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3 68 DEL 
11/03/2011

TEFA COLOMBIA 
ONLUS

ROMERO 
IRMA

VIA PIAVE, 19
CASTELNUOVO R.
 - MONTALE (MO)

059 531415
irmaromero@tiscali.it

TEFA COLOMBIA lavora nell’ambito della cooperazione 
internazionale,gemella della fondazione TEFA ONG Colombiana. 

Opera mediante attività di cooperazione e sviluppo mirate a 
migliorare la qualità di vita della comunità di San Juan 

Nepomuceno Bolivar nel nord della Colombia. Organizza progetti 
comunitari sostenibili come l’apicoltura, promuove l’eco turismo 
responsabile, la tutela dell’ambiente, l’educazione, la formazione 

e programmi speciali dedicati al sociale.

4 68 DEL 
11/03/2011

ABITO DI
 SALOMONE

BARBOLINI 
CRISTINA

VIA DEL CRISTO, 1
CASTELNUOVO R. (MO)

347 0528233
crisbarboli@virgilio.it

L'ABITO DI SALOMONE raccoglie e vende oggetti ed indumenti, 
devolvendo il ricavato ai progetti della comunità

Papa Giovanni XXIII nei paesi del Terzo Mondo. Fornisce aiuto 
materiale a famiglie in difficoltà del nostro territorio attraverso la 

distribuzione di indumenti e generi alimentari.

5 68 DEL 
11/03/2011

CIRCOLO ACLI 
CASTELNUOVO R.

CAVANI 
GIUSEPPE

VIA MATTEOTTI, 3
CASTELNUOVO R. (MO)

338 7913764
circoloaclicasr@gmail.com

Il CIRCOLO ACLI DI CASTELNUOVO RANGONE è un circolo 
ludico-ricreativo che organizza attività per i bambini, iniziative a 
sostegno degli anziani e attività sportive e sociali. Fanno capo 

all’ACLI anche i gruppi:
- POMERIGGIORIO (Tel: Cosetta 329/6261125; Roberta 

338/3883412; Simona 335/5736494) : Gruppo di volontari formato 
da genitori, catechisti, scout, giovani educatori e parroci che ha 

sede presso l'oratorio parrocchiale. L’Associazione mira a 
promuovere l’incontro tra bambini, ragazzi di diverse età e 

genitori, organizzando attività ludiche per le famiglie e serate di 
musica e giochi per i ragazzi delle scuole medie nei weekend.  

- QUELLI CHE IL TEATRINO...(Tel: Claudio Montorsi 
339/8406156): organizzazione di spettacoli di arte varia (farsa, 
sketch, parte musicale) durante la stagione autunno-inverno.

- GRUPPI ANIMATORI DELL’ORATORIO (Tel: Paolo Secchi c/o 
Oratorio Parrocchiale 059/536050) : Attività parrocchiali: corsi di 

catechismo, campeggi estivi, intrattenimento dei più giovani. 



6 68 DEL 
11/03/2011

AVIS - SEZIONE 
GIOVANNI 
MONTORSI

Presidente
MACCHI 

RICCARDO-    
Vice Presidente

PRECI 
ALESSANDRO-
Vice Presidente

BARCHETTI 
MARCO-
Segretario

GIUSTI 
GIULIANA

VIA RIO DEI GAMBERI,1
CASTELNUOVO R. (MO)

tel/fax 059 538474
334 9905608

castelnuovo@avismodena.it

L'AVIS svolge un'attività di raccolta e donazione del sangue, 
partecipa a molti eventi comunali, promuove 

azioni di educazione alla salute e raccolta di attrezzature 
sanitarie.

7 68 DEL
 11/03/2011

PUBBLICA 
ASSISTENZA 

CASTELNUOVO R. 

