Atto costitutivo è l’atto di nascita 
dell’associazione, e lo Statuto è l’in-
sieme delle norme che regolano la 
vita del circolo, che valgono per tutti 
i soci.

E come funziona? 
La tessera documenta l’iscrizione del 

socio al circolo e all’associazione na-
zionale, consente di partecipare alle 
iniziative e alle attività del circolo e 
dell’associazione di riferimento.
L’affiliazione è l’atto di iscrizione e di 
adesione del circolo ad una associa-
zione nazionale, nel cui statuto il cir-
colo stesso si riconosce.

Chi prende le decisioni? 
L’assemblea è costituita dai soci del 
circolo, decide il programma annua-
le, vota il bilancio, elegge il consiglio 
direttivo.
Il consiglio direttivo predispone e ap-
plica il programma, elegge il presi-
dente, esegue il mandato progettuale 
dell’assemblea. Il Presidente è anche, 
di norma, il legale rappresentante 
dell’associazione.
Il programma è l’insieme delle attività 
e delle iniziative decise dall’assem-
blea su proposta del consiglio diretti-
vo; la sua realizzazione, al di là di tutte 
le definizioni giuridiche e teoriche, è 
ciò che qualifica veramente la natura 
del circolo.
Il bilancio è il documento che riporta 
i movimenti relativi alla gestione delle 
attività, alle spese generali, al tesse-
ramento e presenta all’assemblea dei 
soci la situazione del rendiconto eco-
nomico e finanziario obbligatorio per 
legge dal 1998.

Chi può frequentare i locali 
e le attività del circolo? 
Sono autorizzati a frequentare i locali 
e le attività i soci del circolo in regola 
con il pagamento della quota sociale; 
è inoltre facoltà del circolo consentire 
l’accesso ai soci dell’associazione na-
zionale cui esso aderisce.

Perché non si può aprire un circolo?
Un circolo non è un negozio o un bar, 
ma nasce dall’iniziativa di cittadini 
che, senza fini di lucro, si associano 
per sviluppare un comune interesse, 

quindi non ci sono “padroni” o “soci 
fondatori” (dotati cioè di diritti parti-
colari).
…Ma si può lavorare in un circolo e 
ricavarne un proprio compenso in 
modo del tutto legittimo. È possibile 
attraverso le forme consentite dalla 
legge, che vanno dal lavoro dipenden-
te ai diversi tipi di collaborazione con 
la stipula di contratti legati alle man-
sioni richieste dallo svolgimento delle 
attività.

E se diventi un circolo Arci, da noi tro-
verai sostegno, consulenze, servizi, 
consigli:
• consulenza (legale, fiscale, associa-
tiva) sulla normativa in vigore; 
• assistenza legale e servizi associa-
tivi; 
• convenzioni commerciali per gli ac-
quisti; 
• sostegno alla progettazione di atti-
vità culturali e di promozione sociale.
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LA tESSErA ASSOCIAtIVA ArCI
 
Si può aderire all’Arci richiedendo la 
tessera in uno dei nostri 6.000 circo-
li, oppure presso uno dei nostri 130 
Comitati Territoriali. La tessera ha 
validità annuale, dal 1 gennaio al 31 
dicembre.
 
La tessera dà diritto a partecipare 
alle attività dei circoli e delle struttu-
re dell’associazione. Dà diritto al so-
cio di partecipare ad ogni momento 
della vita democratica dell’associa-
zione (decalogo del socio).

La tessera dà diritto ai servizi forniti 
dal circolo, dall’associazione a livello 
locale e/a livello nazionale. Per co-
noscere i servizi associativi potrai 
metterti in contatto direttamente con 
la nostra struttura locale.

I servizi offerti a livello nazionale, per 
tutti i cittadini residenti nel nostro 
paese che recepiscono diritti e doveri 
dello statuto nazionale, possono es-
sere consultati sul sito del nazionale.

Il costo della tessera varia a secon-
da dei servizi offerti dal circolo e 
dalla struttura locale dell’Arci. Ogni 
anno l’associazione caratterizza i 
suoi materiali del tesseramento con 
una immagine grafica diversa che 
riassume gli obiettivi che tutta l’Ar-
ci si pone per l’anno di riferimento. 

LA tESSErA dIrIGENtI

È la tessera che viene rilasciata ai 
soci dirigenti di circolo, comitato 
territoriale, regionale e sede nazio-
nale. Oltre ai servizi della tessera 
ordinaria, offre importanti coperture 
assicurative UNIPOL (responsabilità 
civile, tutela giudiziaria, infortuni, 
etc.) legate al lavoro degli operatori 
associativi che svolgono funzioni di 
direzione e coordinamento.

5



76 Hai scelto liberamente di diven-
tare un socio dell’Arci e la tua 

tessera ti permette ora l’ingresso 
in un universo ricco e multiforme: 
l’universo dei circoli. Diventi così 
protagonista della nostra associa-
zione; parte attiva con i suoi diritti 
e i suoi doveri; fruitore a pieno titolo 
di servizi e attività ma tu stesso im-
pegnato a dare idee ed energie alla 
loro creazione e alla loro migliore 
qualità.

