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60+1 anni di arci

60+1 anni e non sentirli… Arci Savona, infatti, nasce dalla tradizione delle
Società di Mutuo Soccorso nel 1957,
lo stesso anno in cui si svolge a Firenze
l’Assemblea costituente dell’Arci a livello
nazionale.
Il 2018, quindi, rappresenta un altro
anno importante per la nostra Associazione, un anno in cui -dopo il sessantesimo- affermare con forza gli ideali ed i
valori in cui tutta la grande famiglia Arci
crede e che rappresentano le pietre miliari del nostro cammino.
Il 60+1 compleanno dell’Arci, infatti,
cade in un momento storico non semplice, in un periodo di crisi che non è
solo economica ma anche sociale, in cui
i valori proposti da Arci spesso non sono
più compresi o, peggio ancora, vengono
contrastati.
Anche nelle città della nostra Provincia
si sono registrati episodi di intolleranza, di razzismo, xenofobia e fascismo,
in cui alcuni individui hanno soffiato sul
fuoco delle paure e difficoltà di molti per
rilanciare la guerra tra poveri, tra ultimi
e penultimi.
Proprio per questi motivi è fondamentale l’azione di una realtà come l’Arci,
un’azione basata sulle solide radici della tradizione mutualistica, della cultura
popolare, della solidarietà, degli ideali
antifascisti, dell’antirazzismo, della lotta alle discriminazioni, dell’inclusione
sociale, della tutela dell’ambiente e dei
diritti umani. Un’azione in cui nessuno
viene lasciato indietro e ci si impegna
quotidianamente per aiutare chi è più

in difficoltà, tenendo aperti i Circoli e le
SMS ma anche organizzando e partecipando ad importanti progetti di valenza
locale e nazionale.
Certamente, in un mondo sempre più
connesso “virtualmente” e con meno valori condivisi, è oggettivamente sempre
più difficile tenere aperti luoghi di incontro e confronto “reali”, in cui coinvolgere
soci, vecchi e nuovi, nelle varie attività
sociali e culturali che quotidianamente
le basi aderenti propongono. Del resto,
è sempre più complicato anche il compito del corpo dirigente delle SMS e dei
Circoli che svolge la propria azione,
spesso in modo volontario, sottraendo
del tempo ai propri impegni personali
ed alle famiglie, e che quotidianamente deve risolvere problemi economici,
tributari e legislativi. Non solo: il 2018
sarà fondamentale nell’iter della Riforma
del Terzo Settore. Infatti, dopo il Testo
Unico (varato nel luglio 2017), saranno
emanati i vari decreti attuativi e tutte le
associazioni dovranno compiere azioni
-più o meno impegnative- per rispettare
la nuova normativa. Ovviamente, gli uffici del Comitato Provinciale Arci Savona
raddoppieranno l’impegno per sostenere
tutti i dirigenti in questo importante e storico passaggio ma servirà un ruolo attivo
e propositivo da parte dello stesso gruppo dirigente presente sul territorio.
La nostra Associazione continuerà ad impegnarsi nel proprio vasto ambito d’azione, mantenendo il proprio ruolo politico
e di promozione sociale con un serie di
iniziative concrete che diano valore e raf-

forzino il senso di appartenenza.
Una di queste azioni è proprio l’Arcibook che con quest’anno è giunto alla 22°
edizione. É una vera e propria guida del
mondo ARCI a Savona, con la sintesi dei
servizi erogati dal Comitato Territoriale,
l’elenco dei Circoli aderenti, gli organismi dirigenti, gli sconti e le promozioni
a disposizione dei soci, una sintesi degli
eventi più importanti previsti dalle SMS e
dai Circoli aderenti.
Leggendolo, potrete conoscere meglio il
mondo Arci Savona ma anche scoprire
il valore effettivo della tessera sociale
che avete in tasca e che vi permette di
partecipare alle attività sociali dei circoli
ed SMS aderenti ad Arci sul territorio nazionale e di ottenere sconti concreti, ad
esempio, in caso di visite mediche e/o
dentistiche.

Vi auguro di cuore una buona lettura e
vi ricordo che oltre a questa guida cartacea, potrete seguire tutte le iniziative della nostra Associazione attraverso la pagina Facebook Arci Savona, il sito internet
istituzionale www.arcisavona.it e la rubrica dedicata ad Arci Savona sul quotidiano on-line IVG.IT (link https://www.
ivg.it/category/rubriche/arci-savona/).
Tre canali per seguire gli aggiornamenti
quotidiani del Comitato Provinciale e di
tutte le SMS e Circoli aderenti.
Seguiteci e partecipate assieme a noi ad
un nuovo ed intenso anno sociale di Arci
Savona in cui, tutti assieme, potremo sentirci -ancora una volta- componenti della
grande famiglia ARCI.
BUON CAMMINO ARCI!
Alessio Artico
Presidente Provinciale Arci Savona

La nuova tessera arci sarà valida
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018
Una piccola grande RIVOLUZIONE per la più grande associazione culturale italiana e per chi si associa.
DAL 1° OTTOBRE INIZIA IL NUOVO ANNO SOCIALE 2017-2018:
dall’anno scorso è cambiata la validità della nostra tessera, l’adesione all’Associazione vale dal primo ottobre al 30 settembre e non segue più l’anno solare.
Abbiamo deciso di modificare il nostro modo di proporci a cittadini e cittadine,
anticipando l’inizio del nostro anno sociale, per allineare i tempi di validità della
nostra tessera a quelli di tante delle attività sociali e culturali dei quasi 5000
circoli, e di presentarci con la campagna del tesseramento durante la ripresa
dell’attività politica e culturale del nostro Paese e dei territori.
Il NUOVO ANNO SOCIALE per circoli e socie e soci, vecchi e nuovi, è un passaggio importante e interessante in un’associazione che nel 2018 compie 60+1
anni e che è stata in grado in tutto questo tempo, attraverso la sua miscela di divertimento e impegno, di interpretare e agire sui cambiamenti della società italiana,
rinnovandosi, aprendosi alle nuove generazioni e proponendo il suo punto di vista
sulla promozione della cultura, della partecipazione, della socialità.
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L’arci di Savona è

60+1 anni e non sentirli…

Arci Savona è una delle realtà più
importanti ed attive del terzo settore
savonese, con un forte radicamento
territoriale soprattutto nel capoluogo
di provincia, nelle cittadine limitrofe
e nell’immediato entroterra. Un radicamento basato -dati 2017- su una
rete di 77 realtà -dalle tradizionali
Società di Mutuo Soccorso ai circoli culturali fino ai più recenti circoli
dedicati agli stili di vita- che contano complessivamente circa 11.500
soci. Una rete che ha solide radici
nella tradizione mutualistica, nella
solidarietà, negli ideali antifascisti,
nell’antirazzismo, nella lotta alle
discriminazioni, nella tutela dell’ambiente e dei diritti umani.
Una rete in cui il Comitato Arci Savona svolge un doppio fondamentale ruolo, verso l’interno e verso
l’esterno.
Verso l’interno perchè Arci Savona è
formata da Società di Mutuo Soccorso
e Circoli che devono essere sostenuti
attraverso dei servizi di consulenza
amministrativa, contabile e legale
forniti direttamente dai dipendenti e
dai collaboratori del Comitato.
Verso l’esterno perché Arci Savona
è impegnata in azioni ed iniziative
politiche in un vasto ambito d’azio-

ne che comprende: la cultura, il mutualismo, il sociale, la solidarietà, la
legalità e la lotta alle mafie, le iniziative contro l’omofobia, la xenofobia,
il razzismo, le campagne contro la
violenza di genere, la tutela dell’ambiente e della salute, l’immigrazione
e l’accoglienza, la cooperazione
internazionale, la lotta alle nuove
povertà, la tutela dei diritti umani e
la lotta alle discriminazioni.
Arci Savona è socio fondatore del
Cesavo e del Forum Savonese del
Terzo Settore. Fa parte della Rete Savonese fermiamo il carbone, del Comitato antifascista e della Resistenza
del Comune di Savona, del Comitato
Salviamo la Costituzione, del Coordinamento Provinciale Libera Savona. É componente della fondazione
Euromediterranea “Anna Lindh”.
Dal punto di vista giuridico, Arci Savona è Ente Morale e assistenziale
ai sensi del D.Lgs del 2/8/67 del
Ministero degli Interni. Associazione
di promozione sociale ai sensi della
legge 383/2000 con iscrizione al
registro nazionale n° 30 e della legge regionale 30/2004 con iscrizione regionale nella Sezione A -ASSGE-016-2010.

