
TRACCIA   DI   CURRICULUM   VITAE   PER   LA   CANDIDATURA   A   MEMBRO   DEL   
CONSIGLIO   DIRETTIVO   DI   CTV   

    

DATI   PERSONALI   

Nome   BRUNO   

Cognome   CARANDO   

Data   di   nascita   30/7/1946   

Associazione   proponente   FORUM   DEL   VOLONTARIATO   “Orticelli   che   fanno   un   giardino”   

  

STUDI   ED   ESPERIENZE   LAVORATIVE   

Titolo   di   studio   Diploma   di   Ragioneria   con   specializzazione   in   Amministrazione   Aziendale   

  
Dal   1966   al   1967   sono   stato   assunto   come   impiegato   contabile   presso   la   
cooperativa   “Comalcarn”   di   Cigliano.   Dal   1969   sono   stato   assunto   in   FIAT   

presso   lo   stabilimento   di   Chivasso   come   addetto   alla   programmazione   della   
produzione,   dal   1980   ho   ricoperto   il   ruolo   di   quadro   e   capoufficio   della   
programmazione   dello   stabilimento.   Dal   1990   ho   ricoperto   il   ruolo   di   
funzionario   e   di   responsabile   della   Logistica   dello   stabilimento.   
Nel   1991   sono   stato   trasferito   allo   stabilimento   di   Mirafiori   Carrozzeria   come   
responsabile   della   Logistica.   
Dal   1999   con   l’unificazione   degli   stabilimenti   di   Mirafiori   Carrozzeria   e   Rivalta   
Carrozzeria   ho   ricoperto   il   ruolo   di   responsabile   della   Logistica   di   entrambi   gli   
stabilimenti.   
Da   ottobre   del   2003   sono   in   pensione.   

  

CARICHE   E   RUOLI   IN   AMBITO   ASSOCIATIVO   E   SOCIALE   

  
Attività   di   volontariato :   Da   marzo   del   2004   ho   iniziato   attività   di   volontariato   
presso   l’Associazione   Vita   Tre   Sez.   di   Moncrivello   come   volontario   autista,   nel   
dicembre   sono   entrato   a   far   parte   del   coordinamento   della   Sez.,   nel   marzo   del   
2005   ho   assunto   il   ruolo   di   rappresentate   di   Cigliano   nell'ambito   della   Sez.   di   
Vita   Tre   Moncrivello   e   successivamente   come   vicecoordinatore.   

Nel   2010   è   stata   costituita   l’Associazione   Vita   Tre   Cigliano-Moncrivello   della   
quale   ho   assunto   il   ruolo   di   presidente   fino   a   ottobre   2019.   Durante   questo   



periodo   l’Associazione   ha   avuto   una   buona   evoluzione,   i   soci   sono   arrivati   a   
circa   ai   700,   si   è   incrementata   la   parte   riguardante   le   attività   socializzanti   con   i   
“pomeriggi   insieme   a   Cigliano   e   Moncrivello,   le   gite   e   le   passeggiate   
naturalistiche,   le   proiezioni   cinematografiche,   compreso   il   cinema   all’aperto   nel   
mese   di   agosto,   le   attività   culturali,   con   visite   ai   musei,   pomeriggi   a   teatro   e   
conferenze   ed   incontri   presso   la   sede   di   Cigliano.   Sono   stati   incrementati   i   
servizi   alla   persona,   in   particolare   il   servizio   trasporti   presso   ospedali   e   strutture   
sanitarie.   E’   stato   cerato   un   servizio   per   la   distribuzione   di   ausili   sanitari   (letti   
attrezzati,   stampelle,   carrozzine,   sollevatori   ecc.).   Durante   il   periodo   della   mia   
presidenza     è   stato   rinnovato   il   parco   macchine   per   i   trasporti   con   l’acquisto   di   4   
nuove   auto   più   una   nuova   autovettura   donataci   da   un   Socio   benemerito.   La   sede   
di   Cigliano   è   stata   completamente   ristrutturata   con   il   rifacimento   della   
pavimentazione,   dell’impianto   di   riscaldamento,   dell’impianto   elettrico   e   con   
l’adeguamento   dell’impianto   di   aereazione   della   sala   riunioni;   è   stato,   inoltre,   
allestito   un   locale   di   servizi   igienici   per   disabili.   Infine,   è   stato   stipulato   con   la   
SOMS   di   Cigliano   (proprietaria   del   locale)   un   contratto   ventennale   di   comodato   
d’uso   gratuito   che   scade   nel   2030.   La   sede   di   Moncrivello   è   stata   ristrutturata   e   
adattata   come   sede   in   cui   si   praticano   i   laboratori   di   ricamo   e   cucito,   sia   per   i   
soci   di   Moncrivello   che   di   Cigliano,   provvedendo   anche   al   trasporto   delle   
persone.   

Dal   dicembre   del   2019   dopo   tre   mandati   consecutivi   come   presidente   
dell’Associazione   Vita   Tre   Cigliano-Moncrivello,   sono   stato   eletto   presidente   
del   Forum   del   Volontariato   “Orticelli   che   fanno   un   giardino”   con   sede   a   
Saluggia,   subentrando   a   Giovanni   Olivero   che   l’aveva   costituito   nel   2008.   
Obiettivi   del   Forum   
Diventare   un   punto   di   riferimento  per   raccogliere   e   far   conoscere   tutte   le   
iniziative   delle   associazioni   e   delle   varie   opportunità   che   ci   sono   nel   territorio   
Valorizzare   le   attività   delle   associazioni  di   volontariato   di   piccole   dimensioni   
che   non   hanno   voce   nei   bandi   regionali   e   delle   fondazioni,   ma   che   insieme   con   
progetti   di   rete   costituiscono   una   realtà   considerevole   sia   per   numero,   sia   per   
bacino   d’utenza   dei   progetti   
Mettere   in   comune   le   risorse  delle   ODV   del   Forum   per   promuovere   e   varare   
iniziative   spontanee   e   incontri   estese   a   tutto   il   territorio.   
Il   Forum   è   una   Associazione   di   2°   livello    I   soci   sono   ODV   del   territorio:   

● Vita   Tre   Borgo   d’   Ale   
● Vita   Tre   Cigliano-Moncrivello   
● Vita   Tre   Saluggia   
● Vita   Tre   Fontanetto   Po   
● Vita   Tre   Rondissone   
● Vita   Tre   Torrazza   
● Vita   Tre   Verolengo   
● Vita   Tre   Viverone   



● Gruppo   Ragazzi   di   S.   Antonino   
● San   Vincenzo   Cigliano   
Nel   territorio   sono   così   rappresentate     

  

  
  

ALTRE   INFORMAZIONI   

Che   cosa   intendo   necessario   sviluppare   da   parte   del   Consiglio   del   CTV :   

✔ Per   le   Associazioni,   soprattutto   per   quelle   di   piccole   dimensioni,   
organizzare   delle   mini-strutture   (una   specie   di   patronato)   che   si   occupi   di   
far   pervenire   alle   Associate   gli   aggiornamenti   necessari   sia   legali   che   
contabili,   per   una   corretta   tenuta   di   tutta   la   documentazione   prevista.   

✔ Che   verifica   (sul   posto)   la   corretta   applicazione   delle   normative   previste   

✔ Che   verifica   (sul   posto)   il   rispetto   delle   normative   di   sicurezza   

✔ Che   verifica   (sul   posto)   il   rispetto   delle   normative   sulla   privacy.   

  

  

ABITANTI   SOCI   %   VOLONTARI   AUTISTI   AUTO   
24.343   2.357   10   300   121   26   