Quando il circolo dove ti sei iscritto è 
nato, i suoi fondatori erano certi che 
le attività nate dalle loro passioni sa-
rebbero state motivo di allegria, di 
riflessione, di giocosità e di impegno 
anche per tutti coloro che avrebbero 
potuto e saputo avvicinare.

Questa era, ed è ancora adesso, la 
loro grande e semplice idea. Ma ora 
non è più solo loro. È anche tua. Sei 
anche tu, insomma, insieme agli al-
tri soci, responsabile del futuro di 
quell’idea. Allora, sappi innanzitut-
to quali sono le prime cose che ti 
si chiedono e quelle che devi chie-
dere...

✓ conoscere lo statuto del proprio 
circolo, condividerne le finalità e ri-
spettarne le regole;

✓ prendere parte attiva alla vita del 
circolo, collaborando con gli altri soci 
all’organizzazione delle attività e alla 
realizzazione dei suoi scopi sociali;

✓ partecipare alle assemblee, eser-
citando il proprio diritto-dovere di 
decisione sulle scelte che riguarda-
no la vita del circolo;

✓ partecipare alla discussione e 
all’approvazione del bilancio annuale 
del circolo;

✓ partecipare all’elezione degli or-
ganismi dirigenti del circolo e, se lo 
ritenete, candidarsi a farne parte;

✓ impegnarsi ad affermare dentro e 
fuori del circolo il valore e la dignità 
delle persone, al di là di ogni diffe-
renza di sesso, razza o religione, la 
cultura e la pratica della tolleranza, 
della pace, della cooperazione e del-
la solidarietà tra i cittadini;

✓ occuparsi dei problemi del terri-
torio, prestando la propria attività a 
sostegno dei cittadini più deboli, per 
la crescita culturale e civile della co-
munità;

✓ E infine ricorda che il gioco, la gio-
ia e la felicità sono beni inalienabi-
li di tutti che ognuno ha il diritto di 
preservare.
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CUNEO

AUrA dE COr
Via Roma, 201 - CARAGLIO
Tel. 0171.618258
Danza – beni culturali –solidarietà e 
volontariato. 

ArCI CUBA 
Via C. Emanuele III, 34 - CUNEO
Cell. 
Progetti di cooperazione e solidarietà 
internazionale.

ArCI PrAtA 
Via Nazionale, 24  - LESEGNO
Tel. 339.5972490
Musica – teatro – giochi.

ArmONIA
Via Carlo Emanuele III, 34 - CUNEO     
Tel. 0171.67888
Ginnastiche dolci per terza età.

AUrOrA 
Via Roma, 9 - ROCCAFORTE M.Vì     
Tel. 0174.65166 
Danza-ballo – cinema e video – giochi.

BELLESSErE
Via Nazionale, 70/b 
Fr. S. Defendente - CERVASCA
Tel. 0171.611220
Salute del corpo – estetica.

CIrCOLO CELEStE CIELO
Borgata Bosco - BUSCA
Cell. 328.3442667
Musica – teatro ludico-formativo.

CIrCOLO dE I BrIGANtI
Via Marconi - BORGO S. DALMAZZO
Tel. 349.111869
Fotografia – cinema – enogastronomia.

CIrCOLO dEL SOrrISO
Località Poggi San Siro, 5 - CEVA
Tel. 0174.701909
Attività ludico-formative – Ginnastiche 
dolci – Tajchi.

CIrCOLO SABEN
Via Don Cristini, 21 - MOIOLA
Tel. 0171.74282
Musica – enogastronomia.

CrAZY HOrSE 
Strada Rifreddo - MONDOVì
Tel. 0174.61569
Musica – giochi da tavolo – 
enogastronomia.

dANZICHErIE 
Via Chiusa Pesio, 2 - CUNEO   
Tel./fax 0171.699900 
Musica – danza – ballo – benessere.

FrEE LANCE
C.so Giovanni XXIII, 56 - BUSCA
Tel. 0171.944591
Estetica – yoga – cura del corpo.

I SUArdI SOttANI
Via S. Giuseppe
Fr. Prea – ROCCAFORTE M.Vì
Tel. 0174.65411 - Cell. 333.2259661
Arti visive – fotografia – giochi da 
tavolo – enogastronomia.

IL BOZZOLO 
Via del Tirasegno, 55 - MONDOVì 
Tel. 0174.554131
Musica – enogastronomia

INSIEmE mUSICA
Corso Galileo Ferraris, 1 - CUNEO 
Tel. 347.2708325
Corsi musicali ludico-ricreativi per 
bambini.



8 JAZZ  CLUB
Strada Fornaci, 6 - PEVERAGNO
Tel. 339.6697739
Pittura – musica. 

L’AmINAPPEtItOSA
Via Vittorio Veneto, 10-14 
BORGO S. DALMAZZO
Tel. 339.1920020
Hobbistica – gastronomia – 
macrobiotica.