L’arci di Savona fa...
La rete Arci Savona (Comitato, SMS e Circoli aderenti) è impegnata in azioni ed iniziative
politiche in un vasto ambito d’azione, dalla cultura al sociale, dalla tutela dell’ambiente alla
solidarietà. Nel corso del 2017, oltre all’attività sociale quotidiana delle SMS e dei Circoli,
sono innumerevoli le iniziative e le manifestazioni che il Comitato Provinciale Arci Savona ha
organizzato, promosso e/o a cui ha attivamente partecipato:
• Emergenza Freddo (gennaio): raccolta e • XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno
distribuzione di coperte e sacchi a pelo per in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
aiutare chi non ha una casa per affrontare le (marzo): sostegno e partecipazione alla giorgelide notti di inizio anno. Realizzata in col- nata organizzata da Libera.
laborazione con la Comunità di Sant’Egidio • Appunti di Antimafia 2 (marzo): sostegno
ed il sostegno logistico di Rifondazione Comu- e promozione del progetto di crowdfunding
nista, della SMS Fratellanza Leginese e della lanciato da Arci Nazionale per realizzare il
SMS Cantagalletto.
volume “Appunti di Antimafia 2”, dedicato al
• Manifestazione Antifascista ed Antinazista fenomeno della ‘Ndrangheta.
a Genova (febbraio): sostegno e promozione • #slotMOB (marzo): sostegno alla lotta al
della manifestazione organizzata dall’ANPI gioco d’azzardo e contro le proroghe alla
a Genova l’11 febbraio, in occasione di un legge regionale. Manifestazioni al Consiglio
raduno nazifascista europeo.
Regionale.
• M’illumino di meno (febbraio): partecipazio- • Sotto questo sole “La centrale a carbone e le
ne all’evento organizzato dalla trasmissione colpe di nessuno” (marzo): spettacolo teatrale
radiofonica Caterpillar di RadioDue sul rispar- della Compagnia Cattivi Maestri.
mio energetico e le buone pratiche di consumo • Progetto “Stop problemi lombari, dorsali,
responsabile.
cervicali” (aprile): sedute fisioterapiche e di
• “Aiuta chi aiuta: una nuova casa per l’Arci di ginnastica posturale nelle Società di Mutuo
Rieti” (febbraio-novembre): serie di iniziative Soccorso savonesi aderenti ad Arci Savona.
organizzate in collaborazione con un’impor- • Ideazione e presentazione della canzone
tante rete di SMS e Circoli per raccogliere “essere umano” (aprile): canzone scritta in
fondi a favore di Arci Rieti, rimasta senza sede occasione del 25 aprile per parlare di libera causa del sisma.
tà, uguaglianza, differenza, per riproporre
• Iniziative per la Giornata della donna (mar- l’attualità dei valori sempre attuali legati alla
zo): cene ed eventi organizzati in SMS e Circo- festa della Resistenza. Iniziativa realizzata
li in occasione della Giornata Internazionale.
all’interno di Accoglienza Savona, rete di as• Tra palco e realtà (marzo): evento di teatro sociazioni, partiti e singoli impegnati nei temi
ed impegno civile costituito da tre rappresenta- dell’accoglienza e dell’inclusione.
zioni teatrali ed uno spettacolo dei burattini per • Manifestazioni di solidarietà e vicinanza a
parlare di fenomeni migratori, accoglienza, le- Gabriele del Grande (aprile): manifestazione
galità e lotta alla mafia. Calendario organizza- per esprimere solidarietà e vicinanza al giorto in SMS e Circoli aderenti in collaborazione nalista e documentarista trattenuto in Turchia,
con Libera Savona ed Accoglienza Savona.
fino alla sua liberazione. Eventi organizzati
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L’arci di Savona fa...
assieme a Anpi, Acli, Cgil, Cisl, Uil e Fondazione Diocesana Comunità Servizi.
• Partecipazione all’organizzazione delle manifestazioni per il 25 aprile a Savona (in città e
sul Priamar). Sostegno alle iniziative realizzate ad Alassio (Evento organizzato dal Brixton
e da Messico & Nuvole). Eventi realizzati in
collaborazione con l’ANPI e le altre realtà antifasciste savonesi.
• Dona la spesa - alimentare (maggio): raccolta e distribuzione di genere alimentari e di
prima necessità per le famiglie in difficoltà.
Evento organizzato dalla Coop con Caritas,
Acli, Amici del Mediterraneo ed Usei.
• Buon compleanno ARCI! (26 maggio): partecipazione alle celebrazioni nazionali per il
60° compleanno di fondazione.
• Giornata Antifascista (maggio): giornata
organizzata con l’ANPI e le altre forze antifasciste della provincia per ribadire i valori
fondanti della Repubblica quali l’antifascismo,
l’antirazzismo e la lotta alla xenofobia.
• Banchetto solidarietà per materiale scolastico
(giugno): iniziativa per raccolta fondi da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico
da donare alle famiglie in difficoltà. Iniziativa
realizzata con Acli.
• Buon compleanno Cesavo! (giugno): partecipazione alle iniziative di festeggiamento del
20° compleanno della fondazione del Cesavo,
Centro Savonese di Servizi al Volontariato.
• Cena di solidarietà a favore dell’Ong SOS
MÉDITERRANÉE (luglio): serata organizzata
c/o la SMS Cantagalletto per conoscere e
raccogliere fondi a favore dell’ONG francese che da febbraio 2016 opera in missioni di
soccorso nel Mediterraneo ed ha salvato più
di 17.500 persone a bordo della nave Aquarius. In collaborazione con Arci Liguria.

• Inaugurazione casetta acqua a Celle Ligure
(luglio): inaugurazione di una casetta dell’acqua presso la SMS Operai ed Impiegati a Celle Ligure. Terza casetta installata presso una
SMS aderente Arci dopo quelle di Savona (la
SMS Contadini & Operai “La Rocca” e la SMS
Fratellanza Leginese “Milleluci”).
• Commemorazione primi martiri Resistenza
Savonese (luglio): presidio di testimonianza
antifascista e di commemorazione organizzato in collaborazione con ANPI, CGIL, ANED,
ISREC.
• “Ero straniero” (giugno-settembre): raccolta
di firme sulla legge di iniziativa popolare per
cambiare le politiche sull’immigrazione e superare la legge Bossi-Fini investendo su lavoro
e inclusione.
• Savona e dintorni… Dagli ulivi al mare”
(agosto): quattro giorni dedicati alla scoperta
delle specialità culinarie liguri, alla cultura ed
al sociale. Nell’ambito della manifestazione
viene festeggiato il 60° anniversario di fondazione dell’Arci con lo spettacolo “Il ragazzo
che amava gli alberi” dedicato al tema dell’immigrazione, di e con Pino Petruzzelli. Manifestazione organizzata dalla SMS e Circolo
Cantagalletto.
• “Chi ha paura dell’uomo nero” (settembre):
un pomeriggio di solidarietà con migranti e
richiedenti asilo; per dare una risposta forte
e pacifica a chi, anche dentro le istituzioni,
fomenta odio, razzismo, chiusure ed egoismo.
Evento organizzato da Progetto Altra Zuccarello assieme ad un’importante rete di associazioni e realtà savonesi
• Dona la spesa-scuola (ottobre): raccolta e
distribuzione di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà. Evento organizzato dalla Coop
con Acli, Amici del Mediterraneo ed Usei.