SEIDENARI 
VALENTINA

VIA MATTEOTTI, 17
CASTELNUOVO R. (MO) 

presidente.pacr@gmail.com
vicepresidente.pacr@gmail.com 

tesoriere.pacr@gmail.com                    
(Contabilità)

formazione.pacr@gmail.com                 
(corsi sanitari ed eventi formativi) 

manifestazioni.pacr@gmail.com            ( 
richiesta ambulanza per manifestazioni 

gare e eventi) 
gruppoimmagine.pacr@gmail.com         

(Organizzazione iniziative ed eventi della 
Pubblica Assistenza) 

www.pacastelnuovorangone.it

La PUBBLICA ASSISTENZA si occupa del trasporto di anziani e 
malati, offre servizi per i dializzati e i non autosufficienti e fornisce 

soccorso serale.

8 68 DEL 
11/03/2011

AIDO GRUPPO 
COMUNALE 

CASTELNUOVO R.

ROMANO 
PAVAROTTI

VIA FERMI, 17
CASTELNUOVO R. (MO)

059 535710                                                
333 2560323 

aido.castelnuovorangone@gmail.it                                                                                                                                                    

Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e 
Cellule, attiva su tutto il territorio italiano.

9 95 DEL
31/03/2011

AIS SEGUIMI
 ONLUS

Presidente
MAZZIERI RITA - 

Referente di 
zona BAZZANI 

CARLA

VIA ZENZALOSE, 35
CASTELNUOVO R.
 - MONTALE (MO) 

059 530358
338 7497070

fax 059 530302
seguimi.casale@alice.it

carlabazzani2@gmail.com

L'Associazione AIS SEGUIMI ONLUS gestisce una casa di riposo 
ed un’azienda agricola. Organizza corsi, seminari ed incontri sui 

temi del volontariato internazionale.

10 128 DEL
 27/04/2011

AUSER INSIEME DI 
MODENA  

Circolo "Cavidole" 

Presidente 
MORSELLI 
ANGELO -

 Referente di 
zona LEI GIANNI         

Sede centrale -VIA C.MENOTTI, 137 
MODENA

Sede locale - VIA CAVIDOLE, 
CASTELNUOVO R.

3384293665 Lei Gianni
paul1992@libero.it

consigliere circolo cavidole paolo bruzzi
insieme@ausermodena.it
indirizzo auser modena

Gestisce il chiosco al Parco Nizzola di Cavidole ed organizza 
attività sociali e ricreative.



10 128 DEL
 27/04/2011

AUSER INSIEME DI 
MODENA 

Circolo "Parco 
Grizzaga" 

Presidente 
MORSELLI 
ANGELO - 

Referente di 
zona 

LOREDANA 
NORA

Sede centrale - VIA C.MENOTTI, 137 
MODENA

Sede territoriale - VIA FABRIZI 15/A, 
MONTALE - CASTELNUOVO R.

Circolo 
059 237824

Tel. Nora: 3356508743
insieme@ausermodena.it
grizzaga@ausermodena.it

gestisce il chiosco all'interno del Parco Grizzaga di Montale e 
organizza attività sociali e ricreative

11 128 DEL
 27/04/2011

ASSOCIAZIONE 
INSIEME A NOI 

TUTTI

Presidente 
VINCENZO 

DELLA PORTA - 
Referente di 
zona RIGHI 

PRIMO

VIA CADUTI SUL LAVORO 666
VIGNOLA (MO)

3204411165
ass.insiemeanoitutti@gmail.com

L'Associazione INSIEME A NOI TUTTI ONLUS è costituita da 
genitori, parenti e amici di persone colpite da patologie psichiche. 

Si propone di diffondere informazioni sul disagio psichico e 
sostenere i diritti dei disabili mentali. 

Organizza attività motorie(palestra, piscina, ballo), 
creative(laboratorio teatrale) e sociali (cene, gite, escursioni) e 
pratica tecniche riabilitative insieme a operatori specializzati. 

Collabora con il Centro Salute Mentale di Vignola.