LAGO SErENO
Morra S. Giovanni, 80 - BUSCA 
Tel. 0171.943268
Benessere – yoga.

LA PArAdISEA
Via Veglia, 11 - BORGO S. DALMAZZO
Cell. 339.6719604
Yoga – ginnastiche dolci.

mOmBArCArCI
Località  Battuti - MOMBARCARO
Tel. 349.111869
Enogastronomia – gruppi musicali.

POLISPOrtIVA NUCEttESE 
Via Roma Parco Gurei
12070 NUCETTO 
Tel. 0174 74058
Musica – danza – giochi ludico 
ricreativi.

StELLA ALPINA
Piazza Renzo Spada, 21 - DEMONTE
Tel. 380.7108397
Musica – fotografia – solidarietà e 
volontariato.

tHE mONKEY’S
Borgo Tebbioni, 55 - LA MORRA
Tel.  327.1666909
Danza – musica – alimentazione 
macrobiotica – enogastronomia.

tEAtrO dEGLI EPISOdI
Via Spartafino, 77 - BOVES
Tel. 0171.390138
Teatro – corsi teatro – rassegne 
teatrali.

Comitato Territoriale 
SAVIGLIANO

ArCI  SALUZZO 
SALUZZO - Via Monviso, 1
Tel. 348.2603074
Orario apertura: 14.30-23.00 
dal lunedì al venerdì 
Presidente: Elso Banchero 

CIrCOLO S. PIEtrO  
RACCONIGI - Loc. Canapile 
Tel. 333.9858825
Orario apertura: 
21.00-24.00 mercoledì 
Presidente: Bocchiola Adriano 

CIrCOLO INCONtrO 
Cav. L. Signorile - MANTA
P.za Popolo, 1 - Tel. 3319101805 
Orario apertura: 14.30-19.00 
tutti i giorni 
Presidente: Mirafiori Maddalena 

CIrCOLO  P. VALLEttI   
FOSSANO - Via Garibaldi, 8
Tel. 0172636559
e.mail: todomondo@inwind.it
Orario apertura: 9.00-12.30 e 16.00-19.30 
dal martedì al sabato
Presidente: Nino Constantino 
 
CIrCOLO dELL’AmICIZIA    
VENASCA - P.za Martiri, 1
Tel. 349.6597990
Orario apertura: 
8.00-21.00 tutti i giorni 
Presidente: Bordo Carlo

CIrCOLO LA PrImULA
MELLE - Via Provinciale
Tel. 3483542091 
Orario apertura: 08.00-24.00 
da aprile a settembre
Presidente: Bello Giuseppe

CIrCOLO drAGONIErE
SAMPEYRE - Borgata Dragoniere
Tel. 0175.47143
Orario apertura: 
14.00-17.00 domenica
Presidente: Fina Giovanni  

CIrCOLO mOrF     
SAVIGLIANO - Via Morino
Tel. 348.8108670
Orario aperutra: 14.00-19.00 domenica
Presidente: Mellano Mario

CIrCOLO rAtAtOJ  
SALUZZO - Via M.L. Alessi
www.ratatoj.it - ratatoj@libero.it
Orario apertura: 20.00-24.00 
dal lunedì al sabato
Presidente: Flora Massimiliano

Il drAGO
SAVIGLIANO - Via Chianoc, 6
Tel. 017221679
Orario apertura: 13.00-24.00 
tutti i giorni
Presidente: Costa Giovanni 

OASI dEI drOLU   
RACCONIGI - Loc. Paluc  
Tel. 338.9223593 - 327.1444199 
Orario apertura: 8.30-24.00 
tutti i giorni 
Presidente: Gastaudo Maria Assunta 

Comitato Territoriale 
LANGHE

ArCIBrA UNI-trE  
BRA - Via Gianolio, 26
Tel. 0172/431281
E-mail: arcibra@interfree.it
Corsistica, Università della terza età, 
gestione asilo Abracadabra a Bra, 
laboratori didattici nelle scuole, 
convegni, mostre, eventi culturali.

ArmONIA dEL COrPO, dEL rESPIrO, 
dELLA mENtE
ALBA - Strada Cauda, 12  
Giovanna Masoero tel. 0173.282831 
Eraldo Gaj cell. 347.3252286
E-mail: eraldo.g@tiscali.it
Ginnastiche dolci, taichi, formazione, 
organizzazione di eventi, conferenze e 
dibattiti solidarietà e volontariato.

ASSOCIAZIONE CULtUrALE SArdA 
ICHNUSA
BRA - V.le Madonna dei Fiori
Paolo Mura tel. 0172.426257 
E-mail: ichnusabra@tiscali.it
mura.paolo@alice.it
Organizzazione di eventi, conferenze 
e dibattiti, informazione, solidarietà 
e volontariato, intercultura, 
antirazzismo.