L’arci di Savona fa...
• Manifestazioni antifasciste e antirazziste
(ottobre e dicembre): eventi per affermare
i valori dell’antifascismo, antirazzismo e
antisessismo, parlando anche di lavoro,
situazione economica e politiche sull’immigrazione ed inclusione sociale.
Eventi organizzati da e con l’ANPI, il Comitato Provinciale Antifascista, il Coordinamento Antifascista Savonese.

9

• Presidio antifascista e antirazzista (novembre): organizzato assieme all’ANPI,
al Comitato Provinciale Antifascista, ai
partiti e realtà antifasciste in risposta ad
azioni intimidatorie compiute contro ANPI
e Comunità Islamica.
• Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (novembre): iniziative
culturali e sociali organizzate in SMS e
Circoli aderenti.

CREA IL TUO CIRCOLO
Perché sei una persona che condivide idee e passioni, ma non hai uno spazio
in cui vederle crescere.
Perché -per esempio- sei un musicista. E vorresti suonare col tuo gruppo, fare
ascoltare la tua musica e ascoltare quella di altri. Perché magari ami il cinema, e ti piacerebbe organizzare cicli di proiezioni pubbliche e di dibattiti.
O perché, assieme ai tuoi amici, vuoi impegnarti concretamente per aiutare
chi è in difficoltà, e vorresti che altri ti aiutassero ad aiutare.
Perché insomma le tue competenze, i tuoi interessi e le tue passioni possano
diventare esperienze comuni.

Perché proprio l’Arci?

Perché se aderisci all’Arci entri nella più grande rete associativa di cultura e
solidarietà del Paese. Perché ogni socio ha diritto all’ingresso in ognuno dei
340 circoli presenti in Liguria, e in ognuno dei 5000 sparsi per il territorio
nazionale.

Ma che cos’è un circolo? E come funziona?

Un circolo è un’associazione senza fini di lucro fra persone che vogliono
promuovere insieme attività culturali, ricreative, di solidarietà, sportive…
Ogni circolo ha una propria struttura e un proprio bilancio autonomi. La tessera documenta l’iscrizione del socio al circolo e all’associazione nazionale.
L’affiliazione è l’atto di iscrizione e di adesione del circolo ad un’associazione nazionale, nel cui statuto il circolo stesso si riconosce.

Mondo Arci

Perché dovrei creare un circolo?
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Chi prende le decisioni?

L’assemblea, costituita da tutti i soci del circolo, decide il programma annuale, vota il bilancio, elegge il consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo predispone e applica il programma, elegge il presidente,
esegue il mandato progettuale dell’assemblea.
Il presidente, di norma, è il rappresentante legale dell’associazione.

Chi può frequentare il circolo?

I soci del circolo in regola con il pagamento della quota sociale. É facoltà del
circolo consentire l’accesso alle proprie strutture a tutti gli altri soci Arci.

Voglio aprire un circolo Arci ma mi servono consulenze e
consigli. A chi rivolgermi?
Proprio all’Arci. L’Arci ti offre:
· consulenza (legale, fiscale, associativa) sulla normativa in vigore;
· assistenza legale e servizi assicurativi;
· convenzioni commerciali per gli acquisti;
· sostegno alla progettazione di attività culturali e di promozione sociale.

Come mettermi in contatto con l’Arci?

Mondo Arci

Puoi contattare la sede territoriale più vicina a casa tua. In Liguria ci sono cinque comitati: Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Sarzana e Val di Magra.

SFATIAMO ALCUNI LUOGHI COMUNI
É vero che i circoli non pagano le tasse?

Vero in linea generale solo per alcune attività riservate ai soci (per esempio i
proventi del bar, del tesseramento, dei corsi organizzati dai circoli stessi).

É vero che i circoli non sono sottoposti alle leggi come i pubblici esercizi?
Diciamolo meglio: i circoli privati hanno una propria specifica legislazione. In
alcuni ambiti però (l’igiene degli alimenti, le normative di sicurezza…) anche
i circoli sono sottoposti alla legislazione vigente in materia per i pubblici
esercizi.

Se faccio un circolo divento ricco?

Falso. L’associazione non deve avere fini di lucro, ed è vietata la divisione
degli utili fra i soci.

Il circolo può utilizzare solo il lavoro volontario dei soci?

Falso. Nulla vieta di retribuire, in tutte le forme consentite dalla legge, soci e
non, per lo svolgimento di mansioni e incarichi.

Organismi Dirigenti 2014 - 2018
Presidenza ARCI Savona
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Alessio Artico Presidente e legale rappresentante del Comitato Territoriale.
Coordinamento della Presidenza e del Consiglio Territoriale. Consigliere regionale.
Consigliere nazionale.
Lorenzo Peruzzo Vice Presidente vicario del Comitato Territoriale. Componente
della Presidenza e del Consiglio Territoriale.
Ada Berta Componente della Presidenza e del Consiglio Territoriale.
Componente della Presidenza regionale. Consigliere regionale
Jacopo Marchisio Componente della Presidenza e del Consiglio Territoriale.
Consigliere regionale.
Dario Vezzolla Componenti della Presidenza e del Consiglio Territoriale.
Ugo Folco Componente della Presidenza.

Consiglio Territoriale ARCI Savona
Alessio Artico (presidente)
Ada Berta, Jacopo Marchisio, Dario Vezzolla, Daniela Rosano, Marisa Ghersi,
Gloria Manfredi, Clara Lupano, Marcello Macario, Alberto Isetta, Jan Casella,
Luca Proto, Giorgio Crocco, Samuele Macciò, Milo Folenghi, Fabrizio Biale,
Silvana Ferrando.

Invitati permanenti:
Direttore: Giovanni Durante
Revisori: Giancarlo Ghisalberti, Mimmo Turchi, Valerio Loi, Federico Berruti
Presidenza: Ugo Folco
Garanti: Roberto Ghione, Gianluca Nasuti, Antonio Prato, Giovanni Sambarino,
Ferrando Luigi

Direzione ARCI Savona
Giovanni Durante Direttore del Comitato Territoriale ARCI Savona.
Vice Presidente del Comitato Regionale ARCI Liguria.
Presidente Collegio nazionale dei Garanti ARCI.

Mondo Arci

Lorenzo Peruzzo (vicepresidente)
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Carta dei Servizi

del Comitato Provinciale Arci di Savona
Accoglienza, Amministrazione e Tesseramento
Maristella Ratto
Prima accoglienza per circoli e pubblico, ricezione telefonate,
gestione rapporti amministrativi con le basi, gestione appuntamenti e indirizzo ad altri servizi, comunicazione alle basi associative, consulenza su autorizzazioni comunali, SIAE, SCIA,
radio-tv, prima consulenza assicurativa, rapporti con Unipol per
basi e soci, gestione tesseramento, info convenzioni soci e circoli, registrazione atti agenzia delle entrate.
orari: lunedì, martedì, giovedì (9.00/15.00)
mercoledì (11.00/17.00) venerdì (9.00/13.00)
e-mail: maristella@arciliguria.it

Mondo Arci

Ufficio Consulenza Legale Roberto Ghione
Prima accoglienza e informazione, redazione statuti e atti costitutivi, consulenza telefonica, pratiche stragiudiziali, studio contratti
per gestori circoli, informazione sulle normative vigenti, studio e
applicazione di contratti di comodato d’uso, mediazione tra le
parti, brevi corsi di formazione.
orari (su appuntamento) lunedì, martedì, giovedì, venerdì
(9.00/11.00) e-mail: ghione@arciliguria.it

