Comune di Cairo Montenotte (SV)

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Richiesta di
iscrizione

Data di inizio
attività

Denominazione
dell'Associazione

Referente

Cairo Montenotte, Via
Tecchio

Promuovere iniziative di carattere ricreativo e
culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte;
promuovere iniziative per lo sviluppo turistico,
tutelare la valorizzazione del patrimonio
artistico, storico e culturale locale

3409400208

Aldo Bagnasco

Nr 23410 del
128/11/2017

Associazione Nazionale
Cairo Montenotte, Via
Combattenti e Reduci
Tecchio
A.N.C.R.di Cairo Montenotte

Promuovere iniziative di carattere ricreativo e
culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte;
promuovere iniziative per lo sviluppo turistico,
tutelare la valorizzazione del patrimonio
artistico, storico e culturale locale

3474800769

Luigi Giovanni Viglione

3

Nr 24211 del
12/12/2017

18/12/2009

Associazione Nazionale
Marinai d'Italia A.N.M.I.
Gruppo "Flaminio Pesce" di
Cairo Montenotte

Promuovere iniziative di carattere ricreativo e
culturale rivolte, principalmente, alla
Cairo Montenotte, Via Roma popolazione del comune di Cairo Montenotte;
nr 1 c/o Porta Soprana
promuovere iniziative per lo sviluppo turistico,
tutelare la valorizzazione del patrimonio
artistico, storico e culturale locale

80216990582

anmi.cairomontenotte@gmail.com

3392809877

Marco Bui

4

Nr 40 del
02/01/2018

08/07/2014

Associazione Raggio di Sole
Onlus

Cairo Montenotte, Via
Torino nr 13, c/o Villa
Sanguinetti

Prevenire e promuovere situazioni di bisogno e
di emarginazione

92100370094

onlus.raggiodisole.cairo@gmail.com

3474224448

Bruno Barbero

5

Nr 24939 del
18/12/2017

18/12/2008

Associazione Sportiva
Dilettandistica A.S.D. Pippo
Vagabondo

Cairo Montenotte,
CorsoDante nr 31/16

Promuovere e diffondere la pratica sportiva
intesa, in particolare, come educazione e
formazione

92088670093

pippovagabondoasd@libero.it

3403340104

Nadia Mussina

6

Nr 24936 del
18/12/2017

1984

Associazione Turistica Pro
Loco Rocchetta

Cairo Montenotte, Via
Magenta nr 4

Promuovere iniziative per lo sviluppo turistico,
tutelare la valorizzazione del patrimonio
artistico, storico e culturale locale

00471160093

cinzia.caligaris@gmail.com

3409601024

Michele Carlevarino

14/01/2014

Associazione Sportiva
Cairo Montenotte, Via
Dilettandistica A.S.D. Ordine
Molfettani nr 1
del Gheppio

Promuovere e diffondere la pratica sportiva
intesa, in particolare, come educazione e
formazione; promuovere iniziative per lo
sviluppo turistico, tutelare la valorizzazione del
patrimonio artistico, storico e culturale locale

92101980099

ordinedelgheppio@virgilio.it

3409601024

Michele Carlevarino

14/09/1979

Associazione Volontari
Italiani del Sangue A.V.I.S.
Rocchetta Cairo

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative di carattere
ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte

92078780092

flavio.siri26@gmail.com

3409601024

Michele Carlevarino

1

2

7

8

Nr 23409 del
28/11/2017

Nr 24937 del
18/12/2017

Nr 24938 del
18/12/2017

22/10/2017

Cairo Montenotte, Via
Molfettani nr 1

Scopi e Attività

Codice Fiscale e/o Partita
Iva

Telefono

Associazione Nazionale
Bersaglieri A.N.B. di Cairo
Montenotte

Sede Legale
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Sito Internet

www.anmicairomontenotte.com

https://sites.google.com/site/ordinedelgheppio/

Indirizzo e-mail

9

Nr 153 del
03/01/2018

1982

Associazione Sportiva
Cairo Montenotte, Via
Dilettandistica A.S.D. Atletic
Borreani Dagna nr 24
Club

Promuovere e diffondere la pratica sportiva
intesa, in particolare, come educazione e
formazione