12 188 DEL 
16/06/2011

UNIONE 
NAZIONALE 

ENALCACCIA 
PESCA E TIRO

MARINO 
SAVERIO

VIA RIO DEI GAMBERI, 2
CASTELNUOVO R. (MO)

3398230681
enal.Castelnuovo@libero.it

L'UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO Svolge 
diverse attività, dalla cinofilia alla pesca alla vigilanza venatoria, 

nonché prevenzione incendi, 
tiro a volo e tiro a segno. Collabora e sostiene l’AVIS 

nell’organizzazione di eventi per la raccolta fondi.

13 188 DEL
 16/06/2011 LA VIA LATTEA BERGONZINI 

CLAUDA
VIA ROMA, 1/B

CASTELNUOVO R. (MO)
335 5733803

lavialattea04@gmail.com

L'Associazione LA VIA LATTEA ha come finalità la promozione 
della cultura dell’allattamento al seno e il sostegno alle mamme e 

alle famiglie.
E’ composta da donne con esperienza di allattamento integrata da 

una formazione specifica acquisita 
partecipando a corsi per consulenti approvati da OMS e UNICEF.

14 237 DEL
 24/08/2011

GRG - GRUPPO 
RESURRECTION 

GARDEN

Presidente 
MARASTI 
SOTERO - 

Referente di 
zona -

 CLAUDIA 
FRANCHINI

Sede ufficiale 
VIA SCOLTENNA, 37

LAMA MOCOGNO (MO)
Sede territoriale

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 15 
CASTELNUOVO R. (MO)

0536 44576
Claudia Franchini 

340 6609404
grg@msw.it

GRG raccoglie fondi per promuovere adozioni a distanza, 
mantenimento e studio 

dei ragazzi delle baraccopoli del Kenya.



15 200 del 
29/06/2012

MOVIMENTO E' 
SALUTE

PRESIDENTE 
MARISA 

GUIDETTI

VIA PER FORMIGINE, 21
CASTELNUOVO R. (MO)

338 4403845
marisaroberto1@virgilio.it 

L’Associazione MOVIMENTO E' SALUTE raggruppa persone 
attive che vogliono diffondere l’importanza di praticare un sano 

movimento
 all’insegna della salute. Organizza Gruppi di Cammino 

Omogenei nei sabati pomeriggio al parco Rio Gamberi. Effettua 
test gratuiti di velocità di passo

16 200 DEL 
29/06/2012 VIVERE A COLORI SCARCIGLIA 

DARIA
VIA BOCCHETTI, 17

CASTELNUOVO R. (MO)
348 2686869

vivereacolorionlus@gmail.com

L'associazione VIVERE A COLORI ha l'obiettivo di promuovere 
una migliore qualità della vita di bambini e adolescenti (fascia 
d'età 0-18 anni) in situazioni di disabilità psichica, di disagio 
sociale, comportamentale e/o familiare, nonché di fragilità 

scolastica ed educativa, realizzando la loro piena integrazione nel 
tessuto sociale, così come percorsi educativi, ricreativi e 

socializzanti rivolti ai loro familiari.

17 17 DEL 
25/01/2013

BAMBINI NEL 
DESERTO

Presidente 
LUCA IOTTI 
Referente di 

zona 
MONTORSI 

BRUNA 

VIA CASOLI, 45
MODENA

059 331937                                  
Presidente                                               

335 6121610   
sede@bambinineldeserto.org

 Referente di zona                     
3311215319       

bruna.montorsi@gmail.com 

L'associazione BAMBINI NEL DESERTO si propone di svolgere 
attività di cooperazione e sviluppo volte a migliorare, in primo 

luogo, le condizioni
di vita dei bambini e, di riflesso, quelle delle loro famiglie nei 

Paesi in via di sviluppo, in particolare nelle zone
desertiche, sahariane e sub-sahariane