Ufficio consulenza amministrativa-fiscale
Luciana Marcozzi, Alessandra Dondero
Elaborazione modello UNICO e 770/s, conteggi IRAP/IRES e
IRPEF, calcolo contributi INPS per contratti gestori e assicurazione
obbligatoria INAIL, conteggi compensi gestori e apertura posizione INAIL o INPS, elaborazione bilancio annuale e relativi verbali
per approvazione assemblea, elaborazione prima nota cassa in
partita doppia (su presentazione prima nota da parte della base

associativa), supervisione gestione libri verbali, aggiornamento
trimestrale con bilanci di verifica, apertura e chiusura codici fiscali e partita IVA, liquidazione IVA trimestrale e consegna documentazione SIAE per regime IVA l.398.
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orari: Luciana lun-gio 9.00/13.00
e-mail: luciana.marcozzi@arcisavona.it
Alessandra lun 8.30/13.30 mer 13.00/17.00 ven 8.30/14.30
e-mail: alessandra.dondero@arcisavona.it

Direzione comitato

Giovanni Durante

Ufficio di Presidenza
Alessio Artico,
Ada Berta, Ugo Folco, Jacopo Marchisio,
Lorenzo Peruzzo, Dario Vezzolla
Valutazione richieste di adesione/sospensione dei circoli/SMS,
rappresentanza giuridica e politica dell’Associazione, coordinamento generale del programma e delle funzioni di Presidenza,
istruzione dei lavori del Consiglio Territoriale, incontri con i direttivi in merito ai problemi interni dei circoli, coordinamento generale di iniziative in rete tra le basi sociali.
orari: su appuntamento
e-mail: artico@arci.it - presidenza@arcisavona.it

www.arcisavona.it www.arciliguria.it
www.arci.it email: savona@arci.it

Mondo Arci

informazioni per costituzione circoli e associazioni, modalità di
adesione all’ARCI e servizi correlati, studio di atti costitutivi e statuti, consulenze in merito alla progettazione-ricerca risorse, consulenze in merito ai problemi interni dei circoli, modelli gestionali
per le basi associative, rapporti con aziende convenzionate, mediazione rapporti con enti pubblici.
orari: su appuntamento e-mail: durante@arci.it
telefono uffici comitato Arci: 019.804433
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Iscritta
all’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali di tipo A
Albo Società Cooperative
N. A138302

Mondo Arci

via Giacchero 22/2
17100 Savona
tel: 019.820600

Fondata nel 2001, la Cooperativa Sociale Arcimedia è particolarmente attiva sul territorio savonese con servizi e attività di
eccellenza nel campo dell’accoglienza e della protezione dei
richiedenti asilo.
Arcimedia attualmente gestisce i progetti SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) nei Comuni di Albisola
Superiore e Finale Ligure e numerosi Centri di prima Accoglienza Straordinaria nel distretto di Savona.
Nel corso degli anni, con l’esperienza acquisita sul campo e
grazie alle professionalità consolidate, Arcimedia ha ideato e
realizzato progetti e attività in collaborazione tra enti pubblici,
privati e del terzo settore che hanno consentito la creazione di
nuove professionalità e l’individuazione di opportunità che hanno favorito ed attuato processi di autonomia e inclusione, nell’ottica del superamento di logiche e risposte assistenzialiste.
Arcimedia svolge inoltre un costante lavoro di ricerca sociale
e sociologica all’interno della comunità locale entro cui opera
al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione
e all’accoglienza attraverso attività di formazione, consulenza
e informazione con il periodico mensile interculturale Welcome.
Sul sito http://arcimedia.org/ potete approfondire le notizie di
Arcimedia, leggere Welcome, il periodico culturale dei richiedenti asilo e seguire le attività sulla pagina Facebook.

Convenzioni e servizi con la
tessera arci 2017/18 in provincia di Savona
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Convenzioni socio-sanitarie per i soci
Dentalcoop Centro di odontoiatria e implantologia dentale Savona.
tel. 019.807545 Sconto 10% su listini già scontati rispetto ai costi di mercato.
Priamar Centro diagnostico Savona. tel. 019.801044. Listino con tariffario
speciale da richiedere al comitato Arci o ai vostri circoli.
Terme di Genova www.termedigenova.it. Tariffe scontate per soci.
Centro clinico di psicologia e psicanalisi “Bucaneve” (dott.ssa Pezzolo)
Savona cell. 324 8906815
CONVENZIONI E SCONTI per SOCI e BASI ASSOCIATIVE
Unipolsai, Insieme srl Savona. Convenzione nazionale per basi e soci,
sconti definiti da convenzione su RC auto, prodotti assicurativi per abitazioni
e persone.
Cooperativa Bazzino Savona. Facchinaggio movimentazione merci.
Condizioni speciali per basi e soci Arci.
Projectmind Savona. Sconti e condizioni particolari per basi e soci per
valutazioni sicurezza del lavoro, HACCP, fund raising.
Cristina Concon Consulente del Lavoro Studio Dott. Roberto Vasè Savona.
Condizioni speciali e sconti per basi.
Ermellino Sistemi fotovoltaici, collocazione casette dell’acqua.
Algida Fornitura di ampia gamma di gelati e alimenti surgelati.
Listino speciale per basi.
Minuto Caffé Corsi barman, workshop.
Pinacoteca Civica, Fondazione Museo d’Arte Milena Milani e Museo della
Ceramica Biglietto d’ingresso ridotto.
Studio legale associato Avv. Scalmana e Avv. Piccirilli Condizioni speciali
e sconti per basi.
IVG Quotidiano on-line. Sconti per basi.
Timossi Distribuzione alimenti bevande e alcoolici. Listino speciale per basi.

Convenzioni e servizi

Con la tessera Arci si possono frequentare tutti i circoli d’Italia, avere sconti
in musei e mostre in tutte le città, e nella nostra provincia usufruire di sconti
significativi su prodotti e servizi. Se usata bene, può far risparmiare durante
l’anno centinaia di euro, questo offre un valore aggiunto alla nostra tessera.
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Con la tessera Arci è prevista una copertura automatica assicurativa
personale del socio Arci, che va a coprire i danni che il socio si procura da sé e non per responsabilità del circolo, per il quale rimane
valida la copertura RC verso terzi. Si tratta di un servizio utile sia per
il socio sia per il circolo, attivo con la corretta compilazione e rilascio
della tessera Arci valida per l’anno in corso.
I massimali:
Decesso
Invalidità Permanente (franchigia fissa del 5%)
Diaria per ricovero Ospedaliero da infortuni
(franchigia assoluta gg.3, un max di 30 gg. per
ogni ricovero)
Spese mediche da infortuni

15.000 Euro
25.000 Euro
25,00 Euro
500,00 Euro

TESSERA DIRIGENTI - in automatico la tessera A per tutti insieme al
certificato d’adesione
TUTELA LEGALE - Massimali di garanzia
Il massimale di polizza è fissato in 20.000 Euro per singolo assicurato e singolo sinistro, con il limite del doppio per singola controversia
che coinvolga più assicurati. É prevista una franchigia di 750 euro
per sinistro.
La tessera A costa 36 euro e la tessera B (con maggiori coperture)
60 euro.
R.C. per Manifestazioni - Polizza in automatica (Circoli)
La polizza riguarda l’assicurazione contro i rischi della Responsabilità Civile verso terzi dei Circoli ARCI, dei Comitati Territoriali, per
manifestazioni sportive, ricreative e culturali.
R.C. dell’Attività - Polizza in automatico (Circoli)
La polizza copre la Responsabilità Civile Verso Terzi dei Circoli e dei
Comitati Territoriali per le attività di base così esemplificate:
Proprietà e/o conduzione dei locali ove si svolge l’attività del circolo.
Esercizio di bar con somministrazione di cibi e bevande.
Esercizio di bocce, biliardi, piste di pattinaggio e sala riunione.
Proprietà ed esercizio di aree verdi adiacenti e relativo parco giochi.
Responsabilità del Circolo ai sensi dell’art. 20149 C.C. per danni
provocati da personale non dipendente della cui opera si avvale.
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Convenzioni e servizi