92008530096

atleticclub1982@gmail.com

019502122

Gianpaolo Bondi

10

Nr 25500 del
23/12/2017

13/04/2016

Associazione Sportiva
Cairo Montenotte, Via
Dilettandistica A.S.D. Caprini
Cortemilia 54
Boxing Club Valbormida

Promuovere e diffondere la pratica sportiva
intesa, in particolare, come educazione e
formazione

01720840097

asdcapriniboxe@gmail.com

3474802521

Gian Piero Ranalli

15/10/1950

Associazione Volontari
Italiani del Sangue A.V.I.S.
Comunale di Cairo
Montenotte

Cairo Montenotte, Via P.
Toselli nr 11

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative di carattere
ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte

92042090099

aviscairo@libero.it

019504087

Maurizio Regazzoni

11/06/1986

Banda Musicale G. Puccini

Cairo Montenotte, Corso
Dante nr 59

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative di carattere
ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte

92020250095

giacomo.puccini.cairo@gmail.com

3933103352

Laura Prato

Cairo Montenotte, Via
Fratelli Francia nr 12

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative di carattere
ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte

0310700091

soms.abba@libero.it

3394932282

Luciano Miglietti

11

Nr 25782 del
29/12/2017

Nr 809 del
12
13/01/2018

13

Nr 1296 del
18/01/2018

01/04/1861

Società Operaia di Mutuo
Soccorso SOMS "Giuseppe
Cesare Abba"

14

Nr. 1728 del
23/01/2018

01/01/2002

ASD Skating Club Cairo

Pratica dilettantistica del pattinaggio artistico
Cairo Montenotte Via Roma
nell'ambito della F.I.H.P. (Federazione Italiana
51
Hockey e Pattinaggio)

92074830099

tipografialagorio@virgilio.it

346882145

Basilio Carboni

15

Nr. 2061 del
27/01/2018

12/02/1982

ASD Le Torri Aurora

Cairo Montenotte Corso
Marconi 142/4

Praticare e propagandare la disciplina soprtiva
rotellistica - Affililiata F.I.H.P. (Federazione
Italiana Hockey e Pattinaggio)

92013010092/
00981990096

letorriaurora@hotmail.com

338352516/ 3358278691

Laura Meggiolaro

05/12/2006

Lega Nazionale per la Difesa
del cane - Sezione
Cairo Montenotte Strada
Valbormida Free-dog "Le
Camponuovo 46
Rape"

Tutela e rispetto della natura, dell'ambiente e
degli animali

92083510096

caniledicairolndc@gmail.com

3496458859

Giampiero Draperi

ingo@sciclubcairese.it

3248872760

Felice Bottazzi

92054420093

comitatosanitario.valbormida@yahoo.it

3355956217 /
3396463717

Giuliano Fasolato

92016070093 /
00497070094

ie.bob@fastwebnet.it

3397885684

Giovanni Severino Olivieri

Nr. 2452 del
16
30/01/2018

17

Nr. 2454 del
30/01/2018

1973

18

Nr. 2520 del
31/01/2018

23/06/1993

19

Nr. 2522 del
31/01/2018

1970

ASD Sci Club Cairese

Cairo Montenotte Viale
Vittorio Veneto 9

Promozione della pratica dello sci (alpino e
nordico) a livello didattico, di perfezionamento e
agonistico.

C.S.L. Comitato Difesa sanità
Promuovere e favorire le iniziative utili a
Cairo Montenotte Via Buffa
locale - Permanente
contribuire allo sviluppo delle strutture sanitarie
6
(Valbormida)
in Valbormida

ASD U.P. Bragno

Cairo Montenotte Corso
Stalingrado 92 - Bragno

Sviluppo e di ffusione dell'attività sportiva
connessa alla pratica delle più svariate discipline
sportivw in generale, del calcio in particolare,
mediante la promozione e gestione di ogni
forma di attività agonistica e ludo-ricreativa

92061250095 /
01577090093
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www.sciclubcairese.it

20

Nr 3052 del
06/02/2018

23/10/17

21

Nr. 5354 del
03/03/2018

30/11/2010

22

Nr. 5826 del
09/03/2018

1996

29

N. 11211 del
15/05/2018

N. 11788 del
21/05/2018

Promuovere e diffondere la pratica sportiva
jntesa, in particolare, come educazione e
formazione

00518160098

La promozione, diffusione, tutela e lo sviluppo
dello sport della pesca sportiva favorendo la
parteciazione attiva dei cittadini alla vita
sportiva e ricreativa, l'organizzazione di attività
sportive dilettantistiche.