BENIAmINO   
CARRù - Via Cavour, 5  
Edo Ramolfo tel. 0174.670143 
cell. 331/7605224
E-mail: ld.system@tiscali.it
Musica, danza/ballo, teatro, cinema 
e video, arti visive, fotografia, poesia 
e letteratura, corsi di lingue, beni 
culturali, progetti di solidarietà e 
volontariato, progetti di solidarietà 
internazionale.

CAVOLFIOrIAmErENdA
CARMAGNOLA - Via Giorgina Devalle, 12  
Luca Vaschetti 349.0616958  
Federico Bobbio 345.8322500
Sito Internet: www.cavolfioriamerenda.it
E-mail: luca@cavolfioriamerenda.it
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10 11Facebook: Cavolfiori a merenda
Danza corsi e feste da ballo, 
escursionismo, passeggiate, 
organizzazione di eventi, conferenze 
e dibattiti, gastronomia, macrobiotica 
e alimentazione naturale, ecologia e 
ambientalismo.

CIrCOLO AmICI dI CrAVANZANA
CRAVANZANA - Piazza Marconi, 1 
Pace Roberto tel. 0173.441205 
cell. 347/2233100
E-mail: paxroberto@libero.it
Giochi, ballo, gastronomia, solidarietà 
sociale, socializzazione.

CENtrO INCONtrO S.mICHELE   
BRA - Strada S.Michele, 44  
Carlo Mosca tel. 0172.413807 
335.8373175
E-mail: carmos@alice.it
Giochi, gastronomia, socializzazione, 
informazione, solidarietà e 
volontariato, giochi di carte, turismo e 
organizzazione di viaggi.

CINEmA VEKKIO   
CORNELIANO D’ALBA - Corso Riddone, 3 
Giorgio Crana tel. 0173.610520 
cell. 339.5818931
Sito Internet: www.cinemavekkio.it
E-mail: giorgiocrana@hotmail.com 
cinemavekkio@hotmail.com
Facebook: Circolo Cinema Vekkio
Musica, concerti, danza/ballo, 
teatro, cinema e video, arti visive, 
informatica, poesia e letteratura, 
giochi da tavolo, e di ruolo, turismo, 
beni culturali, progetti di solidarietà 
e volontariato, web radio, corsi di 
ballo, doposcuola, ludico formativo 
per l’infanzia, ludico formative per 
l’adolescenza, ginnastiche dolci, 
capoeira, fotografia, formazione, 
informazione, solidarietà e 
volontariato organizzazione di eventi, 
incontri, conferenze e dibattiti.

CIrCOLO mOttA
SANFRé - Fraz. Motta, 11 
Milanesio Marcello tel. 0172.53255
Musica, teatro, giochi, gastronomia, 
biliardo, bocce e giochi da campo, 
solidarietà e volontariato.

COOKING
CERVERE - Via Maestra, 3 
orno Raffaella tel.0172.474353 
cell. 339.7341412
E-mail: info@cooking.piemonte.it
Sito Internet: www.cooking.piemonte.it
Corsi di cucina, gastronomia, corsi 
di lingue, organizzazione viaggi, 
escursionismo, passeggiate, 
formazione, informazione, 
macrobiotica e alimentazione 
naturale, organizzazione di eventi, 
incontri, conferenze e dibattiti.

CrAL FONtANAFrEddA
SERRALUNGA D’ALBA - Via Alba, 15
Michele Battaglino tel. 0173.626115
0173.626100
E- mail: battaglino@fontanafredda.it
Musica, danza corsi di danza, teatro 
gruppi di teatro, escursionismo, 
campeggio, passeggiate, doposcuola, 
gastronomia, concerti, tombola.

LA SOCIEtà dI NAVIANtE 
FARIGLIANO - Fraz. Naviante, 10 
Sig. Milano Tel. 0173.76365 
cell. 333.3910338
Musica, danza/ballo, teatro, cinema, 
giochi, gastronomia, progetti di 
solidarietà e volontariato, progetti di 
solidarietà internazionale.
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LIBrErIA JANUS
P.zza Europa, 24 - CUNEO
Tel. 0171.698800
Libri di Narrativa - Saggistica – Novità 
Editoriali sconto 10%
Testi Scolastici sconto 5%

FErrAmENtA FErrErO
Via Tiziano, 4 - CUNEO
Tel. 0171.695125
Sconto 10% su tutti i nostri articoli, 
esclusi gli articoli in offerta o in 
promozione.

AZIENdA AGrICOLA F.lli VALENtI
Via XX Settembre, 37 - CUNEO
Piazza Martiri, 17 - CARAGLIO
Sconto del 10% su tutti i prodotti. 

OttICA dIECIdECImI
Via XX Settembre, 13/a - CUNEO
Occhiali da sole sconto 10%
Occhiali da vista completi 
(lenti ed accessori) sconto 15%
Sviluppo e Stampa sconto 30% 

LIBrErIA “BIBLOS”
C.so Statuto,25 - MONDOVì
Tel. 0174.46974
Sconti 10% Narrativa e 
5% Testi scolastici.

UNIPOL ASSICUrAZIONI
Corso Nizza, 75 - CUNEO
Tel. 0171.66280
Sconti come da accordi nazionali.