ASSICURARE TUTTI I SOCI DEL COMITATO

®

L.D.G. Srl

Via Braja, 4 17100 Savona SV
P.I. e C.F 01662010097
Tel: 019 5287673 Fax: 0182 1972020
Email: amministrazione@ldgsrl.com
Pec: ldgsrl@pec.it

Convenzioni e servizi
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Fondato nel 2002 dagli avv. Loredana Scalmana e Monica
Piccirilli, iscritte all’ordine degli avvocati di Savona
Sede legale: Savona C.so Italia 29/10 tel. 019 8401470
Sede secondaria: Pietra Ligure, via IV Novembre 1/1
Fornisce assistenza stragiudiziale e giustiziale sia per privati
sia per imprese, principalmente, nelle materia di:
● DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE: contrattualistica, società,
mediazione immobiliare, appalti, recupero crediti, successioni
e donazioni.
● DIRITTO DEL LAVORO
● DIRITTO BANCARIO
● DIRITTO TRIBUTARIO
● DIRITTO DI FAMIGLIA: minori, separazioni e divorzi, tutela
delle persone incapaci

Co n ta t ta c i

Savona
Persone con le quali Parlare
Ci puoi trovare:

c/o Cesavo, via Nizza 10a Savona
Lun-Mar-Gio-Ven 9.30/12.00
c/o Arci, via Giacchero 22-2 Savona
Mer 9.30/12.00

Contatti:
telefono: 019 807494 fax: 019 825744
cellulare: 333 4960418
e-mail: movconssv@gmail.com savona@movimentoconsumatori.it
sito: movimentoconsumatorisv.altervista.org
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Convenzioni e servizi

Studio Legale Scalmana-Piccirilli
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Cristina Concon Consulente del Lavoro
Studio Dott. Roberto Vasè

Convenzioni e servizi

via Famagosta n. 3A 17100 Savona (SV) Tel.: +39.019.800692
Fax: +39.019.8485729 E-mail: cconcon@studiovase.it
Assistenza alle aziende nei rapporti con il personale dipendente e le
relative gestione pratiche con gli Istituti Previdenziali preposti.
● informazioni sulle normative di riferimento e consulenza tecnica
● iscrizione delle aziende all’INPS, INAIL ed altri istituti
● gestione amministrativa del personale dipendente, assunzioni
● cessazione del rapporto di lavoro
● tenuta libri paga
● elaborazione tabelle per la rilevazione del costo della manodopera
● assistenza tecnica in sede di contenzioso e nelle vertenze di lavoro
● assistenza tecnica in caso di verifiche ispettive
Lo studio riceve dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.30
e il venerdì dalle 8.30 alle 13.00

roject ind s.r.l.
Formazione Professionale e Consulenza

Servizi di consulenza e formazione per i circoli: Formazione
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Formazione in materia di
igiene alimentare, Redazione del Documento Valutazione dei
Rischi e documenti correlati, Redazione del Piano di autocontrollo per igiene alimentare (HACCP) e documenti correlati.
via Paleocapa 8/2 17100 Savona
Tel. 019822466 - fax 0192076490
e- mail: info@projectmind.it sito: www.projectmind.it
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Da
Da oltre
oltre 13
13 Anni
Anni
ci
ci prendiamo
prendiamo cura
cura di
di Voi
Voi..
Più
1.000.000 di
di Pazienti
Pazienti
Più di
di 1.000.000
hanno
affidato
il
loro
hanno affidato il loro
Sorriso
Sorriso aiai nostri
nostri Medici
Medici ee
al
Staff..
al nostro
nostro Staff

DENTALCOOP
DENTALCOOP SAVONA
SAVONA

Corso
Corso Ricci,
Ricci, 28/A
28/A -- Tel.
Tel. 019
019 807545
807545
lunedì - venerdì ore 09.00 - 19.30 - Sabato ore 09.00 - 13.00
lunedì - venerdì ore 09.00 - 19.30 - Sabato ore 09.00 - 13.00
Direttore Sanitario: Dott. Ennio Orengo Iscritto all’OMCeO di Savona n° 231
Direttore Sanitario: Dott. Ennio Orengo Iscritto all’OMCeO di Savona n° 231
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Oasi di
Sa lu te e B e n e s s er e
a due passi dal mare
Cure termali inalatorie

Ta r i f f e s c o n t a t e p e r s o c i A R C I

Te r m e d i G e n o v a

Via Acquasanta 245 - 16158 Genova

w w w . ter m ed ig e n ova . i t
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PRIAMAR

CENTRO
IMPLANTOLOGIA
DENTALE

Una nuova of ferta medico - chirurgica:
presso Centro Clinico Diagnostico Priamar
Il Centro grazie a medici chirurghi odontoiatri di pluriennale
esperienza è in grado di offrire un servizio di alta
professionalità ed un'accurata scelta delle tecniche
più aggiornate.
Scegliendo la linea PLUS fra le nostre linee
implantologiche usufruirete della garanzia
a vita sulla componentistica dell'impianto.

i nostri servizi

Implantologia
Ricostruzione ossea
Grandi riabilitazioni protesiche
Parodontologia (cura della piorrea)
Bio laser (sbiancamento DENTALE)
Stabilizzazione protesi mobili
Odontoiatria tradizionale: conservativa e protesica.

www.priamar-implantologiadentale.it

Tu t t o B a s i
32

Le Officine Solimano, presso la Vecchia Darsena di
Savona, sono da settembre 2013 la casa di tre circoli Arci fra i più attivi e radicati del nostro territorio:
Nuovofilmstudio, Cattivi Maestri e RaindogsHouse, riuniti nell’esperienza di gestione condivisa del Consorzio
Associativo Officine Solimano.
Nei tre piani della struttura, restaurata dal Comune di
Savona in seguito alla Convenzione stipulata fra Amministrazione e Consorzio e allestita dalle associazioni
con il contributo della Fondazione De Mari, trovano
spazio così cinema teatro e musica, con una programmazione artistica fitta e di assoluta rilevanza, destinata
a ogni tipo di pubblico, dai giovanissimi (con numerosi
appuntamenti pensati per i bambini), ai giovani e ai
meno giovani. Uno spazio culturale unico nel panorama regionale, dove realtà differenti possono trovare un
punto di incontro e di confronto.

Tu t t o B a s i
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studio di registrazione
sale prova
laboratorio musicale
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è un laboratorio dedicato alla creazione ed elaborazione
musicale a 360°. Lo studio di registrazione è composto da
una control room, dotata di sistema di recording e monitoraggio professionali cablata a due sale di ripresa adiacenti, completamente attrezzate e con backline differenti.
La sala polifunzionale e pre-produzione è attrezzata, trattata acusticamente e con sistema di recording autonomo.
• Registrazione Multitraccia • Registrazione Presa Diretta •
Programmazione MIDI • Consulenza • Mixaggio/Mixaggio
online • Mastering/Mastering online • Editing Audio •
Sincronizzazione Audio/Video • Sonorizzazione per
video • Realizzazione basi musicali • Registrazione spot
radiofonici e voice over • Sale Prova • Stampa professionale
CD e chiavette USB • Distribuzione tramite negozio on line
• Distribuzione digitale su oltre 100 piattaforme di vendita
• Realizzazione di siti web dedicati • Grafiche per stampa
CD, brochure, manifesti per concerti • Realizzazione
VideoClip musicali. • Passaggi e interviste sull’emittente
Radio Freestation • Corsi di musica e Clinics/Seminari •
Realizzazione di “Istructional DVD”
Contatti: Savona Via Chiavella 20 r tel: 019 2000909
cell: 339 203 7658 e-mail: info@musiclab.savona.it
www.musiclab.savona.it
MusicLab Savona
tariffe speciali per i soci ARCI, ACLI e AICS

Tu t t o B a s i

I nostri servizi

Tu t t o B a s i
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Tu t t o B a s i
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Passione Danza APS
Il ballo è un’emozione rara!