92098490095/
01729600096

Daniela Francesca Giulia
Contessini

motoclubcairo@libero.it

3289687311

Laura Bruzzone

chicchi.pal1@alice.it

019520153

Valter Leonardo Rapetti

92029040091

avovalbormida@libero.it

3495824560

Giuseppina Nisi

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; prevenire e rimuovere situazioni di
bisogno e di emarginazione

80011020098

crocebiancacairo@gmail.com

019504027

Federico Bagini

Associazione Donatori
Cairo Montenotte Corso
Sangue Valle Bormida FIDAS Martiri della Libertà 30

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività

00894070093

bonifacino.graziano@alice.it /
associazionerossi@alice.it

3357831255

Graziano Bonifacino

Associazione Dottor Franco
guido Rossi

Cairo Montenotte Corso
Martiri della Libertà 30

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; prevenire e rimuovere situazioni di
bisogno e di emarginazione; tutelare la persone,
la famiglia, l'infanzia, gli anziani e le persone
svantaggiate

92024270099

www.fgrossionlus.net

associazionerossi@alice.it

3357831255

Graziano Bonifacino

21/03/1980

A.S.D. Atletica Cairo

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
Cairo Montenotte c/o Stadio collettività; promuovere iniziative per lo sviluppo
Comunale "Cesare Brin"
turistico, tutelare la valorizzazione del
patrimonio artistico, storico e culturale locale;
promuovere e diffondere la pratica sportiva

92001060091 /
01028070090

www.atleticacairo.it

atleticacairo@alice.it

019502205

Vincenzo Mariniello

19/05/2017

Franco Tessore Associazione
Cairo Montenotte Via
Culturale Fab Tune lo Stile in
Battisti 13A
Musica

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative di carattere
ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte

92108510097 /
01743130096

1992

28

92093870092

3477773102

N. 9762 del
27/04/2018

N. 11208 del
15/05/2018

Promuovere e diffondere la pratica sportiva
jntesa, in particolare, come educazione e
formazione

danielacontessini@gmail.com

24

27

Cairo Montenotte Corso
Italia 16/12

Enrico Roberto Morelli

08/04/2009

N. 11207 del
15/05/2018

A.S.D. Sci Club Cairo

3409824733

N. 7584 del
31/03/2018

26

Cairo Montenotte via Cap.
Lavagna 3

asso.bebvalbormida@gmail.com
contatti@enrymore.it

23

N. 11083 del
25
14/05/2018

Associazione Bed &
Breakfast Valbormida

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative per lo sviluppo
turistico, tutelare la valorizzazione del
patrimonio artistico, storico e culturale locale,
valorizzare l'economia del territorio comunale e
le sue attività

12/04/1947

1987

1990

Motoclub cairo Montenotte Cairo Montenotte, Via
A.S.D.
Tecchio

Il Laghetto A.S.D.

Cairo Montenotte, Borgo
San Pietro 3 Ferrania

A.V.O. Valbormida ODV

Cairo Montenotte Via Buffa Tutela della persona, famiglia, l'infanzia, gli
6
anziani e le persone svantaggiate

P.A. Croce Bianca di Cairo
Montenotte

Cairo Montenotte Via
Cortemilia 12

92109430097
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www.sciclubcairo.it

www.facebook.com/laghetto-di-Ferrania

ft.associazione@gmail.com

Aldo Giannuzzi

30

31

N. 12774 del
04/06/2018

N. 13399 del
12/06/2018

N. 16299 del
32
19/7/18

33

N. 16240 del
18/07/2018

2009

2008

2008

1997

Cairo Montenotte Via
Ponterotto 21

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative per lo sviluppo
turistico, tutelare la valorizzazione del
patrimonio artistico, storico e culturale
locale;promuovere iniziative di carattere
ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte;
tutela e rispetto della natura, dell'ambiente e
degli animali.

92092620092

www.scuolabuffo.it

scuoolabuffo@yahoo.it

3331982970

Livia Bonifacino

A.S.D. Cinghialtracks

Cairo Montenotte Viale
della Libertà 66/7 Ferrania

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative per lo sviluppo
turistico, tutelare la valorizzazione del
patrimonio artistico, storico e culturale
locale;promuovere iniziative di carattere
ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte;
valorizzare l'economia del territorio comunale e
le sue attività; promuovere e diffondere la
pratica sportiva intesa come educazione e
formazione; tutela e rispetto della natura,
dell'ambiente e degli animali.