B.B. ELEttrONICS
Strada Statale 22, 10
Fr. S. Rocco - BERNEZZO
Tel.0171 687607 / 0171 857814
Elettronica sconto 7% – Informatica 
sconto 4%.

CASEIFICIO VALLE IOSINA
15 PUNtI VENdItA IN tUttA LA 
PrOVINCIA
Sul listino di vendita al minuto sconto 
del 5%. Lo sconto è valido in tutti i 
punti vendita Valle Iosina
Benevagenna Via Vittorio Emanuele, 8 
Tel. 0172.654605
Borgo S. dalmazzo Vicolo Arlotto, 7 
Tel. 0171 266705
Boves Piazza Borelli, 18 
Tel. 0171.380995
Caraglio P.zza M. Libertà, 20 
Tel. 0171.619761
Ceva Via Roma, 42 
Tel. 0174.701320
Cuneo P.zza Seminario, 6 
Tel. 0171.696621
Cuneo C.so Vittorio Emanuele II, 11 
Tel. 0171.601004
dogliani Via Rovere, 52 
Tel. 0173.721308
Fossano Via C. Battisti, 21
Tel. 0172.633309
Fossano Via C. Porrini, 3 
Tel. 0172.691292



12 13Garessio Via G. Garibaldi, 20 
Tel. 0174.803242
mondovì P.zza Ellero, 47 
Tel. 0174.42934
mondovì C.so Europa, 28 
Tel. 0174.47171
Peveragno (sede) Via Beinette, 1 
Tel. 0171.383004
Peveragno Via G. Giorgis, 51
Tel: 339667
Savigliano Via Torino, 92/94 
Tel. 0172.726351

ErBOrIStErIA GINKO BILOBA
C.so Galileo Ferraris, 25/c - CUNEO
Tel. 0171.698192 
Sconto 10% esclusi i prodotti 
alimentari

OttICA “I POrtICI”
C.so Marconi, 38 - VILLANOVA MONDOVì
Tel. 0174.597059
Occhiali – lenti a contatto – Strumenti 
meteo. Sconto 10%

L’IPPOGrIFO – BOOKStOrE
C.so Nizza,1 - CUNEO
Tel. 0171.601313
Sconto 10% Narrativa – Saggistica – 
Turismo.

LIBrErIA L’ IPPOGrIFO
P.zza Europa,3 - CUNEO
Tel. 0171.67331
Sconto 10% Narrativa – Saggistica – 
Cartografie stradali.

AmBrOSIA GrANdA trAdIZIONI
Via Cuneo, 85 - BORGO S. DALMAZZO
Tel. 0171.265644
info@ grandatradizioni .com
Sconto 10%

NUOVO EmPOrIO dEL COLOrE 
Colorificio
C.so V. Emanuele II, 15 - CUNEO
Tel. 0171.695573
Sconto 10% su pitture e smalti, 
sconto 50% sulle tappezzerie. 

CASAtI - Ottica - Ipovisione - Foto 
H.F. - modellismo
Via Mameli, 4bis - CUNEO
Tel. 0171.693114
Sconto 10% esclusi gli articoli 
in offerta o in promozione

PAStICCECIA “L’ANGOLINO” 
Via Marconi, 36 - VILLANOVA MONDOVì
Tel. 0174.597600
Sconto 10%

tESSUtI E PENSIErI
Via vecchia di Cuneo, 3 - BEINETTE
Tel. 0171.384053 - Cell. 338.7865449
Sconti 10%

dIAPASON StrUmENtI mUSICALI
Vendita riparazione noleggio 
strumenti musicali e impianti audio
Strada Statale, 27 - MANTA (CN) 
tel. 0175.88907
info@diapasonmusica.com
Sconto alla cassa. 

EdItH – Stoffe cucite ed altre 
creazioni artigianali 
Via Beggiami, 3 - SAVIGLIANO (CN) 
Tel. 388.0622892 
Sconto 10%. 

LIBrErIA LE COrtI
Via della Resistenza, 4 - SALUZZO (CN) 
Tel. 0175.41022 
e-mail: libreria.lecorti@gmail.com 
Sconto 10% (eccetto libri scolastici).

EXIt mUSIC 
Vinili - Cd - dVd - LP - merchandise
Via Tapparelli, 43 - SAVIGLIANO (CN) 
Tel. 0172.715021 - Fax 0172.749486
web: :www.exitmusic.it
e-mail: info@exitmusic.it
Sconto alla cassa. 

SCAttO mAttO
Via Bra, 31/b - RORETO DI CHERASCO
Tel. 0172.499015
5% su spesa superiore a e 15 (esclusi 
servizi professionali).

COSE COSì
Via Pollenzo, 59 - BRA
Tel. 0172.432513
Sconto 10%

mErCErIA FrANCA s.a.s.
Via Pollenzo, 16 - BRA 
Tel. 0172.411648
Sconto 5% su acquisti fino a e 25.
Sconto 10% su acquisti superiori 
a e 25. Per articoli intimo, donna 
uomo e merceria.

tESSUtI POSSOLO EttOrE
Via V. Emanuele, 242 - BRA
Tel. 0172.412790
Sconto 5% esclusi i foderami.