In questa associazione si vive l’atmosfera
del ballo come forma di aggregazione e sana passione.
Associati e potrai usufruire di questi e molti altri
servizi come feste, gite, cene, e numerose altre
attività ricreative, culturali, solidali e di svago!

Tu t t o B a s i

Vuoi imparare a ballare presto e bene?
L’associazione organizza, per gli associati,
corsi di ballo liscio e da sala,
danze standard e latino americane
danze caraibiche - kizomba
tango argentino e balli di gruppo
Livello base intermedio
ed avanzato

Passione danza A.P.S.

Via Chiabrera 4r (Legino) - SV
Presso la SMS Fratellanza Leginese
cell: 345 4031999
email: info@passionedanzasavona.it
Guarda il nostro sito!

www.passionedanzasavona.it

CIRCOLO S.M.S. CANTAGALLETTO
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Aperto il venerdì, sabato e domenica
e su prenotazione per almeno
20 persone qualsiasi giorno della settimana
Specialità: pizza, focaccia farcita, farinata, dolci
A partire da gennaio 2018 prenderà il via l’iniziativa

“Farinata solidale: per non rimanere indifferenti!”

Ogni mese cene a favore di
PROGETTI DI SOLIDARIETÀ e cene a tema
con piatti della tradizione ligure e non solo
Iniziative mutualistiche sanitarie per i soci A.R.C.I.
e per i soci della S.M.S. Cantagalletto
organizzati da A.R.CI. Savona e dalla S.M.S Cantagalletto

Per prenotazioni telefonare ai numeri:

349 326 11 69 e 019 82 59 08
al venerdì sabato e domenica dalle ore 16.00 in poi
Tutti coloro che intendono frequentare i locali sociali
devono essere muniti della tessera Arci in corso di validità

www.smscantagalletto.it

Tu t t o B a s i

Per ogni socio che usufruirà del servizio ristorazione, verranno
destinati 50 cent di euro al sostegno di persone che versano in
stato di bisogno (nessun costo aggiuntivo per i soci!)
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SMS Fratellanza Leginese

Circolo Milleluci

Via Chiabrera, 4 Savona Tel: 019/860106
e-mail: info@millelucisavona.it
sito: www.millelucisavona.it

Appuntamenti

8 Marzo
Festa della donna

25-26-27 Maggio
Sagra della lumaca

1-2-3 GIUGNO

Tu t t o B a s i

Sagra della lumaca

31 ottobre e
1 novembre
Ceci e Cotenne
Corsi di ballo liscio, latino-americano ed occitano.
Domenica pomeriggio ballo sociale. Dama, tombola e
burraco. Turismo e ginnastica. Incontri del gruppo Auser.
Doposcuola: incontri di aiuto allo studio pomeridiani
Allievi medie il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 17.
Allievi elementari il mercoledì dalle 14:30 alle 16:30.
Gli incontri si svolgeranno anche nel periodo estivo
Iniziative mutualistiche in campo socio-sanitario a favore dei soci
della SMS F. Leginese ed i soci ARCI organizzate dalla SMS in
collaborazione con il Comitato ARCI Savona

VIA GARRONI 61 R 17100 S A V O N A

La S.M.S. “ALDO CAILANI“
propone ai soci ARCI un appartamento in affitto a prezzi agevolati nel condominio “La Primula
di Limone Piemonte, nota località
montana fruibile sia in inverno per
gli appassionati di sci che in estate
per godersi appieno il salubre
cli!
ma montano.
L’appartamento di circa 50 mq,
situato nelle immediate vicinanze
del centro storico di Limone P., può
ospitare 5/6 persone ed essendo
ubicato al piano rialzato consente
una comoda accessibilità anche ai
portatori di handicap.
! con
É così composto: soggiorno
angolo cottura, camera matrimoniale, servizi con bagno, ampia
terrazza. Posto macchina in garage coperto accessibile anche dalla
scala interna.
Completamente arredato e accessoriato, è inoltre fornito di tutti gli
!
elettrodomestici necessari, compresi due televisori grandi e lavatrice.
Per informazioni:
Segretario Alessandro Bresci
cell. 3466251090
Presidente Silvano Cerrato
cell. 3478757565
!
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Tu t t o B a s i

S.M.S. “ALDO CAILANI“
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CIRCOLO S.M.S.

Aldo Tambuscio Marmorassi
Via Marmorassi, 13 17100 Savona
Tel. 019 810293 cell. 348 6983978

Manifestazioni 2018
FINE MARZO
Trail di marmorassi
e percorso nordic-walking

1-2-3 GIUGNO
Sagra dei ravioli

Tu t t o B a s i

LUGLIO
Muscolata

2 SETTEMBRE
39° Marcia settembrina
e Percorsi nordic walking
Parte dell’incasso delle manifestazioni
sportive saranno devolute per solidarietà
Per queste e altre iniziative
consultare il sito

www.smstambuscio.it

Circolo Arci

Pablo Neruda
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Cairo Montenotte

Via Romana 20 tel. 019 500507

Scuola di ballo
(tango argentino)
al martedì

Biliardo
Tombola (al lunedì)

Serata Culturale sulla
Storia di Cairo Montenotte
(ogni 2 mesi)

Solo per soci

Tu t t o B a s i

Carte
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C.R.C.S. LUCETO

Via Saettone 35, Albisola Sup.
Tel: 327/2162626

Attività

giugno
Camminata per le colline Lucetesi
in collaborazione con la scuola media delle
Albisole e di Stella “Fabrizio De Andrè”
Luglio (2°/3° weekend del mese)
Festa Patronale
della Madonna del Carmine
Festa di Carnevale, Tombolata di Pasqua
e festa di Halloween per i bambini
in collaborazione con il CTG “Il Castellaro”
di Albisola Superiore

Tu t t o B a s i

assegnazione di borse studio agli
alunni della scuola media “Fabrizio De Andrè”
sul tema della Resistenza in collaborazione con
l’ANPI della sezione di Albisola Superiore
garantisce l’apertura del poli-ambulatorio
per la cittadinanza;
attività ludico/ricreative a favore dei soci

Il circolo dispone di:
1. parco giochi per bambini e annessa ampia zona
verde con pista polivalente all’aperto, fruibile per
ricevimenti e feste per i soci, sita nelle immediate
vicinanze del circolo e di campi da calcio da 7 e da 11;
2. salone con annessa cucina e forno a legna fruibile
per ricevimenti e feste per soci;
3. sala da biliardo e salone per giocare a carte.

Tu t t o B a s i
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RIFUGIO LA SCIVERNA

camere, workshops, orti

w w w. r i f u g i o s c i ve r n a . c o m
Sassello - SV
i n f o @ g r a n b e g o. c o m
3490968534
3477810778
3391364458
gestito da
A s s. C a s c i n a G r a n b e g o
w w w. g r a n b e g o. c o m

A pochi km dal mare, nel
cuore del Parco del Beigua,
il Rifugio La Sciverna è il luogo
ideale per famiglie, gruppi
(scout, comunità, scuole) ed
escursionisti.
Nel rifugio, gestito dalla
Ass. Cascina Granbego,
si organizzano Workshops,
week end benessere ed eventi
legati al rapporto tra arte,
natura e identità dei luoghi.
Camere con letti a castello
o dépandance con servizi
privati.
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CAMPAGNA FISCALE 2018

Mettiti comodo,
ci pensa
CAF ANMIL!