92087360092

www.cinghialtracks.it

info@cinghialtracks.it

3420416193 /
3492539868

Giovanni Paolo Maggioni

A.N.T.E.A.S. SAVONA Associazione Nazionale
Tutte le Età Attive per la
Solidarietà

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; prevenire e rimuovere situazioni di
bisognio e emarginazione; tutelare la persona, la
famiglia, gli anziani e le persone svantaggiata;
promuovere iniziative per lo sviluppo turistico,
tutelare la valorizzazione del patrimonio
Savona, Piazza Martiri della artistico, storico e culturale locale; promuovere
Libertà 28R
iniziative di carattere ricreativo e culturale
rivolte, principalmente, alla popolazione del
comune di Cairo Montenotte; valorizzare
l'economia del territorio comunale e le sue
attività; promuovere e diffondere la pratica
sportiva intesa come educazione e formazione;
tutela e rispetto della natura, dell'ambiente e
degli animali.

92063660093

www.generazionisolidali.it

anteasavona@libero.it

800555315

Roberto Grignolo

CIV CONSORZIO IL
CAMPANILE

Promuovere iniziative per lo sviluppo turistico,
tutelare la valorizzazione del patrimonio
Cairo Montenotte, Via Roma
artistico, storico e culturale locale; valorizzare
99
l'economia del territorio comunale e le sue
attività.

01184210092

019503888 / 3386873386

Mario Alberto Pennino

Associazione Culturale
"Scuolabuffo"
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34

N. 24660 del
22/10/2018

2015

VB EVENTI ASD

Cairo Montenotte, Via
Genova 24

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative per lo sviluppo
turistico, tutelare la valorizzazione del
patrimonio artistico, storico e culturale locale;
promuovere iniziative di carattere ricreativo e
92106070094/01714340096
culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte;
valorizzare l'economia del territorio comunale e
le sue attività; promuovere e diffondere la
pratica sportiva intesa, in particolare, come
educazione e formazione.

92109830095

92110300099

92076620092

35

N. 24795 del
23/10/2018

16/01/2018

Il Mondo di Sampei

Cairo Montenotte, Corso
Dante 102

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere e diffondere la pratica
sportiva intesa, in particolare, come educazione
e formazione; tutela e rispetto della natura,
dell'ambienete e degli animali.

36

N. 18590 del
20/08/2018

01/06/2018
(cessata
19/04/2021)

ASSOCIAZIONE FERRANIA
FILM MUSEUM

Cairo Montenotte, Via
Borreani Dagna 33/2

Promuovere iniziative per lo sviluppo turistico,
tutelare la valorizzazione del patrimonio
artistico, storico e culturale locale.

Fondazione Nilde Bormioli

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; prevenire e rimuovere situazioni di
Cairo Montenotte, Via Buffa
bisognio e emarginazione; taggiata; promuovere
9
iniziative di carattere ricreativo e culturale
rivolte, principalmente, alla popolazione del
comune di Cairo Montenotte

37

38

39

N. 29680 del
21/12/2018

N. 1224 del
18/01/2019

N. 6061 del
13/03/2019

12/05/2005

2019

2010

ASD Wild Skateboarding

A.S.D. Culturale Atmosfera
Danza

Cairo Montenotte, Via
Ferranietta 6

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative di carattere
ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte;
promuovere e diffondere la pratica sportiva
intesa, in particolare, come educazione e
formazione.,

Cairo Montenotte, Corso
Dante 122

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative per lo sviluppo
turistico, tutelare la valorizzazione del
patrimonio artistico, storico e culturale locale;
promuovere iniziative di carattere ricreativo e
culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte;
valorizzare l'economia del territorio comunale e
le sue attività; promuovere e diffondere la
pratica sportiva intesa come educazione e
formazione; tutela e rispetto della natura,
dell'ambiente e degli animali.