BOrrI GIOVANNI
Via Marconi, 2 - BRA
Tel. 0172.44106
Sconto 10%

SPOrtLOOK
Via Marconi, 19 - BRA
Tel. 0172.422385
Sconto 10%

G2 SPOrt
Via Audisio, 26 - BRA
Tel. 0172.412414
Sconto 10%

OttICA ALFArANO
Via Cavour, 27 - BRA
Tel. 0172.412070
Sconto 20%su occhiali da vista
Sconto 10% su occhiali da sole

IL BELLO dELLE dONNE
Cosmetica e articoli da regalo
Via V. Emanuele II, 163 - BRA
Tel. 0172/422837
Sconto 10%

ErBOrIStErIA ErBAVOGLIO
Via Audisio, 36 - BRA
Tel. 0172.439509
Sconto 5% su cosmesi naturale.
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1514 StEFY E mONICA
Parrucchiere
Via V. Emanuele, 322 - BRA
Tel. 0172.412217
Sconto 10%

mAVI s.r.l.
Via Coppa,6 - ALBA
Tel. 0173.366861
Sconto 10%su tutti i materiali per il 
decoupage, stencil e candele.

dO ALBA SPOrt s.n.c.
Via V. Emnuele,11 - ALBA
Tel. 0173.440176
Sconto 10% su calzature e articoli 
sportivi.

LA BOttEGA dELLA SALUtE
Corso Piave 50/a - ALBA
Tel. 0173.282846
Sconto 5%

NEW YOrK NEWYOrK
Via Roma, 64 - FOSSANO 
Tel. 0172.635871
Sconto 5% escluso periodi saldi.

IL rISUOLIFICIO
Via Garibaldi, 34 - FOSSANO
Tel. 0172.636267
Sconto 5% su articoli di pelletteria.

LA CASA dI ANNA
Via Roma, 52 - FOSSANO
Tel. 0172.60549
Sconto 10% 

L’OrO dEL GAttO
Piazza Cottolengo, 54 
CORNELIANO D’ALBA
Tel. 0173.619962
Sconto 25% su argento, oro, Pietre 
dure Articoli da regalo.

tABACCHErIA PIAZZA 
Piazza Cottolengo, 47
CORNELIANO D’ALBA
Tel. 0173.619801
Sconto 5% su articoli da regalo e 
oggettistica.

COSEBELLE s.n.c. 
rivenditore calze Sisi
Via Torino, 18 - CORNELIANO D’ALBA
Tel. O173.619922
Sconto 5% su intimo uomo, 
donna,bambino, Maglieria uomo/
donna, Mercerie, Abbigliamento 
Neonato/bambino.

LA BOttEGA dEI SAPOrI s.n.c.
Piazza Cottolengo, 17
CORNELIANO D’ALBA
Tel. 0173.619868 
Specialità alimentari, gastronomia, 
prodotti Equo e Solidale, alimenti 
per intolleranze alimentari, prodotti 
biologici, pane cotto nel forno a 
legna(Rodino), pane di Murazzano, 
ampia selezione di formaggi 
piemontesi, cestini regalo, servizio 
catering. Sconto 5% 

BAr ErNEStO 
Via Torino, 10 - CORNELIANO D’ALBA
Tel. 0173.619191
Sconto 5 % su apericena, serate a 
tema, organizzazione eventi.

PrAtICAUtO
Via V. Emanuele,144 - BRA
Tel. 0172.412361
Sconto 20% sui diritti di agenzia per 
volture, rinnovi patenti, passaporti, 
porto d’armi.

PrONtO PrAtICA s.a.s.
Via Audisio, 14 - BRA
Tel. 0172.425714
Sconto 5% su trasferimenti di 
proprietà auto con aggiornamento 
carta e rilascio CDP nuovo.

COmINO trENd SPA
Viale Regina Elena, 164 - FOSSANO
Tel. 0172.695036
Sconto 5% su piccoli elettrodomestici.

tOrINO

mUSEO NAZIONALE dEL CINEmA 
Via Montebello, 20
10124 Torino
tel. 011.8138.560-561
ingresso ridotto

CAStELLO dI rIVOLI 
Piazza Mafalda di Savoia
10098 Rivoli (TO)
tel. 011.9565222
info@castellodirivoli.org
riduzione del 30% 

PALAZZO BrICHErASIO 
Via Lagrange, 20
10123 Torino
tel. 011.5711811
ingresso ridotto

FONdAZIONE SANdrEttO 
rE rEBAUdENGO 
Via Modane, 16
10141 Torino
tel. 011.3797600
riduzione del 10%

tEAtrO rEGIO dI tOrINO 
Piazza Castello 215 - 10124 Torino
tel. 011.88151
info@teatroregio.torino.it
riduzione del 10% 