18 202 DEL 
12/07/2013 I SOLITI NOTI NICOLETTA 

LASAGNI
VIA FERMI, 10

CASTELNUOVO R. (MO)
339 1383801

n.lasagni@tiscali.it

L'associazione I SOLITI NOTI si prefigge di creare opportunità di 
socializzazione, culturali e ricreative per i cittadini di Castelnuovo 

di età superiore ai 15 anni e si occupa di : -promuovere attività 
ricreative, culturali e sportive; -allestire, gestire servizi e attività di 

ristorazione in occasione di manifestazioni pubbliche o private 
che siano rivolte ai ragazzi, realizzate in collaborazione con 

l'Amministrazione Comunale e/o con altre associazioni; -
realizzare attività di raccolta fondi per sostenere i giovani della 

suddetta fascia d'età.

20 215 DEL 
12/06/2014 FIDOLANDIA 2014 BORRELLI 

BARBARA

VIA DELLA CHIESA 6, 
CASTELNUOVO R. - MONTALE 

(MO) 

347 3148461
barbaraborrelli75@yahoo.it 

FIDOLANDIA 2014 ha tra le proprie finalità la costruzione e il 
controllo di un'area per i cani, la cura e la manutenzione del verde 

pubblico e del territorio comunale.

21 248 DEL
18/12/2014    AMICI PER LA VITA CHRISTIAN 

BARBIERI
VIA SASSUOLO 4, FORMIGINE 

(MO)

059 572594
333 3190170                                           

059 572594fax                 
info@amiciperlavita.it

L'Associazione è stata creata per supportare le famiglie con 
persone care colpite da malattie oncologiche o distrofiche gravi e 

i loro malati. L'obiettivo principale è quello di assicurare una 
buona qualità di vita anche a coloro che giornalmente devono 

convivere con malati gravi.



22 248 DEL 
18/12/2014 LORENZO RISOLO SONIA CHETTA VIA GUIDO DORSO 13,

TREPUZZI (LE)

0832 755899
347 5847184                        

info@alorenzo.org
alrmodena@hotmail.com

L'Associazione si prefigge di contribuire a migliorare le procedure 
terapeutiche nelle patologie dei tumori dell'età pediatrica e 

adolescenziale fornendo sostegno e aiuto pratico alle famiglie.

23 15 DEL 
27/01/2015

CHIESA 
CRISTIANA 

EVANGELICA

ERPICE 
MAURO

VIA PER FORMIGINE, 20/A
CASTELNUOVO R. (MO)

0536 946129                                    
Cell.329 8026998                           
Fax.0536 946129

chiesaevangelicacastelnuovo@gmail.co
m

L'associazione svolge un'attività di volontariato con azioni di 
intervento sociale ed umanitario verso i bisognosi e gli emarginati 

presenti nel territorio, senza barriere di razza, sesso e classe.

24 155 DEL 
03/06/2015 CO-AB CLAUDIA 

FORTUNATO
VIA GHIAROLE N.18/C 
SPILAMBERTO (MO)

059 6130434
348 5405357

associazionecoab@gmail.com

CO-AB si ispira ai valori della decrescita dei consumi, della 
convivenza e della partecipazione attiva, del rispertto, della tutela 

dell'ambiente e dell'ecosostenibilità. L'Associazione intende 
promuovere esperienze di co-abitazione e di condivisione 
improntate alla partecipazione, all'ecosostenibilità e alla 

solidarietà.

25 313 del 
15/10/2015 MAGMA SPINELLI 

ISACCO
PIAZZA D.G. CAVAZZUTI 

CASTELNUOVO RANGONE (MO)
3357833375  (Tiziano Silvestri) 

tiziano.silvestri@sermetra.it

L'associazione promuove attività rivolte ad operare per i giovani, 
attraverso raccolte di fondi utilizzate per finanziare la 

ristrutturazione del teatrino per attività anche di teatro. Organizza 
rassegne teatrali.