Prenota il tuo 730!
I NOSTRI SERVIZI
730 singolo • 730 congiunto • Modello redditi
ISEE / RED / INVCIV • Tasse sugli immobili
Ravvedimenti operosi • F24 telematico • Visure catastali
GLI ALTRI SERVIZI DEL CAF ANMIL
Consulenza per Comodato • Modello EAS • Dichiarazione IMU/TASI
Canone Rai • Supporto cartella c/o Agenzia delle Entrate
Supporto cartella c/o Comuni
Lettere di compliance Agenzia delle Entrate • REI (Reddito di Inclusione)
Bonus luce e gas nei Comuni convenzionati
Assegno al nucleo familiare nei Comuni convenzionati

Per informazioni e appuntamenti:
Sede ANMIL di Savona - Via Guidobono, 6/2 - Tel. 019.829782
Numero Verde 800.180943 • www.cafanmil.it • info@caf.anmil.it
Una grande rete di servizi con 75 anni
nella tutela dei lavoratori
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO

La Sicurezza
di essere tutelati
www.patronatoanmil.it

Zona Savona
Consorzio Associativo Officine Solimano
Piazza Rebagliati Savona www.officinesolimano.it
Circolo Nuovo Filmstudio
(Piano Terra)
tel. 019 813357
nuovofilmstudio@officinesolimano.it
Circolo Cattivi Maestri
Cantina Teatrale (Primo Piano)
cattivimaestri@officinesolimano.it

cinema - proiezioni,
iniziative culturali,
corsi, iniziative di
solidarietà

Circolo Raindogs House
(Secondo Piano)
www.raindogshouse.com
raindogshouse@gmail.com

organizzazione
eventi musicali,
concerti

APS Med Artium
Via Giacchero, 22/2 Savona
Tel. 348 8512822
dierre65@alice.it

promuovere, ideare,
progettare, gestire
attività culturali,
artistiche, ricreative

progettazione
sociale, mediazione
culturale,
prevenzione disagio

Tu t t o B a s i

corsi di teatro,
spettacoli teatrali,
cene con delitto

Associazione Wind and Sea attività sportive del
Via Nizza, 97r 17100 Savona mare, canoa, bar
per soli soci
Tel 019 860241
was@windandsea.it
promuovere il
Associazione Pippinin
benessere delle
Via De Stefanis, 6/17 Savona
famiglie con bambini
Tel. 339 8721758
piccoli
ceruttibarbara@libero.it
Arcisolidarietà onlus
Via Giacchero 22/2
17100 Savona
Tel. 019 804433
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Circolo Amici dello
Scaletto Furnaxi
c/o SMS Fornaci
c.so Vittorio Veneto, 73r Savona

attività culturali
legate al mare,
iniziative per minori
e disabili, iniziative
di solidarietà
gioco delle carte,
Circolo A. Tambuscio
manifestazioni
SMS Marmorassi
sportive, iniziative
Via Marmorassi, 13 Savona
di solidarietà, sagre,
tel. 019 810293
bar e cucina
info@smstambuscio.it
per soli soci
www.smstambuscio.it
gioco delle carte,
Circolo Artisi
Salita San Giacomo, 9 Savona biliardo, musica,
ballo sociale, musica
tel. 019 821197
dal vivo, bar e
cucina per soli soci
gioco delle carte,
Circolo Cantagalletto
iniziative di
SMS Cantagalletto
Via Ciantagalletto Inf. 2 Savona solidarietà
tel. 019 8386874 - 349 3261169 e raccolta fondi per
associazioni, bar,
smscantagalletto@libero.it
cucina per soli soci
Circolo Centro del Biliardo biliardo, ping-pong,
Via Valletta San Cristoforo, 13R boccette, gioco
carte, bar, cucina
Savona Tel. 019 861177
per soli soci
centrodelbiliardo@libero.it
musica, varietà,
Circolo Chapeau
teatro,
Via Famagosta, 12r Savona
bar per soli soci
Tel. 393 3225053
chapeaufamagosta@gmail.com

studio di
registrazione,
sala prove,
laboratorio musicale
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corsi di attività
di area discipline
orientali

Circolo La Speranza
Via N.S. del Monte, 26 Savona
tel. 019 263081

gioco delle carte,
iniziative culturali,
attività motoria,
bar per soli soci

Circolo Milleluci
SMS F. Leginese
Via Chiabrera, 4 Savona
tel. 019 860106
smsfleginese@gmail.com
info@millelucisavona.it

gioco delle carte,
corsi di attività
motoria, iniziative
per minori, iniziative
di solidarietà, ballo
sociale, sagre,
mutualismo, bar e
cucina per soli soci

Circolo San Bernardo in Valle musica live, gioco
delle carte, iniziative
Via Priocco, 2r Savona
di solidarietà, sagre,
tel. 019 879182
bar e cucina
smssanbernardo@email.it
per soli soci
attività per ragazzi,
Circolo Un club per amico
attività disabilità
Via Crispi, 22 Savona
psicologica(Lavagnola)
psichica, solidarietà,
glomanfri@gmail.com
volontariato

Tu t t o B a s i

Circolo Fare Musica
c/o Musiclab
Via Chiavella, 20r Savona
info@musiclab.savona.it
Tel 019 2000909 - 339 2037658
Circolo Fiore d’Inverno
Via Mignone, 13a Savona
asd@fioredinverno.it
www.fioredinverno.it
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Circolo APS Vassilissa
via Ciantagalleto, 2 Savona
Tel. 347 8077636
veroviola@hotmail.it

laboratori ed incontri
per adulti e bambini,
scambi e baratti

Cral Porto P. Rebagliati
Via dei Carpentieri, 5 Savona
tel: 019 8417235
segreteriacral@culp.it

gioco delle carte,
bar per soli soci

Gruppo Sportivo La Boccia
Via Torino, 197 Savona
tel. 019 808316
gslaboccia@gmail.com

gioco della carte,
campi da bocce,
bar per soli soci

Passione Danza APS
Via Chiabrera, 4 Savona
tel. 345 4031999
info@passionedanzasavona.it

attività ricreative e
sociali
corsi di ballo per tutti
i generi e livelli

Tu t t o B a s i

Società Bocciofila La Famigliare gioco delle carte,
gioco delle bocce,
Via Scarpa, 5 Savona
bar per soli soci
tel. 019 800485
SMS Cailani
Via Garroni, 61 Savona

attività ricreative,
turismo sociale,
mutualismo

gioco delle carte,
SMS “Contadini Operai”
Via alla Rocca Tel. 019 4500399 ballo sociale, campi
da bocce, bar
www.smslarocca.it
smslarocca@gmail.com
FB SMS La Rocca

SMS Generale
Via San Lorenzo, 25r Savona
tel. 019 827531

corsi di attività
motoria, gioco delle
carte, ballo sociale,
iniziative culturali,
bar
SMS Macchinisti e Fuochisti gioco delle carte,
XXIV Aprile Via Verdi, 14 Savona biliardo,iniziative
culturali, bar per soli
tel. 019 8386224
soci
SMS Montemoro
ASD Amici di Bruno Tronci
Via Nazionale al Piemonte, 35
Fraz. Maschio Savona
tel. 019 875012

53

gioco della carte,
iniziative di
aggregazione
per la frazione, bar
e cucina per soli soci

Zona Vado QuiliANO
AMS Fratellanza Quilianese gioco delle carte,
biliardo, iniziative
Via Porcile, 2 Quiliano
di solidarietà e
tel. 019 887180
culturali, sagre, bar
smsfquilianese@gmail.com
e cucina per soli soci
iniziative per la
Associazione Culturale
Valleggia Superiore e Gagliardi valorizzazione
del territorio in
Via Mario Grossi, 13
particolare quello
17047 Valleggia Quiliano
di Valleggia Sup. e
Tel. 019 804433
valleggiasuperioregagliardi@gmail.com Gagliardi