BALLEttO tEAtrO dI tOrINO 
Via Principessa Clotilde, 3
10044 Torino
tel. 011.4730189
ingresso ridotto

tOrINO SPEttACOLI tEAtrO StABILE 
Privato di Pubblico Interesse
fax 011.6615415
info@torinospettacoli.it
www.torinospettacoli.it
ingresso ridotto
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1716 CUNEO
tEAtrO tOSELLI
Via Teatro Toselli - Cuneo 
Tel. 0171.64491  
Ingresso ridotto

CINEmA – tEAtrO mONVISO 
Via XX Settembre - Cuneo
Ingresso ridotto

GENOVA

ACqUArIO dI GENOVA 
Area Porto Antico - Ponte Spinola
16128 Genova
www.acquariodigenova.it
Riduzione sul biglietto 
individuale adulto/ragazzi

GALAtA mUSEO dEL mArE 
CALAtA dE mArI 1
(Darsena - Via Gramsci) 
16126 Genova
www.galatamuseodelmare.it 
Riduzione sul biglietto individuale 
adulto/ragazzi 

ASCENSOrE PANOrAmICO rOtANtE 
BIGO
Area Porto Antico - Ponte Spinola
16128 Genova
www.acquariodigenova.it/chi_bigo.asp
Riduzione sul biglietto individuale 
adulto/ragazzi

rOmA

BIOPArCO
Giardino Zoologico di roma
Viale del Giardino Zoologico, 20
00197 Roma 
tel. 06.3608211
www.bioparco.it 
Ingresso ridotto

EXPLOrA
Il museo dei Bambini di roma
Via Flaminia,86 - Roma
tel. 06.3613776
info@mdbr.it - www.mdbr.it
Ingresso ridotto

SCUdErIE dEL qUIrINALE 
Via XXIV Maggio, 16 - 00187 Roma
tel. 06.39967500  
www.scuderiequirinale.it 
Ingresso ridotto

PALAZZO dELLE ESPOSIZIONI
Via Nazionale, 194 - 00184 Roma
tel. 06.48941209 
www.palazzoesposizioni
Ingresso ridotto

VErONA 

ArENA dI VErONA 
Via dietro Anfiteatro, 6/b - Verona
tel. 045.8005151 - fax 045.8013287
Ingresso ridotto sui biglietti di 
gradinata, stagione lirica anche 
numerata

tEAtrO rOmANO
URP Comune di Verona
tel. 045.8077500
Ingresso ridotto sui biglietti di 
gradinata stagione estiva
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1. rAmO AUtO
Auto Rischi Diversi
Garanzia Incendio e Furto
Con la presente Convenzione si stabili-
sce che agli Iscritti. vengono riservate 
condizioni di miglior favore nel rispetto 
delle regole che presiedono alla deter-
minazione delle tariffe per questo tipo di 
garanzie.
Tali regole prevedono tassi differenziati 
per le diverse categorie di rischio (alto, 
basso, medio rischio) che caratterizzano 
il parco autovetture circolante.
Rispetto ai tassi normalmente praticati 
da Unipol tutti i contratti codificati ai sen-
si della presente Convenzione benefice-
ranno di una riduzione di premio del 20%.
Garanzie Accessorie
La Compagnia ha predisposto un nuovo e 
aggiornato pacchetto di garanzie acces-
sorie abbinate alle coperture Auto, quali:
•	 Eventi socio/politici
•	 Eventi atmosferici 
•	 Tutela Giudiziaria
•	 Infortuni del conducente
Agli iscritti e ai loro famigliari anche per 
queste garanzie vengono praticati sconti 
del 15% sui tassi correnti.

2.  rAmI INFOrtUNI, mALAttIA, rISCHI  
dIVErSI PErSONE

Per tutti i prodotti tradizionali della linea 
persone, esclusi quelli a taglio fisso e la 
Globale Fabbricati, Unipol si impegna ad 
applicare uno sconto del 20% sui premi 
previsti dalle tariffe normalmente prati-
cate.

3. SErVIZI dI ASSIStENZA UNISALUtE
Questi servizi, forniti da Unisalute, sono 
acquistabili solo congiuntamente a un 
prodotto Unipol contenente coperture dei 
rami Infortuni e/o Malattia.
Beneficiari, oltre al contraente titolare 
della apposita Card, sono anche i compo-
nenti del suo nucleo familiare.
Garanzie prestate:
•	 Informazioni sanitarie
•	 Pareri medici immediati
•	 Invio di un medico
•	 	Rientro in ambulanza dal ricovero di 

primo soccorso
•	 	Trasferimento in centro medico spe-

cializzato
•	 	Assistenza infermieristica specializza-

ta domiciliare
All’estero
•	 Viaggio di un familiare
•	 Invio di medicinali urgenti
•	 Rimpatrio Sanitario
Premio annuo finito 7,75 e

LINEA PrOdOttI VItA
Il contesto economico attuale e l’evolu-
zione in atto nel sistema delle prestazioni 
sociali impone alle famiglie dei lavoratori 
dipendenti una crescente attenzione alla 
pianificazione delle risorse economiche e 
patrimoniali.
Diventa quindi sempre più importante 
fornire alle famiglie una consulenza glo-
bale e personalizzata tale da costituire 
un’adeguata risposta ai bisogni di previ-
denza complementare (siano essi Fondi 
Pensione che Previdenza individuale), di 

ArCI-UNIPOL



18 sicurezza del futuro e di gestione del ri-
sparmio.