26 487 del 
30/12/2015

LA COPERTA 
CORTA

GOLDONI 
ISABELLA 

VIA CESARE PAVESE 8 
CASTELVETRO (MO)

333 8159894                
isabellagold@alice.it  

info@lacopertacorta.it

L'associazione promuove attività di aggregazione e sostegno alle 
famiglie e ai loro bambini con disabilità (ippoterapia, 

musicoterapia, attività natatoria)

27 173 del 
24/05/2016 SALTARELLO EMANUELA 

MAZZILLI
VIA DELLA PACE 31/D 

CASTELNUOVO RANGONE (MO)
328 0273620           

saltarelloasd@gmail.com

L'associazione promuove e sviluppa le attività sportive 
dilettantistiche, organizza manifestazioni sportive in via diretta o 
indiretta, promuovere attività didattiche per le attività sportive, 

organizza attività ricreative e culturali.

28 173 del 
24/05/2016 AMICI DELL'ANT

DANIELA 
BERARDI 

Referente di 
zona CAMATTI 

CARLO / 
MONICA PIOPPI

VIA JACOPO DI PAOLO 36 
BOLOGNA

348 3102796                   
elena.tosini@ant.it

L'associazione effettua interventi informativo-educativi e 
organizza attività di carattere promozionale e/o di raccolta fondi e 
allo scopo di fare conoscere e sostenere la Fondazione Ant Italia. 
Tiene rapporti con le Istituzioni onde favorire il finanziamento dei 

servizi socio-sanitari forniti dalla Fondazione Ant. Offre assistenza 
domiciliare oncologica gratuita, il progretto melanoma e il 

progetto tiroide.



29 283 del 
06/09/2016 EARTH GIOVANNINI 

STEFANO GUERRO DI QUA 66 329 0620682          
earth.modena@gmail.com 

L'associazione svolge attività di tutela rivolte al patrimonio 
faunistico ed ambientale.Tale tutela si realizza nei confronti di 

soggetti pubblici e privati responsabili di reati contro l'ambiente e 
la fauna, attraverso la promozione di azioni giudiziarie, 

amministrative e penali. L'associazione in particolar modo intende 
tutelare attraverso l'impegno diretto dei suoi appartenenti, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, anche mediante costituzione di 

parte civile da ogni forma di errato sfruttamento e frode. 

30 420 del 
02/12/2016 A.R.PSY GIORGIO 

MATTEI VIA GEN. C. A.  DALLA CHIESA 33 347 5094675                
giorgiomattei@alice.it

L'associazione si occupa di promuovere, realizzare e sostenere 
progetti di ricerca a livello nazionale e/o internazionale nel campo 

della psichiatria. Inoltre l'associazione intende sostenere 
economicamente interventi rivolti ai familiari di persone che 

presentano disturbi psichiatrici, agli operatori dei Servizi 
psichiatrici, ai Servizi stessi, e ai professionisti che collaborano 
con tali Servizi. L'associazione si servirà di  raccolte fondi per la 

realizzazione di progetti realizzati da terzi,sia privati che enti 
pubblici

31 90 del 
7/04/2017 A.I.P.A. MORENA 

ZENARI VIA GUERRO DI QUA 66

3290620682
Stefano Giovannini

 3481383237  
Morena Zenari     

aipa.modena@gmail.com

L'associazione si occupa di custodire animali vittime di
maltrattamento, di segnalare eventuli abusi alle autorità
competenti, promuovendo anche azioni giudiziarie e intervenendo
nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per
l'emanazione di normative e regolamenti a tutela degli animali.
Promuove l'adozione/affidamento responsabile di animali
abbandonati, sostenendo anche persone o associazioni in
difficoltà per la cura degli animali da affezione, e promuove
iniziative sociali in collaborazione con gli Enti Pubblici per la
prevenzione e la lotta al randagismo.  