veventiasd@gmail.com

ilmondodisampei@libero.it

3489268162

Massimo Morazzo

www.ferraniafilmmuseum.net

ferraniafilmmuseum@gmail.com

3451745767

Alessandro Bechis

www.fondazionebormioli.it

info@fondazionebormioli.it

019500500

Pier Luigi Vieri

3383884103

Giovanni Matteo Emiliani

019500059

Marina Gilardi

giovannimatteo.emiliani@milanoskateboarding.org

92093020094
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Alex Fracchia

braccogabry@alice.it

40

41

42

43

N. 8021 del
02/04/2019

N. 17393 del
27/07/2019

27/09/2011

08/03/1996

N. 26230 del
26/11/2019

N. 3107 del
30/01/2020

01/07/2013

Cairo Montenotte, Via
Pietro Toselli 1

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; prevenire e rimuovere situazioni di
bisogno e emarginazione; promuovere iniziative
di carattere ricreativo e culturale rivolte,
principalmente, alla popolazione del comune di
Cairo Montenotte; promuovere e diffondere la
pratica sportiva intesa come educazione e
formazione.

Cairo Montenotte, C.so
Marconi 136

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; prevenire e rimuovere situazioni di
bisognio e emarginazione; tutelare la persona, la
famiglia, gli anziani e le persone svantaggiata;
promuovere iniziative per lo sviluppo turistico,
tutelare la valorizzazione del patrimonio
artistico, storico e culturale locale; promuovere
iniziative di carattere ricreativo e culturale
rivolte, principalmente, alla popolazione del
comune di Cairo Montenotte; valorizzare
l'economia del territorio comunale e le sue
attività; tutela e rispetto della natura,
dell'ambiente e degli animali.

Nucleo A.N.G.S. "Valle
Bormida"

Cairo Montenotte

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative di carattere
ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte.

Le Opes ASD

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative di carattere
ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla
Cairo Montenotte, Via Berio
popolazione del comune di Cairo Montenotte,
3
valorizzare l'economia del territorio comunale e
le sue attività, promuovere e diffondere la
pratica sposrtiva intesa, in particolare, come
educazione e formazione.

A.S.D. La Danza è …

Circolo Ricreativo Sociale
Don Pierino

tizigrillo@gmail.com / boveirene@gmail.com 3394317326/3334544013

92056710095

92100970091 /
01653540094
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circolodonpierino@gmail.com

campetto.opes@gmail.com

Tiziana Grillo

3668754133

Roberto Speranza

3931326713

Sergio Granata

3441959506 /
3479936903

Mattia Verardo

44

N. 6127 del
10/03/2020

25/02/2020

45

N. 10345 del
26/05/2020

1919

46

N. 15857 del
23/07/2021

24/09/2021

A.S.D. Le Pecorelle Smarrite

A.S.D. Cairese 1919

Cairo Montenotte, Via
Satragno 1 - Rocchetta

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; promuovere iniziative per lo sviluppo
turistico, tutelare la valorizzazione del
patrimonio artistico, storico e culturale locale;
promuovere iniziative di carattere ricreativo e
culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte;
valorizzare l'economia del territorio comunale e
le sue attività; promuovere e diffondere la
pratica sportiva intesa, in particolare, come
educazione e formazione; tutela e rispetto della
natura, dell'ambiente e degli animali.

92112990095

Cairo Montenotte, Loc.
Vesima snc

Contribuire al miglioramento delle qualità di vita
e delle relazioni umane degli associati e della
collettività; prevenire e rimuovere situazioni di
bisogno e di emarginazione; promuovere
iniziative per lo sviluppo turistico, tutelare la
valorizzazione del patrimonio artistico, storido e
culturale locale; promuovere iniziative di
carattere ricreativo e culturale rivolte,
principalmente, alla popolazione del comune di
Cairo Montenotte, valorizzare l'economia del
territorio comunale e le sue attività, promuovere
e diffondere la pratica sposrtiva intesa, in
particolare, come educazione e formazione;
tutela e rispetto della natura, dell'ambiente e
degli animali.

01712170099

Promuovere iniziative di carattere ricreativo e
culturale rivolte, principalmente, alla
popolazione del comune di Cairo Montenotte

97440870588

Associazione di promozione
Roma, Via Flaminia 395
sociale "Fast Track"
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rokkaround@alice.it

3409601024

Michele Carlevarino

cairese@inwind.it

019505527

Mario Bertone

info@fasttracktraining.it

0198894340 /
3391292077

Lara Cremonini