Tu t t o B a s i

gioco delle carte,
Unione Sportiva Letimbro
Via Vittime di Brescia, 20 Savona campi da bocce,
bar per soli soci
tel. 019 801920
us.letimbro@libero.it
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attività sociali e
Centro Anziani Vadese
Lungomare Matteotti Vado Ligure ricreative per anziani
CRCS Bergeggi
Piazza XX Settembre, 2 Bergeggi
tel. 019 858114
crcsbergeggi@libero.it

gioco delle carte,
sagre, iniziative
culturali, bar e
ristorante per soli soci

Società Coop Cadibona
Via Longagnini, 13 Quiliano
tel. 019 89027

gioco delle carte,
sagre,
bar e cucina

SMS Montagna
Circolo Montagna
Via Lanrosso Inferiore, 3 Quiliano
tel. 019 8878407
smsmontagna@gmail.com

gioco delle carte,
sagre, iniziative di
solidarietà, bar e
cucina per soli soci

Tu t t o B a s i

Zona Ponente
attività sociali e
A Cielo Aperto
Via Del Municipio, 10 Finale Lig. inserimento persone
svantaggiate
a.cieloaperto@libero.it
APS Groove Walk
Via Alla Rocca, 48 Spotorno
tel. 391 7577047
info@groovewalk.it

promuovere la
“Swing era”,
attraverso
corsi, concerti,
convegni, mostre,
aggregazione

Circolo Brixton
via Robutti, 11 Alassio
concerti@arcibrixton.it

musica dal vivo,
iniziative di
solidarietà e culturali,
bar per soli soci

Circolo English In Fact
Via Lengueglia, 51
17021 Alassio
englishinfact@gmail.com

attività di lingua
inglese, scambi
culturali tra comunità
di lingua inglese
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musica, aggregazione
Circolo Messico&Nuvole
Via Piave, 120 17031 Albenga giovanile,
arcimessicoenuvole@yahoo.com bar per soli soci
Circolo Overland
Via Parodi, 1 17055 Toirano
Tel 018298074 - cell 3425728948
www.apsoverland.com
info@apsoverland.com
Circolo Varatella Lab Toirano
Piazza Grotte, 6 Toirano
varatellalab@gmail.com
SOMS Alassio
Via XX Settembre, 23 Alassio

escursioni guidate,
eventi culturali,
arrampicate,
trekking, ristorante e
bar per soli soci
iniziative ludico
formative
attività mutualistica

SMS Solva
Via Ollandini, 25 Solva Alassio

sagre, mutualità

Zona Levante
gioco delle carte,
Arci Avis delle Albisole
iniziative di solidarietà,
Via Repetto, 78 17012
Albissola Mare tel. 019 480890 bar per soli soci
Associazione Cascina Granbego
Largo Colla - Fraz. Maddalena
Sassello tel. 019 744237
info@granbego.com

turismo, gastronomia,
ecologia, stili di vita,
attività di rifugio
escursionistico
Sciverna

Tu t t o B a s i

sagre,
SMS Moglio
Via Mazzini, 11 Moglio Alassio attività mutualistiche
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Circolo Accademia dei Gaudenti turismo, gastronomia,
ecologia, stili di vita,
Via Marasca 82, Urbe
somministrazione
Tel. 335 8173249
con cucina
Circolo Amici delle Vare
Via Vara Inferiore, 26 Urbe

gioco delle carte,
iniziative con i minori,
bar per soli soci

Circolo Il Baobab
Via Alle Cantine, 28
17013 Albisola Sup.
circoloilbaobab@gmail.com

solidarietà,
volontariato,
intercultura,
antirazzismo,
diritti dei migranti
gioco delle carte,
biliardo, attività
sportive, sagre, bar
per soli soci

Tu t t o B a s i

CRCS Luceto
Via Lino Saettone, 35
Albisola Sup.
Circolo Sele Nautica
Piazza San Sebastiano
Celle Ligure

attività culturali
legate al mare

SMS Gameragna
Via Centro Stella Gameragna
tel. 019 703556

gioco delle carte,
bar per soli soci,
sagre

SMS Libertà e Lavoro
Via Piave, 2 Varazze
tel. 019 9354364

gioco delle carte,
biliardo, attività
motoria, ballo,
bar per soli soci

SMS Operai e Impiegati
Via Colla, 28 Celle Ligure
tel. 019 991682

gioco delle carte,
biliardo, attività
mutualistiche, sagre,
bar e ristorazione

SMS Sanda
Via Sanda Celle Ligure

bar per soli soci,
gioco delle carte,
biliardo
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Circolo Arci Pablo Neruda
Via Romana, 20 Cairo M.tte
Tel. 019 500507

gioco delle carte,
attività ricreative,
bar per soli soci

La Quercia
Vico Pollero, 5 Altare
Tel. 340 7660167
laquercia_altare@libero.it
Associazione Noi Per Voi
Via Mazzini, 11 17043 Carcare
Tel. 019 510434
associazionenoipervoi@gmail.com

attività con i minori,
attività ricreative,
ginnastica dolce,
bar per soli soci

SOAMS Millesimo
Via Pertini, 1 Millesimo

attività ricreative,
gioco delle carte,
tombola, bar per
soli soci, attività
mutualistiche

attività per ragazzi,
attività disabilità
psicologica-psichica,
solidarietà,
volontariato

Tu t t o B a s i

elenco basi aggiornato all’8 gennaio 2018

Zona Valbormida
attività culturali,
APS Pick Up
Via Filippo Leale 1/b Calizzano artistiche, ricreative,
sportive, turistiche e
Tel. 320 3666176
barodissecalizzano@gmail.com assistenziali
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PRIAMAR 59

MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

Scopri i nuovi servizi specialistici al Centro Clinico Diagnostico Priamar
MEDICINA ESTETICA
Trattamento PRP
Applicazione fili permanenti
Infiltrazioni botulino
Infiltrazioni fillers
Trattamento laser CO2 fraxel
(fotoringiovanimento correzione
esiti cicatriziali/ cheloidi)
Trattamento laser CO2 asport neo
formazioni benigne
Trattamento laser a diodo per
rimozione capillari
Epilazione permanente laser
CHIRURGIA ESTETICA
Blefaroplastica superiore
Blefaroplastica inferiore
Blefaroplastica superiore e inferiore
Otoplastica
Lifting soffice
Minilifting addome
Lipoemulsione
Lifting viso
Rinoplastica
Liposuzione
Lipectomia addome-braccia-cosce
Mastoplastica additiva
Mastoplastica riduttiva
Mastopessi
Mastopessi con protesi
DER MA TOLOGIA
Mappatura dei nei
Diatermocoagulazione
Visita specialistica

Via Dei Partigiani, 13 r • 17100 Savona (SV)

Dir. Sanitario: Dott.ssa C. E. MARINO - Autorizz.ne Sanitaria: n° 37416del 29-06-2015

®

Priamar Centro Clinico Diagnostico aderisce al network Codice
Bianco .Il nuovo modo di fare sanità vicino alla persona.
Senza attese e senza prenotazioni CUP non occorre la ricetta rossa.

• FISIATRIA
• ANGIOLOGIA
• GINECOLOGIA
• CHIRURGIA VASCOLARE
• CHIRURGIA DELLA MANO • NEUROLOGIA
• OCULISTICA
• DERMATOLOGIA
• ORTOPEDIA
• DIETOLOGIA
• OTORINOLARINGOIATRIA
• DIABETOLOGIA
• PSICOLOGIA
• ENDOCRINOLOGIA
ESAMI DIAGNOSTICI

• ECOCOLORDOPPLER

• ECOGRAFIA

Via Dei Partigiani, 13 r • 17100 Savona (SV)
Dir. Sanitario: Dott.ssa C. E. MARINO - Autorizz.ne Sanitaria: n° 37416del 29-06-2015