4. LINEA VItAttIVA 90
Alle problematiche di natura previden-
ziale Unipol è in grado di rispondere tra-
mite la linea dei prodotti Vitattiva 90, che 
consentono l’accumulazione di risparmio 
nel medio-lungo periodo principalmente 
al fine di integrare in modo individuale 
la pensione o di costituire a scadenza 
un capitale da utilizzare per fare fronte 
ad eventuali impreviste esigenze della 
famiglia (matrimonio dei figli, acquisto 
dell’abitazione, ecc.).
Questa linea di coperture assicurative, ri-
servate agli aderenti alle Organizzazioni 
Socie di Unipol, si caratterizza per l’ele-
vato livello di retrocessione (90%) dei ren-
dimenti maturati dalla Gestione Speciale 
Vitattiva 90, rendimenti che negli ultimi 
dieci anni si sono costantemente colloca-
ti ai vertici delle classifiche del mercato 
assicurativo italiano.
I prodotti appartenenti alla Linea Vitattiva 
90 possono essere così schematizzati:
•	 Assicurazioni Miste;
•	 	Assicurazioni di Rendita vitalizia im-

mediata o differita;
•	 Assicurazioni di Capitale differito;
•	 Assicurazioni a Vita intera;
•	 Assicurazioni a Termine fisso.
Ogni tariffa prevede la formula a pre-
mi costanti o a premi rivalutabili e tutte 
prevedono premi annui o premi unici; da 
questi ultimi sono escluse le assicurazio-
ni a termine fisso.
La Compagnia consente il frazionamen-
to del premio annuo in rate semestrali, 
quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o 
mensili.
Alla scadenza il Contraente potrà conver-
tire il capitale disponibile in una rendita 
o, al contrario, la rendita in un capitale 
una tantum.
Alla scadenza del contratto sarà facol-
tà del Contraente differire l’incasso del 
capitale dovuto dalla Compagnia (anche 
quello derivante dalla conversione di una 
rendita) ad epoca successiva, mediante 
l’opzione di differimento che consentirà 
al beneficiario di ottenere, sul capitale 
opzionato, una retrocessione del 90% del 
rendimento della Gestione Speciale Vitat-
tiva. Tale soluzione permette anche il fra-
zionamento dell’incasso a date prefissate.

Ai nuovi iscritti ARCI Nuova Associazione 
che siano già titolari di una assicurazione 
Vita rivalutabile della Compagnia Assicu-
ratrice Unipol, sarà concesso di adegua-
re il contratto in corso mediante l’utilizzo 
della apposita procedura utilizzata dalla 
Compagnia, con attribuzione del nuovo 
contratto alla Gestione Speciale Vitattiva 
90.

5. POLIZZE tEmPOrANEE CASO mOrtE
I prodotti Unipol appartenenti a questa 
tipologia di polizza sono le Assicurazioni 
temporanee in caso di morte e le Assicu-
razioni di annualità temporanee in caso 
di morte.
Il primo gruppo di prodotti prevede la 
corresponsione ai beneficiari della po-
lizza di un capitale una-tantum, costante 
per tutta la durata contrattuale oppure 
crescente o decrescente annualmente, 
in caso di decesso dell’assicurato prima 
della scadenza del contratto.
Il secondo gruppo di polizze è rivolto 
principalmente ai sottoscrittori di mutui 
in quanto, in caso di decesso dell’assicu-
rato prima della scadenza del contratto, 
la Compagnia garantirà ai beneficiari la 
corresponsione delle rate residue di am-
mortamento del prestito.
In alternativa alla copertura delle rate 
di ammortamento residue, ai beneficiari 
potrà essere corrisposto, in un’unica so-
luzione, l’ammontare residuo del debito.
I capitali corrisposti in seguito a decesso 
dell’assicurato sono esenti da qualsiasi 
imposizione fiscale.
Ogni tariffa prevede la formula a premi 
annui costanti o a premi unici.
La Compagnia consente il frazionamen-
to del premio annuo in rate semestrali, 
quadrimestrali, trimestrali, bimestrali e 
mensili.

6. PrOdOttI ASSICUrAtIVI-FINANZIArI
Si tratta di nuovi prodotti prevalentemen-
te a premio unico che si caratterizzano 
per il livello molto contenuto dei costi di 
gestione.
La finalità che li accomuna è la gestio-
ne del risparmio individuale, anche per 
somme modeste, tramite strumenti fi-
nanziari evoluti e flessibili, mantenendo 
comunque ed in maniera differenziata a 
seconda della tipologia tariffaria, la sicu-
rezza tipica dell’operazione assicurativa.C
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